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FUORI   CLASSE
Il giornalino dei bambini della Scuola Primaria di Cengio

Vi spieghiamo come è andato il nostro laboratorio Progetto PON

EDITORIALE
Noi siamo in 24 bambini
un  po'  mischiati,  un  po'
di   terza,  un  po'  di
quarta  e  un  po'  di
quinta.. Prima di tutto al
laboratorio  ci  siamo
conosciuti  e  le  maestre
ci  hanno  fatto  fare  dei
giochi  di  saluto  e  di
presentazione.  Poi
abbiamo  cominciato  a

realizzare  un  giornalino:
abbiamo  guardato,  alla
LIM,  dei  giornalini  fatti
da altre scuole; abbiamo
visto  le  immagini  e  i
disegni  dei  giornalisti,
degli  intervistatori,  dei
fotoreporter,  dei
correttori  di  bozze,  dei
redattori,  dei  titolisti
che,  tutti  insieme,

formano la redazione del
giornale.  Dopo  abbiamo
cercato  un  titolo  e
abbiamo  fatto  le
votazioni  per  sceglierlo
tutti  insieme.  Poi  ci
siamo  divisi  in  gruppi,
ogni  gruppo  aveva  una
maestra  diversa  ad
aiutare e si è occupato di
un proprio argomento.

Nei    gruppi     ognuno   ha    il    suo    compito    e    si     
collabora! ! !

LA NOSTRA REDAZIONE
Il  primo  gruppo  ha
scritto  come  i  bambini

vorrebbero  la  scuola;  il
secondo  ha  raccontato

arrivi e partenze di nuovi
compagni;  l'ultimo



gruppo  ha  cercato
notizie su chi era Omero
Colombardo  e  sulla
scuola  di  una  volta.
Quando  facevamo  il
giornale  dovevamo
disegnare,  colorare,
cercare le  notizie  e  poi
scrivere  per  esempio

che  cosa  si  faceva  a
scuola  al  tempo  dei
nonni.  Un  giorno  siamo
andati  dal  Sindaco  in
Comune,  gli  abbiamo
proposto  delle  domande
sulla  scuola  e  sul  paese
di  Cengio.  Lui  ci  ha
risposto e ci  ha parlato

della sua vita. Un gruppo
si  è  occupato  del  testo
per  raccontare  cosa  ci
ha  detto  e  quando
avremo  finito  il
giornalino,  voi  potrete
leggere  tutte  queste
cose.

Al giornalino della 
scuola partecipiamo 
anche noi piccoli!!!
Noi bambini di prima e seconda non sapevamo come erano fatti i giornali e ci
chiedevamo: cosa possiamo fare per aiutare a creare il giornalino della nostra
scuola?

Con le maestre abbiamo sfogliato tanti diversi tipi di giornali. Poi siamo andati a
visitare l'edicola e siamo rimasti a bocca aperta…

Allora abbiamo pensato di inventare storie: spazio libero alla fantasia e i nostri
supereroi ne hanno fatte veramente di tutti i colori !!!



Questa  è  la  pagina  dei   più  piccoli.  State   in
guardia, vi  stupiremo  con  effetti  speciali !!!

TANTE   STORIE   TUTTE  PER
VOI!!!
Il  supereroe  Flash,  il  bambino  Kit  Flash  e  Madman  (che  può

trasformarsi  in  grande  o  piccolo)  sono  in  missione  in  Africa  alla

ricerca di una bomba nascosta da un gruppo di supermalvagi e nel

frattempo  stanno  costruendo  una  macchina  anti-cattivi.

Generalmente quando sono a casa loro in America passano il tempo

dando una mano alla polizia a portare i delinquenti in prigione. Ora



sulla scena arriva Carnage, uomo malvagio dai denti affilati, che vuole

catturare  i  nostri  eroi  per  mangiarseli.  Per  fortuna  una  piccola

bambina-fata di nome Mara coi suoi poteri magici riesce a spiare i

criminali  e  quindi  ad  avvertire  i  buoni  del  pericolo  che  stanno

correndo. Alla sera per aiutare ancor di più i suoi amici, piazza una

trappola sotto al cuscino dei cattivi. Intanto Kit Flash con l'aiuto di

Leo, un leone dai superpoteri, va ad installare terribili trappole laser

per bloccare i nemici e poi con la catapulta che hanno creato insieme

li spediscono direttamente in galera. Altri criminali sono inseguiti da

Ant-man con le sue api, loro rispondono con degli spari, ma i buoni

hanno la meglio e li schiantano. Anche Martino e Kim Flash danno una

mano  e  vanno  nel  bosco  per  trovare  la  base  dei  Supercattivi:  si

tratta  di  un  fungo  situato  in  un  villaggio  sotterraneo.  Alla  fine

riescono a manomettere tutte le bombe e sconfiggono i ladri.

(Gruppo Simone, Simone 2, Mamadou, Elia, Matteo, Dragos, Thomas e Sara)

C'era  una  volta  un  castello  in  cui  vivevano  una  principessa  ed  un

principe. Un giorno si mette a piovere e i due giovani hanno paura dei

tuoni. All'improvviso appare un cavallo seguito da alcuni uomini che lo

stanno  cercando.  Il  principe  riunisce  i  cittadini  per  fare  loro  un

discorso ma in quella situazione lui e la principessa sono accusati di

aver rubato il cavallo e viene chiamata la polizia per arrestarli. Alla

fine però si capisce che sono innocenti e vengono quindi rilasciati.



Tornano a vivere nel loro castello insieme al cavallo.  (gruppo Matteo e

Natalia)

C'era  una  tigrotta  piccola  che  si  chiamava  Rachele.  Ad  un  certo

punto arriva un uomo con un fucile che la vuole uccidere ma io e la

mia squadra l'abbiamo fermato. (Rebecca)



Un mago voleva far sparire la lava nell'acqua ma poi ha deciso di



andare a mangiare, a farsi la doccia e poi a dormire. Russava anche

da matti. (Dragos)

Il  toro  Ernesto  Secchiolesto  era  chiamato  così  perché  era  un
secchione,  bravissimo  a  scuola  e  quando  faceva  le  gare  di  corsa
vinceva sempre lui. C'erano dei bulli che lo prendevano in giro e lo
facevano inciampare con dei sassi, perché volevano vincere loro la
gara. Toro Ernesto ha nascosto il trofeo ai bulli e ha detto che se
non la smettevano non glielo dava più. Allora hanno smesso di fare i
bulli  e  hanno rifatto la gara perché prima i  bulli  avevano barato.
Questa volta ha vinto il toro Secchiolesto. (Stefano) 

Quali posti piacciono a noi piccoli?

In giro per il paese...



Abbiamo anche creato la "mappa emotiva del nostro 
territorio" votando i posti che ci piacevano di più.
Ora  avete  capito:  queste  cose  sono  nelle  pagine  del
giornalino dedicate ai bambini di prima e di seconda. Fateci
i complimenti, grazie, siamo stati in gamba!



LA SCUOLA DI UNA 
VOLTA
A SCUOLA DAI NONNI
Gli adulti  ci  hanno raccontato la loro scuola ed ecco che cosa ci  ha
colpito. Ve lo spieghiamo in questo pezzo.

Il maestro o la maestra dava inizio alla lezione suonando la campanella e

gli alunni entravano in fila e in silenzio. 

Avevano un grembiule nero con il colletto bianco e un fiocco blu.

Anche la maestra indossava il grembiule



Le  classi  erano  molto  numerose,  a  volte  miste  e  a  volte  maschili  e

femminili.

La disciplina era molto severa con castighi corporali ad es. bacchettate e

compiti di punizione molto pesanti.

Non si imparava a scrivere subito con il pennino, prima con la matita.

Siccome non si poteva cancellare, bisognava stare attenti a non sporcarsi

con l'inchiostro. Per questo motivo le persone mancine dovevano per forza

scrivere con la destra.

Prima di  imparare l'alfabeto e i  numeri  bisognava allenarsi  con linee,

cerchi  e  cornicette  che si  dovevano colorare  con le  matite  perché non

c'erano i pennarelli.

Le pagelle scolastiche venivano consegnate alla fine di ogni trimeste-3

mesi e indicavano i voti di tutte le materie e anche il voto di condotta che

sarebbe il comportamento degli alunni.

LA CLASSE DEL NONNO

Scoprite le differenze fra una classe di ieri e una di oggi leggendo il

nostro articolo.

La aule erano semplici e ordinate.                                                            

Ai muri erano appesi crocifissi, ritratti di re d'Italia o presidenti; erano

anche appese le lettere dell'alfabeto e cartine geografiche con le colonie

italiche in Africa.                                        

La lavagna era classica cioè in legno e nera, c'erano armadi, c'era un tipo

di strumento per imparare a contare cioè il pallottoliere.

Sulle  cattedre  e  mobili  erano  appoggiati  mappamondi,  al  posto  dei

termosifoni c'erano delle stufe e in questo modo la classe poteva essere

riscaldata.  La cattedra era di legno, vicino c'erano i doppi banchi, cioè



che potevano ospitare due posti. Alcune materie scolastiche erano diverse

dalle nostre di oggi. L'educazione morale e civile era molto importante.

IL NOME DELLA NOSTRA SCUOLA

Abbiamo fatto una ricerca sul personaggio a cui è intitolata 
la nostra scuola. Guardate qui sotto: è Omero Colombardo!
Nacque a Cengio nel 1914.                                                     
Si laureò in medicina all'Università di Torino con specializzazione in 
Ostetricia-Ginecologia e Chirurgia.                                                             
Diventò allievo sottufficiale e sottotenente del corpo sanitario militare.
Partì per il Montenegro e partecipò alla guerra nei Balcani. Ricevette la
croce  al  merito  di  guerra.  Passò  la  vita  a  Cengio  come medico  del
paese. Era appassionato di storia locale e scrisse il libro "Cengio e i
signori del carretto".



Morì  il  13  luglio  1984  a  Cengio.  Gli  vennero  intestate  la  scuola

elementare e la biblioteca di Cengio.     
LA SCUOLA CHE VORREI

La scuola che frequentiamo è una scuola normalissima, come tante altre scuole al mondo:
poche  gite,  compiti  nella  norma,  maestre  che  spiegano  bene  che  ci  fanno  studiare
abbastanza  ma  non  troppo,  aule  normali  ma  palestra  piccola,  aula  computer  assente,
bidelli gentili.
A volte ci capita di riflettere sulla scuola che ci piacerebbe frequentare e su quella dove
andiamo tutti i giorni…c'è qualche differenza!!!
Ma parliamone: personalmente vorremmo una scuola dove si possa far pratica e non solo
studiare teoricamente; una scuola dove si impara ascoltando non solo scrivendo.
Sarebbe bello ci fosse una scuola dove non esiste la violenza e tutto si svolge in armonia:
dove le persone più timide si possono fare avanti con forza e coraggio così da farsi nuovi
amici.  Vorremmo una scuola dove non ci  sono bulli:  il  bullo  è  un bambino che causa
problemi agli altri ma anche a se stesso, prende in giro, picchia, fa degli scherzi che non
piacciono, fa il prepotente…come vorremmo una scuola senza razzismo, senza barriere di
alcun tipo. 
E a proposito di studio, vorremmo fare meno ore di scuola così da avere più tempo per
giocare fuori,  sentirsi  liberi  di  dire tutto quello che si  pensa;  vorremmo che si  potesse
imparare tutto quello che si vuole: chimica, francese, teatro, arti marziali…e poi fare tante
gite così da conoscere meglio il mondo. Come ci piacerebbe avere una palestra più grande
così da fare gli esercizi più comodamente, avere uno schermo LIM in classe in modo da
non dover sempre uscire, svegliarsi più tardi per andare a scuola, ci fosse una piscina così



da rinfrescarsi quando fa caldo…Sarebbe bello se si potesse parlare con i compagni non
solo nell'intervallo ma avere del tempo previsto proprio per questo; ci piacerebbe imparare
divertendoci, fare tanti sport e l'intervallo fuori dalla classe.

CHI PARTE E CHI ARRIVA
Nel tempo abbiamo avuto il  piacere di  conoscere nuovi  amici  ma anche la sfortuna di
doverne salutare altri.  Noi ci ricordiamo bene di:   
PETRUZZA
L’abbiamo conosciuta in prima ed è andata via a metà della classe quarta. E' rumena,
viveva  ad  Osiglia  e  adesso  va  a  scuola  a  Millesimo perché  può  utilizzare  il  pulmino.
Quando Lorenzo la faceva arrabbiare lo picchiava, era simpatica a molti.

LA MAESTRA ADELAIDE
Adelaide se ne è andata in seconda, ma di lei ci ricordiamo ancora molto per esempio ci
ricordiamo che con noi era molto brava e gentile, ci sopportava anche quando la facevamo
arrabbiare, ci ha sempre voluto bene. Adelaide ci insegnava matematica aveva i capelli e
gli occhi neri ed era anche magra.
 
CATERINA
E' una bambina che abbiamo conosciuto all'asilo nido quindi quando eravamo piccoli, ma
durante il terzo anno della scuola primaria è andata a Millesimo. A noi è dispiaciuto perché
volevamo essere i suoi fidanzati: lei è bellissima, ha gli occhi azzurri, i capelli biondi ed è
molto educata. È dovuta andare a Millesimo perché la sua famiglia era più comoda a farle
frequentare  la  scuola  lì.  Caterina  è  rumena,  ma  parla  bene  l'italiano  secondo  noi  le
manchiamo anche se quando l'abbiamo vista al teatro non ci siamo salutati molto.



ENEA
In  seconda  abbiamo  conosciuto  Enea  un  bambino  di  Saliceto.  Era  simpatico  a  molti
compagni. Aveva legato specialmente con Gabriele e Jacopo. Quando se ne è andato tanti
erano tristi. Non sappiamo ancora perché è andato via.

BESNIK
A metà quarta è arrivato Besnik dall' Albania. Stranamente ha imparato molto velocemente
l'italiano. Besnik ha fatto molte amicizie e anche facilmente perché è gentile e simpatico.

MICHEL
E' una bambina colombiana che faceva con noi l'asilo ma che poi è riandata in Colombia
per ritornare a Cengio dopo qualche anno. È entrata in classe accompagnata dai genitori e
la  maestra  ci  ha  presentato  questa  nuova compagna che  in  realtà  avevamo visto  anni
prima.  Michel  non  ha  mai  portato  il  grembiule,  non  parlava  quasi  mai  perché  non
conosceva l'italiano e forse perché era molto timida. Ci ricordiamo che portava sempre una
collana con la croce e che spesso stava con Sara. Adesso parla meglio la nostra lingua-a
anche se non conosce ancora bene i nostri nomi.

DANIEL E GELU
All’inizio della quarta elementare dopo 1 mese sono entrati in classe 2 bambini e dopo aver
parlato con le maestre si sono presentati si chiamavano Daniel e Gelu. Erano abbastanza
scatenati  ma quando volevano stavano calmi,  hanno legato  molto  con tutti,  ma per  la
nostra sfortuna dopo un po' si sono dovuti trasferire ma prima di partire ci hanno lasciato
un sacco di disegni e in più (visto che non si sono trasferiti tanto lontano) a volte li vediamo
in giro.
ADJA
E' una bambina senegalese che da un anno è nella nostra classe. E' alta magra e ha sempre
le treccine. Le abbiamo fatto un’intervista:
1) dove abitavi prima di abitare a Cengio? ero in Africa
2) quanti anni sei stata in Senegal? circa 1 anno
3) in casa che lingua parlate? io parlo in italiano. Mia mamma alcune volte in francese
invece mio padre il francese e il senegalese
4) ti piace la scuola di Cengio? sì, mi piace
5) ti piace più l'Italia o il Senegal? tutti e due i posti. Ma a me piace di più stare in Italia
6) come si dice ciao nella tua lingua? ciao
7) hai fatto fatica ad imparare l'italiano? un po'
8) sei nata in casa o in un ospedale? in ospedale
9) hai mai visto una scuola senegalese? No!

VERONICA
Nel  nostro  primo  anno  delle  elementari  abbiamo  avuto  la  fortuna  di  conoscere  nuovi
bambini  con  cui  nel  tempo abbiamo  legato  e  tra  questi  c'era  Veronica.  Una  bambina
abbastanza timida con chi non conosceva ma quando prendeva confidenza si apriva molto.
Aveva la  stessa nostra età e  diceva le  cose  come le  pensava.  Veronica se ne  è  andata
all'inizio della quinta e per questo ha legato moltissimo con la maggior parte di noi. Lei è
andata in Sicilia perché sua sorella ha trovato lavoro là ma per fortuna (tramite messaggi)



ci ha detto che a volte,  anche se non sa bene quando, tornerà a farci  visita,  speriamo
presto!

INTERVISTA AL SINDACO
Il giorno 13 maggio gli alunni della scuola di Cengio che partecipano al Progetto

PON si  sono recati  in  Comune per fare un'intervista al  Sindaco in modo da

formare questo articolo e venire a conoscenza dei suoi progetti.  In più ogni

alunno  ha  potuto  fare  almeno  una  domanda  al  Sindaco  e  per  noi  andare  al

Comune e ascoltare le  frasi  pronunciate  dal  Sindaco e dal  suo  vice è stata

un'esperienza bella ed educativa.

(Edoardo e Youssef)

Ecco qui di seguito la nostra intervista.

1. Che cosa vuol dire essere Sindaco? E' una bella cosa ma ci sono molte

responsabilità nell'amministrare la vita di un paese.

2. Chi può essere eletto Sindaco? Qualsiasi cittadino onesto del paese

3. Perché hai deciso di diventare Sindaco di Cengio? Per la voglia di fare

qualcosa per il mio paese ora che sono in pensione



4. Ti piace fare il Sindaco? Molto

5. E' difficile? Abbastanza, in certi momenti

6. Quanto tempo al giorno ti dedichi a fare il Sindaco? Non ho un orario

fisso ma dedico 7 o 8 ore al giorno, se non di più

7. Devi essere reperibile anche di notte? Sempre reperibile, giorno e notte

8. Ma se ti ammali chi ti sostituisce? Il vicesindaco mi sostituisce quando

non sono presente

9. Fino a quando vuoi fare il Sindaco? Per 5 anni, quindi ne mancano ancora 4

10. Cosa fai al Municipio? Cerco di fare tutto quello che serve per la vita del

paese

11. Quanti abitanti popolano il Comune di Cengio? Poco meno di 3.700. E' il

terzo Comune della Valbormida, dopo Cairo e Carcare e prima di Millesimo

12. In quali occasioni devi portare la fascia tricolore? Durante le occasioni

ufficiali, le cerimonie, i matrimoni

13. Quanti sono i tuoi assessori? Ci sono 4 assessori, uno dei quali è anche

Vicesindaco

14. Sei  tu  che  scegli  gli  assessori?  Scelgo  io  secondo  le  indicazioni  dei

cittadini di Cengio e valutando le capacità delle singole persone

15. Qual è stata la prima cosa che hai fatto da Sindaco? La prima cosa che ho

fatto è stata di cambiare la maniglia della porta del Comune, che era rotta da

ben quattro anni

16. Dove si trovano tutti i  soldi che servono per il  paese? I soldi bisogna

andare  a  cercarli  presso  le  istituzioni  preposte  a  questo:  la  Provincia,  la

Regione, il Governo e l'Unione Europea

17. Qual  è  il  problema  più  difficile  che  hai  dovuto  affrontare  finora?  Il

problema della mancanza di lavoro è uno degli aspetti negativi ma purtroppo ce

ne sono anche altri



18. Quanto è sicuro il nostro edificio scolastico? L'edificio è sicuro, è stato

verificato dai tecnici

19. E in caso di calamità, è previsto un piano di evacuazione per la popolazione

di Cengio? Sì, il piano di evacuazione è previsto e se ne incarica la Protezione

Civile. Il primo passo è la segnalazione delle sirene sul tetto del Comune

20. E' difficile mantenere il  paese pulito? Sì,  è difficile e questo dipende

anche dal fatto che non sempre gli abitanti collaborano, ci vuole volontà. Ora la

situazione è migliorata perché una persona è stata assunta per questo compito

e svolge il suo lavoro con impegno e volontà

21. Qual è il progetto più importante che vuoi realizzare? Stiamo iniziando a

realizzare i lavori sulla ex scuola "Colombardo", che cambierà destinazione e

diventerà un edificio utile per tutta la comunità. Sono stati affidati i lavori di

progettazione per un ammontare di 90.000 euro

22. Quali servizi offre il Comune a noi bambini? La scuola è la principale, poi

la  possibilità  di  vivere  in  un  paese  bello,  verde  e  salubre  e  ancora  il

potenziamento della zona sportiva

23. C'è  qualcosa  che  anche  i  cittadini  e  noi  bambini  possiamo  fare  per

collaborare  al  miglioramento  della  vita  del  nostro  paese?  Tutti  possiamo

cercare  di  tenere  pulito  il  paese  e  di  convivere  in  armonia  con  le  persone.

Rispettare i beni comuni come il parco e così via, ciò che appartiene a tutti

24. E l'edificio  della  vecchia scuola  per che cosa verrà usato? La vecchia

scuola diventerà un edificio per tutte le associazioni del paese: la Croce Rossa,

l'AVIS,  la  Protezione  Civile,  il  CAF,  gli  Alpini  e  altre  associazioni  di

volontariato. Forse ospiterà anche una nuova caserma per i Carabinieri.

I bambini della Scuola Primaria di Cengio


