
Aspettando la pagella! 
I l 6 Febbra io fina lmente c i 
c o n s e g n e r a n n o l e p a g e l l e . 
Ovviamente tutti sperano che i voti 
siano positivi. È una cosa molto 
importante ricevere la scheda di 
v a l u t a z i o n e d e l p r i m o 
quadrimestre perché se  qualcuno 
ha delle materie insufficienti potrà 
recuperare e migliorare! Io credo 
di non avere materie insufficienti 
perché ci sto mettendo tutto il mio 
impegno per ottenere buoni 
risultati. Mi aspetto che la mia 
pagella sia sulla media dell’otto e 
di non avere bassi voti perché 
questo significherebbe che non mi 
sono impegnata abbastanza. Dal 
primo giorno che sono arrivata in 
questa scuola ho dato tutta me 
stessa e volontà anche se certe 
volte non ne avevo voglia. Spero 
che tutti riceveranno una positiva 
pagella e dei buoni voti! 

Rebecca Mandaradoni 
Attenti alle foglie e alla neve!  

Al r ientro a scuola, mentre 
entravamo nel cortile, abbiamo 
notato che al centro, proprio 
davanti all’ingresso, c’era una 
grande montagna di foglie. Ci 
siamo chiesti:” COME MAI”? Il 
vento, nell’autunno, le ha fatte 

cadere dagli alberi e i nostri 
collaboratori scolastici le hanno 
raccolte e ammucchiate. Ma noi ci 
chiediamo ancora:” QUANDO LE 
TOGLIERANNO”? Indubbiamente 
se ne sono accorti anche i genitori; 
certamente l’aspetto estetico della 
scuola è stato compromesso. Non 
bisogna inoltre sottovalutare 
l’aspetto della sicurezza: infatti, 
specialmente in questi giorni di 
neve, può essere molto pericoloso: 
ieri la mia amica Kendall è scivolata 

ed è caduta. Per fortuna non si è 
fatta male! 
16 gennaio 2017 
S t a m a t t i n a fi n a l m e n t e g l i 
operatori del Comune sono 
intervenuti a liberare il cortile 
dalla coltre di foglie!  

Rebecca Mandaradon 

E’ arrivata la Befana 
I bambini della scuola dell’infanzia  
Anna Frank succursale hanno 
avuto la fortuna di incontrare, al 
rientro delle vacanze natalizie, la 
Befana; dopo un iniziale stupore…
tutti pronti con le piccole mani per 
ricevere i suoi deliziosi chupa-
chupa!                                               
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E’ arrivata la Befana!!!

GIOCHI MATEMATICI 
L’abitudine di essere primi 

Per la categoria C1 si sono 
classificati: Alessandro Diano, 
Francesco Manillari e Matteo La  
Rocca. 
Per la C2: Cristian Passiatore, 
Simona Della Mea e Giorgia 
Montano. 
A tutti loro in bocca al lupo! 



Pagina �2

Succede a scuola - nichelino3news

Ritorno allo Jumarre 
Diana: “Sabato e Domenica sono 
tornata al rifugio Jumarre dopo essere 
andata in soggiorno con la scuola, 
poiché ci è stato offerto un buono che 
mi ha permesso di andare gratis. Sono 
andata con un gruppo di amici tra cui 
c’erano le mie migliori amiche Sara e 
Rebecca. Abbiamo fatto lunghe 
c a m m i n a t e e d i v e r s i g i o c h i , 
accompagnati da una guida che la 
sera ci ha portato a vedere le stelle e ci 
ha raccontato del le stor ie che 
riguardano Angrogna, il paesino lì 
vicino”. Ara: “E’ stato fantastico perché 
guardare le pareti dipinte del rifugio, il 
sole dietro le montagne, la neve, la 
città di Angrogna in lontananza, ma 
soprattutto avere del tempo per te e 
poter qualche volta dimenticare le 
proprie responsabilità e lasciarti 
andare, è sempre una cosa bellissima. 
Mi è piaciuto così tanto che ho deciso 
di raccontarlo al giornalino, sperando 
di trasmettere le mie emozioni”. 

Sara Riccio & Diana Ceresio  
a cura di C. Rapisarda e G. Ferrati. 

L'intervallo. 
Siamo i ragazzi della 5^ B della scuola 
primaria Cesare Pavese. Il nostro 
gruppo è molto unito, ci vogliamo 
bene e ci aiutiamo l’un l’altro. Veniamo 
sempre molto volentieri a scuola 
anche se lo studio non è il nostro unico 
interesse. Con le nostre maestre, 
durante questi cinque anni abbiamo 
fatto molte gite e ci siamo divertiti 
molto. Le ore di lezione trascorrono 
piacevolmente, mentre le maestre 
“infilano nella nostra mente” le nozioni 
fondamentali che ci serviranno nella 
vita scolastica e non solo ed il tempo 
passa veloce. Ad un certo punto, però, 
il nostro sguardo cade per caso 
sull’orologio: le lancette ci dicono che 
sta per giungere il momento più atteso  
ed entusiasmante della nostra giornata 
scolastica: l’intervallo. La campanella 
suona, il suo rumore acuto è musica 
per le nostre orecchie. Finalmente i 
nostri corpi si liberano dai banchi, la 
fame si placa, le nostre menti si 

riempiono di nuove idee.  Durante l’ 
intervallo ci piace giocare insieme , ma 
anche condividere confidenze e 

problemi. Le maestre si uniscono a noi, 
e in questi brevi momenti, riusciamo a 
parlare senza t imore di essere 
giudicati. Qualche volte si crea 
l ’occasione per festeggiare un 
compleanno, facciamo le foto e 
mangiamo la torta e pensiamo che 
questi momenti r imarranno per 
sempre nei nostri cuori. Maschi e 
femmine giocano insieme, senza 
rivalità e con rispetto, ma se si crea 
qualche attimo di tensione c’è sempre 
qualcuno che riesce a riportare la 
calma. Quando è bel tempo usciamo 
in giardino. La nostra scuola ha un 
grande spazio all’ aperto ed è proprio 
lì che diamo il meglio di noi. Non c’è 
niente di meglio che correre e giocare 
in libertà, anche se con qualche 
piccolo divieto necessario per non 
farci male. Le femmine vorrebbero 
dondolarsi sull’altalena e i maschi  
vorrebbero uno spazio dove giocare a 
calcetto, ma non si può avere tutto. 
Anche un angolo dedicato agli animali 
sarebbe bello, visto che c’è tanto 
spazio, potremmo allevare qualche 
animale da cortile ma, poiché questo è 
il nostro ultimo anno in questa scuola è 
un suggerimento per le maestre delle 
classi dei bambini più piccoli. Fra 
chiacchiere e giochi il tempo scorre 
veloce ed ecco di nuovo il suono della 
campanella ma, chissà perché nessuno 
sembra accorgersene, tranne le 
maestre. I nostri visi si trasformano, 
occhi e bocche spalancate sono 

ancora rivolti sull’orologio: il tempo è 
volato e l’intervallo è finito. Qualcuno 
prova a ribellarsi, altri supplicano, i più 

coraggiosi chiedono cinque 
minuti ancora c’è chi è sicuro 
che l’orologio va avanti. Ma, 
sempre, veniamo vinti dalla 
realtà e ognuno torna al 
proprio posto; le maestre, 
come sempre, r iportano 
ordine e silenzio.  Ora le 
nostre menti sono nelle loro 
mani, ma siamo sicuri, però, 
che una risata e un momento 
di leggerezza ci saranno 
ancora. 

Ultima lezione di nuoto 
Oggi  25 gennaio, per la 1°G c’è stata 
l’ultima lezione di nuoto. Abbiamo 
notato che durante le prime lezioni, 
qualcuno era preoccupato e non 
voleva  entrare in acqua, ma con il 
tempo, si è abituato. Questa però è 
stata diversa dalle altre, anche la più 
divertente, perché abbiamo giocato 

tutti insieme a pallacanestro in acqua. 
Abbiamo formato due squadre con 
capitani Simone e Diego e abbiamo 
subito cominciato a giocare: quando 
l’istruttore lanciava la palla in acqua, 
dovevamo cercare di fare canestro 
utilizzando il gioco di squadra. La 
partita si è conclusa con un totale di 5 
a 1 per la squadra di Simone. Infine ci 
siamo salutati e siamo andati via 
contenti per l’esperienza, anche 
dispiaciuti che sia finita. 

Chiara Rapisarda & Giorgia Ferrati                                                                                                    
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L’intervallo alla MARTIRI 
L’intervallo è un momento per rilassarsi e giocare e vi possono succedere molte cose: 
qualcuno chiede la merenda a un compagno, a volte dei bambini vengono sgridati dal 
professore o dalla professoressa perché corrono in corridoio, qualche ragazzo  vuole 
incontrare un suo vecchio compagno delle elementari e si sposta di corridoio; alcuni ragazzi 
ripassano, perché l’ora dopo devono essere interrogati. L’intervallo non è solo quello ufficiale 
ma spesso gli allievi ne approfittano per farne uno a ogni cambio di ora. 
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  Clochard 
Io avevo una idea tutta mia dei 
clochard: pensavo fossero persone 
che non avevano voglia di lavorare e 
che in qualche modo scegliessero 
questo stile di vita. Ma mi sono 
ricreduto leggendo un articolo di un 
quotidiano; ora ho capito che sono 
persone p iù s fortunate e che 

probabilmente hanno perso il lavoro e 
la casa perché non riuscivano più a 
pagarsi il mutuo o l’affitto. Sono 
dell’idea che siano persone come noi 
e non debbano vivere in mezzo a una 
strada senza un tetto sopra la testa né 
nelle viuzze delle più grandi città 
i ta l iane. Quindi sarebbe bel lo 
(partendo da me) rivedere le nostre 
opinioni sbagliate e aiutare queste 
persone in difficoltà.  

Lorenzo Chiaria 
Iturbe e Dybala 

 campioni non solo sul campo  
Juan Iturbe e Paulo Dybala sono due 
giocatori di calcio rivali in campo, ma 

fuori sono molto legati. Infatti la 
settimana scorsa sono andati in giro 
per tutta Torino a dare ai clochard 
coperte e cibo.  Molti diranno che i 
calciatori dovrebbero donare di più, 

ma io non sono sicuro che tutti i 
calciatori definiti ricchi avrebbero fatto 
un gesto del genere e lo ritengo 
m o l t o g e n e r o s o . A To r i n o l a 
temperatura  è scesa di parecchi gradi 
sotto lo zero e le condizioni in cui si 
trovano a vivere i clochard sono 
veramente difficili: uno di loro si è 
addirittura messo a piangere davanti 
a i ca lc iator i per i l loro gesto 
bellissimo. Un grazie di cuore ai nostri 
due generosi campioni!                                                                                                                                    

Lorenzo Chiaria 

Torino sotto la neve 
Anche quest’anno l’inverno si è fatto 
sentire, ma a Torino la neve si è fatta 
attendere. Finalmente il 10 Gennaio 
ha fatto la sua comparsa anche se non 
così abbondante da permetterci di 
giocare il pomeriggio con gli amici a 
palle di neve. Quando nevica il 
paesaggio è imbiancato, cupo e 
silenzioso, i rumori sono attutiti, i rami 

degli alberi sono ricoperti di neve e a 
volte si può sentire un tonfo sordo 
della neve caduta al suolo; la città è 
molto silenziosa e il panorama è 
magnifico, l’aria che si respira è meno 
inquinata e i rami degli alberi sono 
come tanti merletti sospesi nel cielo. 
Purtroppo ci sono anche disagi come 
quando la neve gela e si rischia di 
scivolare; il freddo può bloccare  il 
traffico e i trasporti; i pullman fanno 
fatica a circolare e molte persone 
rimangono a piedi. Dopo questa 
nevicata le persone senza tetto 
soffrono disagi a volte insopportabili. 

Sofia Boravicchio & Martina Di Nardo  
Maltempo al Centro Sud 

Quest’anno in Puglia, a Bari, Lecce, nei 
Comuni della Murgia, del Tarantino, 
del Subappennino Dauno e a Foggia, 
le città sono state  sommerse dalla 
neve e dal gelo. Anche la Calabria 
centro-settentrionale è sotto la neve.  
Nel capoluogo disagi soprattutto per 
la circolazione nei quartieri a nord. 
Forti nevicate nella Presila Catanzarese 

dove il manto ha superato anche i 20 
centimetri. Neve anche nell’area 
urbana di Cosenza e problemi nella 
zona di Corigliano. Ma il capoluogo, 
contrariamente alle previsioni, si è 
s v e g l i a t o c o n u n s o t t i l e e 
s c i v o l o s i s s i m o s t ra t o d i n e v e 
ghiacciata che ricopre alcune delle 
strade principali della città che, nei 
giorni dell'allerta, erano libere e 
percorribili. La riapertura delle scuole 
è stata segnata dai disagi: a Bari 
è  emergenza riscaldamento nelle 
aule. Le situazioni più critiche si sono 
verificate negli istituti superiori della 
città dove gli impianti, vecchi e 

malfunzionanti, sono stati accesi in 
ritardo o si sono rotti. Difficile avvio 
delle lezioni dopo la chiusura per 
l'emergenza neve. A Foggia le lezioni 
sono state sospese dall'ordinanza del 
sindaco a causa della neve caduta 
nella notte. Anche nel territorio 
dell'Alta Murgia, che è la zona 
maggiormente in teressata da l 
maltempo, le scuole restano chiuse. 
Sul fronte della viabilità  Ferrovie dello 
Stato ha segnalato i l termine 
dell'emergenza   sulla linea Barletta-
Bari in particolare nella tratta tra 
Molfetta e Giovinazzo. Resta invece 
un'emergenza lieve sulla linea Bari-
Taranto con circolazione a binario 
unico tra Bitetto e Gioia del Colle.  

Chiara Rapisarda & Giorgia Ferrati
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Porto Cesareo (Lecce) 
Immagine suggestiva della 
neve fino al mare
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Attori per un giorno                                   
I bambini della  4^ A e della 5^ A 
della scuola Papa Giovanni XXIII si 
sono improvvisati attori per un giorno. 
Il progetto di laboratorio teatrale a cui 
abbiamo partecipato aveva come 
tema la “SICUREZZA NELLA SCUOLA”. 
Il percorso  si è svolto in cinque 
incontri a partire dalla seconda metà 
del mese di Ottobre e si è concluso a 
Dicembre con la visione del video alla 
presenza dei genitori. Durante i primi 
incontri Elisabetta, la regista, ci ha 
chiesto cosa fosse per noi la sicurezza,  
quali potrebbero essere le situazioni 
pericolose a scuola  e come 

comportarci in caso  di pericolo. Infine 
abbiamo inventato una storia, con 
battute e scene da recitare. L’ultimo 
incontro è stato molto divertente 
perché abbiamo finalmente girato il 
video: l’aula e l’atrio sono diventati dei 
veri e propri set cinematografici e noi 
attori -protagonisti. Ci siamo accorti 
che non è sempre facile recitare 
davanti ad una telecamera;  le battute 
sono state ripetute anche due o tre 
volte perché ci veniva da ridere , 
qualcuno non le ricordava oppure 
perché guardavamo dritto in camera! 
E’ stata un’attività interessante perché 
abbiamo parlato della sicurezza e dei 
pericoli che potrebbero verificarsi 
nella scuola, un argomento purtroppo  
d i a t t u a l i t à , m a s o p r a t t u t t o  
un’esperienza molto divertente per 
noi bambini perché abbiamo capito 
che “l’unione fa la forza”,  proprio 
come i protagonisti- eroi della nostra 
storia. 
Alunni della 5 ^ A Papa Giovanni XXIII 

Lezione aperta di musica 
Giovedì 1 dicembre 2016 abbiamo 
organizzato una lezione aperta del 
progetto di musica con il nostro 
esperto, che si chiama Fabrizio. Alle 
9,30 siamo uscita dalla nostra aula e ci 
siamo diretti in biblioteca. Ognuno di 
noi si è seduto su una sedia, disposta 
in cerchio, in modo composto  per 
suonare e cantare con il proprio 
corpo, perché Fabrizio ci insegna 

questo tipo di musica. All’inizio 
eravamo molto emozionati, ci batteva 
fortissimo il cuore, perché ad assistere 
c’erano i nostri genitori e i nonni, 
disposti intorno a noi. Fabrizio ha 
spiegato a tutti come funziona il 
nostro cervello  quindi coordinando i 
movimenti del corpo, ci ha fatto 
cantare il nostro nome usando le mani 
e i p ied i . Abbiamo v iaggiato 
idealmente in diversi Paesi del 
mondo: Russia ,Portogallo, Francia, 
Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, fino in 
Africa cantando in tutte le lingue, 
s c a t e n a n d o c o s ì l a n o s t r a 
immaginazione. Abbiamo ballato in 

coppia, andando a destra e 
a sinistra, secondo le 
indicazioni di Fabrizio, e 
segnando le pulsazioni 
con il battito dei piedi. 
Abbiamo cantato una 
buffa canzone sul pollo 
arrosto, che deve essere 
eseguita in modo tragico e 
altre canzoncine molto 
divertenti. Il maestro ha 
pure coinvolto alcuni 
genitori nei balli e nei 
canti. Al termine della 
lezione i genitori e i nonni 
hanno preso parte al 
saluto finale presentandosi 
u n o a d u n o c o m e 
avevamo fatto noi all’inizio. 

I genitori ci hanno applaudito più 
volte: ci sembravano stupiti per la 
nostra bravura e alcuni erano perfino 
commossi. Erano fieri di noi, contenti 
e molti felici per l’esibizione. Alla fine 
ci hanno ringraziato per l’invito . Ci 
siamo divertiti tantissimo, è stata 
un’esperienza stupenda che ci 
auguriamo di ripetere.                                                                                       

Classe 4^B  Don Milani 
Rosso Malpelo 

Durante il mese di novembre, curiosi 
di sapere come vivevano molti anni fa 
i bambini della nostra età, abbiamo 
visionato alcune vecchie foto del 
p e r i o d o fi n e O t t o c e n t o i n i z i 
Novecento. Quest i document i 
mostravano bambini che lavoravano 
nei campi e nelle fabbriche, vestiti 
male e malnutriti. Osservando con 
attenzione quelle immagini, abbiamo 
compreso delle cose molto tristi: a 
quei tempi i bambini della nostra età 
svolgevano lavori lunghi e faticosi, 
perché non c’era abbastanza cibo per 
tutti. In alcuni casi venivano venduti o 
strappati alle loro famiglie e portati in 
l u o g h i l o n t a n i d o v e s e r v i v a 
manodopera. Dopo aver discusso su 
questo argomento in classe, abbiamo 
letto la novella di Giovanni Verga dal 
titolo “Rosso Malpelo”, ambientata in 
Sicilia sul finire dell’Ottocento. Nelle 
storie di Giovanni Verga i protagonisti 
di solito sono poveri. La novella 
racconta di Rosso Malpelo, un 

bambino che non aveva mai ricevuto 
un gesto di gentilezza o di affetto, se 
non da suo padre, non conosciamo il 
suo nome di battesimo perché tutti lo 
chiamavano Rosso Malpelo, convinti 

che le persone dai capelli rossi 
fossero cattive e malvagie. Malpelo 
lavorava in una cava di sabbia 
assieme al suo papà e tornava a casa 
il sabato sera dopo una settimana di 
lavoro. un giorno il povero Mastro 
Misciu, rimasto a lavorare alla cava più 
a lungo degli altr i operai per 
guadagnare più soldi, morì sotto gli 
occhi di suo figlio. In seguito alla 
morte del padre, sua madre si risposò 
e si trasferì insieme alla figlia in un 
altro paese, lasciandolo alla cava. Da 
allora Rosso Malpelo rimase ancora 
più solo e arrabbiato. Si legò a 
Ranocchio, un bambino che nella cava 
aveva il compito di trasportare la 
sabbia. Lo prese sotto la sua 
protezione, ma spesso lo trattava 
male, convinto che solo così avrebbe 
imparato a difendersi. Un giorno 
Ranocchio si ammalò gravemente. 
Rosso Malpelo fece tutto il possibile 
per aiutarlo a guarire ma, nonostante i 
suoi sforzi, Ranocchio morì. Ora 
Malpelo era ancora più solo. Una volta 
si doveva esplorare un cunicolo 
pericoloso e tutti alla cava pensarono 
di mandare lui, l’unico che non avesse 
nulla da perdere. Dopo aver preso gli 
arnesi di suo padre, Rosso Malpelo si 
addentrò nella cava senza farne più 
ritorno. Nell’ascoltare questa novella 
abbiamo provato tanta compassione 
perché, anche se si tratta di un 
racconto inventato da Giovanni Verga, 
ora sappiamo che a quei tempi molti 
bambini v ivevano nel le stesse 
condizioni di Rosso Malpelo. 

Classe 4^ A della scuola Don  Milani 
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Laboratorio di pantomima 
La pantomima è un modo di 
esprimersi tramite gesti, senza l’ 
aiuto della parola. E appunto 
ricorrendo solo a gesti,  gli attori 
rappresentano azioni, oggetti, 
animali, veicoli ecc. A seconda dei 
casi si recita da soli, in coppia o a 
gruppi. L’azione viene mimata senza 
la presenza di alcun oggetto e di 
conseguenza le persone che 
recitano devono fingere che ci sia 

realmente, dando tale impressione 
al pubblico.  Se si recita in coppia, a 
volte uno dei due fa l’ oggetto. Ecco 
alcune impressioni dei compagni. 
“Con la pantomima ho imparato a 
immedesimarmi, oltre che nelle 
persone, anche negli oggetti”.   “A 
me questo tipo di attività  piace 
molto, perché è divertente; e poi 
può essere molto utile in quanto s’ 
i m p a r a u n m o d o n u o v o d i 
comunicare per farsi capire meglio”.   
“La pantomima è utile per vincere la 
timidezza”. 
Chiara Rapisarda e Giorgia Ferrati 

Laboratorio di pubblicità 
I ragazzi, dopo la presentazione 
delle tecniche organizzative, 
h a n n o p r o c e d u t o a l l o 
svolgimento della prima fase 
dello stesso, incentrando le 
attività sull’analisi critica. I 

momenti più significativi sono 
stati: 1) Quantificazione dei 
messaggi pubblicitari contenuti 
in varie riviste. 2) Quantificazione 
dei messaggi pubbl ic i tar i 
trasmessi su reti televisive 
private e in orari diversi. 3) 
Ricerca selettiva di pubblicità 
rivolta a uomini, donne, ragazzi e 
bambini. 4) Analisi critica di 
messaggi e realizzazione grafica 
di cartelloni illustrativi su alcuni 
punti di approfondimento. 5) 
Lavoro di ricerca sul campo 
mediante questionari preparati e 
vagliati dai ragazzi. 6) Visione di 
una cassetta video-registrata, 
c o n t e n e n t e v a r i s p o t 
pubblicitari. 7) Analisi di uno 
spot pubblicitario. 
Chiara Rapisarda & Giorgia Ferrati 

40°

QUANDO ALLA SCUOLA MARTIRI 
VENIVANO IN VISITA  

DALLA CINA 

notizie flash 
Sono iniziati gli incontri sulla lettura tra la classe 2^ B e la 2^ C; in questi incontri si raccontano i libri che hanno maggiormente colpito noi ragazzi. Lo scopo di questo progetto è quello di farci avvicinare sempre di più alla lettura e di darci uno spunto sui libri che potrebbero  piacerci e così potremo prenderl i in bibl ioteca Grazie a questa attività contiamo sul fatto che aumenti la nostra voglia  di leggere. Speriamo anche che ci aiuti a conoscerci meglio e magari a scoprire un genere di romanzi che non pensavamo ci potessero piacere. 

Allieve della 2^ B e 2^ C



Pagina �6

Ali per leggere - nichelino3news

 I 10 mesi che mi hanno 
cambiato la vita 

Di questo libro, di J. Sonnenblick, vi 
voglio regalare una frase che a me è 
piaciuta molto perché mi rispecchia: 
”Invece di concentrarti sulle cose 
che non puoi cambiare, perché non 
ti concentri sulle cose che puoi 
cambiare?” Infatti molte volte mi 

c a p i t a d i 
concentrarmi 
s u l l e c o s e 
c h e n o n 
p o s s o 
cambiare, sui 
p r o b l e m i 
degli adulti e 
m i 
demoralizzo 
un po’. Ecco 
p e r c h é l a 
l e t t u r a d i 
questo libro 
è rimasto nel 

mio cuore. Bisogna imparare e non 
scoraggiars i e impegnars i per 
superare quegli ostacoli che sono alla 
nostra portata. Buona lettura. 

Francesco Fraccascia 
Wonder 

“Sei bello non importa cosa dicono. 
Le parole non possono abbatterti. 
Sei bello in ogni modo possibile. Sì 
le parole non possono abbatterti”. 
Così Summer si rivolge ad August, il 
protagonista “Wonder” di R.J Balacio. 
Questa frase mi è piaciuta molto 
perché insegna che non bisogna 
lasciarsi abbattere dai giudizi basati 
solo sulle apparenze. Solo il vero 
affetto dell’amicizia sa guardare oltre 
le apparenze e apprezzare il bello che 
c’è in ognuno di noi.  

Griffa Sofia 3^ C 
Viaggio al centro della terra 

In un pezzo di lava, omaggio di uno 
studente al suo professore, viene 
trovato un pezzo di piombo con un 
messaggio scritto dall’ex-esploratore 
Saknussen che era andato alla 
scoperta del centro della Terra. La 
comitiva formata dallo studente 
McIvan, dal prof. Lindenbrook, da una 
giovane vedova e da Hans che decide 
d i s e g u i r e l e i n d i c a z i o n i d e l 
messaggio. Il nipote del defunto 
esploratore, il conte Saknussen, pazzo 

e privo di scrupoli decide di metterli in 
difficoltà, ma gli amici riescono a farlo 
prigioniero. Giunti sulla riva di un 
mare sotterraneo costruiscono una 
zattera e, poco dopo si ritrovano in 

mezzo a una tempesta magnetica: 
sono arrivati al centro della Terra. 
Questo film è sicuramente molto 
interessante e avvincente se non fosse 
che, essendo molto vecchio, gli effetti 
speciali si fanno un po’ attendere e le 
riprese sono fatte un po’ male. Penso 
che se lo stesso film venisse girato con 
le tecnologie di oggi, nascerebbe uno 
dei film più belli per un appassionato 
di avventura come me. 
M. Gallina a cura di Rebecca Rapisarda 

Viaggio al centro della terra è un film 
di avventura tratto dal romanzo 

omonimo di 
Jules Verne. 
Pur essendo 
un film degli 
a n n i 6 0 ’ , 
l a s c i a a 
b o c c a 
a p e r t a . 
A n c h e s e 
n o n s o n o 
p r e s e n t i 
e f f e t t i 
s p e c i a l i o 
supereroi, ha 

una tensione fatta apposta per lo 
svolgimento della storia e dei fatti 
narrati. Nel film sono presenti molte 

scene incalzanti per  far vedere i 
momenti decisivi della storia. In 
questo film si possono percepire 
molte emozioni tra cui l’ astuzia e 
l’amicizia. In poche parole parla di uno 
scienziato, che dopo aver trovato degli 
strani simboli, riesce a decifrarli, 
scoprendo il centro della terra ed una 
città, chiamata Atlantide. Vi consiglio 
la visione di questo film e spero vi 
piaccia quanto è piaciuto a me. 

Rachele Salmi a cura di Alice Spitale 
Il buio oltre la siepe  

“Non è una buona ragione non 
cercare di vincere per il semplice fatto 
che si è battuti in partenza”. “La 
coscienza è l’unica cosa che non 
debba conformarsi al volere della 
maggioranza”. “Avere coraggio 
significa sapere di essere sconfitti 
prima ancora di cominciare, e 
cominciare egualmente e arrivare fino 
in fondo, qualsiasi cosa succede”. 
Queste sono le motivazioni con cui il 
padre avvocato risponde alla figlia che 
gli domanda perché abbia accettato, 
lui bianco, di difendere un ragazzo di 
colore. Al di là del significato del libro, 
queste parole possono far riflettere 

ciascuno di noi quando, davanti a un 
o s t a c o l o , s i a m o t e n t a t i d i 
rinunciare al tentativo di superarlo 
perché ci sembra insormontabile. 

Ilaria Boules 

40°
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Una ragazza superba 
Giselle era una ragazza di 25 anni, bella 
e proveniente da una famiglia ricca che 
l’aveva sempre viziata e abituata ad 
amare se stessa e a curare la sua 
immagine, tanto che si era fatta costruire 
un’enorme casa ricoperta interamente 
da specchi. Viveva con il suo fidanzato, 
che tanto l’amava e che l’avrebbe presto 
presa in sposa. Le faceva un sacco di 
regali, gioielli su gioielli, fiori su fiori e 
vestiti su vestiti; ma lei non se ne curava 
perché passava tutto il suo tempo a 
guardarsi allo specchio. Un giorno il 
giovane si stufò della noncuranza di 
Giselle nei suoi confronti e decise di non 
sposarla più e di andarsene di casa, ma 

prima voleva vendicarsi: lasciò sul tavolo 
una boccetta di profumo, che aveva 
svuotato e riempito con una pozione che 
rendeva l’aspetto delle persone orribile: 
faceva venire i brufoli, faceva ingrassare 
improvvisamente e rendeva i capelli 
grassi. Poi una volta uscito di casa, chiese 
a d u n s u o a m i c o f a l e g n a m e d i 
distruggere la porta d’ingresso e di 
ricoprirla con dell’intonaco del colore 
della parete, in modo che Giselle 
rimanesse imprigionata nella casa. La 
giovane ignara di tutto, quando vide la 
b o c c e t t a s u l t a v o l o , d e c i s e d i 
spruzzarsene un po’ sul collo e sui polsi e 
il giorno dopo quando si guardò negli 
s p e c c h i n o n s i r i c o n o b b e : e r a 
completamente ricoperta di brufoli su 
tutto il viso, i capelli grassissimi e il corpo 
più grasso di prima. Era sul punto di 
e s p l o d e re d a l l a r a b b i a e d a l l a 
disperazione, quando le venne in mente 
di andare in farmacia a comprare dei 
farmaci che combattono i brufoli. Scese 
le scale e quando arrivò all’ingresso vide 

che non c’era più la porta! A quel 
punto capì: era stato il suo fidanzato a 
fare tutto ciò per farle capire che è più 
importante stabilire un buon rapporto 
tra due persone, che la propria 
immagine. Se l’era proprio meritato! 

Beatrice Grande 3^ A 
A scuola dai nostri poeti 

Come non ricordare, di fronte a questa 
immagine, Guido Gozzano e il suo “ Un 
vergiliato sotto la neve”?Quando 
descrive il Valentino: “Nessun parco 
delle Metropoli europee racchiude in 
così poco spazio tanta armonia di 
proporzioni, tanta grazia e varietà di 
linee; nessuno compendia i panorami 
naturali di uno sfondo di colline 
armoniose lambite e riflesse da un 
fiume regale, nessuno aduna tanta 
varietà di scenari. (…) Nulla di tutto 
questo si vede , oggi. Oggi è il giorno 
del silenzio e dei velari candidi. Si 
pensa a quanto c’è di più bianco e di 
più soffice al mondo , alla bambagia, 
alla farina, alla cipria. La neve non cade 

più da qualche istante, è quasi 
impossibile orizzontarsi; gli alberi, soli, 
emergenti neri sul fondo candido, 
t racc iano la v ia verso la c i t tà 
sconosciuta.  

Gabriele Varagnolo 

40°

Una storia puntate 
L’avventura dell’amicizia  

3^ puntata 
Giunsero alla grande quercia  tutti 
i migliori  arcieri del Regno e la 
sfida ebbe inizio.  Il torneo duró 
tre lunghissimi giorni e tre 
lunghissime notti. Cassandra 
realizzava centri perfetti con il suo 
arco e l ’amico Cheese era 
diventato capace quanto lei a non 
sbagliare nemmeno un colpo. 
Robin Whood e Fat Food si 
rivelarono altrettanto esperti: tutti i 
loro sfidanti, uno dopo l’altro, 
vennero inesorabilmente eliminati 
dal torneo. Alla fine rimasero in 
gara solo i quattro abilissimi 
tiratori. La tensione tra loro era 
altissima. Gli spettatori seguivano 
con trepidazione ogni loro lancio 
ed esultavano ad ogni  centro. Per 
diversi tiri i due rimasero in 
perfetta parità. Ad un certo punto 
però il gatto Food, assalito dalla 
fame, sbagliò il suo lancio, mentre 
il topo Cheese andò a segno. Dal 
pubblico si levò un coro di 
stupore. Robin Wood senza 
mostrare alcun turbamento, 
impugnò il suo arco, tese la corda 
e lanciò la sua freccia: CENTRO!!! 
L’esito della sfida a questo punto 
era ormai nella mani della giovane 
e impavida tiratrice. Cassandra 
impugnò l’arco, inforcò la freccia, 
tese la corda... Ma il cattivo Robin 
ordinò al suo gatto di assalire la 
g i o v a n e t i ra t r i c e p e r f a r l e 
sbagliare il lancio. Tra i rami delle 
querce del bosco, però, comparve 
la luce variopinta dell'arcobaleno: 
Cassandra scoccò la sua freccia e 
colpì il centro del bersaglio. 
Cassandra e Cheese vinsero il 
torneo e ricevettero la bacchetta 
della fata del bosco. La bacchetta 
era purtroppo lo strumento 
stregato con cui il perfido Robin 
aveva pensato di vendicarsi: 
appena Cassandra lo impugnò, un 
portale oscuro si aprì davanti a lei 
e la ragazza ne venne risucchiata 
dentro. 

I bambini della Don Milani del  
progetto "IL LIBRO VIAGGIATORE
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Laboratorio ponte alla Martiri 
Mercoledì 23 Novembre siamo andati alla scuola media Martiri della Resistenza 
per visitarla e conoscerla meglio perché tra meno di un anno la frequenteremo.  
Appena arrivati, due professoresse hanno accolto noi ragazzi con un sorriso, 
dopo di che ci hanno fatto sedere nella “buca” in cui il preside ha spiegato 
come funzionano le cose nella scuola, ci ha parlato di come si svolgono le 
lezioni: ogni 55 minuti suona una 
campanella perché cambia il professore e 
infine ha parlato dei rientri e della mensa. 
Le insegnanti hanno preparato una caccia 
al tesoro  in giro per la scuola per 
trascorrere la mattinata lì con loro. La 
caccia al tesoro si basava sulle materie 
scolastiche: matematica, musica, arte, 
storia, geografia, scienze, italiano ed 
educazione fisica. Dopo il discorso del 
preside le nostre maestre ci hanno divisi in 
gruppi da quattro persone e hanno 
assegnato a ogni gruppo dei ragazzi di 
2°media; al mio gruppo è arrivata una 
ragazza molto simpatica e intelligente che 
ha aiutato la nostra squadra a completare  
tutte le prove. La prima prova era stata 
organizzata in biblioteca ed era quella di 
musica in cui si dovevano indovinare i titoli 
di dieci canzoni diverse, Non è stato molto 
difficile, ma a causa di una canzone con il 
titolo in inglese abbiamo perso tempo, ma 
alla fine l'abbiamo trovato e siamo riusciti a 
completare tutta la lista delle canzoni. La seconda prova era quella di 
matematica in cui dovevamo fare dei calcoli a mente ed è stata la più difficile 
per il mio gruppo però alla fine, quando siamo andati a far correggere quella 
scheda, avevamo fatto tutto giusto. La terza era quella di “arte” in cui dovevamo 
trovare nove animali in un disegno con delle righe tutto pasticciato. Poi 

abbiamo affrontato 
l a p r o v a d i 
g e o g r a fi a n e l l a 
quale si doveva 
mettere 1, 2, 3 per 
individuare le città 
e i luoghi più o 
meno vicini al Nord. 
La quinta prova era 
di storia e dovevi 
scrivere una parola 
traducendola dalla 
parola scritta con i 
geroglifici. Infine 
abbiamo fatto la 

prova di educazione fisica nella quale dovevamo fare cinque canestri a testa. Al 
termine di tutte le prove, le squadre hanno dato tutte le schede e, su un 
tabellone, hanno messo i punti. Prima di dare i risultati finali hanno detto che ci 
sarebbero state due squadre vincitrici una squadra della classe 5^ A e una 
della classe 5^ B. La squadra dei “Gufi” è stata la squadra vincitrice  della 5^ A, 
invece della classe 5°B la squadra vincitrice è stata la mia cioè “gli ombrelli”. Ai 
due gruppi vincitori hanno dato una busta con un indovinello per andare a 
cercare il tesoro, lo abbiamo trovato nel cassetto delle bidelle e c'erano delle 
matite e delle caramelle alla frutta. Come ultima esperienza una professoressa 
ci ha portati in giro per la scuola e penso che la scuola media sia molto diversa 
dalla mia scuola elementare e non vedo l'ora di iniziare a frequentarla. Per me 
questa giornata è stata  molto bella, divertente e interessante. CIAO! 

Francesca Stravato classe V^ B Don Milani

nichelino3news 
Periodico   

del Laboratorio di Giornalismo 
già martirinews 

Anno XIX° , n. 4, Gennaio 2017 
Da quest 'anno la Redazione del 
n i c h e l i n o 3 n e w s , d e l l ’ I s t i t u t o 
Comprensivo Nichelino 3, si arricchisce 
del contributo delle Scuole primarie - 
Don Milani, Papa Giovanni, Cesare 
Pavese - e della Scuola dell’infanzia Anna 
Frank.  

La Redazione  
I ragazzi del Laboratorio del 

pomeriggio:  
Alice Spitale 

Giulia Bulgaru 
Rebecca Rapisarda 
Chiara Rapisarda 

Virgil Dascalu 
Rebecca Mandaradoni 

Lorenzo Chiaria 
Martina Di Nardo 
Sofia Boravicchio 

Giorgia Ferrati 
Gabriele Varagnolo 

Coordinamento 
Prof.ssa Renata Masoero  

Prof.ssa Maria Pia Soldano 
Grafica e composizione 

Prof. Cosimo Bernalda 

Leggete il 

 nichelino3news 
sul sito della nostra scuola 

www.icnichelino3.it 

nella sezione  
Giornalino scolastico 

Martiri 1976-2016

http://www.icnichelino3.it
http://www.icnichelino3.it

