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GAZZETTINO di COLOMBO  

Quest’ anno, noi della classe 4^E, 

abbiamo pensato di dare vita ad un vero e 

proprio giornalino per esprimere le nostre 

opinioni sulla nostra scuola, sul nostro 

territorio, sui nostri interessi…, insomma 

vogliamo dare voce ai nostri pensieri 

condividendoli con la comunità con la 

speranza di poter dare il nostro piccolo 

contributo nel migliorare l’ambiente in cui 

viviamo. Così la nostra aula si è 

trasformata in una vera e propria 

REDAZIONE dove ci siamo confrontati e 

abbiamo scelto una serie di argomenti da 

trattare. Ovviamente ci siamo dati dei 

ruoli, ma cosa importante, siamo tutti 

REDATTORI, cioè tutti possiamo scrivere 

un nostro articolo ed esprimere il nostro 

punto di vista e per un bambino questa è 

proprio una grande occasione. Questo 

primo numero sarà solo un assaggio

perché dall’ anno prossimo ci proponiamo 

di pubblicarne uno al mese per la gioia dei 

nostri lettori. Anzi vi aspettiamo numerosi 

con i vostri commenti e, se volete, con i 

vostri articoli che potrete inviare 

Noi... Giornalisti 

Ci siamo anche noi!!! 

La scuola primaria di Frattaminore è dislogata su due plessi: Via Sacco 

e Vanzetti, sede principale, Via Manzoni. Questi due edifici sono molto 

belli, ma… il 5 giugno i cittadini di Frattaminore sono chiamati a votare 

per eleggere il sindaco e la nuova amministrazione. Noi non votiamo 

però vogliamo essere ascoltati. Cominciamo dalla scuola dell’infanzia. 

Come sarebbe bello mettere negli spazi: giostrine, altalene… e poi una 

sala mensa. Passiamo alla scuola primaria. Ci sono alcune aule che 

sembrano ripostigli, ci piacerebbe avere un laboratorio scientifico con 

tutti gli attrezzi, un laboratorio di informatica con tanti computer dove 

ognuno ha la sua postazione; vorremmo un laboratorio di pittura, di 

musica e un teatro mobile. Come sarebbe bello avere degli arredi nuovi 

e tanti! Nella scuola noi cominciamo a formarci e chissà nel futuro 

potremmo essere uno di voi. Ai prossimi eletti chiediamo di ascoltare le 

nostre voci e di soddisfare le nostre esigenze. 

Auguri e buon lavoro.  

Collaboratori: Rosa Russo, Chiara Corrao, Luigi Lucaioli, Lucia
Luongo, Anna Cerrone, Antonio Esposito, Mariagrazia De Micco. 
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Cristoforo 

Colombo  scopre 
l’America senza 
utilizzare il Tom-

Tom. 

vignetta disegnata da Alessio 
Capitano 



Quest’ anno, è stata una sorpresa vedere, così 

all’improvviso un grande MURALES sulla parete 

dell’atrio del plesso Manzoni, proprio davanti a noi, con 

l’immagine di un bambino diverso per razza e cultura, 

ma uguale a tutti noi. Questo grande ritratto è stato 

dipinto da JORIT AGOCH, un artista del nostro paese 

famoso soprattutto per i suoi volti, ospite della 

“C.Colombo” di Frattaminore per un ritratto dedicato a 

tutti noi : un gigantesco ritratto di un volto di bambino di 

colore che frequenta la nostra scuola primaria ed è 

stato scelto proprio lui per comunicare la grande 

ospitalità della nostra scuola che è pronta ad accogliere 

sempre tutti e ce lo dice con quel ritratto dipinto sulla 

parete  proprio di fronte all’ entrata. L’attenzione di Jorit 

si sofferma sulla rappresentazione dei volti umani che 

studia con attenzione e realizza con sempre maggiore 

precisione. I suoi ritratti trasmettono un messaggio di 

fratellanza e di rispetto verso le culture non occidentali 

che lo affascinano sempre di più. Guardando i suoi 

capolavori, si capisce che Jorit pensa che le differenze 

di razza, di sesso, di religione e di classe sociale non 

hanno nessuna importanza perché importanti sono, 

invece, le caratteriste che accomunano gli esseri 

umani. A Napoli tutti lo amano soprattutto per l’ enorme 

ritratto di San Gennaro, il santo carissimo ai napoletani, 

che sembra proteggere dall’ alto non solo il quartiere di 

San Domenico Maggiore, dove si trova, ma anche tutta 

Ogni volto ha un segreto da raccontare 

Murales 

realizzato da 

Jorit sul muro 

della nostra 

scuola 
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ARTE

direttamente via mail alla nostra redazione al seguente 

indirizzo: ragazzi4e@gmail.com . Ci piacerebbe anche 

confrontarci con chi amministra il nostro paese e 

riportare le nostre interviste al sindaco e agli altri 

consiglieri per dimostrare che noi bambini amiamo il 

nostro territorio e lo viviamo con rispetto e con 

responsabilità, sperando che le nostre richieste possano 

essere considerate. Un ringraziamento particolare va al 

nostro Presidente di giornale, la nostra cara maestra 

ANTONIETTA CAPUANO, per i consigli, i suggerimenti, 

la fiducia e i continui incoraggiamenti ma soprattutto 

perché crede nei suoi alunni. Ringraziando in anticipo 

tutti i nostri lettori per l’interesse mostrato, speriamo di 

esservi piaciuti e vi diamo appuntamento al prossimo 

numero. 

quanta la città. Venerdì 8 aprile, nel plesso di via 

Manzoni alle ore 18.00, c’è stata una grande 

manifestazione intitolata “ non uno di meno ” per  

presentare alla comunità il grande murales dipinto 

da JORIT dove si poteva visitare la mostra 

fotografica sull’artista mentre dipingeva il nostro 

murales con le sue tecniche, si potevano ammirare i 

nostri bellissimi lavori sull’ interculturalità e poi, la 

cosa che è piaciuta di più al pubblico sono stati i 

mercatini di solidarietà per raccogliere i fondi 

necessari a sostenere questo progetto. Sono 

davvero orgoglioso di studiare in questa scuola che

organizza progetti così belli come questo che ho 

vissuto in prima persona. Se mi chiederete il perché 

di questo progetto, allora vi risponderò:<<Perché 

questa è una scuola che accoglie tutti e una scuola 

che accoglie è sicuramente una scuola migliore che 

ha voglia di crescere insieme a noi!>> 

 

Di Vincenzo D’Ambrosio 

 

Articolo di Fondo - continua da pagina 1 

A ME QUESTO RITRATTO E’ 
PIACIUTO MOLTO PERCHE’ DA’ UN 
TOCCO DI ORIGINALITA’ ALLA 
NOSTRA SCUOLA!!!!!!!  E VOI, CHE 
NE PENSATE ??? 
 

Foto di 

Francesca 

Cafarelli. 

“Perché questa è una scuola 
che accoglie tutti e una scuola 
che accoglie è sicuramente una 
scuola migliore che ha voglia di 
crescere insieme a noi!” 
 



La scienza è 

alla base della 

crescita. 

Svegliamo il 

nostro piccolo 

scienziato che 

c’ è in ognuno 

di noi!!! 

Nella foto a 

sinistra un 

robot della 

LEGO 

interamente 

programmabile 

Un’aula 2.0 

La mia aula !!! Quanto è bella e accogliente !!! 
Per me è quasi come una seconda casa: ordinata, 
luminosa, addobbata con i nostri lavori più belli,
riscaldata dai nostri sorrisi e dalla nostra allegria e poi …. 
E poi c’è la LIM utilizzata da noi bambini per scoprire il 
mondo utilizzando la tecnologia. 
Dimenticavo, la nostra aula è esposta a sud e così è 
sempre piena di sole e con i suoi raggi ci riempie di 
allegria. Sulla parete in fondo non poteva mancare 
l’armadietto dove depositiamo i libri e i quaderni che non 
dobbiamo utilizzare a casa così da non appesantire 
troppo il nostro zaino.  
Come alunno della IV^ E della scuola primaria 
C.Colombo di Frattaminore vorrei proporre alle mie 
insuperabili maestre ma soprattutto alla Preside, di 
trasformarla in una classe 2.0. 
A questo punto tutti voi mi chiederete: “ Di cosa si tratta?” 
Beh !! E’ semplicemente un’aula dove tutte le postazioni 
sono dotate di un tablet o di un PC collegati in rete ad 
Internet e ad una stampante 3D così da poter stampare 
in formato tridimensionale mappe e grafici apprendendo 
con più interesse. 
Inoltre, i contenuti dei nostri libri si potrebbero 
visualizzare al computer e invece di penna e colori 
potremmo scrivere o disegnare in digitale. 
Questa mi sembra proprio una buona soluzione per 
risparmiare la carta favorendo la vita degli alberi.  
Insomma tanta tecnologia in una scuola innovativa, tanti 
bambini digitali con una voglia matta di crescere e 
imparare a vivere. 
Allora, siate sinceri : “ vi piace quest’aula 2.0 ?”  

Un’ aula 2.0, è: 

� un progetto dove tutti possono imparare e 

divertirsi utilizzando la tecnologia; 

� conoscere con il digitale il mondo che ci 

circonda. 
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Circa 200 alunni delle scuole primarie delle province di 
Torino, Asti e Cuneo, accompagnati dalle loro 
insegnanti, si sono incontrati il 17 marzo nell’aula 
magna dell’ università Politecnico di Torino per 
prendere parte all’ evento ROBOTIME, incontrando la 
grande scienza dedicata alla robotica. 
Tutte le classi di 4° e 5° elementare coinvolte, co n 
l’aiuto di studenti degli istituti superiori torinesi 
appartenenti alla Rete Robotica, a scuola,  hanno 
conosciuto Arduino, la piattaforma le cui schede 
elettroniche hanno permesso di programmare e 
guidare i piccoli robot utilizzati dai ragazzi nei loro 
esperimenti . 
La proposta di quest’anno ha voluto avvicinare i 
ragazzi della scuola primaria alla scienza che si 
occupa della progettazione e dello sviluppo di un 
robot. L’attività laboratoriale con gli alunni è stata 
pensata per stimolare la curiosità e l’interesse per la 
ricerca scientifica, la sperimentazione e l’ applicazione 
tecnologica nella vita di tutti i giorni. 
Si pensa che in questi anni ci sarà una crescita 
straordinaria della robotica creando milioni di posti di 
lavoro nel mondo. 
Oltre ai robot industriali si diffonderanno soprattutto i 
robot per uso privato e già nei prossimi dieci anni si 
prevede che una famiglia su dieci possiederà un robot 
in casa che non solo aiuterà ma farà anche 
compagnia. 
Perciò è necessario che noi bambini iniziamo a 
conoscere quei robot che miglioreranno la nostra vita 
quotidiana.  
L’Italia è tra i primi paesi nella ricerca e nella 

 

 

Di Vincenzo D’Ambrosio 

 

Robotime a Scuola 
Di Vincenzo D’Ambrosio 

“Robotime a scuola” - continua a pagina  4

Perché  non 
realizzare un 

progetto di robotica 
alla C. Colombo ? 

nella foto sopra la nostra aula: solo una LIM? 



 
 
 

La nostra scuola grazie alla nostra preside ci da 
l'opportunità di partecipare a corsi extrascolastici, molto 
importanti ed educativi tra questi il ju-jitsu. Io lo 
frequento da due anni e il mio maestro si chiama 
PASQUALE MARCHESE. Questa è un’ arte marziale 
completa, poiché si muovono tutte le parti del corpo: 
mani, piedi, braccia, gomiti, ginocchia. Ci insegna che un 
attacco tra due persone non è di forza, ma se vince 
l'avversario è grazie a leggi fisiche naturali che si 
trasformano in difese. Questa è un’ arte gentile che ci 
insegna il rispetto verso l'avversario, non sono 
necessarie particolari protezioni e lo possono praticare 
sia maschi che femmine. Poi ci sono le cinture che 
hanno diversi colori: c'è quella gialla, arancione, verde, 
blu, marrone e poi la nera. Il passaggio da una cintura 
all'altra viene fatto tramite un esame, che l'allievo 
presenterà a fine corso esibendo tutte le tecniche che ha 
imparato di fronte ad una commissione presenziata da 
vari maestri. Io insieme ai miei fratelli pratichiamo questo 
sport con piacere e grazie alla pratica si acquisisce 
sicurezza interiore e mentale, come autocontrollo, 
calma, concentrazione e un’ ottima capacità di difesa 
personale......che ai giorni nostri è fondamentale 
soprattutto per le donne che devono continuamente 
difendersi dai pericoli del mondo. 
 

E… alla C.Colombo si fa anche JU-JITSU 

Visitate il nostro sito Web al seguente indirizzo: 
http://ita.calameo.com/read/0047643883e980802e9d5 
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produzione di robotica industriale. 
Tra i tanti possibili esempi di robot industriali e domestici i  
ragazzi hanno avuto modo di avvicinarsi all’autonomus 
driving, cioè la guida automatica, costruendo piccole 
google cars e hanno cercato di capire che cosa significa 
social robot, realizzando piccoli robot in grado di 
dimostrare emozioni.  
La scuola deve educare alla scienza che è alla base della 
crescita della società e dell’economia degli stati 
dell’Unione Europea e l’interesse per la scienza e per le 
carriere scientifiche va stimolato attraverso progetti 
interessanti e tecnologici che coinvolgono ragazze e 
ragazzi fin dai primi anni di scuola. 
Io, il mio piccolo robot l’ho già costruito: risponde ai miei 
comandi e reagisce agli stimoli ma ovviamente cercherò di 
perfezionarlo sempre di più !!! 
Come dico sempre… 
 

LA  SCIENZA  E’  ALLA  BASE  DELLA  
CRESCITA!!! 

 

“Robotime a scuola”  - Continua da pagina 3 

Di Anna Cerrone 
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Di Anna Cerrone 
La scuola finisce!!! 

Siamo quasi al termine di quest'altro anno scolastico e 
come ogni anno c'è la felicità delle vacanze, e la tristezza 
di non vedere i miei amici e le maestre. Quest'anno è 
trascorso con tante nuove emozioni, tanti progetti, tanta 
armonia ma anche qualche delusione per il nostro 
comportamento nei confronti della maestra, che proprio 
non si merita che noi siamo cattivi, poiché lei è la nostra 
SUPER MAESTRA. Ricordo con gioia quando siamo 
andati in gita, quante risate!!! Ma abbiamo sperimentato 
tante cose nuove imparando come si usa il computer, 
infatti siamo diventati così bravi che faremo un giornalino 
tutto nostro. Grazie alle maestre e a tutti quelli che si sono 
impegnati ad insegnarci tante cose diverse e interessanti. 

nella foto in alto a destra: i ragazzi si preparano 
all’esame di JU-JITSU 

Il modellismo dinamico è un hobby molto bello e 
ingegnoso, richiede tanta passione e molta manualità, 
insieme ad una buona dose di intuito. Io preferisco le 
macchine sia elettriche che a scoppio; quelle elettriche 
sono silenziose e più facili da usare e pulire, quelle a 
scoppio cioè a benzina sono più difficili, ma danno 
sensazioni più realistiche perché il rumore del motore è 
simile a quello delle macchine vere. Credo che questo 
hobby che io coltivo da qualche anno con l ' aiuto di mio 
padre sia una cosa che aiuta a sviluppare ingegno e sia 
alla portata di tutti. 
 

Il modellismo dinamico. 
Di Michele Gaudino  
 


