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Organizzazione Squol@buk 
NUMERO uno 

Dicembre 2019 …sbagliando si impara ! 

IL NUOVISSIMO GIORNALINO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ VITRUVIO POLLIONE” FORMIA 

LE NOSTRE RUBRICHE 
 ACCOGLIENZA:  

      SI DECOLLA! 

      DIREZIONE LUNA 

       

 W I NONNI  !! 

 

 FESTEGGIANDO  

      L’AUTUNNO : 

       HALLOWEEN 

 

 IL NOSTRO ISTITUTO 

      INDIFESA  DELLE  

      BAMBINE E DELLE  

      RAGAZZE 

 

 PROGETTO   

      ERASMUS    PLUS 

 

      … WAITING  OUR 

        PARTNERS 

 

 # IO LEGGO PERCHE’ 

       

 

 I NOSTRI LABORATORI 

 

 PREMI E  

      RICONOSCIMENTI 

 

… E TANTO ALTRO ANCORA! 

 

Carissimi, 

Il mio vivo pensiero, in questo avvio di anno scolastico, è a voi che, 
dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Seconda-
ria di 1° grado, vi incamminate in un nuovo percorso formativo ed 
educativo con docenti che vi condurranno per mano per fare di voi, 
insieme alle famiglie, e pian piano, giovani cittadini attivi e responsa-
bili. Anche questo nuovo anno è pieno di tante aspettative,  di signifi-
cative esperienze da vivere e condividere nell’alleanza educativa e 
formativa Scuola-Famiglia- Comunità. 
Con la gioia e la soddisfazione di cominciare insieme, vi esprimo tutto 
il mio affetto e il desiderio di sollecitare in voi motivazione e passione 
per lo studio. Vi sarò vicina sempre, giorno dopo giorno, per costruire 
insieme a voi e alle vostre famiglie il migliore progetto di scuola e di 
vita, dove dovrà trovare espressione un cammino umano e culturale 
di ampio respiro, coerente, sereno, anche nelle difficoltà. 
Ai genitori e ai docenti chiedo l’operatività nella corresponsabilizza-
zione, che dà senso alla vera comunità educante, e che continuerà ad 
unire tutti nel perseguimento di obiettivi educativi e formativi, nell’in-
novazione e nel miglioramento continuo. 
In particolare invito i docenti, che saranno i vostri educatori insieme 
ai genitori, a riflettere insieme a voi, dai più piccoli e ai più grandi , e 
in modalità diverse, sui principi che connotano la missione e la visio-
ne del nostro Istituto nella promozione: della formazione dell’uomo e 
del cittadino nella comunità educante promuovendo conoscenze, 
competenze; della relazionalità; della buona educazione; della valo-
rizzazione di tutti nell’ ottica dell’ inclusione e della integrazione; del-
la pratica scolastica competente, innovativa e condivisa; della comu-
nicazione educativa; della partecipazione, del dialogo, del clima posi-
tivo; della responsabilità e corresponsabilità nei diritti e nei doveri; 
della serenità dei rapporti, della legalità e del rispetto dell’altro. 
 
Con stima, gratitudine ed affetto, auguro a tutti un nuovo anno scola-

stico. 

 
     Il Dirigente Scolastico 
             d.ssa Annunziata Marciano 
 



2 



3 



4 

ACCOGLIENZA 

“Ed ora si decolla!  

   Direzione Luna” 

Le vacanze estive sono termi-

nate ed ora è tempo di ritorna-

re a studiare. Siamo ormai in 

terza e il  cammino sarà duro. 

Per fortuna però i nostri inse-

gnanti ci hanno preparato una 

sorpresona! Quest’anno infatti 

i nostri lavori avranno come 

tema centrale, lo sbarco sulla 

Luna, avvenuto molti anni fa. 

Festeggeremo l’anniversario 

svolgendo lavori a tema e già 

l’inizio è stato strepitoso! Ab-

biamo rivestito le porte delle 

nostre aule con stelle di car-

toncino giallo su cui avevamo 

scritto i nostri desideri. Tra le 

stelle abbiamo sistemato un 

razzo pronto a partire. Destina-

zione? Semplice: la Luna!! 

 



5 

 

20 

luglio 

1969 



6 

Eccoci qua! 

In terza!  

Le nostre maestre ci hanno fatto trovare sul banco un bel regalino! 

Abbiamo poi costruito il nostro segnalibro che ci accompagnerà per tutto l’anno! 

Bentornati a tutti! 

                                                                    Gli alunni della scuola primaria  “L. Milani” 
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Siamo pronti! 

Tutti insieme ad accogliere la nostra Preside per il saluto di inizio anno scolastico! 

Anche le nostre maestre ci hanno fatto trovare una sorpresa! 

Tanti palloncini colorati! 

3...2...1 via !!!                                              

                                                              Gli alunni della scuola primaria  “G. Pascoli” 
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SETTEMBRE 2019  

E’ INIZIATO UN NUOVO ANNO 

L’ACCOGLIENZA DEI PICCOLI  

IN INGRESSO A TRIVIO….  

                                       “UNA VERA FESTA” 
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… e nel plesso don bosco penitro 
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Festa dei nonni 
“Un nonno per amico” 

Quest’anno scolastico continua ad 

essere ricco di sorprese! Dal mo-

mento che per il progetto Erasmus 

studieremo i giochi antichi ci siamo 

chiesti. “Quale modo migliore se 

non quello di intervistare diretta-

mente i nonni?” Detto fatto! Il gior-

no della festa dei nonni il due otto-

bre, li abbiamo invitati tutti a scuo-

la. Dapprima nell’atrio della scuola 

abbiamo cantato una famosa can-

zone dedicata a loro. In seguito, in 

classe, sono state proiettate imma-

gini di giochi antichi mentre i nostri 

nonni ci raccontavano i loro ricordi. 

Alla fine, dopo aver mangiato pane 

olio e zucchero abbiamo regalato ai 

nostri ospiti attestati di partecipa-

zione e gadget preparati da noi. 
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“Quando i nostri nonni...guardavano la luna" 

Il giorno 02 ottobre 2019, in occasione della festa dei nonni, noi bambini della  

scuola dell'Infanzia " Arcobaleno" vecchio edificio di Penitro, li abbiamo invitati 

tutti ( ed erano proprio tanti) per farci raccontare le loro esperienze sul primo  

sbarco dell'uomo sulla luna. Abbiamo  preparato un bel video tutto dedicato a  

loro e proiettato il primo sbarco originale dell'uomo sulla luna. Il tutto accompagna-
to da canti e per finire...tanti biscotti a tema stellare.  

E' stata proprio una bella mattinata trascorsa in 
compagnia dei nostri amati nonni. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.mammaebambini.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F09%2Fnonni.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmatitecolorate.wordpress.com%2F2011%2F09%2F22%2Fspeciale-festa-dei-nonni%2F&docid=LNNHw43sLOzLEM&tbn
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Per festeggiare Halloween i bambini 

della scuola dell’infanzia Rione Mola 

sono stati coinvolti nella realizzazio-

ne di semplici lavori a tema da por-

tare a casa e di addobbi per le sezio-

ni. 

In tale occasione hanno assistito ad 

un piccolo spettacolo teatrale dal 

titolo “Mary Poppins” che li ha entu-

siasmati e coinvolti in una magica 

atmosfera di gioia ed allegria. 

I piccoli si sono divertiti ad indossa-

re ,il giorno della festa ,dei coprica-

po, per fare nelle classi della scuola 

primaria: “Dolcetto o scherzetto?” 
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COLLABORANDO CON... 

11 ottobre 2019 

Indifesa delle bambine e 

delle ragazze 
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 I bambini del plesso di scuola primaria L. Milani di Maranola nella GIORNATA 

DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

...e ancora nella  

GIORNATA MONDIALE  

DELL’ALIMENTAZIONE 

Un augurio speciale 

Il ventotto settembre giornata dedicata al 

cancro in classe abbiamo parlato dei bam-

bini meno fortunati perché affetti da una 

grave malattia il cancro appunto. Sono 

bambini che lottano tutti i giorni per scon-

figgere la malattia. Noi abbiamo creato dei 

cuori su cui abbiamo scritto le nostre frasi 

di incoraggiamento. I nostri cuori voleran-

no e siamo certi che li aiuteranno a  

VINCERE. 
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PROGETTO ERASMUS PLUS: 

“Games Always Make Everyone Smart. The 

culture of inclusion in European citizenship: 

by playing we include” 

 

ll nostro progetto Erasmus plus dal tito-

lo “Games Always Make Everyone Smart. 

The culture of inclusion in European citizen-

ship: by playing we include”, di cui l'Istituto 

Comorensivo "Vitruvio Pollione" è Scuola 

coordinatrice,  coinvolge tutto l’Istituto nello 

sviluppo della coscienza europea e delle 

strategie di inclusione in chiave europea 

attraverso il confronto e lo scambio pedago-

gico e culturale con le Scuole delle Nazioni 

Partner: Portogallo, Grecia, Polonia, Roma-

nia e Croazia. Le attività saranno sviluppate 

nelle specifiche mobilità che ruotano sul gio-

co e sul metodo ludico nelle più varie sfac-

cettature, dai giochi tradizionali, ai giochi 

che raccontano la storia e la geografia dei 

Paesi partner, ai giochi di ruolo, ai videogio-

chi. E sul gioco e il giocare si fonderà la spe-

rimentazione delle migliori strategie di  

INCLUSIONE in dimensione europea.  
A RADIO FORMIA PER PRESENTARE 

IL NOSTRO PROGETTO ERASMUS - 
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PRIMO INCONTRO IN SKYPE 

CON LA CROAZIA 12/10/2019  

CONFERENZA STAMPA DI 
PRESENTAZIONE PRESSO IL 
COMUNE DI FORMIA - 
10/10/2019 
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Quest’anno la nostra scuola, “E.  De Ami-

cis”, partecipa all’Erasmus e, la nostra clas-

se, la quinta B, è una delle classi parteci-

panti. Questo progetto è molto bello per-

ché permette di fare amicizia con altri ra-

gazzi che provengono da altri stati europei. 

Da noi verranno a farci visita, dal 5 al 10 

dicembre, i ragazzi della Romania, della 

Croazia, della Grecia, della Polonia e del 

Portogallo. Per loro noi abbiamo preparato 

diverse cose fra cui cartelloni e giochi tra-

dizionali. Abbiamo realizzato un cartellone 

con le bandiere dei vari stati amici; un car-

tellone dove viene spiegato il significato 

del progetto Erasmus; un cartellone dove 

vengono descritte le caratteristiche della 

scuola primaria nei vari stati e un cartello-

ne con un albero, simbolo dell’amicizia. 

Abbiamo capito che ci sono tante differen-

ze tra noi e loro, ma sicuramente nel gioco 

troveremo un bellissimo modo per fare 

amicizia. La fondatrice di questo meravi-

glioso progetto si chiama Sofia Corradi, 

chiamata anche “mamma Erasmus”. Se-

condo noi questo progetto fa conoscere 

culture diverse dalle nostre 

e ci permette di conoscere 

nuove lingue. 

 

Alunni V B 
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Quest’anno la nostra scuola, “E. De Ami-

cis”, ha partecipato al progetto Erasmus. Lo 

scopo di questo progetto è fare amicizia 

attraverso il gioco, perché il gioco unisce 

tutti e accetta tutti. Gli Stati europei che 

hanno aderito a questo progetto sono la 

Grecia, la Romania, la Polonia, il Portogallo, 

la Croazia e l’Italia. Per i ragazzi che ci ver-

ranno a fare visita abbiamo preparato 

quattro giochi tradizionali, che si facevano 

al tempo dei nostri nonni. I giochi sono la 

campana, il tiro alla fune, i quattro cantoni 

e il gioco della ruota. Siamo molto felici di 

partecipare a questo progetto, perché que-

sti nuovi amici europei, potranno conosce-

re le nostre tradizioni, il nostro cibo tipico, 

le nostre festività, la nostra città con i suoi 

monumenti. Nella nostra classe c’è una 

bambina, Iustina, che proviene dalla Roma-

nia e, quindi, ci potrà aiutare a capire un 

po’ quella lingua. Il progetto Erasmus è un 

progetto molto importante e utile, perché 

ci fa capire che, anche se siamo di carna-

gione diversa e parliamo lingue diverse, 

siamo tutti uguali. Sarà bellissimo e diver-

tente conoscere nuovi ragazzi, giocare con 

loro e fare amicizia! 

 

Alunni V A 
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“ Il Basket a Scauri - volti e storie” è il titolo del 

libro del giornalista Antonio Lepone che ha presen-

tato agli alunni, sabato 26 ottobre, presso l’Aula 

Magna dell’I.C. Pollione. 

All’appuntamento  sono intervenuti il Coach An-

drea Masini del Silva Group Basket Scauri( serie B) 

e in veste di ospiti Alessandro Werlich, Nicola Artu-

so e Silvio Stanzani giocatori del Silva Group Basket 

Scauri. 

Il giornalista  ci ha spiegato che questo sport è di-

venuto nel tempo, un elemento identitario della 

località turistica del Basso Lazio, conosciuta per il 

mare e la spiaggia, frequentata già dagli antichi 

Romani. La pallacanestro rappresenta il simbolo di 

tale comunità ed è nel Dna dei residenti, grazie alle 

imprese della squadra pontina, impegnata per 18 

stagioni nel Campionato Nazionale di serie B. 

Nel libro sono riportati ricordi e testimonianze di 

chi c’era e di chi c’è “Sul parquet” e “ai bordi del 

campo”, trovano spazio volti e storie dei vari club 

biancazzurri, viene data voce ai protagonisti, agli 

artefici del movimento, a chi ha lasciato un segno 
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L’I.C. “Vitruvio Pollione” ha partecipato 

alla premiazione del Concorso “Penne 

Sconosciute 2019” relativo al giornalino 

scolastico, che, ormai, da diversi anni 

coinvolge tutte le scuole italiane  dall’in-

fanzia alla Secondaria Superiore. 

Abbiamo avuto l’opportunità di essere 

presenti alla manifestazione che si è 

tenuta a Piancastagnaio ( prov. Siena) e 

noi, alunni della 2° H, abbiamo aderito 

al viaggio, assieme ad altri ragazzi della 

scuola. 

Il 25 e 26 ottobre sono stati giorni 

“unici”, partiti alla volta di Piancasta-

gnaio, la mattina del 25 abbiamo fatto 

tappa a Viterbo e sostato nel centro 

storico; in seguito siamo ripartiti per 

l’hotel di Abbadia S. Salvatore. 

Una volta arrivati e sistemati, il diverti-

mento non è mancato!! 

Dopo cena, infatti, due miei compagni 

di classe si sono rivelati ottimi DJ, nella 

discoteca dell’albergo, dove tutti noi ci 

siamo “scatenati” ! 

Il mattino seguente, direzione Teatro di 

Piancastagnaio...Giunti, siamo stati i 

primi ad essere premiati: tematiche, 

immagini ed attività svolte nell’arco 

dell’anno scolastico, espresse in modo 

accattivante e coinvolgente, sono state 

le motivazioni della premiazione, par-

tendo dallo sviluppo di progetti di sto-

ria, ambiente, legalità, alimentazione, 

Erasmus plus e manifestazione di fine 

anno scolastico che hanno coinvolto 

tutti gli ordini di scuola. 

Contenti, divertiti e soddisfatti dell’e-

sperienza siamo ritornati a casa. 

È stata un’esperienza positiva, ricca di 

emozioni, che ha reso noi, protagonisti 

unici, di questa manifestazione. 

 

Alla prossima! 

Gli alunni della classe 2° H   

Scuola secondaria di 1° grado 



22 

 

Signor Sindaco… 

a nome e per incarico degli alunni del plesso “G.Bosco” di Penitro 

Le scriviamo questa lettera 

per chiedere proprio a Lei, 

che pensa a tante cose, 

(strade, autobus, musei) 

di aprire quegli spazi 

dove tutti noi bambini, 

non tutti con dieci in condotta, 

ma di buone intenzioni 

(se vuole può chiedere informazioni!) 

potremmo giocare. 

Le macchine hanno i parcheggi 

e si lamentano ancora, 

perché in certuni possono 

sostare soltanto un’ora. 

Parcheggi per i bambini 

non ne conosciamo, Signora: 

contiamo meno delle macchine 

perché non andiamo a motore? 

Ci aiuti, Signor Sindaco,  

a trovare qua e là 

un posto tutto per noi 

nella nostra città: 

non ce ne vuole molto, 

si tranquillizzi pure … 

Siamo meno ingombranti  

delle autovetture. 

G. Rodari 

    Liberamente adattata dagli alunni delle classi quinte del plesso  

G. Bosco  



23 

Lunedi, 4 novembre è stata una gior-

nata molto particolare per noi alunni 

della classe quarta di Trivio perché 

abbiamo partecipato, insieme a tutti 

gli altri bambini del plesso “Carlo 

Collodi”, alla cerimonia per comme-

morare i caduti in guerra. In questa 

occasione si festeggia la fine della Pri-

ma Guerra Mondiale e si ringraziano 

la Forze Armate che ci proteggono 

ogni giorno dai pericoli della guerra, 

rischiando la vita per noi. Durante la 

mattinata siamo usciti dalle classi e 

siamo andati in Piazza Sant’Andrea 

dove c’erano ad aspettarci una delega-

zione di ex-combattenti con le decora-

zioni sul petto ed avevano una corona 

di alloro da depositare davanti al mo-

numento ai caduti che si trova vicino 

alla chiesa. 

 
C’erano anche la Vicesindaco Trillino 

Carmina e il Parroco di Trivio Don 
Giuseppe, che ha benedetto la corona 
prima che venisse deposta davanti al 

monumento. E’ stato veramente emo-
zionante cantare tutti insieme l’Inno 
d’Italia mentre la bandiera sventolava 

davanti a noi e il nostro pensiero è 
andato alle persone che sono morte 
per difendere la nostra Patria.  

Poi è stato chiamato l’alunno più picco-

lo della scuola e il più anziano dei com-

battenti per rivolgere l’ultimo saluto a 

tutti i presenti e ricordare che bisogna 

sempre lottare per la Pace, perché la 

guerra porta solo dolore e sofferenza. 

Subito dopo noi ragazzi delle classi 

quarta e quinta abbiamo proseguito il 

cammino verso la località Costarella per 

deporre un’altra corona di alloro davanti 

al monumento delle vittime della fucila-

zione, avvenuta a Trivio durante la Se-

conda Guerra Mondiale, per mano dei 

tedeschi.  

Lì la cerimonia è stata ancora più toc-

cante perché abbiamo letto i nomi delle 

persone uccise e avevano i nostri stessi 

cognomi…erano persone comuni uccise 

per rappresaglia cioè per vendicare la 

morte di due tedeschi….”Che ingiusti-

zia!”- abbiamo pensato tutti noi…. men-

tre il Parroco ci ha invitato a rivolgere 

una silenziosa preghiera a quelle vittime 

trucidate con tanta malvagità. La ceri-

monia si è conclusa con i ringraziamenti 

della Vicesindaco che ci ha salutati con 

riconoscenza per la sensibilità dimostra-

ta con la nostra partecipazione attenta e 

rispettosa dell’evento. Questa giornata 

ci ha aiutato a riflettere e ad apprezzare 

ancora di più la pace che oggi noi vivia-

mo e … nemmeno ci rendiamo conto …         

DI QUANTO SIAMO FORTUNATI….!  

(Classe IV Trivio) 
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Durante l’anno scolasti-

co gli alunni delle classi 

1°A—2°A– 3 A del ples-

so  L. Milani di Marano-

la, faranno un viaggio 

virtuale nella Preisto-

ria, con la macchina del 

tempo. 

I bambini attraverso 

attività espressivo-

manipolative e grafico 

pittoriche, conosceran-

no alcuni momenti re-

lativi a questo periodo 

di tempo. 
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La donazione di Giuseppe  

Ulisse Marciano alla  

biblioteca scolastica del 

plesso L. Milani  

di Maranola 
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La scuola non è riempire un secchio…. 

...è apprendere senza annoiarsi!!!!! 

 

Classe 5 scuola primaria G. Pascoli 

A scuola niente torte o…. ma solo 

prodotti rintracciabili ma… 

I COMPLEANNI PIU’ BELLI SONO 

QUELLI CON I COMPAGNI DI 

 CLASSE! 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.doremifasol.org%2Fnews%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Ffrasi-d-i-buon-compleanno.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.doremifasol.org%2Fnews%2F2018%2F03%2F16%2Fbuon-compleanno-massimo%2F&docid=NsSewxY
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LAVORI REALIZZATI DAGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI 4° E 

5° DEL PLESSO SCUOLA 

PRIMARIA   

G.PASCOLI 

I colori sono i sorrisi della natura… e la natura ha 

migliaia di colori. 

Noi li abbiamo interpretati così... 
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FESTEGGIANDO I NONNI IN PIXEL 

ART! 

CHE BUFFI! 

SEGUIAMO IL CODICE ! 

CHE DIVERTIMENTO! 

 

GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 

PLESSO DE AMICIS 

E POI AD HALLOWEEN 

REALIZZIAMO STREGHE, ZUCCHE, 

FANTASMI, IN PIXEL ART. 

 

CHE PAURA ! 

I lavori sono stati realizzati dagli alunni delle classi del plesso di scuola primaria 

G. Bosco Penitro 
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È una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattro-

mila anni. Stiamo parlando dei divertimenti a carattere matemati-
co e logico. È una tradizione che ha potuto trasmettersi di genera-
zione in generazione e di civiltà in civiltà grazie in primo luogo alle 
grandi menti scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro 
piacere, non hanno disdegnato di consacrare un po' del loro tempo 
a quelle che alcuni possono considerare delle semplici "curiosità". 
Nella biblioteca di Albert Einstein, per esempio, c'era tutto un 
settore dedicato alle opere di giochi matematici. (...) Lewis Carroll, 
Hamilton, Lagrange, Eulero, Cartesio, Pascal, Fermat, Cardano, 
Viéte, Fibonacci, Alcuino, Diofanto, Archimede, ecc.: per queste 
grandi menti i "passatempi matematici" non furono solo un mo-
mento di divertimento, ma anche una potente fonte di ispirazio-
ne."  

Michel Criton 
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