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A Massimo Micera 
 
E’ così che voglio ricordarti 
seduto alla scrivania mentre svolgi il tuo lavoro,  
tra fogli scritti e riscritti per far quadrare il tutto 
per accontentare chi chiede un orario particolare  
per esigenze personali o di loro familiari 
E’ così che voglio ricordarti 
mentre sorridendo mi guardi attraverso gli occhiali 
dai quali si intravedono i tuoi occhi sinceri 
E’ così che voglio ricordarti 
mentre ti prodighi per i tuoi ragazzi che tratti come figli 
ed è per questo che da loro cerchi di trarre il meglio 
E’ così che voglio ricordarti 
mentre mi guardi dall’alto e mi poggi la mano sulla spalla. 
E’ così che voglio ricordarti 
mentre mi chiedi sorridendo: 
“Antò come va, tutto a posto?” 
“Insomma, adesso non più Massimù, perché a noi tutti manchi tu” 
 

 
 

Antonio Telese 
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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Borrelli Danilo 2 A ss e del Prof. Antonio Telese 

Carlo Rubbia 

 
 
Carlo Rubbia nato a Gorizia il 31 marzo 1934, è un fisico e senatore a vita italiano 
dal 2013, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1984, attribuitogli dopo aver 
scoperto particelle elementari dette bosoni W e Z. 
 
La fisica subnucleare, è quella branca della fisica che studia le cosiddette particelle elementari 
presenti nel nucleo degli atomi. Queste particelle sono la componente più piccola di tutto ciò che 
siamo e che ci circonda. Le particelle elementari si dividono in fermioni e bosoni. 
 
CHE COS'È UN BOSONE? I bosoni sono una classe di particelle. Tutte le particelle responsabili 
delle forze sono dei bosoni: i gluoni, responsabili della forza nucleare forte, i bosoni W e Z, 
responsabili della forza nucleare debole, il fotone, legato alla radiazione elettromagnetica, 
il gravitone (se esiste, dovrebbe essere responsabile della trasmissione della forza di gravità), l'Higgs, 
responsabile per la massa (perciò chiamato dai più anche "particella di Dio").  

 A COSA SERVONO I BOSONI?  Ci si è sempre chiesti come le particelle interagissero tra di loro e 
quali forze le legassero insieme e si è arrivati a comprendere che il nostro universo è dominato da 
quattro forze fondamentali: l’interazione debole, l’interazione forte, l’interazione elettromagnetica e 
l’interazione gravitazionali. Tre di queste sono state riunite sotto il Modello Standard (MS) che 
descrive queste forze e le particelle ad esse connesse. Queste tre sono l’interazione debole, quella 
elettromagnetica e quella forte, che si occupano di descrivere il mondo microscopico. Le prime due 
sono riunite sotto il nome di forza elettrodebole e in seguito state unificate con la forza nucleare forte. 
Ad oggi, gran parte degli sforzi dei fisici particellari di tutto il mondo consiste nel nel trovare il modo 
di unificare la forza gravitazionale con le altre. Ma queste forze come agiscono? È qui che entrano in 
gioco i bosoni: queste particelle fanno da mediatori, essi vengono quindi scambiati nelle interazioni 
tra altre particelle. Ognuna delle quattro forze fondamentali ha il suo bosone mediatore: il 
gluone g per la forza forte, il fotone γ per quella elettromagnetica, i bosoni W± e Z per la forza  
debole. Per la verità ancora non si sa nulla circa l’esistenza dell’eventuale bosone che media le 
interazioni gravitazionali, ossia il gravitone. Si completa il quadro di queste particolari particelle 
introducendo quello che forse è il più famoso dei bosoni: il bosone di Higgs. Perché è così 
importante? Perché è quello che fornisce massa alle particelle elementari. Quindi, la teoria che 
unifica la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole, due delle interazioni fondamentali (forze 
fondamentali), ha trovato un’importante conferma nel 1983 con un esperimento condotto al CERN 
e coordinato da Rubbia. Secondo la moderna teoria dei campi, le interazioni avvengono grazie a una 
particella che fa da mediatrice e ha una massa inversamente proporzionale alla distanza d’azione. 
Nel caso della forza nucleare, si tratta di distanze piccolissime, dell’ordine di milionesimi di 
miliardesimo di metro, e le particelle coinvolte sono quindi decisamente massicce: si tratta appunto 
dei bosoni indicati con i simboli W+, W- e Z0. 
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IN EVIDENZA….. 
 

DIETA: LO ZUCCHERO DI STEVIA   a cura di Giuseppe Esposito 2 Bss 

 

La Stevia rebaudiana è una pianta erbaceo-arbustiva perenne, di piccole 

dimensioni, della famiglia delle Asteraceae, nativa delle montagne fra Paraguay e 

Brasile. È nota per essere utilizzata come dolcificante ipocalorico naturale.  
Si tratta quindi di un dolcificante naturale a “zero calorie” che può sostituire 
dolcificanti di varia natura. In ogni cucchiaino di zucchero da tavola ci sono 10 
calorie e se questo lo sostituiamo con lo zucchero di Stevia, il gusto non cambia ma 
l’apporto calorico si.       La stevia ha infatti un potere dolcificante nettamente 
maggiore rispetto al tradizionale zucchero: la forma in polvere dolcifica infatti 
circa 20 volte più dello zucchero. La stevia in polvere ha però la caratteristica di 
conservare un leggero retrogusto di liquirizia 

 
 Le proprietà e i benefici 
La stevia possiede diverse proprietà, essendo ricca di minerali come ferro e 
manganese, di vitamine, carboidrati e proteine. I popoli dell'America del Sud la 
usavano nell'antichità e ancora oggi per le sue proprietà antiossidanti e anti 
infiammatorie. Inoltre apporta benefici alla pressione del sangue, perché con il suo 
potere ipotensivo permette di controllare la pressione alta, è indicata al posto dello 
zuccheroper evitare le carie e grazie alla presenza dei flavonoidi nella sua 
composizione combatte i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento della pelle, 
aiutando a mantenerla giovane. Tornando al suo potere regolatore per quanto riguarda 
le calorie, è indicata nelle diete di chi deve controllare gli zuccheri nel sangue, come 
le persone che soffrono di glicemia e diabete. È stato infatti mostrato come la stevia 
aiuti a regolare le iperglicemie, assieme all'ipertensione, bilanciando la presenza di 
zuccheri nel sangue. 
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La stevia fa male? Le controindicazioni e le polemiche 
Dopo un iniziale entusiasmo, soprattutto dovuto alla possibilità di sostituire lo 
zucchero raffinato, sconsigliato in qualunque regime alimentare, è avanzato da più 
parti un sospetto: la stevia fa male? Da alcune parti sono arrivati infatti allarmi sul 
fatto che la stevia possa essere cancerogena: una quantità eccessiva di un suo 
principio arrivo, lo steviolo, potrebbe provocare il cancro. La questione in realtà è 
molto controversa e non ancora chiarita del tutto, visto che si tratta di dosaggi di un 
elemento della stevia e non della pianta o dei suoi estratti. Le voci pro e contro la 
stevia hanno infatti prodotto una polemica che riguardava il sospetto di voler 
"affossare" questo additivo naturale a favore degli edulcoranti artificiali, che 
nasconderebbe enormi interessi commerciali. In effetti la stevia ha comunque meno 
effetti collaterali e controindicazioni di edulcoranti artificiale come l'aspartame. 

 
 

Ciascun Paese o organizzazione sovranazionale si è così organizzato a modo suo: in 
Giappone la stevia è usata per esempio per dolcificare la Coca Cola Light, mentre 
l'Unione Europea, compresa l'Italia, e gli Stati Uniti, prima hanno ammesso la stevia 
solo come integratore dietetico ma non come ingrediente alimentare, per poi 
liberalizzarne l'uso in cucina nel 2010. In ogni caso, in assenza di sufficienti verifiche 
scientifiche e di laboratorio, si consiglia un uso moderato della stevia. 
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 Le malattie causate dal fumo  a cura di Luca Maese, Martina Pellone e Danilo Borrelli 2 Bss 
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LE NOSTRE RUBRICHE             

NON TUTTI SANNO CHE………………….. 
 
 
Non è vero che il pipistrello sia completamente cieco. Esso possiede una vista debole che gli permette di vedere 
i contorni degli oggetti. Per “vedere” i dettagli del mondo che lo circonda, il pipistrello si serve di ultrasuoni 
emessi dalla bocca che, tornando alle sue grandi orecchie, come un radar gli consentono di identificare persino 
le ragnatele. 
 

 
 
 
 
Le ossa che costituiscono il corpo umano sono 206. La più luna è il femore, che può misurare fino a 50 
centimetri, mentre le più piccole sono gli “ossicini” che si trovano all’interno dell’orecchio e che misurano pochi 
millimetri. 
 

 
 
 
 
Nella preistoria esisteva una tartaruga marina di proporzioni gigantesche. I fossili ritrovati hanno dimostrato che 
tale tartaruga poteva raggiungere i 3 metri di lunghezza ed un peso di circa 3 tonnellate. 
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Il sargasso è un’alga galleggiante, dotata di vescica natatoria. Il mar dei sargassi è una zona dell’Atlantico, 
interamente ricoperta di tali alghe. I primi navigatori la scambiarono per una prateria e le diedero il nome di 
“sea-grass” (mare d’erba), da cui proviene l’attuale nome “sargassi”. 
 

 
 

 

Una duna è un accumulo di sedimento sabbioso di origine eolica, cioè determinato e modellato dall'azione 
dei venti, e quindi soggetto a continui spostamenti e ridimensionamenti dipendenti dalla direzione e forza del 
vento. Le dune sono caratteristiche dei deserti sabbiosi ed anche delle coste sabbiose dove il fenomeno è meno 
accentuato dipendentemente dalla dimensione della spiaggia, dalle dimensioni dei granuli di sabbia e dalla forza 
dei venti. Nel deserto del Sahara esistono dune larghe 5 chilometri che possono raggiungere un’altezza di 450 
metri. 

 
 
 
 
 
Il capodoglio, un cetaceo dal capo voluminoso, può superare, in immersione, la profondità di 1000 metri. A tale 
profondità l’animale subisce una pressione di circa 120 chilogrammi per centimetro quadrato di superficie 
corporea. 
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CLIL SCIENZE   in lingua inglese: a cura del gruppo giovani scienziati  
 

 ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese 

I cinque sensi: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. 
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LE NOSTRE INTERVISTE                                                                                           
a cura del gruppo Giovani scienziati e del Prof. Antonio Telese            

     Intervista ad un professore  

   Quante volte abbiamo voluto sapere curiosità sui nostri insegnanti? Tante volte. 

Ecco perché abbiamo deciso di intervistare un professore per sapere quello che non osiamo chiedere 

a lezione. 

10 domande ad un docente 

Ciao Prof.! Grazie per aver accettato questa intervista. 

 

Allora, iniziamo subito: che tipo era al liceo? 

Normale, non sono mai stato un secchione. Diciamo che me la sono cavata: 
studiavo, in qualche disciplina andavo meglio ed in altre un po’ meno. C’è da 
dire che erano tempi un po’ particolari: ho fatto il liceo a cavallo tra gli anni ’70 
e gli anni ’80. Erano tempi di protesta, di occupazione. Ed io non ero certo uno 
che stava in disparte, quindi partecipavo a molti eventi, non mi sono mai tirato 
indietro. Ora, a distanza di tempo, certe cose le rifarei, altre cercherei di farle 
meglio ed altre ancora non le rifarei. 

Perché fa il professore, cosa l’ha spinta a fare questo lavoro? 

Se devo essere sincero, alla fine degli anni ‘90 feci il concorso per abilitarmi 
all’insegnamento perché dovevo cercare di aiutare alcuni miei compagni di 
università a superarlo. Allora facevo altro: libera professione, amministratore di 
una società, CTU del tribunale ecc. e non avevo mai pensato di insegnare per 
non togliere spazio a chi voleva o poteva fare solo quello, cioè insegnare. 
Comunque, risultai idoneo al concorso ed entrai nelle GAE (Graduatorie ad 
Esaurimento). Ho cominciato però ad insegnare qualche anno dopo e cioè nel 
2007. Agli inizi insegnavo come precario in Istituti Paritari e Statali sia alle 
superiori che alle scuole medie. Essendo abilitato per le superiori, ho girato vari 
istituti superiori in Campania ed infine, sono diventato docente di ruolo nel 
vostro, anzi nel nostro Istituto. Oggi posso affermare con sicurezza che il lavoro 
di docente mi affascina e lo svolgo con impegno e passione. 

La parte che preferisce e quella che detesta dell’insegnamento? 

Come già detto, insegnare mi piace moltissimo! Mi piace trasmettere 
l’entusiasmo per la mia disciplina ed instaurare un buon rapporto con gli 
alunni. Come vedete faccio il possibile per rendervi meno pesanti e più 
interessanti le lezioni, facendovi lavorare spesso in “squadre” ed utilizzando vari 
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strumenti come video, slides e power point, lezioni interattive ecc. La parte che 
detesto è fatta da tutte le riunioni collegiali, dai consigli, da tutto ciò che non 
è insegnamento. Persino i compiti a casa! Odio assegnarli, fosse per me non li 
proporrei affatto. Non amo le valutazioni, intese come le intende la scuola 
italiana, ma fanno parte del mio lavoro e spero di riuscire a valutarvi al meglio. 
Non mi reputo severo ma sono esigente al punto giusto. Cerco di mettervi 
sempre a vostro agio, ma detesto chi scambia questo comportamento per 
“debolezza” o per mancanza di autorità che non serve se c’è rispetto reciproco. 

Il viaggio più lontano che ha fatto? 

Amo viaggiare. Sono stato a Londra, Parigi, Palma de Maiorca, ed anche in 
Tunisia. Ora viaggio con la mia famiglia. Adoro fare le vacanze con i miei figli. 
Si divertono molto a stare con me. 

Se potesse scrivere una lettera ad un personaggio storico, politico, a chi la 
scriverebbe? 

A chi in nome della politica e della religione semina terrore e morte tra la gente. 
Affinché la smettano di ammazzare persone innocenti in nome del loro Dio. 

Se avesse potuto intraprendere un’altra carriera, quale sarebbe stata? 

Mi reputo fortunato perché nelle varie fasi della mia vita ho fatto quello che 
volevo realmente fare. E tutto quanto ho fatto, mi ha dato qualcosa in termini di 
esperienza e di crescita personale. Forse, per come mi piace aiutare le persone, 
avrei potuto magari tentare di fare il medico. Con quali risultati non 
saprei…..Ahahahah…… 

  

Quando aveva la nostra età cosa le piaceva fare nel tempo libero? 

Mi piaceva fare le stesse cose che mi piacciono fare oggi. Giocare a calcio (oggi le 
partite le guardo in TV o allo stadio), ascoltare musica, leggere, viaggiare. 
Comunque, il pomeriggio studiavo, poi frequentavo il gruppo Scout che nella 
mia città esiste ancora ed a guidarlo sono miei coetanei con i quali ho fatto 
scoutismo per 12 anni. Sono stato un capo scout, oltre ad essere un bravo 
calciatore. 

Ha giocato a livello agonistico? 

No, mai. Ero abbastanza richiesto dalle società calcistiche del territorio e mi 
sarebbe piaciuto giocare a livello agonistico, ma non potevo. Non potevo perché 
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nella vita si fanno delle scelte. Non puoi fare tante cose perché rischi di non 
farne bene nessuna. Amavo lo scoutismo e volevo continuare il percorso 
intrapreso nell’AGESCI (Associazione scout). Volevo anche proseguire con gli 
studi universitari e quindi, a qualcosa dovevo rinunciare. Ho rinunciato al calcio 
agonistico, perché quando avevo voglia di giocare, ma soprattutto tempo, 
organizzavamo partite in poche ore.  

C’è stato un momento in cui ha pensato di lasciare l’insegnamento? 

No, mai. È un lavoro bello, ed anche sicuro. Mi piace molto lavorare a contatto 
con i giovani. Mi ci sento portato. Ed in questo, gli anni trascorsi 
nell’associazione scout, dapprima come esploratore e rover e poi come capo, mi 
hanno aiutato tanto. Posso mettere a disposizione di voi giovani, la mia 
esperienza di associazionismo ed anche di volontariato che ho svolto per più di 
un ventennio. 

 In quale tipo di scuola ed in che istituto si è trovato meglio? 

In quasi 12 anni di insegnamento, come detto, ho girato in molti istituti e posso 
dire che il tipo di scuola che preferisco sono sia i licei sia gli istituti tecnici come 
il nostro. L’approccio all’insegnamento è un tantino diverso. Si lavora con 
maggiore tranquillità nei licei perché chi ha scelto questo tipo di scuola deve e 
vuole proseguire gli studi e quindi è più consapevole di cosa si deve fare e come 
si deve fare. Negli istituti come il nostro, è sicuramente più bello insegnare 
perché spesso ti trovi di fronte a situazioni e problematiche diverse e complesse 
che non trovi quasi mai nei licei. Gli istituti come il nostro sono la vera 
“palestra” per un docente. Se non vivi l’esperienza dei tecnici e dei professionali, 
la tua carriera di insegnante si può definire incompleta. Il nostro istituto, è 
sicuramente il posto in cui mi sono trovato meglio. La dirigente ed il corpo 
docenti del nostro istituto sono tra i più validi che abbia incrociato nella mia 
carriera.  

Resterà ancora nel nostro istituto? 

Sicuramente sì. Penso di restarci per molto tempo ancora perché vedo e sento la 
comunità scolastica di questo istituto come una grande famiglia..  

 

 
 
 
 



15 

 

 
CURIOSITÀ……….. a cura di Martina Spena e Roberta Colurcio 2 Bss 
 
 
Dal “Guinness dei primati” 
 
 
Il più vecchio albero conosciuto era un pino che cresceva a 3275 metri sul livello del mare, nella Sierra Nevada, 
in California. Studi effettuati negli anni 60, prima che l’albero venisse abbattuto, gli attribuirono un’età di 4900 
anni. Il più vecchio albero vivente è sempre un pino di 4600 anni, soprannominato “Matusalemme”, che cresce a 
3000 metri di altezza, sul versante californiano delle White Mountains. 
 
 

 
 
 
 
Le alghe marine più lunghe si trovano al largo della Terra del Fuoco, in America del Sud. La misura media è di 
60 metri, ma ve ne sono alcune che raggiungono i 180 metri. E’ possibile (anche se non scientificamente 
provato) che alcune alghe in quella zona abbiano raggiunto i 300 metri.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



16 

 

 

GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Noemi Aruta 2 Asc e Federica Pocci 2 Bss  

 

I  CRUCIVERBA DI SCIENZE 

 

1. Nome di legame che avviene tra i metalli  
2. Può esserlo il legame covalente  
3. Primo elemento  
4. Con la loro unione si formano le molecole  
5. Lo sono il deuterio e il trizio  
6. Luogo in cui risiedono tutti gli elementi  
7. NH3  
8. L’energia che permette all’atomo di diven-tare ione positivo  
9. Il nome degli elementi del gruppo VIIA  
10. Gli elementi dell’ultimo gruppo  
11. Una proprietà della tavola periodica  
12. Ione positivo  
13. Legami che si formano tra metalli e non metalli  
14. Oltre al raggio dell’atomo, cosa aumenta lungo un periodo?  
15. Quale numero quantico definisce l’energia dell’elettrone?  
16. C’è la probabilità di trovarlo nell’orbitale?  
17. A= numero di ….. 
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PAROLE AI GIOVANI  a cura di Simone Esposito 2 Bss 

 
Vi è mai capitato di fare una risonanza magnetica? Lo dovete a Isidor Isaac Rabi, che nel 1944 ricevette il 
premio Nobel per la scoperta della risonanza magnetica nucleare. Rabi nacque nell’attuale Polonia nel 
Luglio del 1898 in una famiglia ebraica ortodossa che emigrò negli Stati Uniti l’anno successivo, stabilendosi 
a New York. Rabi ricevette un’educazione scolastica di medio livello, ma fin da ragazzino divorava tutti i libri 
su argomenti scientifici che trovava nelle biblioteche scolastiche e in quelle pubbliche. Quando, sempre 
ragazzino, lesse la teoria Copernicana diventò ateo e la scienza prese il sopravvento nella sua vita: decise di 
capire come funzionava il mondo. Iniziò studiando chimica. In seguito però, come dichiarò in diverse 
interviste, scoprì che la chimica che gli piaceva di più era in realtà… fisica!  

 

<<Mia madre ha fatto di me uno scienziato senza volerlo.  

Ogni altra madre a Brooklyn avrebbe chiesto al suo bambino dopo la 

scuola: “Hai imparato qualcosa oggi?”  

Ma non mia madre.  

Mia madre “Izzy”, diceva, “hai fatto una buona domanda oggi?”  

Tale differenza – fare buone domande – mi ha fatto diventare uno 

scienziato.>> 

                                                                                                                        Isidor Isaac Rabi  

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI: 
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