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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO  IL CANCRO INFANTILE 

Per Celebrare la Giornata Mondiale contro il 

cancro infantile il Comune di Gaeta assieme alla 

XVIII Comunità Montana dei Monti Aurunci han-

no voluto aderire all’iniziativa del “lancio dei 

palloncini (biodegradabili) bianchi” promossa 

dall’Associazione Ernesto di Gaeta e sostenuta 

dalle associazioni AIDO, Liberautismo, LILT, Ami-

ci per lo Sport e l’associazione Angelo Forte- 

amici per la vita. A lanciare i palloncini, venerdì 

15 febbraio, alle ore 11 del mattino, gli alunni 

dei Plesso “Lorenzo Milani” di Maranola e i ra-

gazzi dell’ istituto I.C G.Carducci di Gaeta, . 

Una mattinata divertente per i bambini che han-

no colorato il cielo di bianco e profumato l’aria 

di solidarietà e speranza per i 1400 bambini e gli 

800 adolescenti, che ogni anno, in Italia, si am-

malano di tumore . 



 GIORNATA MONDIALE SINDROME DI DOWN "TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI, TUTTI IMPORTANTI" . "IO POSSO"  



STAR BENE INSIEME 

Siamo gli alunni della classe 4^ della scuola “C. Collodi” di 

Trivio, i più vivaci e rumorosi del plesso. 

Nel corso di quest’anno abbiamo più volte avvertito la 

necessità di soffermarci a riflettere su quanto sia impor-

tante per un gruppo la collaborazione, la condivisione, 

l’accoglienza, l’inclusione, l’amicizia, il rispetto delle rego-

le per una pacifica e armoniosa convivenza. Da qui il tito-

lo della nostra rubrica: 

                                “STAR BENE INSIEME” 

La maestra ci dice sempre che dobbiamo essere una 

“SQUADRA” e aiutarci a vicenda. 

Abbiamo fatto molte riflessioni in classe, su diversi 

aspetti della convivenza che abbiamo chiamato così: 

“L’importanza delle regole”- ” Confrontarsi  per cresce-

re”- “Le parole che possono ferire”- “Il valore dell’amici-

zia”.  

Alcune letture ci hanno aiutato a comprendere meglio.  

Successivamente, divisi in gruppi, ognuno di noi si è im-

pegnato a realizzare dei lavori sugli aspetti affrontati e 

per renderli più carini abbiamo imparato ad usare Word 

Art!!! 

Lavorare in gruppo è stato utile perché ci ha permesso di 

confrontarci, organizzarci, condividere, scegliere. È stato 

bello anche incontrarci con i compagni, di pomeriggio, 

per continuare ciò che avevamo iniziato in classe. 

A conclusione del nostro percorso abbiamo trovato una 

parola chiave che riassume quanto abbiamo appreso:  

“RISPETTO…” o meglio “IL VALORE DEL RISPETTO”. 

 Ognuno di noi ha cercato di spiegare a modo proprio il 

significato di questa parola, poi ne abbiamo ricercato il 

significato e la sua etimologia e abbiamo scoperto che 

deriva dal verbo “guardare” o “guardarsi intorno”   

e… intorno a noi ci sono gli altri...   

Il rispetto favorisce relazioni personali necessarie per una 

convivenza senza litigi. 

Gli alunni della classe IV “C. Collodi” 



STAR BENE INSIEME 

Il bambino è come un Seme, 

Il seme è un miracolo. 

È un albero in potenza. 

Un giardino in cui si seminano i GRANDI VALORI 

della Vita. 

A NOI, compete il DOVERE di coltivarlo con  

ATTENZIONE OGGI  

Affinché DOMANI regali frutti buoni a TUTTI. 

Anonimo 

 

Dedicato a tutti gli insegnanti e ai genitori che 

ogni giorno  

 si impegnano  con passione  nel difficile compi-

to dell’EDUCARE. 

                                                                          

 La maestra Emilia 



I ricordi più belli del Gemellaggio Storico tra l’I.C.Pollione e... 



...l’I.C. Principe Amedeo d Gaeta e l’I.C. Sebastiani di Minturno 



INSIEME CON LA POLIZIA DI STATO 

LIBERALALEGALITA’ 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Una altra importante collaborazione dell’IC Pollione con la Polizia di Stato per l’Alternanza Scuola 
Lavoro del Liceo Scienze Umane “Cicerone-Pollione”. Il progetto coordinato dal Sovrintendente Ca-
po Antonio Treglia si è svolto in sei giornate, per un totale di 30 ore suddivise in tre fasi: 
-La prima fase è stata svolta nel Commissariato di Formia svolgendo diverse “tavole rotonde” degli 
alunni del liceo con la Polizia di Stato, in merito ai maggiori problemi della società attuale. Si è parla-
to della violenza di genere, della droga, dell’alcool, e delle dipendenze in generale comprendendo 
anche la diffusione dei social network e le loro problematiche. Si è percorso l’iter parlando anche di 
mafia e l’importanza di una cittadinanza attiva per il miglioramento della società, cercando di diffon-
dere il sentimento di empatia molto importante per eliminare i mali della collettività. 
- La seconda fase del progetto consiste nell’organizzazione di un “convegno” presso due scuole pri-
marie nel territorio (“Collodi di Trivio e “Pascoli” di Castagneto) sia dal punto di vista organizzativo, 
che di elaborazione del materiale idoneo all’età. Personale specializzato del Commissariato di P.S. di 
Formia ha somministrato un vero e proprio corso informatico su diversi applicativi utilizzati per crea-
re presentazioni multimediali avanzate. 
- La terza fase del progetto è di far partecipare attivamente come relatori gli alunni del Liceo insieme 
alla Polizia di Stato ai due convegni sul Cyber-bullismo programmati, utilizzando la presentazione 
multimediale realizzata dagli stessi ragazzi, sotto supervisione di esperti in materia di bullismo della 
Polizia di Stato. 
Il progetto è stato un vero successo! I giovani alunni sono rimasti esterrefatti nel vedere i Liceali 

maggiorenni insieme con la Polizia di Stato impegnati contro il Bullismo, oggi molto diffuso e da non 

sottovalutare. Contentissimi di questo incontro i ragazzi tutti in coro: “NO al Bullismo”. 

Parola magica “EMPATIA”. 



LE BUONE PRATICHE CONTRO IL BULLISMO 

SBULLON@TI 

SCUOLA PRIMARIA 



GLI ALUNNI DELL’I.C.POLLIONE E... 



...LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 



 

CLIL 

CLIL SCIENZE -INGLESE 

Siamo gli alunni della classe 2^  

“C. Collodi” di Trivio. 

Quest’anno abbiamo studiato le 

piante e              abbiamo capito 

che per crescere sani e forti è im-

portante consumare ogni giorno 

una buona quantità di alimenti di 

origine VEGETALE.  

I vegetali, infatti sono ricchi di  

VITAMINE. 

Abbiamo “giocato” con la frutta e 

la verdura, l’abbiamo esplorata 

con i cinque sensi. Ci siamo diver-

titi a disegnare tanti simpatici per-

sonaggi, abbiamo inventato pic-

cole filastrocche, abbiamo fatto 

un’indagine statistica per vedere 

quali sono i nostri ortaggi e frutti 

preferiti… il tutto o quasi in lingua 

inglese! 

Do you like…? 

red 



UNA SANA ALIMENTAZIONE 

I COLORI DELLA SALUTE 

ora
nge 

white 

yellow 

green 

Purple 



CLIL SCIENZE -INGLESE 

E poi… che divertimento 

inventare filastrocche!!! 



UNA SANA ALIMENTAZIONE 

Le nostre rileva-
zioni statistiche: We like fruits and vegetables 

Quest’anno la nostra scuola ha 

partecipato  anche al progetto: 

“FRUTTA NELLE SCUOLE”  

quindi abbiamo mangiato frutta a volontà!!! 



PROGETTO “ COSTITUZIONE, GIUDICI E CITTADINI DI DOMANI” 

Il giorno 25 marzo 2019 gli alunni del-
le classi 3A, 3E e 3I  della scuola se-
condaria di primo grado  del nostro 
Istituto  hanno partecipato al progetto 
organizzato e tenuto presso la sede 
del TAR Lazio “Costituzione,  giudici e 
cittadini di domani”.  
L’ iniziativa ha visto impegnati come 
relatori Magistrati e Dirigenti del TAR 
Lazio,  Professori universitari e Avvo-
cati.  
 L’incontro con gli alunni ha avuto co-
me finalità quello di favorire una mag-
giore conoscenza e condivisione dei 
principi fondamentali della Costituzio-
ne e  dei valori e meccanismi di fun-
zionamento della nostra Repubblica, 
nonché una maggiore consapevolezza 
dei diritti e doveri dei cittadini.  
 Il magistrato Dottor Raffaello Sestini, 
con grande maestria, utilizzando un 
linguaggio semplice ed immediato, hai 
mostrato i Principi Costituzionali sulla 
tutela giurisdizionale nell’ambito del 
principio di legalità, sollecitando così 
lo spirito critico degli alunni e le loro 
riflessioni.  
L’incontro è stato caratterizzato dalla 

partecipazione attiva ed entusiasta 

degli alunni, coinvolti nella simulazio-

ne di un udienza con l’esame, la di-

scussione e la decisione di una serie di 

casi da parte degli studenti stessi, che 

hanno indossato le toghe dei Magi-

strati e degli Avvocati.  



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ NEL SEGNO DEL RUGBY 

Il rispetto delle regole e dell’avversario, in campo 

e fuori, sono stili comportamentali alla base del 
rugby sui quali i giocatori sono chiamati a con-
frontarsi per essere, a loro volta, stimolo per mi-
gliorare la società in cui vivono. È basandosi su 
questi valori che i ragazzi dell’I.C. “Vitruvio Pollio-
ne” di Formia hanno trascorso l’intera giornata di 
sabato 6 aprile con una rappresentanza dei ragaz-
zi dell’US. Rugby Afragola, condividendo espe-
rienze e speranze dei propri territori. A fare gli 
onori di casa sono stati alcuni docenti dell’Istituto 
Comprensivo di via Emanuele Filiberto, guidati 
dalla dirigente, prof.ssa Annunziata Marciano, in 
compagnia del dott. Annibale Mansillo, presiden-
te della locale Sezione ANMIG, che, insieme a 

Vittorio Mazzone, ispiratore e presidente della 

compagine campana di rugby, ha lanciato l’idea e 
contribuito a realizzare l’incontro. 

Il momento di confronto e di condivisione ha da-
to seguito ad una dimostrazione delle tecniche 
basilari del rugby presso il Palafabiani in cui si so-
no cimentati, oltre ai ragazzi campani, anche una 
rappresentativa dell’Aurunci Rugby Formia e, na-
turalmente, gli alunni del Vitruvio Pollione. La na-
scita della società di rugby di Afragola è il frutto 
della volontà del preside Mazzone e di pochi col-
laboratori per offrire ai ragazzi ed ai giovani del 
posto un punto di riferimento ed un’occasione di 

crescita interiore che li educasse e, allo stesso 
tempo, li tenesse lontani dai modelli di vita offerti 
dalla criminalità e dal guadagno facile. Oggi l’US 
Rugby Afragola raccoglie più di 200 giocatori tes-
serati e milita con due squadre in tornei di elite, 
che hanno superato la fase regionale, sia a livello 
under 18 che di serie C, oltre alle altre categorie: 
una seniores, due under 16, due under 14 (una 
maschile e una femminile), una under 12 e una 
under 10. 

Auspichiamo che la collaborazione continui! 



PROGETTO ERASMUS PIU’ 



ITALIA—FRANCIA 



PROGETTO “ LABORATORIO DI LETTURA” 

Durante l’intero anno scolastico, i ragazzi delle 

classi quarte e quinte della scuola primaria del 

plesso “De Amicis”, sono stati protagonisti del 

Progetto “ Laboratorio di Lettura”, vissuta come 

un’esperienza unica e formativa. 

Per gli alunni, il laboratorio ha rappresentato 

un momento scolastico significativo e avvin-

cente, a cui hanno partecipato a gruppi e insie-

me, avvicinandosi con entusiasmo al fantastico 

mondo della lettura. 

I libri “nuociono gravemente all’ignoranza” e 

sono un fenomenale sistema di cultura, su cui 

ogni persona apprende. 

Per gli alunni ci sono stati anche molti bei mo-

menti di lettura libera. 

Il progetto ha favorito la scoperta della lettura 

come piacere, come produzione creativa di 

prodotti, nati dal contenuto dei libri, ma anche 

dalle emozioni, curiosità, pensieri e riflessioni 

suscitate dalla lettura. 

Venerdì 3 Maggio i lavori svolti dagli alunni so-

no stati esposti durante una mostra, dove alcu-

ni ragazzi spiegavano il significato dei libri ai 

genitori, incuriositi ancora di più da questo ma-

gnifico progetto. 

    Classi IV e V De Amicis 



PROGETTO “ LABORATORIO DI LETTURA” 



PREMI E RICONOSCIMENTI 



PREMI E RICONOSCIMENTI 

Premio " Fargiorgio " .  

Primo /secondo / terzo classificato classi 

terze V.Pollione . 

Prime classificate Asja Ciorra e Aurora Sci-

pione 3 H .  

Terzo classificato Lorenzo Rescigno 3H.  

Sempre fieri di voi .  



CONCORSO TESORI PONTINI 



CONCORSO TESORI PONTINI 



PREMI E RICONOSCIMENTI 

La Polizia nel 

pro getto #Liberalalegalità istituito 

nelle scuole elementari nell'anno 

2017/2018, si è incentrato il discorso 

soprattutto sulla "droga" "droga pila-

stro delle mafie" . I 

l premio del progetto è andato  

all'Istituto Pollione di Formia.  

Complimenti ai ragazzi... 

#Liberalalegalità, #noalladroga  

#siallalegalità#noallamafia 

https://www.facebook.com/hashtag/liberalalegalit%C3%A0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/noalladroga?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/siallalegalit%C3%A0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/noallamafia?epa=HASHTAG


LE NOSTRE INIZIATIVE 

La musica è maestra di vita, compagna indispensabile nella crescita di ciascuno di noi. Uno strumento 

prezioso per la formazione delle moderne generazioni che, attraverso tale disciplina, imparano a interagi-

re e a lavorare insieme per un fine comune. Quella stessa meta che il Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca vuole raggiungere con la settimana nazionale della musica a scuola, che si svolge-

rà dal 13 al 19 maggio. All’iniziativa ha aderito anche l’Istituto comprensivo “Vitruvio Pollione” di For-

mia. Per l’occasione è stato pianificato un ricco programma, disponibile sul sito on line del plesso, con al 

centro iniziative culturali, lezioni concerto tenute da docenti qualificati, esibizioni del coro 

“Choralia” diretto dal maestro Priori Alfonso e della banda della città di Formia guidata da Filippo Di 

Maio. E ancora spettacoli sulle note italiane, inglesi, americane, francesi e spagnole, alla scoperta dei vari 

generi come il rap, la chitarra ed il pianoforte. 



“ DAL SOGNO DI MAMELI ALL’EUROPA DI SPINELLI” 



MOMENTI DI BACKSTAGE  



“ DAL SOGNO DI MAMELI ALL’EUROPA DI SPINELLI” 

 

IL TRICOLORE IN POESIA                                                 
Noi bambini della classe terza di Trivio abbiamo voluto onorare la nostra bandiera italia-

na, che tanto ci unisce e ci rappresenta, dedicandole  delle poesie nate  

dal nostro piccolo  

LA BANDIERA TRICOLORE 

L’Italia è uno stivale 

In mezzo al mare. 

La bandiera dobbiamo ricordare 

È di tre colori da amare. 

Il verde delle pianure 

E’ la speranza di un futuro migliore. 

Il bianco delle montagne 

È la pace da assaporare. 

Il rosso del sangue di chi ha lottato 

E la nostra terra ha salvato. 

Dobbiamo ringraziarli per  

La libertà e l’orgoglio 

Che ci hanno dimostrato.                                                   

(Pasquale D’Angiò)                                              

LA NOSTRA BANDIERA 

La nostra è una bandiera 

Originale e vera 

Che porta nei suoi colori 

Bellezze e anche dolori 

Della nostra Patria cara 

Che ci accoglie e ci ripara. 

Il verde è delle pianure 

E delle speranze pure….. 

Il bianco della neve 

E quello di un sogno lieve… 

Il rosso è il sangue dei soldati 

Che per l’Italia si sono immolati 

Che con valore hanno lottato 

Per un ideale che poi si è avverato! 

(Giorgia Riccardelli) 



“ DAL SOGNO DI MAMELI ALL’EUROPA DI SPINELLI” 

LA BANDIERA CHE CI UNISCE 

La bandiera della mia Italia, 

è sempre la più bella 

sventola ricordi, gioie e dolori. 

A lei è dedicato 

Un inno 

Che tutti amano cantare. 

Bambini, giovani e anziani. 

E’ bella da vedere 

Con i suoi tre colori.. 

Evviva il verde 

Evviva il bianco 

Evviva il rosso 

Evviva il nostro bel tricolore. 

(Lorenzo Simeone) 

E issarla è un grande onore… 

Verde, bianco e rosso 

Il campione sul podio la guar-

da commosso 

Dell’Italia è l’emblema 

E su tutti noi regna suprema. 

(Aldo Maria Scipione)  

LA BANDIERA D’ITALIA 

La bandiera verde, bianca e rossa 

Significa tanto per noi 

Perché è la bandiera italiana 

È la più bella che ci sia 

E sventola maestosa 

In una giornata favolosa. 

Anche nel cielo si formano i suoi colori 

Quando volano le frecce tricolori 

È un rettangolo diviso in tre parti 

Verde … come le nostre pianure, 

E il bianco neve, 

tutti e tre si divertono un sacco. 

Il rosso sempre pronto a ballare 

E il bianco intento a giocare 

Ma il verde fermo vuole stare. 

Che bandiera è? 

Non è difficile indovinare 

Io ti do un suggerimento 

È la bandiera italiana di grande effetto! 

(Alessandra Giannetti) 

LA BANDIERA DAI TRE COLORI 

E’ una bandiera tricolore 

C’è un bel color rosso fuoco 

Poi c’è il verde prato 



VI ASPETTIAMO 


