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In mostra con i grandi: 
manifesti  contro la guerra 

Il 4 aprile 2016 è stata inaugurata 
presso il Campus Einaudi di Torino la 
mostra “Campus Manifesto 2”, poster 
internazionali contro le guerre, che 
espone opere d i autor i g rafic i 
provenienti da diversi paesi. Fra 
queste c'è anche il manifesto ideato  
durante lo scorso anno scolastico, da 
un ex allievo della 3^ B della scuola 
media Martiri, Andrea Galletta. Andrea 
infatti è il vincitore del concorso “Un 
manifesto che non c'è (ancora), che  
ha impegnato più di 100 ragazzi delle 
scuole primarie secondarie nella 
produzione di un'immagine sul tema 
pace/guer ra . La creaz ione de l 
manifesto è stata preceduta da un 
laboratorio storico relativo alla prima 
guerra mondiale e dalla visione di una 
mostra di poster d'autore, momenti 
importanti che hanno consentito agli 
allievi di accostarsi ad un tema difficile. 
Il poster, inoltre, doveva contenere e 
rielaborare due elementi già forniti: la 
nuvola che viene ferita dalla scure e 
l'uomo che la brandisce. Tutti gli allievi 
delle classi terze B e D hanno prodotto 
lavori validi, coerenti, spesso con un 
messaggio ed una valenza espressiva 
forte. La scelta del lavoro di Andrea ha 
voluto premiare l'individuazione di 
un'idea precisa sul tema pace/guerra, 
la relazione chiara fra i due elementi e, 
soprattutto, l'efficacia del messaggio 
visivo privo di qualsiasi testo. La 
nuvola è diventata il cervello dell'uomo 
ferito dall’accetta, Immagine semplice 
e immediatamente comprensibile e allo 
stesso tempo carica di significato e in 

grado di stimolare riflessioni anche 
legate alla stretta attualità. L'autore ha 
commentato così: “Quando c'è guerra, 
il pensiero, la ragione, la personalità e 
le emozioni dei singoli non esistono 
più. La guerra uccide anche o prima di 
tutto così”.

Rita Montagnana:  
una donna eccezionale 

di Giulia Altamura & Giulia Loghero 
Nel mese di marzo al cinema Romano 
di Torino, con le professoresse 
Dogliani e Mollica abbiamo visto il film 
“Suffragette”, che racconta di un 
gruppo di giovani donne inglesi che nel 
1912 lottano per il diritto di voto.
La loro leader, EmilyPankrust, vive 
sotto scorta, ma continua a lottare 
r iunendosi con al t re donne e 
incitandole a far sentire le loro voci. 
Co l l egandoc i a l l a cond iz ione 
femminile, abbiamo partecipato ad un 
l a b o r a t o r i o d i s t o r i a c o n l e 
professoresse Amadio e Dogliani. 
Abbiamo lavorato suddivisi in gruppi. 
Ogni gruppo aveva a disposizione dei 
documenti scritti relativi al lungo 
cammino per la conquista del diritto di 
voto da parte delle donne. Per aiutarci 
e rendere in qualche modo concreto 

quello che studiavamo, abbiamo man 
mano collocato gli eventi storici su una 
linea del tempo, a partire dall’Unità 
d’Italia ad oggi. Successivamente 
abbiamo approfondito la figura di una 
de l le depu ta te de l l ’Assemb lea 
Costituente: Rita Montagnana, una 
donna che ha dedicato la sua vita 
all’attività politica per dare a tutti gli 
stessi diritti. Ad ogni gruppo sono stati 
forniti vari documenti relativi alla sua 
vita. Si doveva sceglierne alcuni per 
ricostruirne i momenti più significativi in 
differenti modi: biografia, diario, 
powerpoint, intervista immaginaria, 
cartellone. Il lavoro è stato molto 
interessante. E’ stato emozionante 
conoscere Rita Montagnana, una 
persona del la quale prima non 
conoscevamo l ’ es i s tenza . Ora 
abbiamo scoperto che per noi ha fatto 
grandi cose e che probabilmente 
senza di lei, e senza le altre donne che 
hanno lottato anche per noi, a 
quest’ora non avremmo i diritti che 
abbiamo.

La nostra 
scuola partecipa 
al progetto 
nazionale del 
CIDI per i 70 
anni del voto 
alle donne: 
Racconta una 
d o n n a d e l l a 
Costituente
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Finalità della scuola media: 
formare il nuovo cittadino 
di Simone Fabiano 
La scuola media non è una scuola, 
come si potrebbe pensare, che prepara 
semplicemente alle scuole successive. 
La scuola media invece è una vera e 
propria “fabbrica” di cittadini futuri! Un 
cittadino deve saper molte cose che ad 
alcuni possono sembrare insulse, ma 
non lo sono affatto, come per esempio 
l’educazione stradale: se il cittadino non 
sa le regole della strada fa presto a 
schiantarsi contro un palo! Così è 
importante misurarsi con un progetto 
europeo come il Trinity per acquisire 
abilità nelle lingue straniere oppure 
imparare ad essere un cittadino “in 
erba” assumendo un ruolo nel Consiglio 
Comunale dei ragazzi.  Ecco perché 
nella nostra scuola si dà spazio a 
queste e ad altre attività.

Diritti e doveri  
a cura della classe 3^ C 

Diritto ad essere rispettato sempre - 
Diritto di imparare il più possibile in 
tutte le discipline - Diritto di esprimermi 
e di essere ascoltato - Diritto di 
ricevere aiuto in caso di difficoltà - 
Diritto ad una valutazione delle mie 
prestazioni e non di me come persona - 
Diritto di essere parte di un gruppo che 
impara - Diritto a tempi di pausa. 
Dovere di rispettare i compagni, gli 
insegnanti e chiunque incontro - 
Dovere di impegnarmi nello studio e 
nella rielaborazione in tutte le lezioni - 
Dovere di ascoltare tutti gli insegnanti 
con attenzione - Dovere di alzare la 
mano e aspettare che mi venga data la 
parola - Dovere di intervenire nel 
momento opportuno - Dovere di 
ascoltare quando qualcuno parla - 
Dovere d i in te rven i re in modo 
opportuno - Dovere di chiedere aiuto 
agli adulti e anche ai compagni - 
Dovere di aiutare chi è in difficoltà - 
Dovere di accettare valutazioni e 
c r i t i c h e - D o v e r e d i c h i e d e r e 
e d u c a t a m e n t e s p i e g a z i o n i p e r 
va lu taz ion i even tua lmen te non 
comprese - Dovere di giudicare la mia 
valutazione in base al mio investimento 
personale - Dovere di non commentare 

le valutazioni degli altri ma concentrarmi 
sulle mie - Dovere di utilizzare la mia 
valutazione in modo costruttivo - 
Dovere di accettare e rispettare tutti i 
membri del gruppo e le loro idee - 
Dovere di partecipare con impegno alle 
a t t i v i tà d i g ruppo - Dovere d i 
comportarmi in modo adeguato 
nell’attività di gruppo - Dovere di 
ottimizzare al massimo il tempo di 
lavoro prima e dopo la pausa - Dovere 
di comportarmi in modo adeguato 
durante le pause.

Sabato sera  
al cinema per imparare 

di Ginevra Botta  
Suffragette di Sarah Gavron è un film 
uscito a ridosso dell’8 marzo e ci porta 
nel cuore di un momento cruciale della 
storia del movimento di emancipazione 
f e m m i n i l e . S t a n c h e d i v e d e r 
sistematicamente ignorate le loro 

richieste, le militanti suffragette passano 
all’azione sabotando, sfasciando vetri, 
appiccando incendi senza lasciarsi 
intimidire dai poliziotti. Tutto questo è 
raccontato attraverso lo sguardo di 
un’operaia tessile, Maud, che, fin da 
bambina, ha conosciuto sulla sua pelle 
abusi e maltrattamenti. Finché un 
giorno si trova a sostenere la causa del 
diritto al voto delle donne davanti al 
primo ministro inglese, acquistando così 
piena  coscienza di sè. La classe 3^ B 
ha deciso, dopo un lavoro in classe, di 
andare a vedere il film al cinema 
Romano in Piazza Castello a Torino, 
sabato sera 19 marzo, accompagnata 
dalle insegnanti di lettere, inglese e 
francese. I genitori sono stati disponibili 
a f u n z i o n a r e d a t a x i : h a n n o 
a c c o m p a g n a t o i p r o p r i fi g l i 

all’appuntamento e sono poi ritornati a 
riprenderli al termine della visione. Così 
la lezione iniziata in classe è continuata 
al cinema fuori dalla scuola, rendendo 
vivo un argomento su cui ancora oggi è 
importante riflettere perché i diritti 
acquisiti dalle lotte delle donne vanno 
difesi e non sono per sempre.

Suffragette per ricordare 
Considerazioni dopo la visione del film
AURORA ZAFFIRO: Mi ha colpito il fatto che 
le donne non si sono arrese, nemmeno 
quando hanno tolto loro i figli. Il lavoro che 
facevano era molto pericoloso, rischiavano la 
salute e a volte la vita, era molto faticoso, 
con orari massacranti. Gli uomini erano 
trattati in modo diverso dalle donne, avevano 
diritti che alle donne erano invece negati. 
queste però non s i ar rendevano e 
continuavano a lottare per i loro diritti 
nonostante tutte le difficoltà.
GIULIA LOGHERO: Nonostante le difficoltà 
le donne hanno sempre trovato la forza di 
reagire e di lottare.
FRANCESCA LA ROCCA: Mi ha colpito la 
disparità di diritti tra gli uomini e le donne.
GLORIA PALUMBO: Le suffragette sono 
state delle grandi donne. E’ anche grazie a 
loro se oggi siamo donne libere.
NICOLE RUGGERI: A me ha colpito quando 
il marito ha cacciato di casa Maud e lei è 
andata a vivere in Chiesa
GABRIELE DI MATTEO: Il film è stato molto 
emozionante, perché fa vedere come ci 
siano state donne che hanno sacrificato la 
loro stessa vita, morendo per ottenere per 
loro e per le altre donne il diritto di voto.
GAIA DI DEDDA: Mi ha colpito il fatto che 
Maud abbia avuto il coraggio di andare 
contro suo marito e che proprio per questo 
sia stata costretta a separarsi da suo figlio.
GIULIA ALTAMURA: Mi ha colpito il fatto 
che Maud non avesse il diritto di tenere suo 
figlio con sé.

A cinema, al torneo 
dei giochi 

matematici 
dell’Università 

Bocconi di Milano o 
al Consiglio 

comunale dei 
ragazzi, la Scuola 
MARTIRI è sempre 

presente.
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La leggenda  
della bell’Alda 

di Marta Caiafa & Silvia Miceli  

Dei soldati entrarono nel paesino di 
San Michele all’ingresso della valle di 
Susa e saccheggiarono la città, 
rendendo schiavi gli abitanti. Una 
giovane di nome Alda scappò dalla 
schiavitù e si rifugiò sulla torre in cima  
ad una rupe. Qui la giovane si mise a 
pregare intensamente la Madonna e 
quando i soldati la raggiunsero 
raccomandò la sua anima al la 
Madonna e si buttò nel vuoto piuttosto 
che finire nelle loro mani. La sua fede 
così viva la salvò e  la Madonna 
mandò in suo soccorso due angeli 
che, discesi dal cielo, la presero per 
mano e l'accompagnarono nel volo 

appoggiandola dolcemente a terra. 
Qualcuno dice che la vanità è femmina 
e per la Bell'Alda mai proverbio fu più 
azzeccato. Infatti, quando finirono gli 
attacchi, passata la paura e tornata la 
serenità, Alda andò in giro a vantarsi 
della sua impresa, ma nessuno dei 
cittadini volle crederle. Allora Alda si 
infuriò per tanta incredulità e sfidò tutti, 
riproponendo il salto nel vuoto.  
Questa volta però la sua vanità fu 
punita e quando davanti ai paesani si 
lanciò dalla torre , si sfracellò sulle 
rocce sottostanti. Di lei non rimase 
n u l l a t a n t o c h e c ’ è u n d e t t o 
piemontese: «'l toc pi gross a l'è 
l'ouria» ovvero «il pezzo più grosso 
è l'orecchio»  

Gita a Torre Pellice 
di Matteo Canzani 
L’uscita a Torre Pellice è un modo 
a l te rna t i vo d i appro fond i re l e 
conoscenze sulla comunità valdese di 
val Pellice. Poter vedere dal vivo cose 
che si sono studiate su un pezzo di 
carta è molto bello, e poter entrare in 
una grotta in cui una volta si 
celebravano le messe per sfuggire alle 
persecuzioni sabaude è allo stesso 

tempo pauroso ed entusiasmante. Si 
visita anche un museo in cui si scopre 
chi è un ‘barba’, una scuola in cui ci si 
immedesima in scolaretti del XIX 
secolo. Anche la visita al Tempio è 
molto interessante perché si possono 
confrontare la Chiesa cattolica e quella 
valdese che sono molto differenti. La 
parte più divertente, però, è l’aula 
sinodale in cui ognuno ha provato a 
ricoprire un ruolo attraverso la 
s i m u l a z i o n e d i u n a r i u n i o n e 
assembleare: qui alcuni cittadini 
devono organizzare e prendere 
decisioni per la comunità valdese di 
tutto i l mondo. Insomma, è un 
bellissimo modo per approfondire le 
conoscenze acquisite sui libri di storia.

Quante scoperte  
al Parco di Stupinigi 

di Valentina Campo 
Il 18 aprile siamo andati al parco di 
Stupinigi. Siamo arrivati davanti al 
centro di accoglienza e la guida ci ha 
illustrato il programma della giornata. 
Dopo avere percorso un lungo tratto di 
strada, fermandoci ad ammirare alcuni 

faggi e altre piante particolari, siamo 
arrivati al parco. Percorrendo il 
sentiero abbiamo osservato ogni 
pianta, come la quercia, il nocciolo o 
l’agliaria, una pianta aromatica al 
gusto d’aglio. Successivamente 
abbiamo osservato un salice e il 
guardiaparco ci ha spiegato che con i 
suoi rami si possono fare cestini e 
corde; questa notizia interessava 
molto ad alcuni miei compagni che 
stavano facendo un ricettario per la 
sopravvivenza. Sul nostro percorso 
abbiamo incontrato anche altre specie 
di piante e, una volta fermi,  abbiamo 
sentito un picchio e visto un bruco.  A 
metà mattinata abbiamo fatto una 
pausa su un grande prato e poi siamo 
andati a visitare una vecchia palude, 
l’unica rimasta intatta di Stupinigi. 
Continuando per il nostro percorso 
siamo arrivati in una zona dove la 
nostra guida ha appeso a un albero la 
bottiglia preparata a scuola e ci ha 
mostrato come fare a “catturare” gli 

scoiattoli. Dopo pranzo abbiamo 
in iz ia to due a t t i v i tà : la p r ima 
consisteva in un gioco di velocità e 
precisione, facendo arrivare una 
ghianda al la fine del percorso 
servendosi solo di due cucchiai; la 
seconda richiedeva di raccogliere 

l’impronta della corteccia di un albero. 
Infine la guida c i ha spiegato 
l’importanza di un erbario fatto bene. 
Dopo la spiegazione siamo ritornati a 
scuola. In questa giornata mi sono 
molto divertita e ho imparato molte 
nuove cose che non conoscevo, ma 
soprattutto ho scoperto piante che 
pensavo non potessero esistere. 
Consiglio questa esperienza a chi ama 
molto la natura.
La Sacra di San Michele 

di Alessio Padoan 
Le classi 1^ B e 1^ C il 26 aprile si 
sono recate alla Sacra di San Michele.  
Appena siamo entrati abbiamo trovato 
la guida che ci ha raccontato la storia 
della sacra. Ci siamo fin da subito 
trovati di fronte allo Scalone dei Morti, 
chiamato cosi non perché quando si 
arriva in cima si è quasi morti per la 
fatica affrontata, ma perché sotto gli 
scalini ci sono scheletri di monaci. 
Tutt’intorno allo scalone troviamo varie 
tombe, un pilastro di oltre 18 m. che 
sostiene il pavimento della sovrastante 
chiesa e nella parte destra dello 
scalone un’ enorme roccia della 
montagna. L’ultima rampa dello 
scalone ci offre una delle più belle 
vedute della pianura torinese anche 
perché siamo sul monte Pirchiriano a 
più di mille metri di altitudine e la 
g io rnata ventosa con un so le 
meraviglioso ci permette una vista 
spettacolare! L’accesso alla chiesa è 
quasi improvviso e avviene tramite un 
portale romanico in pietra grigia e 
verde. E’ formata da tre navate e la 
cima del monte emerge da sotto un 
pilastro. Fuori abbiamo poi avuto 
modo di osservare la famosa Torre 
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Il 2 maggio: giornata 
dedicata alla lettura. 

La nostra scuola ha deciso di dedicare 
la giornata del 2 Maggio alla lettura, 

considerando questa come una 
competenza trasversale a tutte le 
discipline. Le classi prime della scuola 
sono andate a leggere alle quinte 
e lementa r i , l e seconde hanno 
incontrato lo scrittore Giovanni del 
Ponte e le terze hanno letto ai bambini 
della materna e successivamente 
hanno incontrato in buca la scrittrice 
Chiara Gamberale che ha presentato il 
suo ultimo libro “Amalia”.

La festa della lettura 
di Ginevra Botta & Matteo Canzani 

Il 2 Maggio, per il giorno della lettura, le 
classi seconde hanno preso parte 
all’incontro con Giovanni Del Ponte, lo 
scrittore nichelinese autore della “Saga 
degli invisibili”. In questa occasione ha 
presentato il suo nuovo libro: “Acqua 
Tagliente”. All’inizio si è presentato 
raccontando la sua storia, quella di un 
ragazzo che non amava la lettura e 
preferiva solo la compagnia dei fumetti. 
L’incontro con un libro “ La storia di 
Peter Pan” ha però cambiato la sua 
vita, facendolo interessare ai libri e ai 
loro significati. In seguito ha presentato 
i suoi libri, sollecitato dalle domande 
degli ascoltatori, raccontando la loro 
trama. Dopo l’incontro si è offerto di 

firmare i libri e fare le foto con alcuni 
alunni. Rientrati in classe ogni alunno o 
insegnante aveva la possibilità di 
leggere una parte significativa di un 
libro precedentemente letto per farne 
dono agli altri.

Pensieri in libertà 
Jennifer Pasarica: Ho avuto 
molta ansia di non riuscir a leggere. 
Dopo ho pensato al bel gruppo che 
abbiamo formato leggendo. Questa 
giornata è bella per fare un lavoro di 
squadra, imparando a capire quanto 
sono importanti i libri. 
Matteo La Rocca: E stato come 

tornare indietro di un anno, mi sono 
immaginato di essere uno di loro, è 
stato divertente, molto divertente, noi 
abbiamo letto a loro e loro a noi. 
Chiara Montaldo: I n 
questa giornata ho capito quanto 
è importante leggere e ho capito 
che la lettura è un modo di 
rilassarsi  nei momenti di stress 
anche perché aiuta a dimenticare 
tutti i problemi della vita.
Alessandro Diano: Durante 
la nostra lettura noi ci siamo 
veramente vergognati. D’altronde 
era anche la prima volta che 
leggevamo una parte di libro in 
pubblico!! Loro erano più sciolti di noi a 
leggere. 
Martina Pasquale: Il 2 maggio è 

stata  una giornata memorabile! A me è 
piaciuto conoscere nuovi ragazzi e con 
loro cercare di arrivare alla soluzione 

degli indovinelli che ci sono stati 
proposti.
Gabriele Ruggero: Tornati da 
scuola, invece di fare lezione ci hanno 
raccontato dei libri. E’ stato molto bello, 

spero che si 
ripeta questa 
e s p e r i e n z a 
a n c h e i l 
p r o s s i m o 
anno.
M a t t i a 
Polimeno: 
La giornata 
della lettura 
mi è piaciuta 

molto perché è stato un modo diverso 
di fare lezione, per esempio nell’ora di 
scienze abbiamo letto un libro di 
fantascienza.

Lettori di storie 
di Alessia Surano, Silvia Astolfi  
& Gabriele Ruggiero

Il giorno 2 maggio 2016  i ragazzi delle 
p r i m e m e d i e h a n n o v i s s u t o 
un’esperienza nuova poiché alcuni 
hanno letto ai bambini di quinta 
elementare il capitolo “le bambole 
dell’Inventore dei sogni”, altri “ Il 
Cimitero dei  Libri Dimenticati”, altri 
ancora “Stranalandia”. Tutti hanno dato 
il massimo e i nostri ascoltatori hanno 

capito l’intenzione che avevamo cioè 
quella di far loro vivere la storia da 
protagonisti. Dopo è stata la volta dei 
ragazzi di quinta che hanno presentato 
fiabe al contrario o brevi testi narrativi. 
A metà mattinata alcune classi si sono 
cimentate con degl i indovinel l i , 
un‘occasione per fare squadra e 
ragionare insieme. Questa mattinata è 
piaciuta part icolarmente perché 
abbiamo scoperto la differenza fra 
leggere e ascoltare. Di questa attività 
restano in tutti i plessi del Comprensivo 
III variopinti voli di farfalle: su farfalle di 
carta sono stati scritti pensieri, 
sensazioni, considerazioni, impressioni 
sulla giornata trascorsa. 
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Sulle ali della lettura, 
dall’infanzia alle medie 

di Giorgia Convertini  
L’Istituto Comprensivo Nichelino III ha 
dedicato la giornata del 2 maggio alla 
lettura. Tutti gli ordini scolastici, dalla 
scuola dell’infanzia alle medie, per 
una giornata hanno real izzato 
laboratori unicamente dedicati ai libri e 
alla lettura. Le classi terze si sono 
occupate della lettura per i bambini 
della scuola dell’infanzia Anna Frank. 
Siamo partiti a metà della prima ora e 
siamo andati all’asilo a piedi. Eravamo 
tu t t i fe l ic i , come se s tess imo 
ritornando bambini. Lungo la strada 
ognuno aveva il suo ricordo d’infanzia 
legato a quella scuola da condividere. 
Al nostro arrivo siamo stati accolti 
festosamente. I bambini ci stavano già 
aspettando e stranamente erano 
molto silenziosi. Ci siamo presentati e 
loro hanno fatto lo stesso… Fatto, 
sciolto il ghiaccio tutto è stato 
bellissimo. Noi della 3^ D abbiamo 
scelto di “recitare” due favole 
mostruose: il Gruffalò e il Mostro 
Peloso, in cui degli orribili mostri sono 
sconfitti dalla semplicità e dalla 
fantasia di un topolino e di una 
bambina. I bambini hanno seguito la 
nostra lettura in modo partecipe, è 
stato emozionante! Poi abbiamo 
svolto con loro un laboratorio creativo 
e insieme, con i bambini seduti in 
braccio a noi “grandi”, abbiamo dato 
vita al mostro buono della nostra 
storia, lo abbiamo colorato e decorato. 
I bambini avevano preparato per noi 
degli splendidi segna libro, abbiamo 

fatto merenda insieme ed è stato un 
bel momento. È stata una giornata 

davvero indimenticabile, perché ci 
siamo ritrovati a condividere l’amore 
per la lettura con qualcuno in “formato 
tascabile”, cercando di farli divertire e 

posso dire che ci siamo riusciti, 
perché alla fine non volevano più 
lasciarci andare via. È stata una 

bellissima esperienza che dimostra 
che il piacere della lettura non 
conosce limiti d’età e spero che anche 
alle future terze venga data questa 
possibilità.
Siamo tornati alla Martiri felici con uno 
striscione pieno di farfalle, creato dai 
bambini, che magari ritroveranno qui, 
in biblioteca, quando arriveranno alle 
medie. Ci siamo portati via anche una 
promessa: no i e i bambin i c i 
rivedremo l’ultimo giorno di scuola, 
andremo a salutarli… E’ un po’ un 
passaggio di consegne tra noi, che 
dopo l’esame lasceremo l’Istituto, e i 
nostri piccoli compagni lettori che 
troveranno nella biblioteca della 
Martiri molti dei libri che hanno fatto 
volare con l’immaginazione anche noi. 
Così quelle farfalle continueranno a 
muoversi tra le pagine di un libro…

No alla mafia 
di Sara Piccione & Gabriele 
di Matteo 
Il 21 marzo nella nostra classe, la 
3^B, abbiamo partecipato al la 
manifestazione indetta a Torino da 
“Libera” in occasione della Giornata 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie. Libera è un coordinamento di 
oltre 1500 associazioni, gruppi, 
scuole, realtà di base, e si impegna a 
diffondere la cultura della legalità. 
Essendo il tema di quest’anno “Ponti 
di memoria, luoghi di impegno”, 
appena arrivati in piazza Vittorio 
abbiamo legato tutte le nostre sciarpe 
tra di loro a formare un lunghissimo 
pon te che un iva le pe rsone . 
Tenendolo tutti insieme nelle nostre 
mani abbiamo incominc iato a 
camminare. Nel frattempo abbiamo 
gonfiato tantissimi palloncini colorati: 
alcuni li abbiamo tenuti  in mano, altri 
l i abb iamo lanc ia t i i n a r ia a 
testimoniare la gioia di essere in 
piazza insieme a migliaia di altri 
ragazzi, uniti insieme contro le mafie. 
Una volta finita la marcia ci siamo 
fermati in piazza Carignano, dove 
sono stati letti i nomi di 900 persone, 
vittime innocenti delle mafie. Alcuni 
ragazzi ci hanno poi consegnato dei 
biglietti, uno diverso dall’altro. Su 
ognuno di essi c’era scritto il nome di 
una persona uccisa dalla mafia. 
Questi biglietti ci hanno molto colpito 
perché accanto al nome c’era anche 
la storia di ogni persona e il motivo 
per cui era stata ammazzata: 
moltissime erano morte perché 
avevano denunciato dei mafiosi; altre 
invece perché si erano trovate nel 
posto sbagliato. Successivamente 
don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, 
ha tenuto un discorso invitando i 
giovani ad affrontare uniti le mafie, 
senza paura. Noi speriamo che, al più 
presto, il mondo cambi in meglio e 
che le nuove generazioni non 
d e b b a n o p i ù t e m e r e q u e s t o 
fenomeno che va avanti da troppi 
decenni. Nel nostro piccolo possiamo 
far sì che queste cose non accadano 
più stando insieme e combattendo 
non con la violenza,n ma con la 
parola.
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ASSOCIAZIONE GENITORI 
L’associazione “Insieme si può” nasce 
ufficialmente nell’ottobre del 2015 con 
il riconoscimento della Regione 
Piemonte. L’idea nasce a Dicembre 
del 2012 e i lavori iniziano a tutti gli 
effetti nel 2013. È un’associazione di 
promozione sociale che permette di 
offrire un maggiore aiuto alla scuola. A 
tutt’oggi conta circa 200 iscritti: 
genitori, insegnanti, ex insegnanti, ex 
alunni, ex alunni minorenni con il 
benes ta re de i gen i to r i . Mo l to 
importante l’adesione di alcune attività 
commerciali e di negozi storici di 
Nichelino che in determinate occasioni 
mettono a disposizione premi e 
m a t e r i a l i u t i l i a l l a s c u o l a . 
L’associazione è guidata da un 
Consiglio direttivo costituito da 10 
persone che si r iuniscono con 
cadenza mensile, ma quotidianamente 
si contattano per via telematica. Il 
Consiglio è costituito da un Presidente 
e un Vice presidente con nomina di 
durata biennale. Molto importante è 
l’attività del gruppo dei soci fondatori 
formato dal direttivo e da persone 
molto impegnate nel progetto. 
L’ assoc iaz ione s i pone come 
obbiettivo un miglioramento nel tempo 
al fine di poter organizzare attività 
stimolanti e utili per gli attori principali 
che sono gli alunni e a tal fine è 
sempre d isposta ad accet tare 
suggerimenti, idee e naturalmente 
nuove adesioni di chi voglia investire 
un po' del proprio tempo libero e delle 
proprie competenze per aiutare la 
scuola a formare i cittadini di domani.  

Denise Sciascia, Alessia Malerba, 
Sofia Boravicchio & Giorgia Patruno 

Riportiamo qui di seguito I progetti a 
t e m a r e a l i z z a t i q u e s t ’ a n n o 
dall’associazione “ INSIEME SI PUÒ”: 
SERATA DELLO SPORT, a cui hanno 
partecipato un nutrizionista, un 
massofisioterapista e una psicologa 
che hanno affrontato l’alimentazione, il 
comportamento, le scelte adatti ad 
uno sportivo in età adolescenziale. 
SERATA SUL MONDO DEGLI 
ADOLESCENTI, con l’intervento di 
una psicologa che ha illustrato ai 
genitori presenti come rapportarsi con 
figli in questa fascia di età. 
“QUANDO ALIMENTARSI E’ UN 
PROBLEMA”, con l’intervento di una 
dietologa che ha spiegato le cause 
dell’anoressia e della bulimia. 
L E F E S T E D I N ATA L E E D I 
PRIMAVERA ALLA DON MILANI, da 
cui sono stati ricavati i soldi per 
finanziare un progetto musicale nella 
scuola primaria per il prossimo anno. 
FESTA DI FINE ANNO DELLA 
MARTIRI 2015 che ha permesso con 
il ricavato l’ acquisto di una LIM che 
sarà installata ai primi di Giugno; 

invece con il ricavato della festa del 7 
Giugno si potenzieranno i laboratori.  
IL “LIBRO VIAGGIATORE”, progetto 
della scuola Don Milani è un libro 
pensato da bambini di classi diverse: 
le prime e le seconde hanno fornito le 
immagini, le classi terze hanno 
predisposto i personaggi, le quarte, le 
quinte con le terze hanno elaborato la 
storia. Un esperto dell’immagine 

televisiva è intervenuto a questo punto 
per trasformare il lavoro che vedrà la 
realizzazione di un cortometraggio  
che verrà presentato a tutte le scuole 
del comprensivo e durante la festa 
finale della Martiri.    
C O L L A B O R A Z I O N E C O N L A 
C O M M I S S I O N E B I B L I O T E C A : 
l ’associazione ha contr ibuito a 
inventariare e a sistemare i libri della 
b ib l i o teca acqu i s tandone ben 
sessanta di nuovi. 
INCONTRO DEGLI EX ALUNNI CON 
GLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE 
per un passaggio di informazioni sulla 
scuola superiore al fine di facilitarne la 
scelta. 
SI PREVEDE NELL’AUTUNNO UN 
INCONTRO CON LA POLIZ IA 
POSTALE per l’uso degli strumenti 
connessi alla rete. 
a cura di Alessio Padoan, Luca 
Contestabile, Fabio Accastelli    

PERCORSO  
DELLA MEMORIA 

La Risiera di San Sabba: 
per non dimenticare!  

di Sharon Macagno & Nicole 
Ruggero della 3^ B  

A conclusione del percorso 
triennale è consuetudine 
della nostra scuola visitare 
i luoghi della MEMORIA. Le 
classi 3^ B e 3^ D sono 
appena tornate. 
Il 27 aprile 2016 abbiamo visitato la 
Risiera di San Sabba a Trieste ,un 
campo di smistamento, di lavoro e di 
sterminio. Non ci aspettavamo di 
entrare in un posto così terribile. 
Entrando si potevano solo immaginare 
il dolore, la paura e la tristezza che 
gente come noi aveva provato dentro 
quelle mura senza via di uscita: 
sembrava quasi di essere chiusi in 
una gabbia tenebrosa, i brividi che 
percorrevano il nostro corpo erano 
strani, ma non erano brividi di freddo, 
erano brividi di paura. Dopo aver 
percorso un lungo corridoio con le 
mura altissime, siamo sbucati in un 
cortile, in uno di quei cortili spenti, 
senza un minimo di felicità e dopo, la 
parte più angosciante: siamo entrati in 
un vas to camerone su cu i s i 
affacciavano delle celle piccolissime 
senza finestre, con due pezzi di legno 
come letti; qui venivano rinchiusi 
insieme fino a cinque o sei prigionieri. 
Dopo abbiamo visitato la stanza della 
morte dove ognuno di noi ha provato 

emozioni diverse, alcuni 
hanno pianto, alcuni non 
hanno retto la tensione e 
sono usciti, altri hanno solo 
abbassato la testa. Noi 
potevamo solo immaginare 
il dolore provato e tutto 
questo è stato causato da 
un od io assu rdo : non 
a b b i a m o p a r o l e p e r 
e s p r i m e r e l e n o s t r e 
emozioni. Tutto ciò non 
deve più accadere. È il 
n o s t r o c o m p i t o : 
RICORDARE PER NON 
D I M E N T I C A R E , 
RICORDARE PER NON 
RIPETERE!

La sagoma 
del forno 
crematorio 
fatto 
saltare 
dalle SS

Risiera di 
San Sabba 

Le celle di 
detenzione 
e di tortura
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CAN - TAN - TEA 
di Elisa Posella 
Noi ragazzi del laboratorio CAN-DAN-
TEA, g raz i e a l l ' impegno de l l e 
professoresse Basso, Cristiani e 
Vezzetti, abbiamo realizzato uno 
spettacolo ambientato negli anni 60 che 
andrà in scena il 1 giugno al teatro 
Superga di Nichelino. Lo spettacolo 
rappresenta gli anni 60 secondo la 
prospettiva di alcuni ragazzini, i 
protagonisti che si trovano in un mondo 
che sta cambiando lì, davanti ai loro 
occhi confusi ma pronti ad affrontare 
quella che è la realtà. La storia inizia 
con i ragazzi che, dopo carosello, come 
tutte le sere, devono andare a dormire 
contro la loro volontà e, a quel punto, 
provano a scrivere un loro diario, giusto 
per passare il tempo. Giorno dopo 
giorno, novità dopo novità, Carosello 
dopo Carosello confidarsi e scrivere il 
proprio diario diventa per loro una 
piacevole abitudine. Così, man mano, 
le pagine si riempiono,.Si riempiono di 
quella che ad oggi è Storia. …si parla 
di boom economico, dell'immigrazione 
dal sud Italia verso il Nord, della nuova 
musica con la competizione tra Beatles 
e Rolling Stones, ma anche della lotta 
delle donne per la conquista dei loro 
diritti e della loro libertà. Uno spettacolo 
che tra recitazione, canti e balletti saprà 
sorprendere e accontentare tutti.

Ladri di sorriso 
d i Chr i s t ian Gr i ser i & 
Simona Della Mea 
Nel laboratorio teatrale CHIARO DI 
SCUOLA stiamo realizzando una storia 
ambientata in un villaggio in cui è stata 
rubata la felicità da veri e propri ladri di 
sorriso. Il villaggio rimane senza felicità, 
ma la cosa non colpisce tutti gli abitanti. 
Infatti c’è un pazzo in libertà che cerca 
di riportare la felicità nel villaggio. Le 
cose miglioreranno con l'aggiunta di un 
elemento positivo: una bambina, che 
porta con sé una storia molto triste di 
cui si ricorda molto poco, che non 
conosce il proprio nome, che è vestita 
di stracci, ma che sconfiggerà I ladri di 
sorrisi. Gli abitanti del villaggio per 
sdebitarsi con lei le raccontano varie 
storie, anche il pazzo vuole evitare di 
mostrare a tutti una scatola che prima 
non aveva visto nessuno. Quando tutti 
la vedono restano sorpresi e un po' 
delusi, infatti, nella scatola c'è solo un 
buco, dal quale, però, si riesce a 
vedere tutto quello che si può solo 
immaginare. La storia finisce con il 

pazzo che incomincia a gironzolare 
lasciandosi alle spalle tutto, ma 
portandosi la felicità di quel luogo 
dentro la sua sacca.

Trinity 
di Cristian Passatore & 
Martina Marsano 
Il Trinity è uno dei tanti laboratori della 
Martiri. In questo laboratorio  si parla e 
si impara l'inglese. E’ diviso in diversi 
gradi e al termine di ciascuno di essi si 
svolge un esame, della durata di sei 
minuti, che consiste nel dialogare con 
un insegnante di madrelingua. In 
questo laboratorio si approfondiscono 
gli argomenti che si svolgono  in classe 
e si cura la pronuncia. È importante 
riuscire a sostenere i vari “grade” 
Trinity sia per le scuole superiori sia per 
un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro.

Teatro in lingua 
di Noemi Mollea & Beatrice 
Grande 
Il giorno 4 aprile le classi 2^ A, 2^ B, 2^ 
D, 2^ E e 2^ F si sono recate nel salone 
sotto la Chiesa di San Vincenzo per 
partecipare a uno spettacolo in lingua 
francese. Le classi, dopo essersi 
sistemate, si sono divise in quattro 
gruppi: les rouges, les bleus, les blancs 
et les cocs. Si sono presentati l’attore e 
il DJ che ci avrebbero accompagnati 
nel gioco e dopodiché i due hanno fatto 
partire la bellissima canzone “Papaute” 
di Stramae. Finito il videoclip hanno 
chiamato un ragazzo per ogni gruppo e 
gli hanno fatto alcune domande 
riguardanti il video, con la possibilità di 
farsi suggerire dai propri compagni di 
squadra. Al termine dei quesiti, un 
gruppo alla volta aveva la possibilità di 
ricevere un punto bonus cantando la 
canzone appena ascoltata. Dopo aver 
ascoltato altre canzoni in francese 
come “Ma philosophie”, la vittoria è 
stata aggiudicata alla squadra “les 
cocs”. Lo spettacolo è terminato e le 
classi sono tornate entusiaste a scuola. 

Laboratori per immagini 

creatività

in attesa del gran concerto di fine anno

laboratorio di storia  

laboratorio di lettura 
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La scuola è finita, buone vacanze! - martirinews

Si ringrazia 
il Centro stampa 

del Comune di Nichelino

Leggete il 
 martirinews 
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www.icnichelino3.it

nella sezione 
Giornalino scolastico

Dall’Eco della Scuola al Martiri News 
Abbiamo letto il giornalino, l’ECO DELLA SCUOLA, 
della 5^ A della scuola elementare Don Milani, ci siamo 
soffermati sull’articolo che  riportiamo qui di seguito: 
Move Up, come ti smonto il bullo!
di Aurora, Alessandro, Carol.
A febbraio abbiamo partecipato ad un’iniziativa proposta 
dalla Regione Piemonte ai bambini di quarta e quinta. 
Nella nostra palestra si è messo in scena uno spettacolo 
che trattava gli stereotipi sulle differenze di genere. 

Significa pensare che le femmine e i maschi non possano 
fare le stesse cose:  ad esempio, le femmine non possono mettere i 
pantaloni neri e i maschi non possono vestirsi di rosa. Abbiamo riflettuto su 
quanti stereotipi ci possono condizionare, e ci abbiamo riso su ... Il secondo 
episodio, intitolato “Inseguimento all’orto botanico” aveva come protagonisti 
Shahzaib, un bambino di origine araba, e Beatrice. Shahzaib veniva preso 
in giro per il fatto di essere straniero. Beatrice lo aiuterà a risolvere il 
problema convincendolo a parlarne con la maestra. L’ultimo episodio si 
intitolava “Tutti in rete, presto!” e aveva per argomento internet. Ci siamo 
soffermati su quanto sia facile far del male e mettersi nei guai se non 
usiamo la testa. Postare foto, condividere notizie non verificate, chattare 
con sconosciuti possono diventare fonte di problemi.

Ultimissima! Ancora eccellenza della scuola media 
Martiri alle finali  dei Giochi matematici organizzati 

dall’Università Bocconi di Milano 
di Luca Contestabile & Simone Fabiano 
Quest’anno la finale dei campionati internazionali di giochi 
matematici coordinati dal centro Pristem dell’università Bocconi si 
è svolta a Milano il 14 Maggio. Le alunne Giorgia Montano 2^ D e 
Simona Della Mea 2^ B sono tra i 26 studenti qualificati a Torino 
nella categoria C1 per la finale nazionale e hanno ottenuto un 
lusinghiero piazzamento. Ancora una volta la scuola media Martiri 
eccelle in questa importante competizione internazionale. Certo 
che per i nostri compagni deve esser stata una grande emozione! 
Lo stesso vale per noi che, anche se ancora dei primini, siamo 
arrivati fino a Torino e in quel momento abbiamo vissuto la 

matematica come se fosse un gioco. 

Trinity: ancora una conferma per la Martiri  
Con l'esame finale si è conclusa l'esperienza del Trinity a cui hanno 
partecipato 61 allievi. I risultati sono stati eccellenti: 58 hanno ottenuto 
il risultato massimo e 3 il livello B. L'esaminatrice ha voluto sottolineare 
come il suo giudizio finale abbia tenuto conto della serietà dei ragazzi, 
della loro capacità di correggersi e, al di là degli errori, dell'abilità nel 
comunicare in lingua. Si è inoltre complimentata con la Scuola per il 
ruolo che ha saputo dare alla lingua inglese e con i docenti che 
hanno messo i ragazzi in condizione di così ben figurare.
 La Redazione del martirinews

Lettera aperta alla Costituente Rita Montagnana 
Cara Rita,
abbiamo molte cose da dirti. Prima di tutto grazie per tutto il lavoro che hai 
svolto nel corso della tua vita. Hai sacrificato te stessa, letteralmente, per lottare 
e per ottenere finalmente diritti civili, sociali e politici uguali per tutti. Noi tutti ci 
chiediamo questa cosa: da dove hai tirato fuori la tua grinta e il tuo coraggio? Se 
fossimo stati noi al tuo posto, molto probabilmente , non avremo raggiunto il tuo 
obiettivo  così tanto atteso. Quindi, l'unica parola che possiamo dirti è un 
semplice "grazie". Grazie per aver lottato, per esserti opposta al fascismo e, 
infine, grazie per essere stata una vera donna. Ti ringraziamo e speriamo che 
tutti, un giorno, capiscano quanto tu, e tante altre, abbiate significato  per la 
storia di migliaia di donne. Ci dispiace non averti conosciuto, perché, se oggi 
con noi ci fossi ancora tu, adesso molte donne in tutto il mondo avrebbero uguali 
diritti. Ma noi continueremo a lottare come hai fatto tu. 

Sara Piccione, Giulia Loghero, Federica Di Pasqua, Riccardo Barnabà
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