
 

 

APO’  PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO… 

Giornalino scolastico d’informazione 
 Notizie e informazioni sul nostro Istituto Comprensivo, per 

essere sempre aggiornati divertendoci 
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Bentornati cari lettori. Anche 
quest’anno il nostro 
giornalino scolastico è pronto 
ad informarvi su iniziative, 
progetti e tutte le nostre 
attività. Iniziamo in modo 
nuovo, finalmente liberi di 
poter uscire e confrontarci, 
dopo due anni difficili. Il 
nostro Istituto Comprensivo 
ha in cantiere molte 
iniziative: dalle uscite 
didattiche ai viaggi 
d’istruzione, dai progetti 
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didattici al confronto su 
argomenti importanti come la 
sostenibilità ambientale e il 
contrasto al bullismo. Di 
questi argomenti e di tanto 
altro, parleremo nel corso 
delle edizioni di Apò, per 
dare voce a tutti e rendervi 
partecipi della nostra vita 
scolastica in modo divertente. 
Vi aspettiamo. 

Prof.ssa Francesca Moretti 
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Il nostro Istituto Comprensivo in prima linea per contrastare un grave fenomeno sociale 

BULLISMO? NO GRAZIE 

Tutti invitati per parlare di bullismo e cyberbullismo, piaghe sociali purtroppo molto 
diffuse anche nel nostro territorio. Insieme ad esperti della Polizia di Stato, il fenomeno 
verrà affrontato da vari punti di vista, per sensibilizzare sull’importanza di conoscere i 
risvolti più pericolosi e delicati di un problema ancora troppo sottovalutato soprattutto tra 
i giovani, vittime spesso inconsapevoli dei social media.  



 

 3 

UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE 
Torna la musica natalizia del “Gruppo Pastorella Manzi” diretto dal Prof. Gargiulli 

Tanti momenti di musica e tradizione, insieme agli alunni che anche quest’anno si 
esibiranno durante le feste di Natale. Record di presenze con oltre 80 partecipanti tra 
chitarre, flauti, tastiere, clarinetti e percussioni. Regina della tradizione, la Pastorella 
civitavecchiese risuonerà per le strade cittadine e non solo. Si parte il 15 Dicembre. 
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Donec 
interdum 

 

PAROLE IN LIBERTA’CON IL CAVIARDAGE 
Esperimenti di scrittura creativa con una tecnica originale  che trasforma il testo in poesia. 

I nostri esperimenti insieme alla prof.ssa Moretti per scrivere versi divertendoci. 

Il diario di Anna Frank diventa spunto per rielaborare e trasformare il testo in poesia. Poche 
parole scelte, per descrivere la Libertà. Il caviardage permette di personalizzare il testo, non 
solo scegliendo e selezionando  le parole ma anche con i disegni, creando un nuovo prodotto 
del tutto originale. E’ il caso anche del brano di Benni “Il bimbo del gelato”. 

Caviardage realizzati dagli alunni delle classi 2°A e 2°D plesso Manzi 



 

 5 

Conoscere aiuta a comprendere e rispettare il 
territorio e l’ambiente. Questo lo scopo 
dell’uscita didattica, presso l’azienda agricola 
“Gattopuzzo” di Citavecchia, che sta 
coinvolgendo le classi seconde medie, 
nell’ambito dello studio dell’Educazione 
Civica sullo sviluppo sostenibile. Gli alunni, 
coinvolti dalla prof.ssa Tofi promotrice 
dell’iniziativa, hanno potuto vedere come si 
svolge la coltivazione biologica di frutta e 
verdura a km 0. Insieme ai docenti, i ragazzi 
guidati dal proprietario Stefano De Santis, 
hanno potuto capire l’importanza delle 
biodiversità alimentari e la tutela delle 
risorse del territorio dal punto di vista 
ecologico. Presenti anche alcuni studenti 
dell’Istituro Alberghiero cittadino, che oltre a 
spiegare l’importanza di una sana 
alimentazione attraverso l’uso consapevole 
di prodotti rispettosi dell’ecosistema, hanno 
preparato e servito per tutti bruschette 
condite con olio genuino e dolci realizzati 
con farine bio. Da anni l’azienda collabora 
con l’Università Agraria per valorizzare e 
promuovere la tutela dell’ambiente. 

UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE CHE AIUTA A VIVERE MEGLIO 

Educare al rispetto e alla tutela del territorio attraverso la produzione di prodotti sani e bio 

Il logo dell’azienda Gattopuzzo 
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I nostri ragazzi visitano l’azienda  Gattopuzzo  


