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

Alberto Cavaliere 

 
 

Alberto Cavaliere nacque a Cittanova (Reggio Calabria) il 19 ottobre 1897 e morì il 7 novembre 1967. 

Avviato di malavoglia allo studio della chimica e laureatosi all'Università di Roma, fece vari mestieri per 

finire poi all’interpretazione della chimica in versi. Dotato di una straordinaria capacità nel creare versi 

in rima, appena dodicenne venne espulso dal collegio per una poesia che satireggiava i suoi professori: 

un componimento caustico ma dalla metrica ineccepibile. Alberto Cavaliere viene spesso ricordato per la 

sua Chimica in versi, originale libro scaturito da un esame non superato all'Università. Non scoraggiato 

dal fallimento, decise di rendere in versi l'intero corso di Chimica Generale; si ripresentò davanti al 

docente e cominciò, ad ogni domanda, a sciorinare le sue rime, superando l'esame, davanti al professore 

dapprima spiazzato poi meravigliato dall'abilità poetica del suo alunno. Laureatosi in Chimica 

all'Università di Roma, si trasferì a Milano dove esercitò per un breve periodo la professione di chimico, 

poi abbandonata per dedicarsi alla satira in versi ed al giornalismo.  

 

LA CHIMICA IN VERSI 

Da giovane studente, alunno d'istituto, 

non andai mai d'accordo col piombo o col bismuto; 

anche il vitale ossigeno mi soffocava; il sodio, 

per un destino amaro, sempre rimò con odio; 

m'asfissiò forte a scuola, prima che, in guerra, il cloro; 

forse perfino, in chimica, m'infastidiva l'oro. 

E di tutta la serie sì numerosa e varia 

di corpi e d'elementi, sol mi garbava l'aria, 

quella dei campi, libera, nel bel mese di luglio: 

finché non m'insegnarono che anch'essa era un miscuglio! 

Un vecchio professore barbuto, sul cui viso 

crostaceo non passava mai l'ombra d'un sorriso, 

un redivivo Faust, voleva ad ogni costo 

saper da me la formula d'un celebre composto. 

Non sapevo altre formule che questa: H20; 

e questa dissi: il bruto, senz'altro, mi bocciò. 

Poi ch'era ancor più arida nella calura estiva, 

io m'ingegnai di rendere la chimica più viva;                

onde, tradotta in versi, l'imparai tutta a mente, 

e in versi, nell'ottobre, risposi a quel sapiente. 

 

 

 
 

 
 

 



Accadde un gran miracolo: quell'anima maniaca, 

che non vedeva nulla più in là dell'ammoniaca, 

dell'acido solforico, del piombo e del cianuro, 

rise, una volta tanto, e m'approvò: lo giuro! 

Mi lusingò quel fatto: volevo far l'artista, 

e invece, senz'accorgermi, divenni un alchimista... 

Oggi distillo e taccio in un laboratorio, 

dove la vita ha tutto l'aspetto d'un mortorio. 

E vedo, in fondo, dato che non conosco l'oro, 

dato che ancor mi soffoca, sempre accanito, il cloro, 

che non avevo torto, e il mio pensier non varia: 

la miglior cosa, amici, è l'aria, l'aria, l'aria!... 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                          

 

 

 



IN EVIDENZA….. 
GLI SPRECHI ALIMENTARI IN ITALIA 

 

Vi siete mai chiesti se invece di buttare il cibo rimasto lo avreste riutilizzato in qualche 

modo e questo quanto vi avrebbe potuto far risparmiare sulla spesa che ogni giorno fate? 

La Last Minute Market l’ha fatto ed in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e 

tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna ha effettuato un questionario 

attraverso il quale sono venuti fuori dati sconcertanti; ebbene sì, perché circa il 48% della 

popolazione si disfa degli alimenti nella spazzatura, invece di riutilizzarli nella creazione 

di fertilizzanti, per l’alimentazione di animali o per la donazione, ma il dato ancor più 

preoccupante è che circa il 14% dichiara di buttare il cibo più di una volta a settimana e vi 

è addirittura un 3% che fa questo oltre le due volte. I più spreconi? So-no i giovani e i 

bambini, secondo il 63% degli intervistati. I luoghi dello spreco? Mense, supermercati e 

ristoranti. Urge una campagna di educazione alimentare per 4 italiani su 5. Diffusa in 

occasione della 2^ giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, giovedì 5 

Febbraio 2015. A un anno dalla convocazione della Consulta PINPAS (Piano nazionale 

di prevenzione dello spreco alimentare), Last Minute Market e la campagna europea Un 
anno contro lo spreco, con il Distal dell’Università di Bologna presentano il Diario 
domestico dello spreco alimentare: un campione rappresentativo di famiglie italiane 

sarà impegnato nel monitoraggio scientifico del cibo sprecato. Per la prima volta gli 

italiani conteggeranno il loro spreco effettivo, anziché la loro percezione. Il Diario 

registra anche il cibo che viene smaltito attraverso gli scarichi domestici (latte, succhi di 

frutta o caffè avanzato che si getta nel lavandino) o dato da mangiare agli animali 

domestici. L'esperimento offrirà indicazioni sull'intervento da realizzare per ridurre gli 

sprechi domestici. I risultati saranno presentati il 5 giugno, in occasione della Giornata 

mondiale dell’Ambiente. Lo studio consentirà di capire quali prodotti alimentari sono 

maggiore oggetto di spreco all’interno dei nuclei domestici italiani, e perché. 



 

 

A livello mondiale un terzo del cibo prodotto viene sprecato per un totale di 1,3 miliardi 

di tonnellate che sarebbero ampia-mente sufficienti a sfamare la popolazione che soffre di 

fame cronica, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Fao. Gli sprechi alimentari hanno 

raggiunto le 670 milioni di tonnellate nei paesi industrializzati e le 630 milioni di 

tonnellate in quelli in via di sviluppo. Ogni anno il cibo che viene prodotto, ma non 

consumato, sperpera un volume di acqua pari al flusso annuo di un fiume come il Volga 

ed è responsabile della produzione di 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra. Per limitare i 

prodotti che finiscono nella spazzatura e diventare cittadini più consapevoli basta seguire 

dieci semplici regole. “La lotta allo spreco inizia al supermercato, quando si fa la spesa, 

e prosegue a casa, stando attenti a conservare i cibi nel modo più adeguato”, ricorda 

Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha 

stilato il decalogo per non sprecare il cibo:  

1) Prima di andare al supermercato, preparare la lista della spesa, pianificando i pasti del-

la settimana.  

2) Scegliere gli alimenti con una vita residua più lunga (spesso sono quelli meno in vista 

negli scaffali del supermercato).  

3) Non fare la spesa a stomaco vuoto: il carrello si riempirà più facilmente di prodotti 

inutili.  

4) Occhio ai formati convenienza: il 3X2 conviene solo se si consuma effettivamente il 

prodotto, altrimenti aumenta solo il rischio che finisca nella spazzatura.  

5) Una volta a casa, riporre con attenzione la spesa: gli alimenti più “nuovi” con una data 

di scadenza più lontana vanno dietro, mentre avanti vanno riposti quelli più vecchi per 

consumarli prima.  

6) La temperatura ideale per il frigorifero è di 4 gradi.  

7) Riporre, in frigo, ogni alimento nel posto giusto (frutta e verdura nei cassetti: pece e 

carne cruda al primo piano; carne cotta al secondo; affettati e formaggi più in alto; con-

serve aperte e uova ancora più su): in questo modo gli alimenti si conserveranno più a 

lungo.  

8) Congelare gli alimenti che avanzano scrivendo sul contenitore la data.  

9) Ricordare che gli alimenti scongelati e poi cotti possono essere ricongelati.  

10) Consiglio della nonna: prima di buttare, aprire, odorare, assaggiare e poi decidere. 

 



LA CLONAZIONE : La nuova dinamite? a cura di Francesco Caputo 1 B inf. 

“La strada per l'inferno è lastricata dalle buone intenzioni dell'ingegneria genetica.” (Erwin 
Chargaff).                        

Come disse Erwin Chargaff la genetica, nel generico la scienza, è “una moneta a due facce” 
che può essere sia positiva che negativa: come l’invenzione della dinamite da parte di Alfred 
Nobel, ma la clonazione porterà alla stessa cosa?                                                                                                                                                                     

Il padre della clonazione                                                                                                                                                                        

La storia della clonazione in medicina ha inizio solo qualche decennio fa intorno al 1938, 
quando il medico nazista Hans Spemann si propose di verificare la capacità del nucleo di una 
cellula già differenziata di ricominciare da capo la differenziazione cellulare. Purtroppo, gli 
esperimenti non andarono a buon fine per l'esiguità e l'inadeguatezza degli strumenti a sua 
disposizione, ma diffusero curiosità scientifica sull'argomento. 

I primi cloni 

 Nel 1952, infatti, due ricercatori inglesi, Briggs e King, riuscirono a portare a termine 
l'esperimento rimasto incompiuto da Spemann, clonando delle rane. Essi scelsero questi 
animali perché erano quelli che meglio si prestavano all'esigenza di seguire passo per passo 
l'esperimento, in quanto producono circa 2000 ovuli ad ogni ovulazione e sviluppano gli 
embrioni all'esterno del loro corpo, negli stagni. Circa il 60% produssero dei girini, che però 
non oltrepassarono questo stadio, mentre, prelevando nuclei di cellule ad una più alta 
differenziazione, la riuscita diminuiva drasticamente. Un altro passo avanti fu compiuto nel 
1962 con J. Gurdon che partì proprio dagli esperimenti di Briggs e King, ma scelse un altro tipo 
di rana prelevando cellule dall'intestino di un girino. I nuclei trasferiti furono ben più di 700 ma 
soltanto 10 di essi riuscirono a raggiungere lo stadio di girino, mentre con il trapianto in serie 
riuscì ad ottenere un risultato pari a circa il 7% e di questi girini 7 riuscirono ad arrivare perfino 
allo stadio di femmine adulte e fertili. 

 

  

 

 



I primi mammiferi  

Nel 1981 si cercò di andare oltre, provando a clonare dei mammiferi; Karl Illmensee e Peter 
Hoppe tentano di trasferire dei nuclei di blastocisti di topi in cellule uovo private di nucleo ed 
affermano di aver così prodotto dei topolini, ma purtroppo nessun ricercatore del tempo riuscì a 
replicare l'esperimento (condizione essenziale per dimostrare la sua veridicità) e quindi i 
finanziamenti vennero bloccati e l'intera équipe sciolta. Questo esperimento gettava comunque 
le basi per ulteriori sviluppi. 

 

Il caso Dolly 

È il 1997 l'anno della svolta. In quest'anno, infatti, nasce Dolly, la pecora più famosa del 
mondo, il primo mammifero clonato a raggiungere l'età adulta e, soprattutto, nata prelevando 
cellule somatiche da un animale adulto e quindi completamente differenziate. I nuclei trasferiti 
furono 277; di questi soltanto 29 raggiunsero la fase del grembo e furono impiantati negli uteri 
di 13 pecore adulte. Dolly fu l'unica che arrivò a completare lo sviluppo e a vedere la luce. 
Dolly venne abbattuta il 14 febbraio 2003 (all'incirca cinque mesi prima del suo settimo 
compleanno), a causa di complicazioni dovute a un’infezione polmonare, frequente nelle 
pecore più anziane, ma che portò alla speculazione che Dolly fosse morta prematuramente. Gli 
scienziati di Roslin, comunque, dichiarano di non pensare che ci siano connessioni con il fatto 
che Dolly sia un clone, e che anche altre pecore nella fattoria hanno avuto problemi simili, 
forse per il clima o per le condizioni non sicure. 



 

Il fenomeno  

Alla madre surrogata che diede vita a Dolly cosa fecero? Le iniettarono una cellula uovo non 
fecondata dalla quale era stato rimosso il nucleo, fecero fondere le cellule mediante impulsi 
elettrici. La cellula uovo non fecondata era di una pecora Scottish Blackface. Quando il gruppo 
di ricercatori riuscì a fondere il nucleo di una cellula della pecora bianca adulta con la cellula 
uovo della pecora Scottish Blackface, (dal muso nero), dovette assicurarsi che la cellula che 
derivava dalla fusione si trasformasse in un embrione. La tennero in coltura per sei o sette 
giorni per assicurarsi che si dividesse e sviluppasse normalmente, prima di impiantarla in una 
madre surrogata, un'altra pecora della razza Scottish Blackface. La pecora Dolly aveva il muso 
bianco.  

 

 

 

 



Un clone illegale?  

L'anno successivo, il 1998, vide invece una scoperta importantissima, quella delle cellule 
staminali, cellule embrionali assolutamente indifferenziate che potrebbero aprire la strada alla 
creazione in laboratorio di organi e tessuti per la riparazione di quelli danneggiati. Nello stesso 
anno, un gruppo di ricerca dell'Università di Seul guidato da Lee Po Yon affermò di essere 
riuscito a clonare l'uomo. L'esperimento, che però non ha mai visto la pubblicazione su riviste 
del settore, era stato interrotto quando l'embrione era formato da 4 cellule perché la legge 
proibiva la clonazione umana. 

I cloni d’oggi : Zhong Zhong e Hua Hua  

Si chiamano Zhong Zhong e Hua Hua e sono le prime scimmie clonate al mondo con la stessa 
tecnica utilizzata per la pecora Dolly. La nascita, è frutto della ricerca di scienziati cinesi, che 
hanno spiegato di aver creato due macachi femmine completamente identiche dal punto di 
vista genetico e in buona salute. Le "piccole", al momento nutrite col biberon, starebbero 
crescendo senza differenze rispetto alle coetanee normali. Sono solo le prime, visto che a 
breve si attende la nascita di altri cloni. L'equipe dell'Istituto di neuroscienze dell'Accademia 
cinese delle scienze sostiene che l'obiettivo è la creazione di un "esercito" di scimmie 
geneticamente identiche da usare in laboratorio per la ricerca su malattie diffuse come i tumori, 
ma anche il Parkinson e l'Alzheimer.  

 

 

L'annuncio, però, solleva non poche perplessità e interrogativi etici, facendo crescere la 
preoccupazione di un'imminente clonazione umana. 

 
 

 



LA SONDA INSIGHT  a cura di Manuela Vitale 1 A informatica  

    

Il 5 maggio la sonda Insight è partita per esplorare il pianeta rosso e dopo circa 6 mesi, dopo 
aver percorso 140 milioni di Km con una velocità di 28.500 Km/h, finalmente la sera del 26 
novembre ha toccato il suolo di Marte. Appena atterrata, la sonda ha aperto i pannelli solari; 
questi ultimi permetteranno alla sonda di avere abbastanza energia per lo studio del sottosuolo 
di Marte. Era da decenni che si cercava di atterrare sul suolo di Marte e per gli scienziati della 
NASA I minuti dell'ammaraggio sono stati dei minuti di grande tensione. Prima di Insight, ci sono 
stati molti altri robot che però, non sono riusciti ad atterrare sulla superficie di Marte. Questo è 
un traguardo per gli scienziati della NASA. Marte, oltre ad essere il posto più lontano dove si 
sono spinti gli esseri umani, rappresenta anche un pianeta di studio ideale per i ricercatori poiché 
esso ha molte cose in comune con la Terra e proprio per questo il “pianeta rosso” è considerato 
una delle mete più probabili per future esplorazioni. Insight è stata costruita per studiare con 
precisione i terremoti, infatti rispetto a Curiosity che si può spostare liberamente sulla superficie 
di Marte esso rimarrà nello stesso punto in cui è atterrato. La sonda è dotata di due strumenti 
principali più due telecamere per studiare al meglio Marte: un sismografo che misura le attività 
sismiche del pianeta e un sensore termico per misurare la temperatura del pianeta; ha una 
massa di circa 360 chilogrammi e un diametro di 2 metri con i pannelli chiusi, mentre con i 
pannelli aperti raggiunge i 6 metri che è anche il diametro massimo. Lo studio dei terremoti 
dovrebbe offrire importanti informazioni sull’ interno di Marte e di tutti gli altri pianeti rocciosi, 
compresa la Terra. I terremoti marziani sono molto simili a quelli terrestri, originati dal movimento 
di grandi placche. 

 

Sonda Insight 

 

Foto dell’ammaraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE NOSTRE RUBRICHE             

NON TUTTI SANNO CHE………………….. a cura del Gruppo giovani scienziati 

 
 

La digestione del cibo                   
A cura di Ceparano Emanuele e Coppola Giuseppe 2 Bgc 

 

La digestione è un processo dove le macromolecole degli alimenti si 

trasformano in molecole per essere assorbite dall'organismo. 

 

 

 

 

Il metabolismo: una visione d’insieme 
a cura di Coppola Giuseppe e Ceparano Emanuele 2 Bgc 

 

Il termine metabolismo è utilizzato per indicare tutte le reazioni chimiche che 

forniscono energia alla cellula e tutte le reazioni che utilizzano questa energia 

per sintetizzare i componenti necessari alla cellula per vivere. 

Quando si parla di via metabolica si fa riferimento ad una serie di reazioni 

collegate tra loro. 

Ci sono due tipi di reazioni 

metaboliche: 

●   reazioni cataboliche 

●   reazioni anaboliche 

 



Nelle reazioni cataboliche le molecole complesse vengono smontate in 

molecole più piccole rilasciando energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle reazioni anaboliche, invece, nuove macromolecole vengono costruite a 

partire da molecole semplici utilizzando l’energia disponibile nella cellula.  

 

 
 

 
 

 

 

La mappa concettuale proposta mostra il consumo giornaliero di kilocalorie.                               

Un ragazzo con un peso abbastanza costante nel tempo, è la manifestazione più 

evidente del buon equilibrio tra anabolismo e catabolismo.      

 

 

LE PRINCIPALI MOLECOLE DEL 

METABOLISMO PROVENGONO 

DAGLI ALIMENTI 



ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese 

CLIL SCIENZE   in lingua inglese: a cura del gruppo giovani scienziati  

 

La Piramide alimentare (FOOD PYRAMID) 

A cura di Guerra Francesco e Mancino Noemi 2Bgc 

 

Figura 1 Piramide alimentare in inglese ed una copia disegnata durante le ore di Grafica. 

The food pyramid is designed to make healthy eating easier. Healthy eating is about getting the 
correct, amount of nutrients – protein – fat – carbohydrates – vitamins and minerals you need to 
maintain good health. Foods that contain the same type of nutrients are grouped together on 
each of the shelves of the food pyramid. This gives you a choice of different foods from which to 
choose a healthy diet. Following the food pyramid as a guide will help you get the right balance 
of nutritious foods within your calorie range.  

So in a nutshell, healthy eating involves: 

- Plenty of vegetables, salad, and fruit 
- A serving of wholemeal cereals and breads, potatoes, pasta and rice at every meal – 

go for wholegrain varieties wherever possible 
- Some milk, yogurt and cheese. 

 

Traduzione: 
La piramide alimentare è progettata per rendere più facile un'alimentazione sana.  
Mangiare sano significa ottenere la giusta quantità di sostanze nutritive - proteine - grassi - 
carboidrati - vitamine e minerali necessari per mantenere una buona salute.  
Gli alimenti che contengono lo stesso tipo di nutrienti sono raggruppati su ciascuno degli 
scaffali della piramide alimentare.  
Questo ti dà una scelta di cibi diversi tra cui scegliere una dieta sana.  
Seguire la piramide alimentare come guida ti aiuterà a ottenere il giusto equilibrio di cibi 
nutrienti all'interno del tuo intervallo calorico. 
Quindi, in poche parole, un'alimentazione sana comporta: 
- Un sacco di verdure, insalata e frutta 
- Una porzione di cereali integrali e pane, patate, pasta e riso ad ogni pasto - andare per le 
varietà integrali, ove possibile 
- Alcuni latte, yogurt e formaggio. 

 

 



I NOSTRI MOMENTI…………. 

 

OPEN DAY 2018/19 

 

 
 

Anche quest’anno è terminato per noi il tempo delle iscrizioni! Grazie ai giovani alunni che hanno scelto la nostra 
scuola: non deluderemo le aspettative! Grazie ai genitori che ci affideranno i loro figli e grazie ai colleghi e a tutti i 
docenti che direttamente o indirettamente ci hanno conosciuto, ci hanno apprezzato e hanno parlato bene di noi!!!  

Prof.ssa Carmela Ferrara (D.S. dell’I.I.S.”Don Geremia Piscopo” ) 

 

 

Sold out iscrizioni!! Incredulità e stupore per aver completato già ...!!! Squadra vincente non si cambierà!!! Grazie 
alla D.S. Prof.ssa Carmela Ferrara che ha nuovamente riposto fiducia in noi. Grazie alle zelanti: Prof.ssa Luisa 
Migliaccio, Prof.ssa Anna Marino, Prof. Domenico Damiano, Prof. Fabio Tufano, Prof. Antonio Telese, Prof. 
Salvatore Borreale, Prof.ssa Laura Abriola e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo soddisfacente 
traguardo. 

Prof.ssa Gianna La Greca  

 
Complimenti a tutti noi e, soprattutto, alla Prof.ssa Gianna La Greca, instancabile punto di riferimento di questa 
splendida esperienza! Un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Lidia Santoro, al Prof. Pasquale riviello, al Prof.  
Salvatore Paratore e alla nostra Dirigente, Prof.ssa Carmela Ferrara, reale artefice del successo del nostro Istituto 
e grande motivatrice del corpo docente. 

Prof. Domenico Damiano 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 



LE NOSTRE INTERVISTE                                                                                           

a cura del gruppo Giovani scienziati e del Prof. Antonio Telese    

CHI E’ E COS’E’ UN BULLO 

                              

 

Per rispondere a queste domande, vi proponiamo un'intervista fatta giorni fa ad un 
ragazzo di una scuola superiore che per anni ha bullizzato ragazzi della propria età 
e talvolta anche più piccoli di lui. 
 
Cosa ti spinge a bullizzare le persone? 
- Mi spinge la mia smania di potere. Inoltre, penso che certe persone meritino di 
essere bullizzate. Infine perché credo sia divertente prendere in giro chi non è in 
grado di difendersi. Fare il bullo insomma, mi fa sentire potente. Mi sento un figo, 
uno “brillante”. 
Ti sei mai pentito di quello che fai? 
- Non mi sono mai pentito e neanche ci penso a pentirmi, perché come ho detto 
prima, le persone che prendo di mira e scelgo come vittime lo meritano, e poi 
riscuoto anche molto successo perché molti miei amici si divertono per quello che 
faccio. E ad essere sincero, questa cosa mi dà grosse soddisfazioni e cioè mi 
gratifica. 
Come fai ad individuare le vittime? 
- Mica bisogna essere un mago, la cosa è molto molto semplice. Dapprima vado a 
caso, nel senso che colpisco un po' tutti ma soprattutto chi mi appare “diverso” da 
me. Ad intuito poi, seleziono chi secondo me è una persona più debole, uno che 
magari vedo che ha pochi amici e quindi è facile da prendere di mira e “castigare” 
oppure individuo chi è più introverso e “parto all’attacco”. 
Credi che la persona che hai “prescelto” e che hai deciso di bullizzare si diverta 
come te quando lo umili o riesci a capire che soffre, prova fastidio e disagio? 
- Di solito non metto moltissima cattiveria nelle mie battute e non esagero nei miei 
comportamenti “denigratori”. Ma comunque, non mi sono mai posto il problema della 
sofferenza o del disagio delle mie vittime. 



Come sei diventato un bullo? C’è stato un episodio “scatenante” che ti ha fatto 
iniziare? 
- In realtà non c’è stato nessun episodio che ha scatenato questo mio 
comportamento. È iniziato tutto quando ero alle scuole medie e vedevo ragazzi più 
piccoli di me e mi veniva spontaneo fare battute su come si vestivano o su come si  
comportavano, e molti miei amici ridevano per quello che dicevo, apprezzavano il 
mio modo di fare ed allora io continuavo divertito e compiaciuto perché col mio 
modo di fare divertivo i miei amici e così ho continuato e lo faccio ancora. 

 

Sai, il nostro istituto, la nostra scuola, la nostra Preside, i nostri professori e tutti noi, 
ci battiamo molto contro il bullismo. Abbiamo dedicato una settimana al problema 
del bullismo facendo delle attività particolari come cartelloni, foto, poesie, racconti e 
guardando film che riguardavano il bullismo. Tutto ciò perché crediamo che questo 
fenomeno possa essere combattuto ed “abbattuto”. Se i “tipi” come te non 
trovassero più terreno fertile, non trovassero ragazzi che apprezzassero questo tuo 
modo di fare, ma lo contestassero e ti allontanassero invece di farti sentire 
“brillante”, che non ridessero alle tue battute ma dimostrassero disappunto per 
quello che fai, e ti isolassero invece di lodarti ed emularti, pensiamo che tu saresti 
“costretto” a rivedere i tuoi comportamenti perché continuando ti sentiresti solo uno 
stupido, un fallito, un poco di buono, un escluso da tutti e da tutto ……  

 

CURIOSITÀ……….. a cura di Martina Spena e Roberta Colurcio 2 Bss 

IL NOSTRO “NO AL BULLISMO” 

  

 



 

 
 

 
 

         

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Celeste Farago 1 Bss  

 

  CRITTOGRAMMA DI SCIENZE 

 Rappresentazione della superficie 

terrestre 
 

 
 

 

 

 

Soluzione: 
 il reticolo geografico formato da meridiani e paralleli serve per individuare le coordinate geografiche 

latitudine e longitudine 
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PAROLE AI GIOVANI   di Danilo Borrelli  2 Ass         

NIKOLA TESLA 

 

Nikola Tesla fu uno scienziato veramente geniale, sviluppò il concetto della rotazione del campo 

magnetico. Rese la corrente alternata uno strumento indispensabile per la fornitura di corrente 

elettrica. Nacque a Smiljan in Croazia, sotto l'impero austro-ungarico. Si laureò in ingegneria a 

Praga e lavorò in varie industrie elettriche a Parigi e Budapest. Nel 1884 Nikola Tesla emigrò in 

America e andò a lavorare nel laboratorio di Edison. L'anno dopo aprì un proprio laboratorio che 

venne poi assorbito dalla società Westinghouse nel 1897. Durante questi anni brevettò decine di 

invenzioni nel campo dell'elettromagnetismo e costruì, parallelamente e indipendentemente da 

Galileo Ferraris, un motore a corrente alternata che poteva funzionare anche come generatore 

elettrico. Fra il 1880 e il 1890 progettò e realizzò una centrale idroelettrica che sfruttava le cascate 

del Niagara. Contrariamente ad Edison che prediligeva la corrente continua, Tesla fu sostenitore 

della corrente alternata. Tesla fu un inventore sì geniale ma eccentrico e con poco successo negli 

affari.Tra le altre cose, intuì, prima che Marconi realizzasse la radio, che le onde elettromagnetiche 

potevano essere utilizzate per le comunicazioni a distanza e sperimentò dei circuiti trasmittenti, 

senza però arrivare ad uno sviluppo commerciale. Per le sue invenzioni, realizzate quasi tutte prima 

dei 36 anni, ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui la medaglia Edison dell'American Institute of 

Electrical Engineers. Nikola Tesla trascorse l'ultima parte della sua vita come un ascetico eremita e 

morì pressoché dimenticato. Con il suo nome è stata chiamata l'unità di misura dell'induzione 

magnetica. 

CITAZIONI 

Il denaro non ha tutto quel valore che gli uomini gli hanno attribuito. Tutto il mio denaro è stato 

investito in esperimenti, permettendomi di giungere a scoperte che hanno contribuito a migliorare la 

vita dell'uomo. 

 

La teoria [della relatività] è come un mendicante vestito color porpora che la gente ignorante 

scambia per un re. 
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I nostri pregi e i nostri difetti sono inscindibili, proprio come la forza e la materia. Quando si 

separano, l'uomo non è più. 

 

Le lotte fra individui, come fra governi e nazioni, derivano invariabilmente da incomprensioni, 

intese nel senso più ampio del termine. Le incomprensioni sono sempre causate dall'incapacità di 

comprendere il punto di vista altrui. 

 

Il miglior modo per combattere l'ignoranza è quello di diffondere la conoscenza in modo 

sistematico. Con questo obiettivo in mente, è fondamentale favorire gli scambi di idee e le relazioni 

umane. 

 

"Lasciamo che il futuro dica la Verità, e giudichiamo ciascuno secondo la propria opera e gli 

obiettivi. Il presente è loro; il futuro, per il quale ho realmente lavorato, è mio." 

 

Nikola Tesla 
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