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Quando sono entrata a scuola ero un po’ nervosa, penso  
come tutti, ma quando ho visto i miei vecchi compagni ero 
felice, perché sapevo che affrontare una nuova avventura 
con loro era meno difficoltoso. Siamo entrati nella scuola e 
i prof ci hanno fatti accomodare nella “buca”( una specie 
di scacchiera molto grande a gradoni). Quando il Preside è 
arrivato ha fatto un  discorso che diceva: “Ragazzi non 
dovete essere nervosi perché le medie sono come una 
nuova avventura per conoscere nuove persone e vedere 
nuovi ambienti”. Io ero emozionata perché stavano per 
fare  l’appello per le nove classi, e io ero in classe con 
quasi tutti i mie compagni. Abbiamo conosciuto per prima 
la prof. di italiano e il prof. di matematica e a me sono 
piaciuti molto. Dopo molte chiacchiere è suonato 
l’intervallo, siamo usciti dall’aula e dall’altra parte 
abbiamo visto gli altri compagni con cui abbiamo parlato 
dei nuovi  prof. e dei  nuovi compagni. Quando è suonata 
la campanella per l’uscita mi è dispiaciuto un po’ perché 
avrei voluto conoscere altre persone e vedere meglio la 
scuola. Ma sapevo che il giorno dopo  sarebbe successo.   

Marta Caiafa

Il primo giorno di scuola alla” Martiri” per noi è stato molto 
speciale; eravamo molto tese, ma soprattutto avevamo 
paura di capitare in una classe in cui non volevamo essere, 
oppure di non trovarci con la compagna che desideravamo. 
Il sollievo più grande è stato quando il Preside ha nominato i 
nostri nomi e quelli dei nostri amici. La nostra impressione è 
stata subito piacevole sia per i compagni, che conoscevamo 
quasi tutti, sia per le insegnanti, ma anche per la scuola che 
ci è sembrata subito accogliente. Entrati in classe con i 
nostri genitori, le nostre nuove professoresse hanno dato 
alcune spiegazioni, è hanno invitato i genitori a seguirci nel 
metodo di studio. Finita la spiegazione i genitori hanno 
subito lasciato la classe dove siamo rimasti con le 
professoresse che ci hanno fatto fare dei giochi per 
presentarci. La 1^ D è una classe magnifica!                                                                                                                                              

Alessia Corraro & Siria Sciandra

L’inizio di una nuova avventura

L’inizio di una nuova avventura 
anche nel Laboratorio di giornalismo

Che emozione il primo giorno!

Il primo giorno di scuola ci è sembrato 
subito molto bello, soprattutto la buca e la 
palestra;  la possibilità di fare i laboratori  è 
veramente un’idea meravigliosa, infatti è stato 
molto difficile  sceglierne  uno, però abbiamo 
scelto giornalismo, perché ci piace scrivere, 
leggere ed esprimere le nostre emozioni e i 
pensieri con i nostri compagni di scuola 
attraverso il giornalino!!! Nei primi giorni di 
scuola abbiamo conosciuto i nostri professori, 
che ci sono sembrati  subito molto gentili e i 
nostri nuovi compagni con i quali ci siamo trovati 
subito molto bene!!

Alessia Surano & Silvia Astolfi
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Il nostro rientro a scuola è stato molto bello perché 
abbiamo conosciuto nuovi amici. Insomma una nuova 
esperienza! I professori e le professoresse  sono tante e ci 
insegnano tante cose difficili, ma interessanti. In classe 
siamo in venticinque, tutti simpatici e pestiferi, ma 
intelligenti. La nostra aula è piccola, con alcune luci rotte, 
tre finestre e due lavagne. 
Nella scuola c’è una buca (tipo anfiteatro rettangolare) con 
all’interno una scacchiera gigante, nella quale ci passiamo 
gli intervalli dopo la mensa quando il tempo non lo 
permette, quando invece c’è il sole andiamo in giardino che 
è un luogo molto grande  con una specie di bosco dove noi 
giochiamo o a prendere o a nascondino. Infine, fuori c’è 
anche uno stagno dove una volta c’ erano due cigni. 
Qui con la professoressa di matematica Enrica Zarattini  
abbiamo fatto un’ attività che consisteva nell’ascoltare i 
rumori della natura , poi abbiamo trovato una pelle di 
serpente e la abbiamo portata in laboratorio per analizzarla.

Alessio  Padoan & Fabio Accastell

La vecchia sezione F è diventata la C. Noi primini siamo 
arrivati emozionati e curiosi di conoscere la nostra nuova 
scuola e i nostri compagni. La nostra classe è composta da 
ventidue alunni, dodici maschi e dieci femmine. Dopo una 
settimana ci siamo già conosciuti e abbiamo fatto subito 
amicizia. La nostra aula è spaziosa e colorata e noi la 
riempiamo di simpatia. Ci sono finestre da cui puoi vedere il 
fantastico giardino della scuola, ci sono due lavagne. Noi 
siamo una classe un po’ birichina, ma divertente e allegra. I 
banchi nella nostra classe sono disposti a isole cioè a 
gruppi da 4 o 5. Secondo noi la nostra sezione è tra le più 
belle.

Gabriele Ruggiero, Chiara Montaldo & Luca Contestabile

Il nostro rientro a scuola La classe 1^ C

Cambiare scuola. Una cosa non facile.  E’ per questo che 
per essere sereni bisogna trovare un’ ottima accoglienza 
dopo tutta l’ estate a pensare:”ma come sarà la nuova 
scuola!!! Che paura!!!”. Io credo che la scuola secondaria 
MARTIRI DELLA RESISTENZA abbia accolto i primini a 
braccia aperte con professori e professoresse pronti a darci 
il cuore. Devo essere sincero: non me lo aspettavo. Io è da 
giorni che dico:”i miei professori e le mie professoresse 
sono i/le più bravi/e della scuola”, ma in realtà, anche se 
sono qui da quattro settimane scarse, ho già capito che qua 
i prof sono TUTTI bravissimi, chi più, chi meno. Credo 
anche che in una scuola, che sia elementare o che sia 
media, ci deve essere anche un buon rapporto con gli 
insegnanti; la scuola non deve essere un luogo dove le/i 
maestre/i oppure le/i prof sono i dittatori e gli alunni gli 
schiavi o i servitori!!!Io questo rapporto lo vedo con TUTTI i 
miei professori nessuno escluso. A mio parere la scuola 
MARTIRI DELLA RESISTENZA è la migliore ed è per 
questo che ho scelto di venire qui.

Simone Fabiano

La nuova scuola

Il professor BIZZOTTO: insegnante,vicepreside, punto di 
riferimento per alunni e colleghi… e chi più ne ha più ne 
metta! Egli lavora nel Plesso Martiri da quarant’anni e da 
allora, così dice, la scuola è molto cambiata:  per esempio ci 
sono molti più percorsi didattici per seguire i ragazzi 
individualmente. Purtroppo il nostro professor Bizzotto 
quest’anno non insegna più, ma aiuta il nostro carissimo 
Preside nei suoi vari compiti per far sì che la scuola sia un 
posto dove i ragazzi possano vivere bene. In fondo è un po’ 
triste perché per lui noi ragazzi eravamo un’immensa 
ricchezza! Ma d’altra parte fare sia il vicepreside che il 
professore era un’impresa alquanto ardua: è stata una 
scelta faticosa, ma è stata anche un’occasione per fermarsi 
un po’. Per lui è bello svolgere entrambi li compiti, perché 
può in ogni caso stare a contatto con noi ragazzi. Meno 
male! Cosa faremmo senza di lui! Quest’anno la scuola è 
molto cambiata vero? Il nostro professor Bizzotto pensa che 
sia stato un momento critico perché la scuola è stata 
ricostruita! Però l’ impatto è stato molto positivo. E siamo 
anche diventati ISTITUTO COMPRENSIVO! Il professore 
ritiene che sia meglio così perché si può lavorare con un 
unico progetto educativo e poi è un’ esperienza nuova. 
GRANDE, IL PROFESSOR BIZZOTTO!!!

A cura di Simone Fabiano

Intervista al prof. Bizzotto

Cara professoressa, è bello vederla entrare in classe sorridente! Lei non ci fa mai annoiare durante le lezioni  perfino quelle 
più pesanti:  per noi alunni è una persona solare, gentile e la cosa fondamentale è che, pur conoscendola solo da pochissime 
settimane, ci ha dato un’impressione magnifica! Sia il suo modo di spiegare sia il suo carattere ci piacciono moltissimo. Alcune 
volte è nervosa, ma noi la capiamo; soprattutto fa sempre attenzione a non prendersela con noi alunni. Il suo abbigliamento 
sportivo e colorato rispecchia il suo carattere. Durante la maggior parte delle lezioni ci permette di lavorare in gruppo, per 
socializzare meglio, visto che non ci conosciamo ancora molto bene. Grazie mille di tutto, cara professoressa! 

 Alessia Corraro & Siria Sciandra

Lettera alla professoressa ideale

martiri news - La nostra vita a scuola
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I libri sono necessari?

La necessità di leggere cambia da persona a persona. 
Alcuni quando leggono si immergono in un altro 
mondo,soprattutto con i fantasy. Infatti questi lettori 
evadono dal mondo reale, si immedesimano nella storia, la 
fanno propria e la rivivono infinite volte, in modi sempre 
diversi. Altri, invece, pensano che i libri diano degli 
insegnamenti. Il momento della lettura è un momento per 
stare in tranquillità con se stessi,per nutrire la mente, per 
provare delle emozioni come la paura,la gioia,la tristezza. 
Si legge anche per consolarsi di ciò che la vita non può 
dare o per dimenticare i problemi che ci assillano. 
Qualcuno legge e immagina di essere il protagonista 
oppure un testimone dell’accaduto, qualcuno dice di essere 
il testimone invisibile. Quando si legge, si assorbe il 
contenuto del libro e lo si racchiude nella mente da dove 
nessuno lo può togliere. Leggendo, il libro diventa parte di 
chi legge. Ma ci sono perone a cui leggere non piace e che 
pensano sia solamente una perdita di tempo. Spesso 
dicono che i libri non servono perché non si mangiano, ma 
proprio come il cibo, i libri andrebbero assaggiati per 
scoprire se ci piacciono veramente o se non li possiamo 
proprio digerire.

Classe 2^B, 

a cura di Ginevra Botta & Matteo Canzani

L’isola bianca dei gabbiani

Questa estate ho trascorso un periodo di vacanze in Puglia 
e, facendo una gita in barca nel Salento, davanti a Porto 
Cesareo ho visto due isole che si chiamano: Isola dei 
Conigli e Isola Bianca. L’isola dei Conigli era bella, ma 
l’isola Bianca mi ha colpito particolarmente perché è 
un’isola protetta che appartiene ai gabbiani e a nessuno è 
permesso andarci. Il suo vero nome non si conosce, ma 
l’hanno soprannominata isola bianca perché quando i 
gabbiani vi si posano sopra  viene ricoperta e assume il 
colore della loro penne, il bianco appunto. Ai nostri occhi 
sembra piccola ma in realtà è così grande da riuscire a 
dare asilo a cento gabbiani adulti. Quando siamo scesi 
dalla barca tutti parlavamo delle cose che ci avevano 
colpito di più e io ho notato che quasi tutti eravamo rimasti 
sbalorditi dall’isola bianca, perché in tutta la nostra vita non 
avevamo mai visto niente di simile.

Giorgia Patruno

martiri news - Attualità: libri e viaggi

Next to normal, da Broadway al Teatro Superga

Next to normal, spettacolo musicale, uno dei maggiori successi di Broadway degli ultimi anni. È vincitore di tre 
Tony Awards e del prestigioso premio 
Pulitzer per la drammaturgia.
Venerdì 30 Ottobre la classe 2B ha 
assistito al musical “Next to normal”. La 
storia parla di una famiglia a cui è morto 
un figlio all’età di otto mesi; circa  un 
anno dopo la sua morte è nata la figlia. 
La madre, a distanza di sedici anni non è 
ancora riuscita ad accettare il lutto, infatti 
continua ad avere delle allucinazioni che 
le fanno vedere il figlio sempre accanto a 
lei cresciuto;  dai medici  è stata 
diagnosticata bipolare. Dopo svariate 
cure continua a peggiorare fino a quando 
tenta il suicidio per raggiungere il figlio; a 
questo punto  i medici decidono di eseguire la terapia elettro convulsiva che le fa perdere la memoria. Intanto la figlia 
Nathalie trascurata dai genitori, in particolare dalla madre, si fidanza con Henry che inizialmente ha una brutta influenza 
su di lei e la induce a drogarsi. Grazie al padre, Dan, la madre, Diana, riesce a recuperare la memoria, ma il marito Dan 
non vuole farle ricordare il figlio morto. Dopo un po’ di tempo si accorge che le manca qualcosa e grazie al vecchio 
carillon si ricorda di suo figlio; il marito le fa ricordare tutto e questa volta Diana accetta la morte del figlio, ma decide di 
vivere lontano dal marito per ricostruirsi una vita.

                                                       Ginevra Botta & Matteo Canzani 
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Il giorno della partenza fu un 
momento di agitazione perché 
non sapevo che viaggio che 
mi aspettava, ma quando 
arrivai alla grande città di 
Londra ero più rilassata e, 
mentre   guardavo i suoi 
capolavori ero meravigliata. 
Avendo solo una settimana a 
disposizione non ho visitato 
tutti gli angoli della città, ma ho 
visitato il British Museum, il 
museo di pittura, il museo 
delle scienze, la London eye, 
ma la cosa che mi è piaciuta di 
più è stato il museo di Harry 
Potter . Il cibo non era molto 
buono, ma il resto tutto bello. 
Londra ha un sacco di turisti 
che si aiutano a vicenda 
sop ra t t u t t o quando è i l 
momento d i sca t ta re l e 
fotografie.

Sofia Boravicchio

Tra mare e sabbia in Egitto

Il nostro viaggio in Egitto a Marsa Alam è stato un viaggio stupendo, pieno di 
avventure e di nuove amicizie. Il mare 
era di un azzurro molto chiaro ed era 
talmente pulito che ci si poteva 
specchiare, la sabbia era molto 
soffice e leggera. Infatti appena c’era 
un  po’ di vento si sollevava subito. 
Visto che era tutto deserto abbiamo 
fatto due escursioni una con i quad e 
l’altra è stata la cammellata…  la 
prima è stata bellissima, la seconda 
un po’ meno perché avevamo un po’ 
paura perché il cammello era molto 
alto e non stava molto dritto! Siamo 
andate a visitare un paesino di nome 

Sharm El Luly e siamo andate a provare a fare sub vedendo coralli e tantissimi 
pesci stupendi: sono state tutte delle esperienze magnifiche. Il viaggio in aereo è 
stata un’emozione fortissima soprattutto al decollo, perché senti lo stacco da 
terra mentre all’atterraggio si sentono i freni. È stato un viaggio favoloso, pieno 
di emozioni ed esperienze diverse e soprattutto indimenticabile.

Alessia Malerba e Silvia MIceli

Viaggio a Londra

Rivoluzione  
nella redazione 

del martirinews 
La Redazione del giornalino Martiri NEWS 
2015/2016 è formata da due gruppi, uno 
lavora il mercoledì pomeriggio, l’altro il 
mercoledì mattina. Il gruppo del pomeriggio è 
formato in prevalenza da ragazzi provenienti 
dalle classi prime (più due allievi di seconda 
e due di terza). La redazione esterna ha lo 
scopo di tenere i contatti fra le classi 
seconde e terze e la redazione del 
pomer igg io . Ogn i qu ind i c i g i o rn i i 
rappresentanti delle varie classi si incontrano 
e ricevono dalle  insegnanti  delle indicazioni 
di lavoro da riportare sulle classi e, trascorsi 
altri quindici giorni, consegnano i materiali 
prodotti che verranno esaminati dalla 
redazione del pomeriggio. La novità di 
quest’anno? Dopo l’uscita del primo numero 
sarà fatto un sondaggio su tutta la scuola per 
conoscere qual è stato l’articolo che è 
piaciuto di più. Ma non finisce qui! Alla fine 
dell’anno saranno premiati l’allievo e la 
classe che hanno prodotto più articoli. Quindi 
attenzione! Leggete il Martiri NEW!! Scrivete, 
scrivete, scrivete!!! E che vinca il migliore!

 Alessia Corraro & Siria Sciandra

martiri news - Vacanze: viaggiare

• Guardia d’onore a Buckingam 
Palace

• Il grattacielo di Fostner and 
Partners

• LeTowers Bridge
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