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RICOMINCIA L’AVVENTURA 
A cura del Prof. Antonio Telese 

Siamo pronti a ripartire.  
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso 
anche quest'anno di continuare la realizzazione del giornalino 
scientifico del nostro istituto.  
Con grande entusiasmo vogliamo cercare di trasmettere nuovi 
impulsi conoscitivi spaziando “a modo nostro” negli 
argomenti scientifici più disparati ed interessanti.  
Come già fatto in occasione della prima edizione del 
giornalino, rivolgiamo un invito a chiunque voglia proporre 
nuove idee e partecipare alla stesura degli articoli da 
pubblicare.  
Lo scopo infatti resta lo stesso, e cioè scoprire “giornalisti” 
capaci, nel loro piccolo, di contribuire alla divulgazione della 
cultura scientifica. Intanto, con questa prima uscita del 
“nostro” bimestrale dal titolo “Parli...AMO di SCIENZE”, 
auguriamo a tutta la comunità scolastica del “Don Geremia 
Piscopo” di Arzano (NA), buon anno scolastico. 
 
La Redazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUON ANNO SCOLASTICO   (tratto da Mario Ascione) 
 

A te…proprio a te… 

che hai gli occhi innamorati, le mani sempre impegnate a digitare 
sulla tastiera, in bocca ancora il sapore della birra alla salsedine   

A te…proprio a te… 
che adesso ti trovi catapultato dall’ombrellone delle spiagge 
assolate alle mura fredde di questo istituto scolastico, costretto 
nella prigione di un banco che ti chiedo sin d’ora di non 
imbrattare come ribellione o semplice sfogo alla noia sovrana 
delle ore di lezione … 

Dico proprio a te… 
Buon anno scolastico! 

Ma non ti auguro un anno sereno… 
al contrario vorrei un anno violento…capace di metterti in crisi. 

SÌ, vorrei proprio che da ogni ora portassi via il sapore del 
tormento…quello che prova chi ha intuito qualcosa di nuovo, 
“mostruoso”, che ha fatto una scoperta e freme per realizzarla. 

Vorrei che dall’indifferenza passassi alle ferite del 
sacrificio…quelle che lasciano una traccia sulla pelle e la segnano 
per trasformare il volto. 
Vorrei che la scuola fosse Scuola… 
luogo per crescere…stupirti…formarti. 

Arrabbiati pure, ogni giorno, coi compagni, coi docenti, con i libri 
che ti costringono a portare addosso. 
Ma quel peso non lo trascinare… 
proprio da lì dentro guarda un “oltre” a cui non avevi mai 
pensato…cosicché possa vedere un orizzonte più grande che 
partorisce il dialogo, il confronto, lo scontro necessario per 
trovare una sintesi tra le parti opposte. 

Ti auguro un anno scolastico “faticoso” … 
Di chi ti fa studiare…e sudare perché vuole allenarti non solo i 
muscoli come quelli che gonfi in palestra con ore e ore di esercizi 
ma mira allo sviluppo della tua testa…della tua anima. 

Buon anno scolastico di novità… 
di utilità…di necessità… di diversità…di bellezza! 



Buon anno scolastico poco formale ma di più sostanza… anche 
eroico…appassionato! perché aldilà dei numeri che devi 
collezionare per passare alla classe successiva possa imparare 
“parole” nuove, scelte dal tuo libero pensiero, improvvisamente 
più ricco, più critico, più maturo. 

Pensa…sempre. 
Ama e prova sentimenti. 

Ti auguro un anno scolastico “inquieto” nel senso che ti tiri fuori 
dalla stasi in cui potresti cadere…quella delle comodità, delle 
mediocrità, delle banalità omologate. 

Vorrei invece che ti mettessi in cammino per andare a destra, 
sinistra, avanti, indietro, sopra o sotto … 
non necessariamente dove ti dico io o il docente di turno. 

Ma dove vuoi tu, purché lo abbia scelto.  Consapevolmente…e 
basta. 
Buona scuola di vita, di umanità, di errori e di perdono…di civiltà. 

Che ti sia necessaria come l’aria che respiri…come ossigeno che 
ti gonfia i polmoni… 
Nutriti pure di ogni ora… 
mastica, gusta e seleziona. 

Conserva ciò che vuoi. 
Il resto buttalo via… 

Io ci credo ancora in questa scuola-nutrimento. 

Ne ho bisogno, innanzitutto io. 
E allora…                         Buona scuola a me… 
Buona scuola a te… 
Buon anno scolastico “diverso” a noi che sogniamo ancora. 

 
 
 
 
 
 
 



IL PERSONAGGIO….  
A cura di Borrelli Danilo 2 A ss 

 

Galileo Galilei 

 

 

 
 
 
 

Nato il 15 febbraio 1564 a Pisa, Galileo Galilei fu un professore di 
matematica, filosofo e astronomo, che divenne il pioniere delle osservazioni 

della natura, con conseguenze durature per lo studio della fisica. Ideò e costruì 
il primo telescopio, sostenendo la teoria copernicana, supportando quindi 

l'idea, corretta, dell'esistenza di un sistema solare eliocentrico. Per tale motivo 
Galileo Galilei venne accusato due volte di eresia dalla Chiesa per le sue 

convinzioni, e fu costretto ad abiurare. 

 
 
 
 
 



IN EVIDENZA….. 
IL MIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA (tratto da Alessandro D’Avenia) 

(DEDICATO A TUTTI I DOCENTI DEL “DON GEREMIA PISCOPO”) 

Che cosa avrei voluto sentirmi dire il primo giorno di scuola dai miei 
professori o cosa vorrei che mi dicessero se tornassi studente? Il racconto 
delle vacanze? No. Quelle dei miei compagni? No. Saprei già tutto. Devi 
studiare? Sarà difficile? Bisognerà impegnarsi di più? No, no grazie. Lo 
so. Per questo sto qui, e poi dall’orecchio dei doveri non ci sento. Ditemi 
qualcosa di diverso, di nuovo, perché io non cominci ad annoiarmi da 
subito, ma mi venga almeno un po’ voglia di cominciarlo quest’anno 
scolastico. Dall’orecchio della passione ci sento benissimo. 

Dimostratemi che vale la pena stare qui per un anno intero ad ascoltarvi. 
Ditemi per favore che tutto questo c’entra con la vita di tutti i giorni, che 
mi aiuterà a capire meglio il mondo e me stesso, che insomma ne vale la 
pena di stare qua. Dimostratemi, soprattutto con le vostre vite, che lo 
sforzo che devo fare potrebbe riempire la mia vita come riempie la vostra.  

Avete dedicato studi, sforzi e sogni per insegnarmi la vostra materia, 
adesso dimostratemi che è tutto vero, che voi siete i mediatori di qualcosa 
di desiderabile e indispensabile, che voi possedete e volete regalarmi. 
Dimostratemi che perdete il sonno per insegnare quelle cose che – dite – 
valgono i miei sforzi.  

Voglio guardarli bene i vostri occhi e se non brillano mi annoierò, ve lo 
dico prima, e farò altro. Non potete mentirmi. Se non ci credete voi, 
perché dovrei farlo io? E non mi parlate dei vostri stipendi, del sindacato, 
delle vostre beghe familiari e sentimentali, dei vostri fallimenti e delle 
vostre ossessioni. No. Parlatemi di quanto amate la forza del sole che 
brucia da 5 miliardi di anni e trasforma il suo idrogeno in luce, vita, 
energia. Ditemi come accade questo miracolo che durerà almeno altri 5 
miliardi di anni.  

Ditemi perché la luna mi dà sempre la stessa faccia e insegnatemi a 
interrogarla come il pastore errante di Leopardi. Ditemi come è possibile 
che la rosa abbia i petali disposti secondo una proporzione divina 
infallibile e perché il cuore è un muscolo che batte involontariamente e 
come fa l’occhio a trasformare la luce in immagini. Ci sono così tante cose 
in questo mondo che non so e che voi potreste spiegarmi, con gli occhi che 
vi brillano……. 



E ditemi il mistero dell’uomo, ditemi come hanno fatto i Greci a costruire 
i loro templi che ti sembra di essere a colloquio con gli dei, e come hanno 
fatto i Romani a unire bellezza e utilità come nessun altro. E ditemi il 
segreto dell’uomo che crea bellezza e costringe tutti a migliorarsi al solo 
respirarla. Ditemi come ha fatto Leonardo, come ha fatto Dante, come ha 
fatto Magellano. Ditemi il segreto di Einstein, di Gaudì e di Mozart.  

Se lo sapete ditemelo. 

Ditemi come faccio a decidere che farci della mia vita, se non conosco 
quelle degli altri? Ditemi come fare a trovare la mia storia, se non ho un 
briciolo di passione per quelle che hanno lasciato il segno? Ditemi per 
cosa posso giocarmi la mia vita. Anzi no, non me lo dite, voglio deciderlo 
io, voi fatemi vedere il ventaglio di possibilità. Aiutatemi a scovare i miei 
talenti, le mie passioni e i miei sogni.  

E ricordatevi che ci riuscirete solo se li avete anche voi i vostri sogni, 
progetti, passioni. Altrimenti come farò a credervi? E ricordatemi che la 
mia vita è una vita irripetibile, fatta per la grandezza, e aiutatemi a non 
accontentarmi di consumare piccoli piaceri reali e virtuali, che sul 
momento mi soddisfano, ma sotto sotto sotto mi annoiano… 

Sfidatemi, mettete alla prova le mie qualità migliori, segnatevele su un 
registro, oltre a quei voti che poi rimangono sempre gli stessi. Aiutatemi a 
non illudermi, a non vivere di sogni campati in aria, ma allo stesso tempo 
insegnatemi a sognare e ad acquisire la pazienza per realizzarli quei 
sogni, facendoli diventare progetti. 

Insegnatemi a ragionare, perché non prenda le mie idee dai luoghi 
comuni, dal pensiero dominante, dal pensiero non pensato. Aiutatemi a 
essere libero. Ricordatemi l’unità del sapere e non mi raccontate l’unità 
d’Italia, ma siate uniti voi dello stesso consiglio di classe: non parlate male 
l’uno dell’altro, vi prego. E ricordatemelo quanto è bello questo Paese, 
parlatemene, fatemi venire voglia di scoprire tutto quello che nasconde 
prima ancora di desiderare una vacanza a Miami. Insegnatemi i luoghi 
prima dei non luoghi. 

E per favore, un ultimo favore, non nascondetemi le battaglie, ma 
rendetemi forte per poterle affrontare e non avvelenate le mie speranze, 
prima ancora che io le abbia concepite. 

Per questo, un giorno, vi ricorderò. 

 



ALIMENTAZIONE NELLA DANZA  a cura di Martina Napolitano ed Alessia Ambrosino 2 Bss 

 
Danzare e ballare sono attività piuttosto impegnative dal punto di vista fisico , sia durante 
la preparazione sia durante l’ allenamento . Uno degli aspetti più importanti della 
preparazione di un ballerino, di qualunque stile, deriva dalla qualità dell’alimentazione. 
Mangiare troppo è di solito il problema più comune, ma nel mondo della danza esiste 
anche il problema contrario, di chi mangia troppo poco. I Deficit alimentari di vitamine, 
sali minerali e calorie, portano ad una maggiore fatica nel compiere qualunque attività, 
danza compresa. Per contro, un peso eccessivo derivato da un’alimentazione con troppe 
calorie o con proporzioni sbagliate di nutrienti, affatica il corpo. 
 

 
  
In generale, mangiate poco ma spesso e NON saltate mai una buona colazione, che è uno 
degli errori più frequenti. Ogni giorno, dovreste mangiare a colazione, pranzo e cena; 
inoltre fate due spuntini leggeri. Seguire una dieta bilanciata non è molto difficile, ma 
occorre sempre un po’ di costanza. Ricordate: -mangiate di meno nei periodi dove si fa 
meno esercizio, ma con la stessa frequenza; -riducete per qualche giorno i consumi se 
avete mangiato troppo ad una festa o un pranzo speciale, oppure, meglio, aumentate 
l’attività fisica; se avete in previsione uno sforzo particolare, come un provino o uno 
spettacolo, un pizzico di zuccheri in più ; la colazione rappresenta il pasto principale della 
giornata e dovete fare il pieno di energia.  
Per calcolare la quantità di calorie necessarie ad ogni persona occorre valutare età, peso, 
altezza, sesso, ma anche caratteristiche e intensità della danza praticata. In genere, le 
donne hanno bisogno di meno calorie, mentre bambini e adolescenti hanno bisogno di 
risorse per “costruire” il proprio corpo. La ricetta del corpo perfetto non esiste, ma 
seguire le buone regole di alimentazione garantisce sempre un ottimo risultato. Se invece 
emerge qualche problema di sovrappeso o sottopeso, è utile anche consultare un 
nutrizionista, un dietologo o un dottore in medicina sportiva.  
 

 
 



Le regole d'oro - BEVETE sempre molta acqua, anche se non avete sete: non restate a 
secco! - VARIATE molto gli alimenti, per coprire tutti i principi nutritivi; - SCEGLIETE 
frutta di stagione e verdure fresche, ricchi di sali minerali e vitamine, almeno 2 o 3 volte 
al giorno; - RIDUCETE i cibi preconfezionati: contengono spesso conservanti o quantità 
eccessive di grassi e zuccheri; - MANGIATE con regolarità, ad orari costanti; - 
MANGIATE lentamente, masticando bene; - EVITATE di eccedere con i pasti e con 
stravizi per lunghi periodi, come durante le vacanze; - NON SALTATE I PASTI, perché 
poi il corpo compensa accumulando più grassi; - SCEGLIETE latte oppure succhi di 
frutta senza zucchero aggiunto; - NON SALTATE MAI LA COLAZIONE: è il pasto più 
importante della giornata, dopo molte ore di digiuno; - MANGIATE poco e spesso; per 
gli spuntini sono perfetti latte e frutta; - SCEGLIETE carni bianche, pesce e legumi; - 
EVITATE gli integratori, servono davvero solo in casi veramente limite. Alimenti da 
assumere ogni giorno?  

 
CARBOIDRATI Dove si trovano: pane, pasta e riso, ma anche patate. Ottime anche le 
fibre integrali, da assumere distanti da esercizi impegnativi. Come funzionano: 
l’organismo li trasforma in zuccheri semplici e sono la principale fonte di energia per i 
muscoli. A cosa servono: contrastano la fatica e migliorano la concentrazione. Quando: in 
ogni pasto; ottimo uno spuntino un paio di ore prima di una lezione impegnativa, di una 
prova o di uno spettacolo e un paio di ore dopo l’esercizio, per prevenire un calo di 
zuccheri. Attenzione: in caso di esercizi impegnativi, come prove d’esame o spettacoli, 
andateci piano con i cereali integrali e frutta insieme, perché fermentano e possono 
provocare antipatici problemini di aerofagia. Quanto: sono il nutriente principale di una 
alimentazione bilanciata, e rappresentano circa il 55-60% del totale del fabbisogno 
calorico giornaliero.  
ZUCCHERI sono carboidrati. Dove si trovano: dolci, latte, frutta. Come funzionano: sono 
carboidrati semplici, molto più facili da “digerire” per diventare subito energia. A cosa 
servono: danno subito la carica. Quando: solo se si sono esaurite le risorse o se si ha un 
cosiddetto “calo di zuccheri”. Attenzione: gli zuccheri non utilizzati dal metabolismo 
diventano grasso che si accumula nel corpo. Quanto: ottimi e senza controindicazioni 
quelli della frutta e del latte; riducete al minimo gli zuccheri derivati da caramelle, 
merendine e dai dolci confezionati. 
PROTEINE Dove si trovano: carne, legumi, pesce, uova, latte e derivati. Come 
funzionano: costituiscono muscoli, ossa e altri tessuti e li mantengono in buone 
condizioni. A cosa servono: senza muscoli, non potremmo fare un passo! Quando: ad 
ogni pasto. Attenzione: riducete il consumo di carni rosse a due o tre volte la settimana. 
Quanto: circa il 12-15% del fabbisogno calorico giornaliero.  



GRASSI Dove si trovano: olio extra vergine di oliva, pesce, latte e derivati. Come 
funzionano: aiutano a costruire le cellule, a produrre i giusti ormoni e permettono di 
assorbire meglio le vitamine A, D, E e K. A cosa servono: garantiscono la concentrazione 
e il buon funzionamento del sistema nervoso. Quando: pochi, ma in ogni pasto. 
Attenzione: ci sono grassi buoni, quelli insaturi, e grassi meno buoni, quelli saturi; 
limitate il consumo di burro, di grasso animale (a parte quello del pesce) e gli alimenti 
fritti. Quanto: circa il 25-30% del fabbisogno calorico giornaliero. VITAMINE Dove si 
trovano: verdure e frutta fresca, latte. Come funzionano: sono utili per la “manutenzione” 
del corpo. A cosa servono: permettono vitali interazioni chimiche fra le cellule, la 
regolazione degli ormoni, della pressione del sangue e la protezione dai radicali liberi. In 
particolare, fra gli altri principi, la vitamina A aumenta la resistenza alle infezioni e 
mantiene elastici i tessuti; il gruppo delle vitamine B, fra le mille altre cose, permette di 
rilasciare energia dai carboidrati, di regolare gli ormoni e di proteggere il sistema nervoso 
e digestivo, di ricostruire i tessuti danneggiati e i globuli rossi; la vitamina C, 
antiossidante, aiuta le difese immunitarie e garantisce la protezione del corpo dai radicali 
liberi; la vitamina D è importante per fissare il calcio e il fosforo nelle ossa e nei denti; la 
vitamina E combatte i radicali liberi e aiuta lo sviluppo; la vitamina K aiuta la crescita e 
la salute dello scheletro. Quando: ad ogni pasto. Quanto: nonostante la loro importanza, 
ne bastano piccole quantità al giorno e sono presenti in ogni dieta abbastanza variata.  
 

 
 
SALI MINERALI Dove si trovano: verdure e frutta fresca, carni rosse, legumi, cereali, 
latte. Come funzionano: sono tanti e aiutano il metabolismo del corpo a funzionare al 
meglio. A cosa servono: il calcio è l’elemento principale delle ossa e dei denti ed è utile 
assumerlo sempre, soprattutto nell’età della crescita, per prevenire l’osteoporosi, diffusa 
soprattutto fra le donne. Il fosforo aiuta le ossa e il sistema nervoso, cervello compreso, e 
permette di liberare meglio l’energia nei muscoli. Magnesio e potassio permettono di 
muovere meglio i muscoli ed evitano il senso di spossatezza; il ferro aiuta il sangue a 
trasportare l’ossigeno in tutti i tessuti dove serve. Lo zinco aiuta la crescita delle cellule e 
la sintesi delle proteine; il sodio, presente nel sale, è importante per l’equilibrio 
idrosalino, ma non si deve esagerare con il suo consumo perché aumenta la ritenzione 
idrica. Altri sali minerali importanti sono il selenio, il rame, lo iodio e il cromo. Quando: 
ad ogni pasto. Quanto: ne servono piccole quantità al giorno, e basta una normale dieta 
variata per assumerli tutti.  
 
 



IL MONDO DEI COSMETICI  di Luana Migliaccio, Jessica Trepiccione ed Emanuela Mele 2 Bss 

 
Oggi il 90% delle ragazze fa uso giornaliero di cosmetici, e a volte non ne conosce i 
rischi. Iniziamo spiegando come vengono classificati gli elementi che si trovano 
all’interno dei cosmetici. Gli ingredienti dei cosmetici sono catalogati dall'INCI 
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Il sistema INCI, è nato agli inizi 
degli anni settanta sotto l'associazione delle Industrie americane del settore, per creare 
una denominazione unica e riconoscibile degli ingredienti cosmetici. Questo facilita 
l'identificazione delle sostanze alle quali si può essere allergici. Questo codice è unico per 
tutti i paesi dell’Unione europea, oltre ad avere una grande diffusione internazionale. Solo 
dal 1997 nella UE è obbligatorio elencare tutti gli ingredienti del cosmetico sul prodotto. 
L'elenco delle sostanze presenti nel cosmetico deve essere in ordine decrescente con al 
primo posto l'ingrediente presente alla concentrazione più alta. Gli ingredienti con 
concentrazione inferiore al 1% possono essere elencati in ordine in fondo all'elenco. Si 
considera ingrediente cosmetico la sostanza o la miscela di sostanze inserite nella 
formulazione. Non sono ingredienti, quindi non ricadono nell'obbligo di elencarli sul 
prodotto: le impurità contenute nelle materie prime utilizzate, le sostanze tecniche 
secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del 
prodotto finito. È però obbligatorio segnalare la presenza di sostanze classificate come 
potenziali allergeni se nel cosmetico da risciacquo superano la concentrazione di 0,01% e 
nei cosmetici non da risciacquo superano il 0,001%. Il glossario europeo degli ingredienti 
cosmetici non costituisce una lista limitativa degli ingredienti che possono essere 
utilizzati in un cosmetico. Una volta chiarito questo importante punto potremmo parlare 
di quanto l’uso dei cosmetici non adatti possa procurare un danno alla nostra pelle. I 
danni si classificano in due tipi: Il danno di inadempimento ed il danno salutare. 
È evidente che il primo caso, più leggero, sia costituito dal caso in cui il consumatore non 
ottenga quanto ricercato dal prodotto al momento dell’acquisto. Chi compra non ha la 
possibilità di testare la qualità e le caratteristiche dei prodotti se non dopo l’acquisto e il 
momento dell’uso. Al di fuori di casi di danni alla salute, il consumatore non avrà alcun 
interesse a richiedere nessun tipo di risarcimento. Mentre il secondo punto concerne tutti 
quei casi in cui il consumatore abbia ricevuto un danno alla salute, con conseguente 
lesione alla propria sfera di integrità personale. In questo caso è il consumatore 
danneggiato, a dover provare l’esistenza del danno e il nesso non causale tra il prodotto 
difettoso e il danno stesso. Quindi il consumatore è chiamato ad usare in modo 
responsabile i cosmetici, dato che gli è dovuto un risarcimento solo nel caso in cui, pur 
avendo usato tutte le indicazioni, il prodotto abbia dato un danno, in caso contrario, il 
produttore non è tenuto a pagare per la disattenzione altrui. 
 



IL PARTO GEMELLARE di Giuseppe Esposito, Maria Rosaria De Rosa, Assunta Nolano, Sara Nolano, 
Davide Orefice 2 Bss 

 
 

Vengono definiti gemelli due o più individui che nascono dalla stessa gravidanza. Nella 
specie umana un parto su ottanta circa dà origine a gemelli. Un parto gemellare su tre è di 
gemelli identici (gemelli monoovulari o monozigoti): in questo caso lo zigote, prima di 
svilupparsi, si divide in due cellule esattamente uguali, ciascuna delle quali diventa un 
embrione. Ciascuno dei due embrioni è un clone dello zigote originale. Gemelli 
monozigoti (o monovulari) I gemelli monozigoti (anche detti gemelli monovulari o 
semplicemente identici) derivano da una singola cellula uovo fecondata da un singolo 
spermatozoo.  

 
Gemelli dizigoti (o biovulari) I gemelli dizigoti sono più comuni, assommando a circa i 
2/3 di tutti i parti gemellari. Derivano dalla fecondazione di due diverse cellule-uovo da 
parte di due diversi spermatozoi e quindi si originano da due zigoti diversi. Due parti 
gemellari su tre sono di fratelli normali (gemelli biovulari o dizigoti), che possono essere 
di sesso diverso. Ciò che accade in questo caso è semplicemente che due cellule uovo 
maturate nello stesso ciclo ovarico vengono fecondate da due spermatozoi. 

 
 
Gemelli siamesi: I gemelli siamesi sono gemelli monozigoti che alla nascita presentano 
organi o tegumenti in comune.  
Gemelli semi-identici Un tipo di gemelli recentemente scoperto sono i gemelli bizigoti. 
Questi gemelli nascono da una cellula uovo fecondata da due spermatozoi.  
 
 
 



LE GALASSIE  di Gioia Cimmino 1 Aia 

 
Il sistema solare e le stelle visibili nella volta celeste fanno parte di un unico sistema, che 
costituisce una galassia denominata Via Lattea (il termine galassia deriva dal greco gala, 
latte). Una galassia è un agglomerato di stelle, gas e polveri (nubi di materia oscura 
interstellare), legati tra loro dalla forza di gravità e orbitanti intorno a un punto 
centrale. Fino a un centinaio di anni fa, gli astronomi ritenevano che la Via Lattea (o 
Galassia) fosse l'unica esistente ed esaurisse l'intero universo. Oggi, grazie all'impiego di 
strumenti di indagine sempre più perfezionati, sappiamo che la Via Lattea, nonostante la 
sua enorme estensione (circa 100 000 anni luce), non è che una fra centinaia di miliardi di 
altre galassie che popolano l'universo, di cui costituiscono le unità strutturali. 
Le galassie sono in genere riunite in piccoli gruppi (che ne contengono alcune decine; la 
Via Lattea è tra queste) o in grandi ammassi (che ne contengono centinaia e anche 
migliaia); gruppi e ammassi fanno a loro volta parte di assembramenti ancora più vasti, 
detti superammassi. 

 
Classificazione delle galassie 
La classificazione delle galassie oggi adottata si basa su quella introdotta dall'astronomo 
americano E. Hubble (1924) e sottoposta a revisione nel 1961 dall'astronomo americano 
A. Sandage (fig. 4.1). 

 

 



A seconda dalla loro forma, le galassie sono suddivise in: 

• galassie ellittiche (E), la cui forma è riconducibile a quella di un ellissoide di rotazione; 
come indica la loro luminosità, che decresce dal centro verso la periferia, in esse la 
maggior parte delle stelle si trova addensata intorno al centro della galassia e non hanno 
praticamente nubi di gas e polveri. A seconda della loro forma più o meno appiattita, esse 
sono ulteriormente suddivise in 8 sottogruppi, (da E0 a E7: il numero indica 
l'appiattimento crescente); 

• galassie a spirale (S), di forma discoidale, simili a grandi girandole luminose, in cui, da 
un brillante nucleo centrale si dipartono lunghi bracci a spirale. In esse si alternano 
regioni luminose, dovute a un maggior addensamento di stelle, e regioni oscure, in cui 
sono presenti nubi di gas e polveri. Sono ulteriormente suddivise in tre sottogruppi, 
distinti dalle lettere a, b, c (Sa, Sb e Sc), con cui si indicano le differenti dimensioni del 
nucleo (molto pronunciate in a, trascurabili in c). La Via Lattea si può collocare nella 
sottoclasse Sb; 

• galassie a spirale barrata (SB), con nucleo a forma di barra, dai cui estremi partono i 
bracci. Anche queste galassie si suddividono in tre sottogruppi (SBa, SBb e SBc) con 
criteri analoghi a quelli delle spirali normali; 

• galassie irregolari (Ir), di forma non ben definita, con massa e luminosità in genere 
ridotte. Gli esempi più noti sono la Grande e la Piccola Nube di Magellano. 
La Via Lattea 
Il nome Via Lattea deriva dal fatto che, nel cielo notturno, essa appare come una fascia 
biancastra e debolmente luminosa che attraversa il cielo. È una galassia a spirale 
contenente oltre 100 miliardi di stelle, con sottili bracci di materia ruotanti lentamente 
attorno a un nucleo centrale rigonfio (con diametro di circa 10 000 anni luce), contornato 
da un alone di vecchie stelle e di ammassi globulari di stelle. Il diametro massimo della 
Galassia è di 100 000 anni luce e lo spessore medio è di circa 1700 anni luce 
 

 
 
 
 



IL SISTEMA SOLARE di Eliana Monaco 1 Aia 

La terra si muove nello spazio all’interno di un sistema, il sistema solare, comprendenti il 
sole e gli otto pianeti che sono ad essi legati dalle leggi di gravitazione universale. Ogni 
pianeta si muove disegnando la sua orbita. Il sole è l’asse centrale del sistema e si formo 
circa 5 miliardi di anni fa dalla condensazione di una nube di idrogeno, elio e polveri. In 
pochi milioni di anni, il centro della nebulosa, a causa della compressione dei gas, 
raggiunse i 15 milioni di gradi ed una densità paragonabile a quella del piombo. Il sistema 
solare fa parte di una galassia a spirale denominata Via Lattea perché ci appare di un 
colore bianco come il latte. In uno dei bracci di questa spirale, e precisamente nel braccio 
di Orione, è situato il sistema solare dove gli otto pianeti ruotano intorno al sole su orbite 
ellittiche, ubbidendo a leggi di meccanica celeste come la legge di Newton della 
gravitazione universale, secondo la quale, tutti i corpi celesti si comportano nei loro moti 
come se fossero attratti reciprocamente con una forza che dipende dalla massa dei corpi e 
dalla distanza che li separa. Nel sistema solare, i pianeti si suddividono in Pianeti interni 
(o terrestri o rocciosi), che sono i 4 pianeti più vicini al sole e cioè mercurio, venere, terra 
e marte. Dopo Marte, vi è la fascia degli asteroidi. A seguire, ci sono i 4 pianeti esterni (o 
gioviani o gassosi) ossia Giove, Saturno, urano e nettuno.  

 

Dal 2006, Plutone che fino ad allora era considerato a tutti gli effetti il nono pianeta del 
sistema solare, è stato escluso ed è stato declassato e considerato non più un pianeta ma 
un planetesimo ossia un pianeta nano dall'Unione Astronomica Internazionale. Nel 
sistema solare, oltre ai pianeti ed ai planetesimi, vi sono corpi minori come satelliti, 
asteroidi, comete, meeore e meteoriti. Dopo gli otto pianeti troviamo la fascia di Kuiper 
che è una regione a forma di disco situata oltre l'orbita di Nettuno . Si tratta di una fascia 
costituita da corpi minori, cioè contiene molti corpi ghiacciati, ed è considerata la fonte 
delle comete a breve periodo. La fascia di Kuiper è dovuta ai residui della formazione del 
Sistema solare.  I corpi minori  della fascia di Kuiper, non sono asteroidi di natura 
rocciosa, ma sono composti principalmente da sostanze volatili congelate, 
come ammoniaca, metano e acqua  ed hanno la stessa composizione chimica 
delle comete. La nube di Oort è una nube sferica formata da comete posta molto lontana 
dal sole. Questa nube non è mai stata osservata perché troppo lontana e buia perfino per 
i telescopi odierni, ma si ritiene che sia il luogo da cui provengono le comete di lungo 
periodo. La nube di Oort sarebbe un residuo della nebulosa originale da cui si formarono 
il Sole e i pianeti cinque miliardi di anni fa e sarebbe debolmente legata al sistema solare. 

 
 



LE NOSTRE RUBRICHE             

NON TUTTI SANNO CHE………………….. 
 
AIUTO! UNA MEDUSA a cura del Gruppo giovani scienziati 
Le meduse fanno parte del gruppo dei Celenteriati o Cnidari, sono animali che hanno un 
aspetto gelatinoso e sono composti da acqua per circa 98%. I materiali di scarto escono da 
un'unica apertura intorno alla quale vi sono numerosi tentacoli dotati di cellule 
specializzate: gli cnidociti, in grado di emettere una sostanza urticante se stimolati. 
Funzionano una sola volta, quindi, devono essere rigenerati, e le sostanze liberate 
provocano infiammazioni, gonfiore, bolle, causati dall'effetto tossico del liquido. Il ciclo 
vitale dei Celenterati è costituito prima da una fase sessile, il polipo (ma non quello che 
cuciniamo), e poi da una fase mobile, che porta alla formazione della medusa anche se il 
corpo è lo stesso. Nel polipo l'apertura è rivolta verso l'alto mentre nella medusa è rivolta 
verso il basso. La medusa può essere generalmente immaginata come un sacco appiattito 
dove troviamo una zona superiore convessa chiamata esombrella e una zona inferiore 
concava detta subombrella al cui centro è posizionata la bocca. Dalla regione inferiore si 
propagano i tentacoli urticanti. Possiamo distinguere vari tipi di meduse e tra i tanti tipi 
ne abbiamo due davvero particolari: la Turritopsis Nutricula, di piccole dimensioni ha 
un diametro di appena 4 millimetri, e la Turritopsis Dohrnii, capaci di invertire il 
proprio ciclo biologico e ritornare nella fase giovanile, quindi sono definite “medusa 
immortale”. Turritopsis nutricula, è stata scoperta qualche anno fa da ricercatori 
dell’Università di Lecce. Ed appunto, la sua prerogativa dipende dal fatto che è capace di 
invertire il proprio ciclo biologico e di sfuggire così alla morte.  
Ma cosa avviene di preciso?  
Le meduse come abbiamo già visto si sviluppano seguendo due stadi; dopo la 
riproduzione, però, queste due specie suddette, invece di morire scendono sui fondali 
marini e ritornano allo stadio giovanile, è come se una farfalla invece di morire ritornasse 
ad essere un bruco! Tutto ciò avviene grazie al trans differenziamento delle cellule 
presenti all'interno del loro corpo; questo significa che una cellula che si è differenziata 
assumendo il proprio ruolo, avvia un processo di regressione e, quindi, si dedifferenzia 
per assumere altre funzioni. Il mutamento è dovuto all’azione delle cellule che da 
altamente specializzate si ritrasformano in cellule non specializzate, tipiche della fase 
giovanile. Quello che rende speciale questa medusa, però, non sono le cellule in sé e per 
sé, ma il processo che riporta indietro l’orologio biologico. Processi parziali di questo tipo 
sono presenti anche in altri animali, come tritoni e lucertole che possono rigenerare 
alcune parti del loro corpo. 
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CLIL SCIENZE   in lingua inglese: a cura del gruppo giovani scienziati  
 ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese 

Prof.- Di seguito viene proposta un'attività di completamento di un testo inerente alla 
nutrizione delle piante. Gli studenti dovranno scegliere le parole da inserire da una 
lista contenuta alla fine del testo. L'attività può essere proposta nell'ambito di attività 
CLIL di scienze in lingua inglese. 

 

Plants make their own ____. They use a gas in the air called carbon dioxide, water 
and nutrients from the ____. They take these up through their _____. These nutrients 
travel up the ____ of the plant and reach out to the leaves. The stem of the _____ is 
an essential transport route. It carries _____ and nutrients from the roots to the leaves. 
The leaves then turn these into ____ for the rest of the plant. The stem also supports 
the leaves and _____. By growing upwards the stem helps the leaves reach the _____. 

Words to fill in the spaces. 

Flowers, plant, water, food (x2), stem(x2), soil, sunshine.  

Le piante fanno il loro ____. Usano un gas nell'aria chiamato anidride carbonica, 
acqua e nutrienti dal ____. Prendono questi attraverso il _____. Questi nutrienti 
viaggiano fino allo ____ della pianta e raggiungono le foglie. La radice della _____ è 
una via di trasporto essenziale. Trasporta _____ e nutrienti dalle radici alle foglie. Le 
foglie poi trasformano queste in ____ per il resto della pianta. Lo stelo supporta 
anche le foglie ed i _______. Crescendo verso l'alto il gambo aiuta le foglie a 
raggiungere il ________. 

Parole per riempire gli spazi. 

Fiori, pianta, acqua, cibo (x2), stelo (x2), suolo, sole. 
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LE NOSTRE INTERVISTE                                                                                           
a cura del gruppo Giovani scienziati e del Prof. Antonio Telese            

Intervista a Mister X (ex vittima di bullismo) 

Il nostro intervistato è un individuo di sesso maschile che preferisce, com’è 
giusto che sia, rimanere anonimo. E noi rispettiamo questa sua volontà. 
     

• Ciao Mister X! Grazie per aver accettato questa intervista. Presentati 
brevemente dicendoci chi è Mister X. Cosa fai nella vita? Quali sono i tuoi 
hobbies? 

      Ciao a tutti, sono Mister X, un ragazzo che ama la solitudine ma non ama 
stare da solo, infatti la solitudine mi dà la possibilità di capire me stesso invece 
rimanere solo vuol dire stare anche in mezzo a una folla di persone ma sentirsi 
solo. Nella vita ho un buon lavoro. I miei Hobby sono la musica e la lettura.   

• Sei qui per parlare di un argomento delicato, ovvero il bullismo. Vuoi 
raccontarci la tua esperienza? 

  La mia esperienza è lunga ma la faccio breve, per vari problemi fisici 
abbastanza visibili ero emarginato, poco considerato dai compagni e a volte 
dalla gente, che dimostrava nei miei confronti indifferenza. Ciò è durato dall’età 
dell’elementari sino alle superiori. 

• A scuola com’era la situazione? Come si comportavano gli insegnanti con te e 
con i cosiddetti bulli? 

Gli insegnanti ignoravano il problema facendomi passare per un ragazzo 
problematico, un’ottima scusa, cercando di far finta che quelle dei miei 
compagni fossero delle ragazzate. Beh, per loro manifestare il mio disappunto 
per essere chiamato handicappato di m…a significava fare dei capricci. Mi 
dicevano fai schifo, le ragazze mi evitavano. Un’esperienza da dimenticare, ma 
ancora oggi sento ancora quella violenza psicologica. 

• Quali sono i campanelli di allarme che dovrebbero allarmare un insegnante? 

Spesso gli insegnanti non hanno gli strumenti umani e sensibili per sentire quali 
sono i campanelli d’allarme. Non c’è peggior situazione di questa: “ma noi non 
ci siamo accorti di niente, non pensavamo che il ragazzo/a fosse in difficoltà”. 
Non hanno quello spirito di capire. Le campanelle suonano ogni ora ed i docenti 
le sentono e si danno il cambio, ma non sentono le campanelle di un disagio, 
forse perché spesso manca la comunicazione tra alunni ed insegnanti. 
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• Cosa ti senti di dire a chi in questo momento sta vivendo una situazione 
simile a quella che hai vissuto tu? 

Ragazzi vittime di bullismo incominciate a far sentire la vostra voce, la ruota 
gira per tutti. Non state a leccarvi le ferite, e se non avete una famiglia solida, 
altro problema, cercate di recarvi in associazioni e centri riabilitativi nelle vostre 
città. Oppure tramite Social Network potete incontrare persone disposte a 
consigliarvi, ma se avete una base solida come la famiglia non fate gli eroi e 
parlatene con loro. 

• Amare il prossimo che è o è stato tuo nemico, è qualcosa di veramente 
difficile da fare, ma data la tua maturità ti chiedo di mandare un messaggio 
anche a chi fa atti di bullismo. Te la senti? 

Con il senno di poi dico che bisogna avere pazienza, perché un atteggiamento da 
bullo non nasce sempre per caso. Questi ragazzini sfogano le loro insicurezze sui 
più deboli. Indagate perché fanno ciò. Magari a loro volta hanno famiglie 
disastrate, delusioni forti. Non fate gli eroi, i bulli buttano tutto il loro male su 
noi vittime. Non li giustifico ma dico che anche loro sono vittime della loro stessa 
vita. 

• Grazie per la tua disponibilità. Per ultima cosa voglio darti la possibilità di 
inventare un aforisma, uno nuovo, inventato da te. Quale potrebbe essere? 

A volte mi dicono tu stai troppo da solo, e tra me e me penso: “Voi state troppo 
con chiunque”. Della serie, per essere accettati non cambiate voi stessi 
diventando gradassi e bulli, piuttosto meglio vittima e solo. 
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MESSAGGIO SUL BULLISMO 

IL BULLISMO   E’ UN FENOMENO SOCIALE IN CONTINUA 
CRESCITA CHE VA CONTRASTATO PARTENDO DALLA 
SCUOLA E DALLA FAMIGLIA EDUCANDO I NOSTRI ALUNNI 
ED I NOSTRI FIGLI ALLA SENSIBILITÀ’ ED AL RISPETTO 
DELL’ ALTRO. 

Anche quest’anno, nel nostro istituto, I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di 
Arzano (NA), nei primi giorni dell’anno scolastico, quelli dedicati 
all’accoglienza, abbiamo voluto far riflettere i nostri alunni sul 
fenomeno del bullismo 
 

MESSAGGIO SCRITTO DA UN PROFESSORE DI UNA RAGAZZINA DI 12 
ANNI DI PORDENONE CHE HA TENTATO DI SUICIDARSI PROPRIO 
PERCHE’ VITTIMA DI BULLISMO (leggermente modificato). 

EDUCHIAMO I NOSTRI FIGLI ALLA SENSIBILITÀ E AL RISPETTO! 

Oggi una ragazza della mia città ha cercato di uccidersi. 
Si è buttata dal secondo piano. 
No, non è morta. Ma la caduta ha rischiato di danneggiarle la spina dorsale. Per 
poco non le succedeva qualcosa forse peggiore della morte: la condanna a 
restare tutta la vita immobile e senza poter comunicare con gli altri 
normalmente. 

“Adesso sarete contenti”, ha scritto. Parlava ai suoi compagni. 

Allora io adesso vi dico una cosa. E sarò un po’ duro, vi avverto. Ma c’ho ‘sta 
cosa dentro ed è difficile lasciarla lì. 

Quando la finirete? 

Quando finirete di mettervi in due, in tre, in cinque, in dieci contro uno? 

Quando finirete di far finta che le parole non siano importanti, che siano “solo 
parole”, che non abbiano conseguenze, e poi di mettervi lì a scrivere quei 
messaggi – li ho letti, sì, i messaggi che siete capaci di scrivere – “sei una poco di 
buono”, “non vali niente”, “che campi a fare”, “sei una sfigata”, “devi morire”. 

Quando la finirete di dire “Ma sì, io scherzavo” dopo essere stati capaci di 
scrivere “non meriti di esistere”? 
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Quando la finirete di ridere, e di ridere così forte, quando passa la ragazza 
grassa, quando la finirete di indicare col dito il ragazzo “che ha il professore di 
sostegno”, quando la finirete di dividere il mondo in fighi e sfigati? 

Che cosa deve ancora succedere, perché la finiate? Che cosa aspettate? Che 
tocchi al vostro compagno, alla vostra amica, a vostra sorella, a voi? 

E poi voi. Voi genitori, sì. Voi che i vostri figli sono quelli capaci di scrivere certi 
messaggi. O quelli che ridono così forte. 

Quando la finirete di chiudere un occhio? 

Quando la finirete di dire “Ma sì, sono solo ragazzate”? 

Quando la finirete di non avere idea di che diavolo ci fanno 8 ore al giorno i 
vostri figli con quel telefonino? 

Quando la finirete di non leggere neanche le note e le comunicazioni che noi 
docenti scriviamo sul quaderno, sul diario o sul libretto personale? 

Quando la finirete di venire da noi insegnanti una volta l’anno (se va bene)? 

Quando inizierete a spiegare ai vostri figli che la diversità non è una malattia, o 
un fatto da deridere, quando inizierete a non essere voi i primi a farlo, perché da 
sempre non sono le parole ma gli esempi, gli insegnamenti migliori? 

Perché quando una ragazzina di dodici anni prova a buttarsi di sotto, non è solo 
una ragazzina di dodici anni che lo sta facendo: siamo tutti noi. E se una 
ragazzina di quell’età decide di buttarsi, non lo sta facendo da sola: una piccola 
spinta arriva da tutti quelli che erano lì e non hanno visto, non hanno fatto, non 
hanno detto. 

E tutti noi, proprio tutti, siamo quelli che quando succedono cose come questa 
devono vedere, fare, dire. Anzi urlare. Una parola, una sola, che è: “Basta”. 
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CURIOSITÀ……….. a cura di Martina Spena e Roberta Colurcio 2 Bss 
 

Se tutte le date delle scoperte e delle invenzioni andassero perdute, saresti capace 
di riordinarle cronologicamente? Meglio allenarsi, l’umanità conta su di te! 

Nel quiz potrai scegliere tra le opzioni a disposizione che mostrano, da sinistra verso 
destra in ordine cronologico crescente, 3 possibili ordini temporali. 

Chi sarà il vero esperto delle scoperte scientifiche? 

Televisore, radio, pila di Volta 

 

PILA DI VOLTA – TELEVISORE - RADIO 

RADIO - PILA DI VOLTA - TELEVISORE 

PILA DI VOLTA – RADIO - TELEVISORE 

 

Automobile, treno, motocicletta 

 

TRENO - AUTOMOBILE - MOTOCICLETTA 

MOTOCICLETTA – TRENO - AUTOMOBILE 

AUTOMOBILE – MOTOCICLETTA - TRENO 
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Raggi X, sfigmomanometro, penicillina 

 

RAGGI X - SFIGMOMANOMETRO - PENICILLINA 

SFIGMOMANOMETRO - RAGGI X - PENICILLINA 

PENICILLINA - RAGGI X - SFIGMOMANOMETRO 

 

Massa terrestre, scala Celsius, cannocchiale 

 

CANNOCCHIALE – MASSA TERRESTRE - SCALA CELSIUS 

CANNOCCHIALE – SCALA CELSIUS– MASSA TERRESTRE 

SCALA CELSIUS – CANNOCCHIALE – MASSA TERRESTRE 

Pistola, sigaretta, matita 

 

SIGARETTA – MATITA - PISTOLA 

MATITA – SIGARETTA - PISTOLA 

PISTOLA – MATITA - SIGARETTA 
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Cerniera lampo, pacemaker, fibra ottica 

 

CERNIERA LAMPO – PACEMAKER – FIBRA OTTICA 

PACEMAKER - FIBRA OTTICA - CERNIERA LAMPO 

FIBRA OTTICA - CERNIERA LAMPO - PACEMAKER 

 

Videocamera personale, carro armato, macchina della verità 

 

MACCHINA DELLA VERITÀ – CARRO ARMATO - VIDEOCAMERA PERSONALE 

CARRO ARMATO - MACCHINA DELLA VERITÀ - VIDEOCAMERA PERSONALE 

MACCHINA DELLA VERITÀ - VIDEOCAMERA PERSONALE – CARRO ARMATO 

 

DNA, cromosomi, clonazione animale 

 

DNA – CROMOSOMI – PECORA DOLLY 

CROMOSOMI – DNA – PECORA DOLLY 

DNA – CLONAZIONE ANIMALE - PECORA DOLLY 
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Calcolatrice, computer, telefono 

 

TELEFONO – CALCOLATRICE - COMPUTER 

CALCOLATRICE – COMPUTER - TELEFONO 

CALCOLATRICE – TELEFONO - COMPUTER 

 

Laser, bomba atomica, carta di credito 

 

LASER – CARTA DI CREDITO – BOMBA ATOMICA 

CARTA DI CREDITO – BOMBA ATOMICA - LASER 

BOMBA ATOMICA – LASER – CARTA DI CREDITO 

RISPOSTE 

PILA DI VOLTA – RADIO – TELEVISORE 

MOTOCICLETTA – TRENO – AUTOMOBILE 

SFIGMOMANOMETRO - RAGGI X – PENICILLINA 

SCALA CELSIUS – CANNOCCHIALE – MASSA TERRESTRE 

PISTOLA – MATITA - SIGARETTA 

CERNIERA LAMPO – PACEMAKER – FIBRA OTTICA 

MACCHINA DELLA VERITÀ – CARRO ARMATO - VIDEOCAMERA PERSONALE 

CROMOSOMI – DNA – PECORA DOLLY 

CALCOLATRICE – TELEFONO – COMPUTER 

CARTA DI CREDITO – BOMBA ATOMICA - LASER 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Noemi Aruta 2 Asc e Federica Pocci 2 Bss  

 

I  CRUCIVERBA DI SCIENZE 

 
ORIZZONTALI  
1. Passaggio dallo stato solido a vapore  
5. Unità di misura del calore  
6. Passaggio dallo stato solido a liquido  
8. Sostanza aeriforme  
9. Forma di energia che influisce sulla tem-
peratura  
10. Forza che tiene unite le particelle di una 
sostanza  
11. Unità di misura della temperatura  
15. Livello termico di un corpo  
16. Strumento per la misura della temperatura  
 

VERTICALI  
2. Stato dell'acqua a temperatura ambiente  
3. La prima ed ultima di aria  
4. Sostanza aeriforme che ci circonda  
5. La nostra scala centigrada  
7. Stato dell'acqua nell'aria  
12. Effetto del calore sui corpi che ne de 
termina un aumento di volume  
13. Sostanza che si trova in natura in tutte e tre 
gli stati di aggregazione  
14. Attitudine a compiere un lavoro 
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PAROLE AI GIOVANI  a cura di Simone Esposito 2 Bss 

 
Umberto Veronesi (1925-2016), medico e ricercatore, ha dedicato la vita allo studio e alla 
cura dei tumori, in particolare alle terapie conservative per i tumori del seno. E' stato 
Ministro della Sanità e Senatore del Parlamento Italiano. Ha dato vita alla Fondazione che 
porta il suo nome. Profondamente convinto che la scienza possa migliorare il mondo in cui 
viviamo. 

 

«La scienza deve uscire dai laboratori per incontrare i grandi temi 

dell’umanità: fame, malaria, Aids, tumori, mortalità infantile, questioni 

ambientali, biodiversità. La scienza ha un linguaggio universale che 

permette il dialogo anche dove pare impossibile, si fonda sul rispetto 

delle posizioni altrui e si nutre del dubbio e del rifiuto di ogni 

dogmatismo. In questo senso, il progresso scientifico resta la risposta di 

un’umanità evoluta alle tentazioni retrograde e assolutistiche».  

                                                                                                                  Umberto Veronesi 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI: 

Parli...AMO di SCIENZE 

 IL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA) 


