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(1879-1955) Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, fu  molto attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica, e per 
il suo apporto alla cul-tura in generale è considerato uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo. Nel 1921 ricevette il premio Nobel per 
la fisica per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico. La sua fama dilagò in tutto il mondo soprattutto per la teoria della relatività. Albert 
Einstein è conosciuto oggi anche per la sue convinte posizioni umanitarie e pacifiste, e soprattutto la sua contrarietà rispetto alle armi nucleari - armi 
che, con le sue teorie che consentivano di spiegare la trasformazione di una massa in energia, aveva contribuito più o meno indirettamente a creare. 
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INIZIA L’AVVENTURA…….. 
A cura del Prof. Antonio Telese 

Pronti, Partenza….VIA!!! 
Ecco, finalmente il primo numero del nostro giornale 
scolastico, a carattere scientifico, creato grazie al contributo 
di tutti i componenti del “Gruppo Giovani Scienziati” 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo” 
di Arzano (NA) 
“Parli...AMO di SCIENZE”nasce con l’intento di 
diffondere conoscenze scientifiche utilizzando un 
linguaggio semplice e facilmente accessibile, tipico delle 
opere divulgative. I “giovani scienziati” hanno subito 
accolto con entusiasmo la proposta del giornale ed hanno 
partecipato a quest'attività con grande impegno e serietà, 
svolgendo un minuzioso lavoro di ricerca, consultando le 
più note riviste scientifiche e siti internet specifici. Questo è 
solo l’inizio, ma il nostro auspicio è senz’altro quello di 
crescere e migliorare. Ci auguriamo che il nostro “Gruppo 
Giovani Scienziati” dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Don Geremia Piscopo”, regolarmente formato con un vero 
e proprio ATTO COSTITUTIVO, si allarghi sempre più 
con l’innesto di nuovi adepti, di altri alunni amanti delle 
scienze e desiderosi di nuove conoscenze. 
Pertanto invitiamo tutti a collaborare con idee e validi 
suggerimenti.  
In fondo, se “Parli...AMO di SCIENZE”, che male c’è…….. 
BUON LAVORO 

 
 
 



4 

 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
 

Il giorno 09/01/2018 (nove gennaio duemiladiciotto)  in Arzano (NA), gli alunni, Donadeo 
Greta, Aruta Noemi, Trepiccione Jessica, Migliaccio Luana, Spena Martina, Pocci Federica, 
Angerami Serena, D’Errico Gennaro, Marino Giuliana, Ammendola Immacolata, Piciocchi 
Mario, Pezzella Vincenzo, Caputo Noemi, Maisto Chiara, Pezzuti Edoardo, Sivo Giuliano, 
Tirino Mattia, De Rosa Biagio, Langella Luisa, Saviano Teresa, ed il Prof. Antonio Telese 
docente di scienze, dichiarano e convengono quanto segue: 
 

1^) E' costituita tra i suddetti signori un’ Associazione denominata:    
 

GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI DEL DON GEREMIA PISCOPO. 
 
2^) L'Associazione ha sede in Arzano (NA) alla via Napoli n° 57, presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Don Geremia Piscopo”. 
 

3^) L'Associazione ha durata illimitata. 
 

4^) L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.  
 

  5^) L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura scientifica in tutte le sue forme; ampliare la 
conoscenza della cultura scientifica soprattutto a coloro che ne sono più lontani; 
– allargare la rete di competenze nell’ambito della divulgazione scientifica mediante contatti tra 
enti, associazioni e persone; 
– allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo scientifico 
affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura scientifica come un bene per ogni individuo e 
un valore sociale importante; 
– collaborare attivamente sul territorio con le istituzioni scolastiche per la valorizzazione delle 
risorse locali e la formazione scientifica di alunni ed insegnanti; favorire la diffusione della cultura 
giovanile con particolare riguardo a tutte le forme scientifiche. 

 

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, 
proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare 
riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri ed ogni altra 
attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi 
dell'Associazione; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché 
partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o 
esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi 
che precedono. 
 

6^) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi due anni, vengono nominati: 
il Prof. Antonio Telese con funzione di presidente, l’alunna Luana Migliaccio con funzione di 
vice presidente, l’alunna Trepiccione Jessica con funzione di segretario, gli alunni  Donadeo 
Greta, Aruta Noemi, Spena Martina, Pocci Federica, Angerami Serena, D’Errico Gennaro, 
Marino Giuliana, Ammendola Immacolata, Piciocchi Mario, Maisto Chiara, Pezzuti Edoardo, 
Sivo Giuliano, De Rosa Biagio, Pezzella Vincenzo e Caputo Noemi  con funzioni di  
consiglieri. 
 
Seguono tutte le firme dei componenti “fondatori” dell'Associazione. 
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IN EVIDENZA….. 
Per le giornate dell’Open Lab Day, il 

“Gruppo giovani scienziati” è lieto di 

collaborare con la Prof.ssa Gianna La Greca 

presentando una parte degli elaborati 

prodotti per il progetto “La terra ballerina” 

(a ritmo di terremoti, maremoti ed eruzioni 

vulcaniche), svolto insieme al Prof. Antonio 

Telese, docente di scienze. 

 

 

 

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo" 

Via Napoli, 57 bis - 80022 - Arzano (NA) 

PROGETTO   

“LA TERRA BALLERINA” 

(A ritmo di terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche) 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Docente:Prof. Antonio Telese 

e 

“GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” del “Don Geremia Piscopo” 
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LE NOSTRE RUBRICHE 

NON TUTTI SANNO CHE………………….. 

IL MORTO A GALLA  a cura di Jessica Trepiccione 1 Css 

Nel Mar Morto, il lago salato situato fra Israele e Giordania, la 
salinità dell'acqua (e quindi la sua densità e il suo peso specifico) è 
talmente elevata che per galleggiare non serve neppure nuotare. 
In un litro di acqua del Mar Morto ci sono 365 grammi di sale, 
contro i 35 presenti mediamente nell'acqua degli oceani.  
Per questo motivo, nel Mar Morto è impossibile andare a fondo, 
infatti le sue acque contengono così tanto sale da permetterti di 
restare a galla con facilità. 
Il fenomeno è legato al principio di Archimede, 
secondo cui "un corpo immerso in un fluido 
riceve una spinta verso l'alto equivalente al peso del volume del 
fluido spostato". 
In pratica, quando ci immergiamo spostiamo un 
volume di acqua equivalente al nostro volume 
corporeo. 
Il peso della massa d'acqua spostata dipende dalla quantità di 
materiali in essa disciolti, e quindi dalla sua densità. 
L'acqua salata, essendo più densa di quella 
dolce, a parità di volume pesa di più e ci 
conferisce una spinta maggiore che ci permette 
di galleggiare meglio. 

 

 

 

 
Fig. : Spinta di Archimede 

 

 

IL SUPERPIANETA BOLLENTE a cura di Luana Migliaccio 1 Css 

Un superpianeta bollente a 260 anni luce dalla Terra ha mostrato 
tracce di vapore acqueo nella sua atmosfera, 
nonostante le temperature abbastanza torride da riuscire a fondere 
l'acciaio. 
Il pianeta “alieno” è stato chiamato WASP-43b.  
È così caldo che le temperature diurne raggiungono i 1.648 gradi 
Celsius. 
Durante la notte, il clima è un po' più fresco, raggiunge “solo” 537 
gradi. 
E' inoltre un pianeta che presenta un'atmosfera molto diversa da 
quella terrestre: non vi sono nuvole e a causa delle temperature 
oltremodo elevate l'acqua presente si vaporizza. 
Jean-Michel Désert, uno degli autori dello studio, ha riferito: 
“WASP-43B è un pianeta gigante e ha una massa doppia rispetto a 

quella di Giove.  

La sua orbita attorno alla sua stella ospite, chiamata nana 

arancione, dura solo 19 ore, un batter d'occhio rispetto ai 365 

giorni che occorrono alla Terra per orbitare intorno al Sole". 
Gli scienziati si sono avvalsi del telescopio spaziale Hubble per 
creare la mappa della temperatura globale dell'esopianeta gigante. 
Ad oggi, la migliore mai ottenuta di un pianeta alieno. 
Un pianeta dalle mille sfaccettature. 
Oltre alle dimensioni e alle temperature davvero incredibili, infatti, 
WASP-43b rivolge sempre la stessa faccia alla 
propria stella.  
Un aspetto che ricorda il comportamento della Luna con la Terra. 
 

 

 

 

 
 
Sono stati osservate e studiate tre 

rotazioni complete del pianeta attorno 

alla sua stella, ossia tre anni, nell’arco di 

appena quattro giorni, questo è stato 

fondamentale poiché ha permesso agli 

scienziati di ottenere la prima mappa 

completa della temperatura di un 

esopianeta e di studiarne la composizione 

dell’atmosfera. 
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Quelli che……hanno fatto SCIENZE NEL “NOSTRO” ORTO 

a cura di Biagio De Rosa 2 Bsc e del Prof. Antonio Telese 
 

 
 

L’idea di realizzare un piccolo orto in uno degli spazi più reconditi del nostro istituto, non 
poteva che venire dalla Prof.ssa Lucia Pannella, la cui mente è appunto un vulcano di 
idee in perenne eruzione. Lo scorso anno scolastico (2016/2017), la docente ha coinvolto 
in questo affascinante percorso, anche il docente di scienze Prof. Antonio Telese, insieme 
al quale abbiamo tentato di “Fare scienze nel nostro orto”. 
Abbiamo cercato di osservare in modo naturale tutte le fasi del ciclo vitale anche su piante 
molto diverse fra loro. 
Lavorare all’aperto ed avere a disposizione uno spazio tutto nostro per ricavarne un 
piccolo orto, ci ha fatto capire ed imparare tante cose come per esempio preparare il 
terreno, seminare, ma anche prendersi cura e rispettare la natura, ed ancora rispettarci tra 
di noi e così è migliorato il clima di lavoro e di conseguenza sono molto migliorate le 
relazioni interpersonali. Abbiamo notato anche con soddisfazione che attraverso queste 
nuove strategie e questo modo nuovo di fare didattica, è migliorato abbastanza anche il 
nostro apprendimento. Insomma, il “nostro” orto ci ha permesso di affrontare temi e 
concetti nuovi ed affascinanti come la fotosintesi clorofilliana,le sostanze nutritive, i 
rapporti trofici, i Sali minerali, le differenze tra la materia organica ed inorganica, ed altro 
ancora. In questo nostro piccolo angolo di verde, parlando della nostra tradizione agricola 
automaticamente abbiamo trattato temi di storia e di geografia e persino di matematica e 
di geometria quando abbiamo osservato attentamente le simmetrie “bilaterali” o 
“raggiate”racchiuse in un fiore o in una foglia e quando abbiamo scoperto che il numero di 
petali di un fiore o di semi di un frutto non sono casuali, ma seguono la cosiddetta “serie di 
Fibonacci” che è una nota progressione matematica. Insomma, questo stare a contatto 
con la natura si è rivelata una preziosa occasione per una crescita culturale e personale. 
A questo punto, siamo pronti per scoprire insieme i segreti della scienza nel “nostro” orto. 
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IL pH, (acidità o basicità) DEL TERRENO. EFFETTI SULLE COLTIVAZIONI E MISURAZIONE 

 

Conoscere il pH del terreno è importante nella scelta degli ortaggi da coltivare. Da punto di 
vista fisico il terreno ideale è quello di medio impasto, sciolto; dal punto di vista chimico 
invece sono i valori del pH a indicarlo. Il simbolo pH rappresenta la reazione chimica del 
terreno, cioè la misura della sua acidità o alcalinità espressa con una scala di valori da 0 a 
14. I valori da 0 a 6,9 indicano un terreno acido, da 7,1 a 14 i terreni alcalini. Il valore 
medio, 7, è quello generalmente accettato da tutti gli ortaggi. 

Scala dei valori del pH 
Terreni molto acidi pH 3,5 – 5,00 
Terreni acidi pH 5,0 – 6,5 
Terreni moderatamente acidi pH 6,5 – 6,9 
Terreni moderatamente alcalini pH 7,1 – 7,5 
Terreni alcalini pH 7,5 – 8,5 
Terreni molto alcalini pH 8,5 - 10 

Piante acidofile e calciofile 

 I terreni moderatamente acidi sono tollerati dalla maggioranza delle piante coltivate. 
Acidità nei valori 4,5 – 5 sono graditi alle piante acidofile dette anche calcifughe (patata, 
ortensia, camelia, ecc.). Le piante dette calciofile amano un terreno alcalino (7,5-8). Sono: 
rapa, barbabietola, zinnia, ecc. In genere gli ortaggi si adattano, ma può accadere di avere 
risultati inferiori alle aspettative. 
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Come si misura il pH 

 Dati precisi si ottengono con attrezzature professionali, ma un dato orientativo, più che 
sufficiente per un piccolo orto, si può ottenere con l’utilizzo di cartine indicatrici (per 
esempio la cartina di tornasole) oppure con piccoli misuratorti portatili, reperibili nei 
Garden Center più forniti. Per procedere alla misura si mescolano alcuni cucchiaini di 
terreno,prelevati in diversi settori dell’orto, con acqua distillata  e si agitano per qualche 
minuto. Dopo un’ora circa, per consentire che la maggior parte della terra si depositi sul 
fonde del bicchiere, si immerge nella soluzione la cartina indicatrice oppure l’elettrodo del 
misuratore elettronico. Nel primo caso si verifica la colorazione assunta dalla cartina 
confrontandola con quella riportata sulla scatola, nel secondo caso si legge la misura 
sull’indicatore dello strumento. Il pH  influenza direttamente la disponibilità degli elementi 
nutritivi (cioè rende più o meno disponibili gli elementi forniti con le concimazioni) sicché 
può accadere che un elemento indispensabile alla pianta, pur presente in abbondanza nel 
terreno, non viene assorbito dalle radici.In particolare la disponibilità dei microelementi 
viene influenzata. 

                                                    

Phmetro del terreno e cartine di tornasole 

INFLUENZA DEL pH SULL’ASSORBIMENTO DEI MICROELEMENTI 
Microelemento Influenza del pH 
Fosforo Insolubile con pH superiori a 7,5 e inferiori a 5 
Ferro, Manganese, Zinco Insolubili a pH superiori a 6,2 – 6,5 e manifestazione di clorosi 
Manganese Con pH molto acidi può raggiungere concentrazioni tossiche per 

le piante 
Rame Insolubile con pH superiore a 7,5 
Boro Solubilità scarsa sotto pH 5 e sopra 8,5 
Molibdeno Aumenta la sua solubilità all’aumento del pH. Con pH molto alto 

può diventare tossico 
Potassio Poco influenzato dal pH del terreno 
Vita dei macrorganismi del terreno Il pH da 6 a 8 è il più favorevole alla vita dei LOMBRICHI 

 Come correggere il pH  

Per aumentare il pH dei terreni acidi si fanno degli interventi alcalinizzanti, detti anche “di 
calcinazione”. Si può interrare  calce viva o calce spenta; dolomite, carbonato di calcio. 
Devono essere trascorsi almeno due mesi dall’ultima letamazione e almeno un mese 
dall’ultima somministrazione di concimi chimici.   

Per diminuire il pH dei terreni alcalini (trattamenti acidificanti) si possono interrare fiori di 
zolfo, solfato di ferro o torba. 
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LE NOSTRE INTERVISTE 

 a cura di Mario Piciocchi, Immacolata Ammendola, Vincenzo Pezzella e Mattia Tirino 2 Bsc 

HAI MAI VISSUTO 
L’ESPERIENZA DEL TERREMOTO? 
 

QUESTIONARIO : “QUANDO LA TERRA TREMA ” 
 

(intervista ad un collaboratore scolastico) 
 
Nome della scuola:    I.I.S.”DON GEREMIA PISCOPO” 
 
Città:  ARZANO      Prov: NA 
 
Sesso:     M   X           F  
 
1 TI È MAI CAPITATO… 
 
1.1 Ti è mai capitato di vivere l’esperienza di un terremoto? 
 
Sì  X           No  
 
 

Se hai risposto no, puoi passare al blocco di domande 2 
 
 
1.2 Se hai risposto sì, ti ricordi in quale città e quando è successo ? 
 
CITTÀ: ARZANO    (NA)               DATA: 23/11/1980 
 
 
1.3 Dove ti trovavi? (barra una sola risposta) 
 
1 a scuola � 
2 in casa � 
3 all’interno di un altro edificio     X        
4 all’aperto � 
5 altro ______________________________ � 
 
 
1.4 Che reazione hai avuto? (puoi barrare più risposte) 
 
1 paura    X  
2 confusione � 
3 indifferenza � 
4 mi sono precipitato fuori dall’edificio   X 
5 sono rimasto immobile � 
6 altro_______________________________ � 
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2 SE LA TERRA TREMA MENTRE SEI A SCUOLA 
 
2.1 Se si verifica una scossa di terremoto mentre sei a scuola, 
qual è il comportamento corretto da tenere? (puoi barrare più risposte) 
 
1 mi allontano dalle finestre, dall’armadio, dalla lavagna � 
2 mi metto al centro della stanza � 
3 mi precipito di corsa fuori dall’istituto � 
4 chiedo aiuto � 
5 mi riparo sotto il tavolo o nel vano di una porta � 
6 altro:  AVVISARE E FAR USCIRE LE CLASSI 
 
 
2.2 Dopo la scossa, che fai? (puoi barrare più risposte) 
 
1 seguo le istruzioni del responsabile della sicurezza    X     
2 ritorno a sedere al mio posto � 
3 di corsa esco dall’edificio senza badare agli altri � 
4 mi preoccupo di recuperare i miei effetti personali, i miei oggetti � 
5 aiuto chi si trova in difficoltà      X          
6 altro_______________________________________________ � 
 
 
2.3 Hai mai partecipato alle prove di evacuazione nella tua scuola? 
 
Sì   X        No  
 
 
2.4 Se si, per quale rischio? (puoi barrare più risposte) 
 
1 rischio sismico   X         
2 rischio incendio � 
3 rischio idrogeologico (alluvione, frane, ecc.) � 
4 rischio industriale � 
5 altro_______________________________________________ � 
 
 
3 COSA SAI SULLA TUA SCUOLA? 
 
3.1 Pensi che la tua scuola sia sicura se arriva una scossa di terremoto? 
 
Sì       No        Non so   X 
 
3.2 Se hai risposto si, perché? (barra una sola risposta) 
 
1 è stata costruita da poco � 
2 è stata ristrutturata e rafforzata � 
3 è in cemento armato � 
4 è stata costruita per resistere al terremoto � 
5 altro _______________________________________________ � 
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3.3 Se hai risposto no, perché? (puoi barrare più risposte) 
 
1 è di vecchia costruzione � 
2 è in muratura in pietrame � 
3 ha delle crepe � 
4 ha delle macchie di umidità � 
5 altro _______________________________________________ � 
 
4 SE LA TERRA TREMA MENTRE SEI IN CASA 
 
4.1 Pensi che la tua casa sia sicura se arriva una scossa di terremoto? 
 
Sì            No        Non so    X 
 
 
4.2 Se si, perché? (barra solo una risposta) 
 
1 è stata costruita da poco � 
2 è stata ristrutturata e rafforzata � 
3 è in cemento armato � 
4 è stata costruita per resistere al terremoto � 
5 altro_______________________________________________________ � 
 
 
4.3 Se la tua casa si trova in una zona sismica, cosa si può fare per essere più sicuri 
all’ interno? (puoi barrare più risposte ) 
 
1 fissare al muro librerie, armadi e credenze � 
2 comperare caschi protettivi per tutta la famiglia � 
3 evitare di tenere oggetti pesanti su scaffali o mobili alti � 
4 non si può fare nulla      X 
5 altro_______________________________________________________ � 
 
 
4.4 Hai in casa un kit per l’emergenza da portare dietro nel caso 
la tua famiglia debba lasciare improvvisamente l’abitazione? 
 
Sì               No    X           Non so  
 
4.5 Cosa deve contenere un kit di emergenza? (barra una sola risposta) 
 
1 cassetta di pronto soccorso, torcia elettrica, radio a pile, estintore � 
2 casco per ciascun componente della famiglia � 
3 indumenti, coperte, candele � 
4 non so         X   
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SE TI È CAPITATO DI VIVERE IN PRIMA PERSONA 
L’ESPERIENZA DI UN TERREMOTO PROVA A RACCONTARLA… 
 
 

Ricordo che quel giorno stavo dormendo e sono stato svegliato dalle grida di alcuni miei 

vicini e da altre persone del mio palazzo. Appena sveglio mi sono accorto che si muoveva 

il lampadario, e subito ho capito che si trattava del terremoto. Così, insieme a mia moglie e 

mia figlia siamo andati nel cortile del palazzo dove il rischio era minore. Ci siamo messi 

vicino ad altre persone ed ognuno raccontava la propria esperienza e man mano che il 

tempo passava, diminuiva anche la nostra paura, anche se non svaniva del tutto. Infatti, 

per sicurezza, ma anche per timore che potesse esserci una nuova scossa, non siamo 

rientrati in casa, ma abbiamo trascorso la notte in auto. Così hanno fatto pure tutti i nostri 

vicini e quelli dei palazzi accanto al nostro. Siamo rientrati solo il giorno dopo, quando ci 

siamo rassicurati che tutto fosse un po’ più tranquillo e che tutti stessero bene. Comunque 

io ed i miei familiari ci sentiamo fortunati perché non ci sono capitate disgrazie, ma ancora 

oggi, a distanza di 37 anni da quei terribili momenti, al solo pensiero, rabbrividisco. 

 

Uno dei collaboratori scolastici 
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HAI MAI VISSUTO 
L’ESPERIENZA DEL TERREMOTO? 
 

QUESTIONARIO : “QUANDO LA TERRA TREMA ” 
 
(intervista ad una docente) 
 
Nome della scuola:    I.I.S.”DON GEREMIA PISCOPO” 
 
Città:  ARZANO      Prov: NA 
 
Sesso:     M              F      X 
 
1 TI È MAI CAPITATO… 
 
1.1 Ti è mai capitato di vivere l’esperienza di un terremoto? 
 
Sì  X           No  
 
 
Se hai risposto no, puoi passare al blocco di domande 2 
 
 
1.2 Se hai risposto sì, ti ricordi in quale città e quando è successo ? 
 
CITTÀ: NOCERA  INFERIORE    (SA)               DATA: 23/11/1980 
 
 
1.3 Dove ti trovavi? (barra una sola risposta) 
 
1 a scuola � 
2 in casa � 
3 all’interno di un altro edificio     X        
4 all’aperto � 
5 altro ______________________________ � 
 
 
1.4 Che reazione hai avuto? (puoi barrare più risposte) 
 
1 paura    X  
2 confusione    X       
3 indifferenza � 
4 mi sono precipitato fuori dall’edificio    
5 sono rimasto/a immobile    X 
6 altro_______________________________ � 
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2 SE LA TERRA TREMA MENTRE SEI A SCUOLA 
 
2.1 Se si verifica una scossa di terremoto mentre sei a scuola, 
qual è il comportamento corretto da tenere? (puoi barrare più risposte) 
 
1 mi allontano dalle finestre, dall’armadio, dalla lavagna       X             
2 mi metto al centro della stanza � 
3 mi precipito di corsa fuori dall’istituto � 
4 chiedo aiuto � 
5 mi riparo sotto il tavolo o nel vano di una porta                   X       
6 altro:   
 
2.2 Dopo la scossa, che fai? (puoi barrare più risposte) 
 
1 seguo le istruzioni del responsabile della sicurezza    X     
2 ritorno a sedere al mio posto � 
3 di corsa esco dall’edificio senza badare agli altri � 
4 mi preoccupo di recuperare i miei effetti personali, i miei oggetti � 
5 aiuto chi si trova in difficoltà      X          
6 altro_______________________________________________ � 
 
 
2.3 Hai mai partecipato alle prove di evacuazione nella tua scuola? 
 
Sì   X        No  
 
 
2.4 Se si, per quale rischio? (puoi barrare più risposte) 
 
1 rischio sismico   X         
2 rischio incendio � 
3 rischio idrogeologico (alluvione, frane, ecc.) � 
4 rischio industriale � 
5 altro_______________________________________________ � 
 
 
3 COSA SAI SULLA TUA SCUOLA? 
 
3.1 Pensi che la tua scuola sia sicura se arriva una scossa di terremoto? 
 
Sì  X                     No                 Non so    
 
3.2 Se hai risposto si, perché? (barra una sola risposta) 
 
1 è stata costruita da poco � 
2 è stata ristrutturata e rafforzata � 
3 è in cemento armato � 
4 è stata costruita per resistere al terremoto                  X               
5 altro _______________________________________________ � 
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3.3 Se hai risposto no, perché? (puoi barrare più risposte) 
 
1 è di vecchia costruzione � 
2 è in muratura in pietrame � 
3 ha delle crepe � 
4 ha delle macchie di umidità � 
5 altro _______________________________________________ � 
 
4 SE LA TERRA TREMA MENTRE SEI IN CASA 
 
4.1 Pensi che la tua casa sia sicura se arriva una scossa di terremoto? 
 
Sì            No        Non so    X 
 
 
4.2 Se si, perché? (barra solo una risposta) 
 
1 è stata costruita da poco � 
2 è stata ristrutturata e rafforzata � 
3 è in cemento armato � 
4 è stata costruita per resistere al terremoto � 
5 altro_______________________________________________________ � 
 
 
4.3 Se la tua casa si trova in una zona sismica, cosa si può fare per essere più sicuri 
all’ interno? (puoi barrare più risposte ) 
 
1 fissare al muro librerie, armadi e credenze � 
2 comperare caschi protettivi per tutta la famiglia � 
3 evitare di tenere oggetti pesanti su scaffali o mobili alti       X          
4 non si può fare nulla       
5 altro_______________________________________________________ � 
 
 
4.4 Hai in casa un kit per l’emergenza da portare dietro nel caso 
la tua famiglia debba lasciare improvvisamente l’abitazione? 
 
Sì               No    X           Non so  
 
4.5 Cosa deve contenere un kit di emergenza? (barra una sola risposta) 
 
1 cassetta di pronto soccorso, torcia elettrica, radio a pile, estintore � 
2 casco per ciascun componente della famiglia � 
3 indumenti, coperte, candele      X                   
4 non so            
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SE TI È CAPITATO DI VIVERE IN PRIMA PERSONA 
L’ESPERIENZA DI UN TERREMOTO PROVA A RACCONTARLA… 
 
 

Quel giorno di 37 anni fa, stavamo festeggiando il compleanno della mia migliore amica. 

Eravamo in molte a casa sua e ci stavamo divertendo, quando all’improvviso cominciò a 

vibrare tutto il salone ed i lampadari, ed io non avendo mai vissuto un’esperienza simile, 

non sapendo cosa fare e come comportarmi, mi misi con le spalle appoggiata alle pareti, 

ma ugualmente avvertivo un senso di instabilità. A quel punto pensai che quel palazzo 

fosse stato costruito male e che fosse poco resistente e stesse per crollare. Dopo qualche 

minuto, quando tutto finì, ci dirigemmo verso le scale e scendemmo giù. Ricordo che 

eravamo circa venti ragazze, tutte molto impaurite. E ad aumentare questa nostra paura 

contribuì, non poco, l’agitazione delle persone che ci stavano vicine, ma soprattutto le 

mattonelle, i cornicioni ed altri pezzi di muratura che cadevano. Inoltre,l’atmosfera era 

particolare. Tutti correvano e gridavano, tanto che ad un certo punto, perdemmo parte 

delle nostre amiche perché si confusero tra la folla. Furono veramente momenti di terrore 

che anche se di breve durata, sembrarono interminabili. Poi, quando fu riportata la calma 

dalle persone più adulte, io e le mie amiche potemmo ritornare alle rispettive abitazioni e 

riabbracciare i nostri familiari che erano molto preoccupati per noi.   

 

                                                                                Una docente 
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Gli studenti dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA) che costituiscono il 
“GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI”, hanno così per scherzo, pensato di apportare 
ulteriori SIMPATICHE modifiche alla Scala Mercalli denominandola SCALA SISMICA 
SIMPATICA PISCOPINA suddivisa in 12 gradi come la scala Mercalli, con la 
differenza che questa volta, la scala Mercalli è stata  rappresentata come la 
comunità scolastica del “Don Geremia Piscopo”: 
 

 
 

SCALA SISMICA “SIMPATICA PISCOPINA” 
 
 

GRADO DESCRIZIONE 
I Lo studente TRANQUILLO 
II La docente SERENA 
III La collaboratrice scolastica sulla sedia che SCRICCHIOLA 
IV La segretaria con gli orecchini col TINTINNIO 
V La vicepreside che col tacco alto OSCILLA 
VI Il professore che ci fa prendere uno SPAVENTO 
VII Il collaboratore scolastico col TREMOLIO 
VIII L’alunno che fa DANNI 
IX La professoressa che crea PANICO 
X La preside che incute TIMORE 
XI La classe che scende in palestra e crea DISTRUZIONE PARZIALE 
XII L’uscita al suono della campanella della ultima ora che tutto travolge e fa 

DISTRUZIONE TOTALE 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE 

Prof. Antonio Telese 

ed il “GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI”  

dell’ I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA) 

1L 2 O N G I T U D I N A L I                     

  N                               3F   4S       

  5D I C R O L L O             6M E R C A L L I 

  E                               A   R       

  7S I S M O G R A M M A           T   D       

  I                     8E         T   E       

  9S I 
10S M O G R A F O   P         U   G       

  M   A               11R I C H T E R   N       

  I   L       12V         C         A   A       

  C   E       U   13M A R E M O T O             

  H   N       L         N                     
14T E T T O N I CC I       15T S U N A M I         

E     O       A         R                     

R       16M A G N I T U D O                     

R             I                               

E       17I P O CC E N T R O                     

M             I                               
18O N D E L                                     

T                                             
19O N D E P                                     

 ORIZZONTALI VERTICALI 

1  Onde sismiche primarie o di compressione 2  Onde elastiche prodotte da un terremoto 

5  Terremoti per cedimento della volta di una grotta  3  Rottura della roccia 

6  Scala che misura i danni di un sisma 4  Regione italiana non sismica 

7  Grafico di un terremoto 8 Punto superficiale in cui il sisma provoca più danni  

9  Strumento che registra il terremoto 10  Zona dell’Italia meridionale non sismica 

11  Scala che misura l’energia sprigionata dal sisma 12  Terremoti dovuti ad eruzioni vulcaniche 

13  Terremoto il cui epicentro si trova in mare 14  Brusca vibrazione del suolo 

14  Sismi dovuti ai movimenti delle zolle tettoniche  

15  Onda anomala dovuta a terremoto sottomarino  

16  Unità di misura della Scala Richter  

17  Frattura profonda da cui si origina il terremoto  

18  Onde superficiali con moto ondulatorio  

19  Onde che si propagano nei liquidi e nei solidi  
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PAROLE AI GIOVANI  a cura di Giuliano Sivo 2 Bss 

 

"... L'uomo è più grande delle stelle. Ecco la nostra immensa dignità, l’ 

immensa grandezza dell'uomo, della vita umana. Giovani, godete di 

questo dono che a voi è stato dato e che a noi fu dato. Non perdete 

un'ora sola di giovinezza, perché un'ora di giovinezza perduta non 

ritorna più. Non la perdete in vani clamori, in vane angosce, in vani 

timori, in folli pazzie, ma nella saggezza e nell'amore, nella gioia e nella 

festa, nel prepararvi con entusiasmo e con speranza ……………….Guai se 

la giovinezza perde il canto dell'entusiasmo".  

Enrico Medi 

Prof. Enrico Med 

 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI: 

Parli...AMO di SCIENZE 

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


