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Buon Natale a…

Cara bisnonna, sono quasi otto anni che tu non sei più 
accanto a me. Oggi vorrei poterti fare gli auguri  e dirti 
che mi dispiace di non esserti stata accanto quando tu 
avevi bisogno di me. Mi ricordo i bei momenti passati 
insieme, soprattutto  i Natali. Mi ricordo che da piccola 
mi portavano sempre da te a passare il Natale e tu , 
sapendo  che arrivavo, mi preparavi tutti quei buoni 
dolcetti di cui, nonostante siano passati tanti anni, sento 
ancora il sapore.  Mi ricordo anche tutte quelle volte che 
mi sporcavo, giocando con i tuoi cuccioli e tu, anche se a 
malincuore, mi sgridavi. Quando poi mi venivano a 
prendere e tornavo a casa riflettevo sulle tue sgridate, 
ma nonostante ciò continuavo  a pensare di avere 
ragione io. Ora non ci sei e mi manchi tanto, ma 
soprattutto mi mancano le tue sgridate perché ora 
capisco che mi sgridavi per il mio bene e non per farmi 
un torto. Ti dico una cosa che non so per quale ragione 
non ti ho mai detto: TI VOGLIO UN MONDO DI BENE. 

Giorgia Patruno
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Buon Natale
Natale è arrivato

E l’albero è addobbato
Tutti sono felici e contenti

Perché il Natale sta arrivando a momenti.
Auguri a tutti i prof. che ci hanno insegnato cose 
nuove, auguri a tutti i genitori che ci appoggiano 
sempre, auguri ai fratelli e alle sorelle che quando 
abbiamo bisogno di qualcosa ci sono sempre e ci 
danno ragione anche se molte volte abbiamo torto. 
Auguri alle tre operatrici di “Strada facendo” che 
sono  molto simpatiche e divertenti e sono in grado 
di tirarci su il morale insegnandoci cose nuove e 
giocando, auguri alle bidelle e bidelli che puliscono 
quello che noi sporchiamo e a tutti i nostri 
compagni con i quali ci divertiamo. 

A cura di Alessia Surano & Silvia Astolfi

Caro Babbo Natale, 
quest’anno la mia lettera è per la scuola  che ha 
“bisogno di tanto” ma è molto sola, donaci toner,  nuovi 

computer, carta, libri, colori e tanta 
allegria! E la mensa la vorrei come 
a casa mia. Vorrei chiedere 
qualcosa anche per me: un po’ di 
voglia di studiare anche usata non 
m’importa se è consumata, e poi un 
po’ di compiti in meno farebbero 
comodo ad un paio di alunni 
almeno. Portami un po’ di vero 
“amore” verso la Scuola che ne ha 
bisogno perché sia sempre meno 
sola.

P.S. …e fai scomparire una certa professoressa che tu 
sai, te ne prego!

Canzani Matteo

Natale in filastrocca…
E Natale per noi, è Natale anche lassù.
Si festeggia insieme la festa di Gesù.

Non importa se soldi o decorazioni non hai
Raduna tutti quanti e, vedrai, ti divertirai!
Con la famiglia solo l’amore può bastare 

a rendere il Natale
ancora più speciale!!
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Famiglia e dintorni - martiri news

Genitori e figli: un rapporto spesso difficile. Ne abbiamo 
discusso in classe dopo aver letto un articolo che 
affrontava i problemi di relazione all’interno della famiglia. 
Confrontandoci è emerso che esistono esperienze molto 
differenti le une dalle altre. Dal nostro punto di vista, quello 
di figli, abbiamo suddiviso i genitori in cinque categorie: 
- GENITORI EGOISTI E MENEFREGHISTI 
Figlio: “ Papà, posso andare al  cinema con i miei amici ?”
Papà: “Fai quello che vuoi, non mi interessa. Però io non ti  
accompagno. Ti porta la mamma.”
Figlio: “Mamma, mi puoi accompagnare al cinema ?”
Mamma: “ No, devo mettermi lo smalto alle unghie.”
Alcuni genitori mettono le proprie esigenze prima dei propri 
figli. Molte volte, in queste 
famiglie, il ragazzo non dialoga 
con i genitori perché sa che 
non verrebbe ascoltato. 
Come risolverlo?
Essendo in fase di crescita, i 
ragazzi hanno bisogno di 
attenzioni e r isposte per 
affrontare questo momento 
della vita. Sarebbe importante 
che i genitori ritagliassero 
anche solo un’ ora dai loro 
impegni per parlare con i propri 
figli.
- GENITORI TROPPO PRESI DAL LAVORO 
Papà: “Sto andando al lavoro, torno domani sera “
Figlio: ”Ok, ciao papà.” “Mamma, mi puoi aiutare a far 
matematica?”
Mamma: “No, ora devo inviare una mail al mio capo”
E’ giusto che un genitore dedichi il suo tempo al lavoro, ma 
non deve per questo arrivare a trascurare i figli.
Come risolverlo?
E’ giusto che il figlio diventi autonomo e cominci a 
prendersi le proprie responsabilità, ma è altrettanto giusto 
che il genitore sia un punto di riferimento a cui il figlio 
possa rivolgersi in caso di domande e dubbi. In questo 
caso la mamma avrebbe potuto inviare la mail cinque 
minuti dopo, dimostrando al figlio il proprio interesse.
- GENITORI NON COMPRENSIVI
 Il figlio ha litigato con un amico a cui è molto legato da 
tanto tempo.
Mamma: “Raccontami come è andata a scuola”
Figlio: “Ho litigato con Giovanni e non mi parla più. E’ da 
tanto tempo che ci conosciamo e non è mai stato così 
arrabbiato con me.”
 Mamma: “Ma sì,dai, non ci dare troppo peso! Le amicizie 
alla tua età vanno e vengono. Tra poco troverai un nuovo 
amico.”                         
Succede spesso che i genitori vogliano entrare nella vita 
del figlio, ma quando questi racconta loro i suoi problemi, 
non sempre riescono a capire fino in fondo ciò che 
realmente egli sta provando. Talvolta sono eccessivamente 
critici nei suoi confronti, a volte fanno commenti  umilianti o 
sarcastici, altre volte sminuiscono le emozioni  da lui 
provate, non comprendendole. Questo porta il ragazzo a 

sentirsi solo e incompreso , per cui sceglie di non confidare 
più ai suoi genitori i propri problemi e tende a nascondere 
le proprie emozioni. Come risolverlo? In questo caso la 
madre probabilmente ha ragione , però,siccome il figlio è 
triste e tiene al suo amico, avrebbe potuto rassicurarlo  
dicendogli che presto sarebbero tornati amici. È  
fondamentale che i genitori cerchino di creare con i figli un 
rapporto di empatia e di complicità.
- GENITORI OPPOSTI: IL SEVERO E IL PERMISSIVO
Figlio: “Mamma posso uscire?”
Mamma: ”Ieri hai preso un brutto voto, quindi oggi stai a 
casa”
Figlio: ”Papà, posso uscire?”

Papà: ”Si, esci pure, ma torna 
a casa per le 18”.
In molte famiglie uno dei due 
genitori tende ad essere più 
severo dell’altro. Ciò genera 
nel figlio una preferenza nei 
c o n f r o n t i d i q u e l l o p i ù 
permissivo e disponibile. Come 
risolverlo? Per evitare questo 
problema i genitori dovrebbero 
decidere insieme una stessa 
linea di comportamento nei 
confronti del figli,in modo che 

questi non possa  approfittare della situazione facendo leva 
sul genitore permissivo.
- GENITORI APPRENSIVI
Mamma: ”Dai che ti aiuto a fare i compiti! Hai qualcosa da 
studiare? Vuoi che ti interroghi?”
Figlio: “No mamma,oggi non ho compiti”
Mamma: ”Va bene, allora facciamo insieme quelli della 
settimana prossima”
Figlio: ”Ma mamma, lasciami andare al parco!”
Mamma: ”Ok, ti accompagno”
Figlio: “Ma non devi andare al lavoro?”
Mamma: ”Si, ma anche se arrivo in ritardo non è un 
problema”.
In questo caso la madre è addirittura troppo presente nella 
vita del figlio. Così facendo non gli lascia spazio e gli 
impedisce di diventare autonomo e responsabile. Come 
risolverlo? Fidarsi del proprio figlio è importante perché 
così egli impara ad assumersi  le proprie responsabilità ed 
acquista fiducia in se stesso.
- LA FAMIGLIA PERFETTA 
Non esiste la famiglia perfetta e non esistono consigli che 
la aiutino a diventare tale di punto in bianco, ma un 
ingrediente che non dovrebbe mancare in nessuna è il 
rispetto reciproco, indispensabile per un buon rapporto tra 
genitori e figli. Come abbiamo visto ci sono tanti tipi di 
genitori. Ogni famiglia è diversa, ha i propri difetti, ma 
proprio per questo è unica e speciale. Alla fine quello che 
per noi conta realmente è il bene che ci si vuole tra genitori 
e figli.

                                LA CLASSE 3^ B 
a cura di Alessia Surano & Silvia Astolfi 

Alla ricerca della famiglia perfetta!
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L’amicizia - martiri news

Giocare a calcio era ed è il mio gioco preferito,  ma anche la 
mia più grande passione.  Ho cominciato a praticare il calcio 
già quando ero piccolo, per la precisione a 4 anni. Il pallone 
mi ha sempre rallegrato, mi ha fatto sfogare e divertire, 
togliendomi tutti i pensieri cattivi  dalla testa e facendone 
venire di buoni. Quando ripenso alla mia infanzia mi ricordo 
le belle partite giocate con i miei amici, sia quelle perse che 
quelle vinte perché la cosa più importante era l’amicizia, così 
forte che anche adesso siamo amici. Ogni giocatore ha un 
ruolo e tutti sono importanti per la squadra, infatti quando si 
perde è colpa di tutti e non di uno solo. I miei compagni ed io 
ci sosteniamo a vicenda e ci fidiamo l’ uno dell’altro. Questo 
secondo me è il vero significato di “squadra”. L’amicizia  può 
sicuramente aiutare a risolvere molti problemi se si è uniti  
come una squadra.

Chiagalu

Sport e amicizia

L’amicizia è un bene prezioso perché hai qualcuno con 
cui condividere le esperienze. Così anche la strada più in 
salita e faticosa può rivelarsi un pizzico più semplice da 
affrontare. Il vero amico non giudica ,non perde la 
p a z i e n z a , è 
disponibi le a 
darti una mano 
sempre e non 
solo quando ha 
voglia o tempo. 
Il vero amico ci 
accetta con i 
nostri difetti e 
non coi scarica 
p e r c h é n o n 
siamo come lui/
lei. Gli amici 
s o n o q u e l l e 
persone che ci 
mostrano i nostri errori,che sanno consolarci,che riescono 
a capirci anche solo da uno sguardo; sono la parte 
mancante di noi,quella parte che ci fa fare ciò che da soli 
non faremmo mai. 

da alcune riflessioni della 2^ B

Amicizia, forza dell’adolescenza!

L’amicizia è un affetto molto forte che vi lega ad un’altra 
persona, quando sai che quella persona non ti tradirà mai! 
Io e la mia migliore ci aiutiamo sempre, siamo come sorelle. 
L’una ci sarà sempre per l’altra quando ce ne sarà bisogno. 
Noi abbiamo imparato ad accettarci per come siamo, senza 
tentare di cambiare la nostra personalità. E’ importante 
imparare ad accettarsi per quello che si è e non per quello 
che gli altri vorrebbero che noi fossimo. Non illudete con una 
amicizia falsa, voletevi sempre bene, perché l’emozione 
vissuta bene è fantastica 

Silvia Miceli & Siria Sciandra

Le migliori amiche

Le delusioni dell’amicizia

Lo scrittore Francesco Alberoni nel suo saggio 
sull’amicizia spiega perché molti si dicono delusi 
dall’amicizia.
Tanti sono coloro che si dichiarano delusi dall’amicizia. 
Perché dunque l’amicizia sembra così fragile? In realtà 
quelli che si dichiarano tali non hanno voluto stare alle 
regole del gioco. 
L’amicizia deve 
sempre essere 
fresca, leggera, 
anche quando è 
eroica perché 
r i c h i e d e u n 
s a c r i fi c i . 
L’Amicizia dice 
sempre, anche 
di f ronte al la 
morte: “ Non c’è 
di che“. Però 
q u e l l o c h e 
chiede lo esige. 
E, se non le viene dato, giudica e condanna. Una volta 
espressa la condanna, difficilmente perdona. Non punisce, 
non minaccia, non fa ricatti. Semplicemente svanisce. Se 
l’ideale non viene realizzato, l’amicizia scompare. L’amicizia 
è la relazione che sopporta meno l’esagerazione e la 
chiacchiera. Essa è dunque un modello ideale che chiede di 
essere rispettato. Se ciò avverrà, non c’è alcun motivo di 
pensare che debba scomparire nel futuro.

                                                      Francesco Alberoni, 

Nell’adolescenza l’amicizia è fondamentale perché aiuta nella ricerca della propria identità. Il vero amico non deve annoiare, ma essere pieno 
di vita e divertente. Con lui si passano momenti di avventura, di divertimento, ma anche di tristezza. I migliori amici sono quelli che tra loro 
hanno fiducia, confronto, diversità, indipendenza, sincerità e fratellanza. L’amicizia può nascere per caso e può continuare anche se si 
frequentano classi o scuole differenti. Con l’amico si condividono amicizie, passioni, gusti. L’amico adolescente,  però, non è l’identico, è il 
simile e, nello stesso tempo, il diverso. L’amico deve volere il bene dell’amico, non a parole, ma concretamente. Deve essere presente al 
momento del bisogno. L’incontro tra amici è sempre scoperta della propria diversità, della propria unicità. Nell’amicizia bisogna saper vedere 
la virtù dell’altro e valorizzarla. Coloro che dicono che l’amicizia, presente nell’antichità, nel mondo moderno è scomparsa sbagliano! Il mondo 
si riempie di amici e questi ci  sorridono.

                                                                                                                                               M. Iodice, G. Spina, R.Colaci

Pillole di saggezza
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Noi e la scuola - martiri news

Per me la scuola è importantissima e non la 
prendo molto alla leggera, anzi, quando a 
scuola ci danno da studiare per delle 
verifiche io rimango a ripetere per molto 
tempo o addirittura giorni, fin quando 
l’argomento mi esce dalle orecchie. Quando 
arriva il giorno della verifica mi tremano le 
gambe, non riesco neanche a comunicare 
con gli altri perché devo tenere a mente 
soltanto l’argomento. Per me non ci sono 
professori che mi fanno più paura perché 
ritengo che io debba sempre studiare 
moltissimo per ogni professore per ogni 
materia . In generale la scuola mi mette 
ansia, ma è anche quello che mi spinge a 
prendere bei voti.                                                                                                                  

Dennis Valente 2^ F a cura di Alessia Corraro

È giusto soffrire per prendere bei voti?

Nella mia classe, la 2^ F, ci sono professori temuti e altri più 
rassicuranti. La professoressa che temo di più è quella di 
storia e geografia, il motivo? Deve per forza interrogare 

q u a l c u n o . G l i a t t i m i c h e 
p r e c e d o n o l a s c e l t a d e l 
malcapitato sono un vero e 
proprio inferno. Mentre il suo dito 
scorre sul registro, tu sai che la 
fine si sta avvicinando e ti chiedi 
mille volte: ”Ce la farò o no?” La 

professoressa di inglese, invece  
lei sì che mi sta simpatica, perché quando c’è da fare una 
verifica, scopri che è semplicissima, mentre chissà che cosa 
ti immaginavi. Poi c’è la professoressa di francese che fa di 
tutto per farti andare bene nella verifica e ti fa persino fare 
gli esercizi che metterà nella prova. E quando hai davanti il 
foglio della verifica hai una paura tremenda, ma lei ti calma, 
poi secondo me nelle lingue me la cavo abbastanza! Perché 
la professoressa di inglese e di francese non si scambiano 
con la quelle di matematica e di geografia e storia? In quelle 
materie non me la cavo, anzi non fanno proprio per me! Ma 
comunque da quello che sento dire  delle altre scuole,avrei 
molte più ansie, sopratutto per i professori, quindi sono 
felice qui e non vorrei mai e poi mai cambiare.

Martina Marsano 2^ F 
a cura di Alessia Malerba e Siria Sciandra

Le mie ansie

Nella nostra scuola c’è un ragazzo di nome Max che in ogni 
momento ride, canta, mangia a sazietà e corre per tutti i 
corridoi. Max non è un ragazzo di quelli che ti fa scherzi ogni 
volta che giri l’ angolo; non è neanche di quelli che disturba in 
classe chiacchierando, giocando con la sedia oppure 
cantando. Di solito si concia con una camicia irlandese con il 
fiore che spruzza coca cola. A scuola, di solito, prende bei 
voti. E’ un ragazzo smilzo con delle gambe robuste e lunghe; 

non si pittura la faccia con colori vivaci, non racconta storie 
inventate, ma la maggior parte del suo tempo lo trascorre da 
solo. Quando la prof. lo sgrida ride, in mensa prende la 
razione doppia e si mette a cantare canzoni, nei corridoi 
balla… Un tipo festaiolo! Tutta la scuola lo conosce e si 
diverte con lui. Senza Max la scuola sarebbe molto più 
noiosa.

                Cristian Griseri a cura di Simone Fabiano

Tutte le scuole hanno un ragazzo come Max! Anche la nostra? Cercatelo!

L’ansia scolastica è il mal di pancia che viene all’inizio di un nuovo 
anno scolastico, quando si cambia scuola,  quando ci sono  verifiche 
e interrogazioni. A me veniva l’anno scorso, in prima media, nuovi 
compagni e soprattutto una nuova scuola. Mi ricordo che per saltare 
un’interrogazione di musica, nella quale credevo di essere 
impreparato, al mattino cercai di non svegliarmi e dissi a mia 
mamma che non stavo bene e che avevo mal di pancia. Ma lei non 
mi credette e andai comunque a scuola; alla fine, però, non presi 
neanche un brutto voto!

          Stefano Ferro a cura di Sofia Boravicchio e Giorgia Patruno

Quegli strani mal di pancia
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La scuola fuori dalla scuola - martiri news

La leggenda di Jean

La 1^ A in soggiorno a Jumarre La 3^ B e la 3^ E a teatro

Nella leggenda di Jean c’è l’origine della Val d,Angrogna. In un tempo 
ormai antichissimo c’era un ragazzo di nome Jean che viveva nel paese 
di San Lorenzo. Jean si alzava ogni mattina prestissimo e andava a 
portare al pascolo le mucche. Mentre le mucche mangiavano Jean si addormentò; poco dopo sentì un tonfo, ma le mucche erano tranquille e  

si riaddormentò. Poi un altro tonfo, ma le mucche erano sempre tranquille e  si sdraiò di nuovo. 
Al terzo tonfo però anche le mucche si erano spaventate; Jean si affacciò verso le montagne e 
vide un gigante che raccoglieva massi e li metteva nella sua gerla. Non ci pensò due volte a 
scappare via di corsa, ma appena iniziò a correre spezzò un rametto e il gigante se ne 
accorse: guardò attentamente, vide Jean correre a più non posso e lo seguì; intanto Jean, che 
era sicuro di non arrivare in tempo a San Lorenzo ad avvertire i cittadini, iniziò a urlare a 
squarciagola “Scappate!!! C’ è un gigante!!!”. Gli abitanti di San Lorenzo scapparono, ma 
intanto anche il gigante aveva sentito; prese un masso grande e glielo tirò, ma non aveva 
calcolato la sua pessima mira e il masso finì altrove, formando una collinetta vicino all’ odierna 
Pinerolo. Intanto Jean avanzava. Il gigante perse l’equilibrio e cadde rovesciando la sua gerla, 
formando il Monviso; il gigante si rialzò, un po’ intontito dalla caduta, si accorse che la sua 
gerla si era rotta e si arrabbiò con Jean; fece per iniziare a inseguirlo di nuovo, ma cascò di 
nuovo per terra come una pera cotta, formando la Val d’Angrogna e la Val Pellice; allora il 
gigante si arrabbiò moltissimo con Jean: prese un masso più piccolo e glielo lanciò addosso, lo 
colpì in pieno e lo schiacciò; soddisfatto il gigante raccattò la sua gerla rotta e se ne andò da 
dove era venuto. Intanto gli abitanti di San Lorenzo iniziarono pian piano a tornare, ma non 

videro più Jean; chiesero allo spirito del bosco dove mai potesse essere finito. Egli rispose che era morto, ma collocò il suo spirito in un punto 
strategico dove potesse vedere tutta la valle e potesse avvertirli in caso di nuovi pericoli. 

Simone Fabiano

Lunedì 23 novembre  noi, la classe 1^A, ci siamo recati al 
rifugio Jumarre in montagna, in Val d’Angrogna. Il soggiorno è 
stato organizzato  per socializzare e imparare a lavorare in 
gruppo. Giunti a destinazione siamo stati accolti da un 
paesaggio tutto imbiancato da una recente nevicata la quale ci 
ha dato modo di giocare. Il rifugio è stato  accogliente, le 
stanze erano abbastanza grandi e calde, con i bagni al loro 
interno.  Al piano 
terra c’era la sala 
da pranzo con una 
grande stufa e un 
d i v a n o m o l t o 
con fo r tevo le . I l 
prato al di fuori 
d e l l a s t r u t t u r a 
aveva una casa 
sull’albero, con una 
f o r m a m o l t o 
b i z z a r r a e 
intrigante. Sempre 
a l l ’ e s t e r n o s i 
trovano molti tavoli 
e una parete da 
arrampicata molto 
a l t a c h e h a 
entusiasmato quasi 
tutt i . Per ult imo 
c’era  una sorta di 
gazebo ch iuso , 
chiamato Yurta,  attrezzato per  giochi e attività. Insomma, è 
stato davvero un grosso dispiacere andarcene. 

A cura di Denise Sciascia & Marta Caiafa

Welcome to America è un nuovo 
spettacolo in lingua inglese dedicato a 
storia, costumi e immagini che 
costituiscono gli Stati Uniti d’America. 
Dopo il lavoro di preparazione in 
classe con la prof.ssa Mollica, per noi 
è stato piacevole e molto facile 
seguire sulla scena la successione 
degli eventi storici, come le domande 
poste agli immigrati dagli ufficiali a 
Ellis Island e le immagini che 
scorrevano sullo sfondo mentre gli 
attori recitavano. Ci ha coinvolto in modo particolare il secondo 
atto, spettacolare e coinvolgente con le parole toccanti di Martin 
Luther King a Washington, I have a dream, e la successione di 
brani musicali e di artisti importanti come Elvis Presley e Barbra 
Streisand specie nel loro duetto. Piacevole poi carrelata di brevi 
sequenze di film come "Gone to the wind" (Via col vento) 
"Singin in the rain" "Titanic" "Wizard of Oz" (Il mago di Oz), 
Avatar, Pirates of the Caribbean. Ad altri è piaciuta anche la 
parte dedicata alla "Mafia" con l Godfather,  Il padrino Vito 
Corleone che telefona ad Al Capone a Chicago e la spiegazione 
divertente di cosa fosse in realtà in America "gambling and 
selling alcohol”. Ci siamo divertiti anche a seguire la scena alla 
White House, dove il Presidente tentava di spiegare il 4 Luglio, 
la festa dell’Indipendenza. Al termine dello spettacolo i ragazzi 
di molte scuole hanno abbandonato il teatro, mente noi ci siamo 
anche divertiti a porre agli attori alcune domande come: - Where 
are you from? e l'attore "I'm from London and I'm proud of it!" 
- Why do you wear masks? e così ha spiegato il perché di soli 
due attori.
- Do you like your job?   e ha raccontato la sua esperienza 
dicendo anche "It's difficult” e inoltre in italiano ci ha spiegato 
che questo spettacolo sull'America è stato richiesto dagli 
insegnanti dopo "The Great Britain Show" e "I LOVE LONDON” 
per sostenere il lavoro svolto in classe. Infine alcuni di noi 
ragazzi non avremmo inserito alcune sequenze di film come la 
scena  del Re Leone. Infine ci hanno colpito le parole chiavi dei 
Diritti, la Dichiarazione dell’Indipendenza americana che 
scorrevano sullo sfondo,  Life - Liberty and the pursuit (la parola 
strana- ricerca della felicità) of Happiness, alla fine  dello 
spettacolo

La 3^ B e la 3^ E

In alto nella foto è ben visibile
il profilo del Gigante
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Speciale scuola aperta e Orientamento - martiri news

Le riflessioni di Federica per la scelta delle superiori

Venerdì 27 novembre scorso, si è svolto un incontro 
dell'Associazione “Insieme Si Può”, rappresentata dalla 
ex prof.ssa Caterina Amadio con alcuni ex 
studenti della scuola media Martiri Della 
Resistenza di Nichelino, con lo scopo di 
discutere la scelta delle scuole superiori e 
quindi di aiutare i ragazzi di terza media a 
compiere una scelta consona alle loro 
attitudini. Tuttavia è subito emerso un 
pensiero comune: i ragazzi di terza media 
sono in grado di compiere una scelta così 
importante? Secondo il mio modesto parere 
assolutamente no, nemmeno io mi sentivo 
pronta due anni fa. Naturalmente la scelta della scuola 
non è una decisione irreversibile, ma è opportuno 
interrogarsi su che tipo di contributo si può dare al mondo 
e che cosa esso si aspetta da noi, perchè tra non molto 
diventeremo cittadini. Lo scopo di tutte le scuole è 
appunto quello di formare degli adulti consapevoli, di 
preparare gli studenti ad affrontare l'università e di inserire 
noi giovani nel mondo del lavoro. Esistono molte scuole e 
molte offerte formative... occorre partire con la scelta del 
tipo di scuola, infatti bisogna avere le idee chiare e 

decidere se frequentare un liceo, un istituto tecnico o un 
professionale. Il consiglio che mi hanno dato, e che ora 

ripeto a voi, è quello di scegliere cosa più vi 
piace. Se amate le materie umanistiche non 
temete di iscrivervi a un liceo classico, 
valutate bene i pro e i contro e fate una scelta 
definitiva in modo da non pentirvi in futuro. 
Ogni scuola può essere difficile e ovunque si 
possono riscontrare dei problemi e affrontarli 
comporta più maturità e consapevolezza. 
Elena e Vanessa ci hanno raccontato la loro 
esperienza al Convitto Nazionale UmbertoI di 
Torino ed entrambe sono orgogliose della loro 

scuola anche se comporta alcuni sacrifici frequentarla, ad 
esempio il tragitto in treno e le ore pomeridiane. Molto 
spesso noi ragazzi ci facciamo influenzare dagli amici, ma 
dovremmo pensare a noi stessi senza temere questo 
passo perché a scuola si ha l'opportunità di relazionarsi 
con gli altri e quindi di trovare nuovi amici. E infine mi 
sento di dire che nonostante la stanchezza che la scuola 
porta con sé, essa è il nostro dovere e allo stesso tempo 
diritto e dobbiamo difenderla ed esserne orgogliosi.

Federica Stravato,  ex allieva  della Martiri

Che strada intraprendere dopo la terza media? La maggior parte dei ragazzi che deve affrontare questa scelta ha molta 
insicurezza e confusione dentro di sè. Spesso chi deve decidere a quale scuola superiore iscriversi è facilmente influenzabile 
dalle persone che gli sono vicine e tende a scegliere un indirizzo di studio anche se non adatto alle sue caratteristiche. A volte 
questo succede quando qualcuno descrive negativamente una determinata scuola, altre volte quando l'ansia prende il 
sopravvento e non permette la scelta della strada giusta, solo per il timore di restare solo. Se consideriamo l'unicità delle 
persone, ci sembra abbastanza intuitivo che la scelta non può non essere personale e in un certo senso unica, perché unico è il 
significato che ognuno darà alla propria decisione. Un consiglio che ci hanno dato e che a nostra volta vogliamo dare a voi è di 
non scegliere perché lo fanno i vostri amici, occorre scegliere la scuola con criteri più soggettivi: "I miei interessi, le mie passioni 
i miei punti di forza, le mie capacità, la professione che desidererei fare da grande, la capacità di relazionarmi con gli altri". 
Concludiamo ringraziando l'associazione genitori "Insieme si può" che ha organizzato l'incontro nel quale ex alunni della 
"Martiri" ci hanno raccontato la loro nuova esperienza, affermando quanto sia fondamentale scegliere l'indirizzo scolastico futuro 
in base ai criteri che abbiamo elencato. Ringraziamo di cuore tutti i ragazzi che hanno partecipato all'incontro. Infine, un enorme 
grazie va alla Professoressa Amadio che si è resa disponibile, partecipando e coinvolgendo tutti.

                                                                                      Sharon Macagno & Giulia Altamura

Dopo la terza media
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Natale: Auguri, pensieri e sentimenti - martiri news

I buoni pensieri

Caro Babbo Natale,
 ti scriviamo questa  lettera perché, visto che il nostro 
Governo non pensa molto ai problemi della scuola e spesso 
sono i genitori ad aiutarci, ti chiederemmo qualche pensierino 
per migliorare la nostra situazione e quella di tutto il sistema 
scolastico:  qualche  computer per il nostro adorato 
laboratorio di giornalismo ,  una stampante possibilmente 
funzionante per stampare il frutto del nostro impegno per dare 
alla luce un bellissimo giornale, delle luci che non si 
spengano ogni tre secondi, della vernice decente per 
pitturare i muri in modo che non sembrino tutti crepati, delle 
LIM in modo che le classi con la LIM  non girino da tutte le 
parti e, infine, delle aule più grandi. Insomma! Tutte cose che 
ci servono  per stare bene a scuola!

 A cura di Alessio Padoan, Fabio Accastelli 

I nostri auguri più sinceri

Ogni anno, dopo tante brutte notizie, c’è un periodo  
che piace a tutti: il Natale. Tutti i bambini sono felici di 
passare questa festa con le proprie famiglie, di scartare 
i regali il 25 dicembre, di non andare a scuola, ma 

soprattutto, a chi ci crede, di scrivere la lettera a Babbo 
Natale. Io adoro scriverla perché ricevo regali che 
nell’anno non ho avuto. In occasione del Natale 2015 
vorrei pensare a tutte le persone che mi vogliono bene 
e in particolare a tutti i miei nonni e nonne che non ci 
sono più a cui volevo molto bene e quando avevo 
qualche problema loro mi aiutavano a superarlo. 
Ricordo quando andavo in campagna a giocare con i 
cani, quando con l’aiuto di mia nonna ho imparato a 
camminare e quando accanto al fuoco mi raccontavano 
tante belle storie. BUON NATALE A TUTTI!!. 

Sofia Boravicchio

In occasione di questo natale vorremmo dedicare i nostri 
più cari auguri a tutte le amiche e gli amici perché;
Ci capiscono sempre, 
Ci aiutano nei momenti difficili, 
Ci stanno accanto ogni giorno che passa, 
Ci rendono felici anche quando siamo tristi.
Ai nostri famigliari, perché
Ci danno sempre meravigliosi consigli, 
Sono una spalla su cui possiamo sempre contare,
Rinunciano a cose che a loro piacciono per far contenti 
noi 
Un augurio speciale alle professoresse di tutto il mondo 
e  della nostra scuola perché
Ci trattano come loro figli, 
Ci sopportano sempre,
Ci aiutano a imparare  e a fare tante cose che ci servono 
nella vita.
E infine al nostro Preside l’augurio più importante 
perché vigila sempre su di noi e fa di tutto per offrirci la 
scuola più accogliente possibileI

Alessia Malerba e Alessia Corraro 

Martedì 17 Novembre 2015 nella palestra del plesso Martiri 
della Resistenza è iniziato il corso di Hockey su prato con 
un istruttore specializzato e i ragazzi del Gruppo Sportivo 
che hanno partecipato numerosi. Pubblichiamo le immagini 
scattate durante la prima lezione con gli alunni della scuola 
che si allenano per riuscire a  far parte della squadra di 
Hockey su prato che rappresenterà l'  Istituto Comprensivo 
Nichelino 3 ai Giochi Sportivi Studenteschi 2015/16.

La squadra di hokey su prato si prepara per i Giochi studenteschi

Festa della Felicità alla Martiri

Il Ser.D. di Nichelino e i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado MARTIRI DELLA RESISTENZA 
invitano genitori, nonni, parenti e amici venerdì 18 dicembre, ore 20,30, alla Festa della Felicità presso la  sede 
dell'Istituto in Viale Kennedy 40. Al termine della serata si farà festa con dolci, salatini e bibite che ciascuno vorrà portare. 
L’argomento della serata sarà: La felicità nelle pubblicità, nei film, nella gente comune. Sono invitati tutti i genitori, i 
nonni, i parenti e gli amici! Grazie della partecipazione.
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Q u a s i t u t t i i b a m b i n i 
desiderano un cane. Ci sono 
alcuni genitori che dicono che 
tenere un animale domestico 
è troppo impegnativo. Noi 
pensiamo che tenere un cane 
è impegnativo,  ma è allo 
stesso tempo diver tente 
perché con lui  puoi giocare e divertirti. Certe volte ci capita 
di passare davanti ad un canile e sentire tutti i pianti dei 
cagnolini infelici che vorrebbero avere una casa e qualcuno 
che si prenda cura di loro. Oggi noi vorremmo invitare tutte 
le persone che leggeranno questo articolo ad adottare un 
cane perché se un cane invecchia in un canile  verrà  
soppresso e quindi avrà  vissuto una vita senza amore. 
Questo è soltanto un invito, potete ascoltarci o fare il 
contrario, ma ricordatevi che i cagnolini, sono lì che ci 
aspettano.    

Giorgia Patruno & Sofia Boravicchio.

Adotta un amico!

Leggete il  martirinews 
sul sito della nostra scuola

www.icnichelino3.it
nella sezione Giornalino scolastico

Topi e scarafaggi
Un signore si presenta in un negozio di animali e chiede: 2 
ragni, 3 lucertole, 3 topi e 7 scarafaggi. Il commesso gli 
chiede incuriosito:”Scusi, lei è  uno scienziato per caso? 
deve fare un esperimento scientifico?” “No, ma ho affittato 
un appartamento 3 anni fa. Ora lo devo lasciare e il 
proprietario mi ha detto di lasciarlo esattamente come l’ 
avevo trovato!”

Pierino al cinema
Al cinema:alzandosi per 
andare al bagno, Pierino  
inciampa in un altro 
spettatore e gli pesta un 
piede. Al ritorno gli 
domanda:”E’ a lei che 
ho pestato i l p iede 
p r ima?” E lu i : ”S ì , 
fi n a l m e n t e v u o i 
ch iede rm i scusa !? ” 
Pierino:”Io in realtà 
volevo essere sicuro di 
ritrovare il mio posto in fila!”

Il fantasma dal dito tagliato
Un italiano, un francese e un inglese si ritrovano nel 
“Castello del fantasma dal dito tagliato”. Ognuno va in una 
stanza. Durante la notte il fantasma va a bussare a tutte e 
tre le porte, una alla volta, dicendo:”Sono il fantasma dal dito 
tagliato”. L’inglese e il francese scappano insieme per la 
paura, mentre l’italiano gli risponde: ”Guarda in bagno, ci 
dovrebbe essere un cerotto!”

I tre vampiri
Durante la notte tre vampiri decidono di andare alla ricerca 
di cibo (sangue). Parte il primo e torna con la bocca piena di 
sangue, gli altri 2 gli chiedono dove l’ha trovato e lui dice: 
”Lo vedete quel campanile?” e loro rispondono: ”Sì!” Lui 
continua: “Dopo ho trovato un hotel e ho mangiato tutte le 
persone! Va il secondo e torna anche lui con molto sangue 
alla bocca e gli altri due gli chiedono: ”Dove l’hai preso tutto 
quel sangue?” Lui risponde: ”Lo vedete quel campanile?” e 
gli altri due: ”Sì!” risponde, ”Alla sua sinistra c’è un cinema e 
li ho mangiati tutti”. Quando torna il terzo è tutto sanguinante 
e gli altri stupiti gli chiedono: ”Dove hai trovato tutto questo 
sangue?” Lui risponde: ”Lo vedete quel campanile?” E 
loro:”Sì!” Lui:”E io però non l’ho visto!”

Allo zoo
In uno zoo era morto il gorilla da pochi giorni, così 
cercavano un lavoratore disoccupato per travestirsi da 
gorilla e fingere di esserlo. Era molto bravo nel suo lavoro, 
purtroppo però, un giorno cadde nella gabbia del leone e 
chiese aiuto, gridando: “AIUTO AIUTO!!!” Il  leone allora, gli 
disse:”Chiudi la bocca che sennò perdiamo il lavoro tutti e 
due”. 

Chiara Montaldo, Gabriele Ruggiero & Luca Contestabile

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