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L’ Editoriale 

Anche quest’anno scolastico volge al termine, un anno fatto di esperienze nuove, di nuove 
conoscenze, un anno di crescita personale e comunitaria. E come di consueto, alla fine di 
un percorso è opportuno tirare le somme. Ora, care compagne e compagni, vogliamo 
salutarvi e auguraarvi buone vacanze in maniera speciale, rivolgendovi alcuni pensieri. Per 
fare questo, condividiamo qui le parole scritte da un insegnante (già, una volta tanto 
facciomo nostre le parole di un insegnante!) e rivolte ai propri alunni : 

«Vorremmo salutarvi ad uno ad uno, per la vostra simpatia, per la vostra carica, per le 

vostre persone così come sono, uniche, che ci hanno risvegliato e provocato ogni giorno. 

Gioie e tristezze, soddisfazioni e fatiche, momenti di crescita e cadute, speranze e timori 

non mancano mai, quando si vive, e ancor più quando si avvicinano alcune prove come gli 

esami e la scelta della scuola superiore. 

La gioia di essere stati insieme è ora accompagnata, immancabilmente, anche da una 

patina di tristezza per una stagione che è finita. La scuola assomiglia per molti versi alla 
vita, è costituita da fasi, o se vogliamo età. Quando ne inizi una, ti senti piccolo, guardi gli 
altri che ti sembrano grandi e poi rapidamente, senza accorgertene, arrivi anche tu alla fine 
del percorso provando la bellissima sensazione di essere grande, ma ti accorgi, poco dopo, 
di essere solo all’inizio di un’altra fase. Allora ricominci da capo, ti senti di nuovo alle prime 
armi e riprendi il cammino per arrivare ad un traguardo che diventerà solo un nuovo punto 
di partenza. Così accade a scuola, nel passaggio dalle elementari alle medie, poi alle 
superiori e infine all’università. Così accade nella vita: si cresce e a un certo punto, quando 
ti senti grande, scopri che stai solo entrando in un’altra fase che ancora non conosci. 
Quante volte in questo cammino, da piccoli, quando iniziavamo a camminare, siamo caduti. 
È così che abbiamo imparato a camminare, tutti noi siamo come un bimbo che cammina e 
cade. È impossibile che non cada se vuole imparare... 

Segue a pag 2 

 



Cosa davvero conta nella vita? Non cadere mai? 

Oppure sapere rialzarsi? Il bambino si ferma dinanzi 

alla prima caduta? Si inorgoglisce o si dispera perché 

ha sbagliato? Certo che no. Che cosa permette a un 

bambino di rialzarsi, di ripartire, di rialzare lo sguardo? 

Il volto di mamma e papà, che sono lì davanti a lui, 

pronti ad abbracciarlo. Non conta nella vita quante volte 

cadremo, ma conterà avere qualcuno a fianco che ci 

permetterà di ripartire ogni volta, con lo stesso slancio, 

perché “la vita di un uomo consiste nell’affetto che 

principalmente lo sostiene e nel quale trova la sua più 

grande soddisfazione”. Perché l’uomo possa vivere con 

entusiasmo deve riconoscere una presenza buona che 

gli permetta di rialzarsi, nonostante tutti gli errori che 

possa compiere. Noi tutti siamo come un bimbo che ha 

bisogno di essere guardato mentre corre, si diverte ed è 

felice. La felicità è tale solo se può essere condivisa, 

come pure la bellezza può essere gustata solo quando 

possiamo assaporarla con qualcun altro. 

Lo studente è un po’ come un figlio, in forma 

diversa, ma pur sempre il sentimento che un 

insegnante prova per i risultati che il ragazzo riesce a 

raggiungere è di grande soddisfazione. Per questo 

siamo orgogliosi e contenti per come avete l’anno 

scolastico, per l’impegno che avete mostrato, per i 

risultati che avete raggiunto. Qualcuno sarà soddisfatto, 

qualcun altro sarà deluso. Purtroppo questo accade 

nelle prove della vita. Ma non sentitevi definiti dall’esito 

dei vostri esami. Qualunque sia stato, ricordatevi: la 

bellezza della vostra persona, il mistero del vostro 

essere non è racchiudibile in un voto, non è valutabile 

da una prova. Valete molto di più delle vostre 

debolezze e delle vostre fragilità, così come noi tutti 

valiamo molto di più anche dei nostri successi e delle 

nostre conquiste. 

Siamo tutti fatti per grandi cose, anche se in 

questo momento magari non sappiamo ancora in che 

modo le compiremo. Siamo una piccola cosa, ma siamo 

chiamati ad un compito. Che bello diventa alzarsi al 

mattino quando cresce questa consapevolezza. 

Come si può far qualcosa di grande nella vita? In 

primo luogo per fare qualcosa di grande dobbiamo 

amare il desiderio che è in noi, il sogno che ha il 

bambino. Scrive Antoine de Saint Exupery: “La torre, la 

roccaforte o l’impero crescono come l’albero. Esse 

sono manifestazioni della vita in quanto è necessario 

che ci sia l’uomo perché nascano. E l’uomo crede […] 

che la ragione governi la costruzione delle sue pietre, 

quando invece la costruzione con quelle pietre è nata 

dapprima dal suo desiderio. La roccaforte è racchiusa 

in lui, nell’immagine che porta nel cuore, come l’albero 

è racchiuso nel seme. […] Perché voi non spiegate 

l’albero se mettete in evidenza l’acqua che ha 

succhiato, i succhi minerali che ha assorbito e il sole 

che gli ha prestato la sua forza”» 

 

 

 

Buone vacanze 



Viaggio d’istruzione classi seconde 

L’ Isola d’ Elba 

 

L'Isola d'Elba è la maggiore dell'Arcipelago Toscano e 

la più estesa fra quelle italiane dopo la Sicilia e la 

Sardegna, è situata nel Mar Tirreno tra la Corsica e la 

Toscana, da cui dista una decina di chilometri e dalla 

quale è separata tramite il Canale di Piombino. 

Le coste dell'Elba, in genere alte e rocciose, sono molto 

frastagliate e caratterizzate da numerose sporgenze e 

da profonde insenature, costituite dai golfi .Il clima è 

molto dolce con inverni miti ed estati relativamente 

fresche. 

 

 

 

 

 

 

 

La popolazione dell'Isola d'Elba, distribuita negli otto 

comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, 

Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio 

nell'Elba e Rio Marina, si dedica in prevalenza al 

turismo in continua espansione. Da tempo inattive sono 

le miniere di ferro di Rio nell'Elba, di Calamita e di altre 

località, situate tutte nel settore orient. dell'isola: il 

minerale veniva interamente esportato ed era lavorato 

negli altiforni di Piombino, Cornigliano Ligure e Bagnoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del sec. XVI subì più volte gli attacchi dei 

pirati turchi che la devastarono, specie con le incursioni 

comandate da Khayrad-Din più noto come il 

Barbarossa . Carlo V la vendette (1546) a Cosimo I de' 

Medici duca di Firenze, il quale per difenderla dai Turchi 

incrementò la costruzione di fortificazioni.  

Disputata tra Borboni di Spagna e Asburgo durante la 

guerra di successione spagnola, venne occupata dagli 

Inglesi , poi dai Francesi che con la Pace di Amiens se 

la aggiudicarono. Ritiro di Napoleone (dal maggio 1814 

al marzo 1815) prima dei Cento Giorni, per il Trattato di 

Vienna fu unita al Ducato di Toscana fino al 1860, 

quando venne incorporata al Regno d'Italia.  

Noi ragazzi siamo rimasti totalmente affascinati dalla 

bellezza e dalla varietà di paesaggi offerti da questa 

splendida isola, dalle spiagge alle montagne. Abbiamo 

apprezzato molti le camminate e i percorsi lungo i 

sentieri, dove le guide ci hanno fatto conoscere la 

vegetazione tipica dell’Elba. Inutile dire che il mare ci 

praticamente incantati e molti avrebbero voluto fare il 

bagno! Altra grossa sopresa è stata la visita al parco 

minerario: prima, al museo, abbiamo avuto modo di 

conoscere le caratteristiche geologiche di quel territorio 

e poi, al parco, ci siamo cimentati con la ricerca di 

minerali di vario genere . 

 

 

 

 



 

L’ Intervista Impossibile 

 

 

 

Il tuo nome ha un significato 

particolare? Hai un soprannome? 

 

 

 

 

Da dove vieni? 

 

Un tuo pregio? 

 

 

E un difetto? 

 

 

Il tuo più acerrimo nemico? 

 

 

I tuoi affetti più cari? 

 

 

Cosa vorresti dire all’altro eroe? 

Achille 

 

 

Il mio nome deriva dal greco, 

Akhilleus e significa ‘senza labbra’. 
Molti mi chiamano anche “pie’ 
veloce” was 18 years old 

 

 

Ftia, un’antica regione della Grecia 
settentrionale, in Tessaglia 

 

Sono invincibile! (ehm...eccetto che 

per quel “tallone”) 

 

Sono irascibile! Ricordate… 
“Cantami, o Diva, l’ ira funesta…” 

 

Ne ho due: Agamennone, che ha 

rapito la mia cara Briseide, e Ettore, 

per aver assissanato il mio fido 

compagno Patroclo. 

 

Patroclo e mia madre, la ninfa Teti 

 

 

Se ci sfidassimo ti batterei ad occhi 

chiusi! ;) 

 

Ulisse 

 

Anche se quasi tutti mi chiamano 

Ulisse, nome che mi è stato dato dai 

romani (e che significa "ferito ad 

un'anca”), il mio vero nome è 

Odisseo, che deriva da una parola  

greca (odyssasthai) che significa 

"iroso".., ma in realtà io sono una 

persona paziente  

Itaca, un’isola greca del mar Ionio, 
appartenente all’arcipelago delle 
Ionie 

L’astuzia 

 

 

La sete di conoscenza, che spesso 

mi porta a cacciarmi nei guai… 

 

Poseidone, che in tutti I modi ha 

cercato di ostacolare il mio ritorno ad 

Itaca 

 

Mia moglie Penelope e mio figlio 

Telemaco 

 

  

Caro Achille…sul campo di battaglia 
conta più l’astuzia che i muscoli... 
sicuro che mi batteresti? ;) 

In questo numero gli ospiti della 

nostra rubrica sono due 

famosissimi eroi, che 

sicuramente tutti conoscete: 

Achille e Ulisse! 

Noi studenti li abbiamo 

‘incontrati’ durante il nostro 
percorso scolastico, studiando 

l’epica classica, così abbiamo 

immaginato di intervistarli... 

 

 



Mary Shelly’s  

Frankenstein 
 

Hi Guys! Today, we want to tell you the story of 

one of most famous monsters of literature and 

cinema: Frankstein, created by Mary Shelly. 

 

 

Mary Shelley, by Richard Rothwell (1840–41) 

 

This  book, edited in 1818, speaks about the story of 

Frankenstein. He was a famous scientist and in an 

experiment he created a monster. The story starts with 

a sailor, he saw an enormous man, that was driving a 

sledge. A day after the sailor saw an other man, but this 

was normal, he was the scientist Victor Frankenstein.  

So he begins to say to Captain Walton his story: Victor 

was born in Geneva, Switzerland. His father was a well-

respected, important man. He was the eldest son. 

When he was four years old, his aunt died and her 

daughter, Elizabeth came to live with them. His mother 

planned for them to marry when they grew up. He had 

two brothers: Ernest and William. Then a young 

woman, Justine, came to live with them, to help his 

mother look after the boys. He was seventeen years old 

when his mother died; even more, he had found out 

how to generate life but he couldn't image at what it 

guided to. He worked undisturbed in a laboratory for a 

year, at the end he had created a monster: its skin and 

its eyes were yellow, its long dark hair and its white 

teeth were almost beautiful but the rest of the face was 

very ugly.  

 

The arms and the legs were enormous and it was two 

and a half meters tall. Frankenstein wanted to destroy it 

but he wanted to know if he was really capable of 

putting life into it. He joined the body to the wires from a 

machine, that could send the electricity by it. After two 

days of waiting there was a violent thunderstorm and 

with the first flash of lightning the creature began to 

move. 

 

Illustration by Theodor von Holst from the  

frontispiece of the 1831 edition 

 

It was even uglier and more horrible now it was alive. 

Victor ran out of the laboratory and locked the door. 

Then he went to turn around and at the railway station 

he met his friend Henry. They went to live together but 

Victor was ill for the monster. He staid two months in his 

bed then he decided to return home but his father 

before that he returned he sent him a letter where he 

wrote that his brother, William, was dead. He was 

murdered in the park near Geneva. Frankenstein 

returned to home and he understood that the murderer 

of his brother was his monster. But the police thought 

that the murderer was Justine. So he decided to kill the 

monster. One morning he met his monster and he 

wanted to kill him, but the monster asked him to listen 



his story. He said him that  he didn’t want to kill his 

brother but Victor never loved him and he was very 

lonely. At the first time he began to turn around a village 

but when the people saw him they screamed and ran 

away. So a day decided to stay in an empty hut, that he 

founded, it was warm and dry so he decided to stay 

there. In the wall there was a hole and through it he 

could see a family: father and two children; they were 

happy and he wanted to go with there but he knew that 

they will chase him away. One day he saw his reflection 

in the water and he understood why the people 

escaped: his face was horrible.  

 

A promotional photo of Boris Karloff as Frankenstein's monster,  

using Jack Pierce's makeup design 

 

So he staid hidden. He began to know many things 

about the family and all the world and he taught himself 

to speak; then he decided to go to speak with the father 

because he was blind and he couldn’t see his face but 

when arrived his sons he had to go away. So he went 

away, the only other person that he knows was 

Frankenstein because he read his name on his bag and 

he decided to go find him. Along the way he saw a 

young girl follow into the river so he saved her but her 

father chase him away. When he was near Geneva he 

went to the park, here there was a little boy, the 

monster thought that he was too little to be afraid so he 

searched to speak with him. But the child was afraid 

and he said that he’ll call his father, Mr. Frankenstein. 

The boy started screaming and he putted his around his 

neck to stop him but he died. The monster asked to 

Frankenstein to create a companion for him because he 

was alone, he promised that he will go and live far away 

where people no live and Frankenstein had to accept. 

Frankenstein and Henry went to England but of course 

he knew nothing of the work that Frankenstein had to 

do. They went together to Scotland for a walking 

holiday. After that Victor went to a Scottish Island and 

after two months the woman monster was ready to 

come alive but he thought that she didn’t promise, at 

that moment he saw the monster at the window. Victor 

took a knife and began to destroy the creature. The 

monster was desperate and he said at Frankenstein 

that he’ll destroy his hopes of happiness. The next 

morning he went away from the Island and he judge 

said him that his friend Henry had been strangled on 

the beach. Frankenstein returned at home and he 

married Elizabeth. At the end of the wedding they went 

at their hotel she went on before of him and when he 

arrived on she was died. The monster was the murderer 

of William, Henry and Elizabeth. Victor decided that he 

had to follow his monster and kill him 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Killer dell’Origami 
Era un pomeriggio qualunque, per lo più soleggiato. 

Benjamin, un bambino di otto anni, venne rapito alle 

15:58 mentre stava giocando al parco giochi in 

compagnia di suo padre John. Ad un certo punto John 

si voltò un attimo e dopo si accorse che Benjamin era 

sparito. Lo cercò ovunque, fino a quando decise di fare 

denuncia. Ma inaspettatamente gli arrivò una chiamata 

sconosciuta che diceva:  

«Se vuoi riavere tuo figlio, devi fare quello che ti dirò.». 

John preoccupato rispose:  

«…Che cosa vuoi da me? Cosa ti ho fatto? Rivoglio mio 

figlio!».  

«Calmati…Se vuoi riavere tuo figlio devi superare 3 

prove avendo a disposizione 48 ore. Ti arriverà a casa 

una scatola con dentro quattro origami, tra cui i primi tre 

saranno gli indizi per il quarto origami che ti porterà al 

luogo dove si trova tuo figlio» rispose lo sconosciuto.  

John accettò la proposta e appena tornato a casa gli 

arrivò un pacco con dentro gli origami. La prima prova 

consisteva nello scavare in una spiaggia privata per 

trovare una foglietto con scritto il ‘1° indizio’. John si 

catapultò subito verso la spiaggia Lifeguard Venice 

Beach. Non c’era nessuno, era decisamente isolato, 

allora John si mise subito a scavare con le mani. Dopo 

un paio d’ore, trovò il foglietto e si recò a casa.  

 

Nel frattempo, in città, c’era un investigatore chiamato 

Willy Walk che cercava di salvare il bambino con gli 

indizi che riusciva a raccogliere, e allo stesso tempo la 

polizia cercava il rapitore. John, rientrato a casa, aprì il 

secondo origami. La seconda prova consisteva 

nell’intrufolarsi in banca e rubare 500.000 euro senza 

essere scoperto, altrimenti Benjamin sarebbe stato 

ucciso. John, verso le 4:16 di mattina, si diresse verso 

la banca ed entrando disattivò tutte le telecamere, così 

da riuscire a rubare i 500.000 euro. 

 

 

 

Ma mentre usciva dal retro della banca, un uomo lo 

vide e, quando questi stava per iniziare a urlare per 

dare l’allerta, John gli saltò addosso e con la pistola che 

si trovava nella scatola lo uccise lasciandolo stecchito 

per terra. Poi per non lasciare le prove, lo prese e lo 

buttò nella discarica accanto alla banca. Willy Walk 

insieme a Carley Washt, una mamma a cui era morto il 

figlio per colpa dell’assassino, cercarono altre prove 



riguardo al colpevole e quando erano all’interno del 

negozio di macchine da scrivere, successe un fatto 

improvviso. Il proprietario andò in bagno e morì per via 

di un colpo alla testa.  

La terza prova consisteva nel dirigersi in una casa nel 

bosco, ormai abbandonata, e scegliere una delle tre 

porte, di cui due portavano alla direzione sbagliata e 

l’altra verso la direzione giusta per trovare il biglietto. 

John si diresse subito verso la casa Umbret, e appena 

arrivato entrò nella stanza in cui c’erano le tre porte.  

 

Provò a imboccare la porta centrale, ma appena la aprì, 

si alzò da terra un sollevatore con sopra una pistola. 

Velocemente chiuse la porta e si diresse verso destra. 

Aprì la porta e in fondo al corridoio vide un foglietto 

bianco. Lo andò a prendere e uscì immediatamente 

dalla casa e ritornò indietro.  

Ora che John aveva tutte le prove gli mancava poco per 

salvare il figlio. Aveva a disposizione solo 3 ore e 24 

minuti, si sedette alla scrivania e iniziò a comporre i 

quattro indizi creando una mappa che gli avrebbe 

rivelato l’esatta posizione del nascondiglio in cui era 

tenuto prigioniero suo figlio. Senza aspettare, si diresse 

verso Starwons, dove, in una cantina mezza bruciata, 

c’era Benjamin. John si affrettò e con un piede di porco 

cercò di aprire la fognatura. In quel momento arrivò 

l’investigatore Willy che cercò di sparare a John: era lui 

il rapitore e ora, raccolte tutte le prove, le bruciava in 

modo che nessuno potesse più trovarle. John cercò di 

rubargli la pistola, ma la ruppe, così da renderla 

inutilizzabile e da rendere innocuo  il suo assalitore.  

Nel frattempo arrivò la polizia che arrestò l’investigatore 

Willy detto anche “L’assassino dell’origami”, John riuscì 

a salvare suo figlio e andò a vivere insieme a Benjamin 

in un posto   lontano dove nessuno poteva trovarli.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRANALIMENTAZIONE 

‘Delizie’ da tutto il mondo... 

In questo numero del nostro giornale vogliamo 

presentarvi alcuni alimenti molto particolari, delle vere e 

proprie “delizie” (o schifizie!) tipiche di alcune parti del 

mondo. Allora... liberate la pancia e aprite la bocca! 

Inziamo con il Kopi-Luwak.  

Che ne dite di un bel caffé dopo l'ora di matematica? 

(eh sì, ci vuole!). La prima schifizia che vi sentiamo 

viende dall’ Indonesia e sta in questa tazza... 

 

Un caffè prelibato, dal gusto particolare: sapete qual è 

la sua particolarità? La tostatura dei chicchi di caffè 

avviene dentro il corpo dello zibbetto! I semi vengono 

mangiati dall'animale, nel suo stomaco vengono 

naturalmente ‘tostati’ ed infine, uuna volta espulsi, 

vengono raccolti (rigorosamente a mano!) e poi lavorati 

per darvi un caffè da veri intenditori. Il costo? Beh, una 

cosa da nulla: solo 500 euro al Kg! Per i palati più 

raffinati, e i portafogli più capienti, esiste anche una 

versione Thailandese: il Black Ivory. Il metodo di 

tostatura è identico ma viene effettuata dagli elefanti 

(1100 euro al kg). 

 

Dalla Thailandia alle Filippine, vi presentiamo il Balut: di 

origine filippina ma diffuso in tutto il sud est asiatico, è 

un uovo di anatra o di gallina fecondato (al diciottesimo 

giorno dalla fecondazion) e bollito nel suo guscio poco 

prima della sua schiusa, quando l’embrione al suo 

interno è quasi completamente formato... 

 

 

 

Per rimanerre in tema di uova, eccovi lo ong zi dan, 

delizia tutta cinese. Le culture millenarie traboccano di 

riti stagionali della fertilità, più o meno curiosi. Per 

esempio a Dongyang, in Cina, ogni anno si dà il 

benvenuto alla primavera con la preparazione delle 

tong zi dan, o “uova del ragazzo vergine”: uova bollite 

nella pipì di giovini fanciulli in età prepuberale. A 

ciascuno il suo. 

E finiamo con una serie di piccoli snacks energetici! 

Direttamente dallo Zimbawee, i mopane, bruchi 

commestibili ricchissimi di proteine: il loro sapore 

somiglia a quello delle foglie da tè; per renderli più 

saporiti, si lasciano essiccare al sole, vengono fritti e 

serviti con salsa.. 

 

 

Dall’Australia... i Witchettygrub. 



Fare merenda con una larva del legno, bianca, molliccia 

e piuttosto grossa? A noi può non sembrare 

particolarmente invitante, ma per gli aborigeni 

australiani la stagione delle witchettygrub (il nome delle 

larve in questione) viene salutata con grandi 

festeggiamenti. In genere vengono consumate vive e 

crude, e sono una fonte molto ricca di proteine. 

 

 

Spostiamoci in Cambogia, dove, “Fritta l’è bona anche 

una ciabatta” (come dicono a Firenze). In questo caso, 

le tarantole fritte, sembrano esserlo parecchio (buone): 

secondo il Cambodia’s Top Tables di Clive Graham-

Ranger e LuuMeng, se ne vendono oltre 200 porzioni a 

settimana. 

 

 

 

A questo punto, non avete che l’imbarazzo della scelta 

e anoi non rimane altro che augurarvi... 

Buon Appetito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


