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Ragazzi in carrozza…….Si (ri)parte!!!!!!!! 
A cura del Prof. Antonio Telese 

 

 

Rieccoci! Salutiamo e diciamo “Benvenuti a bordo ai nuovi arrivati e 

bentrovati alle vecchie conoscenze”. 

Con l’inizio di un nuovo anno scolastico non potevamo che riproporre la 

nostra “lettura scientifica” con la terza edizione del giornalino scolastico 

“Parli….AMO di SCIENZE”, pensato e realizzato con la collaborazione 

degli alunni delle varie classi del biennio del nostro istituto che 

costituiscono il “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”. 

Auguriamo un proficuo anno scolastico a tutti e ringraziamo la nostra 

dirigente Prof.ssa Carmela Ferrara per la sua disponibilità ed il suo 

appoggio.  

Invitiamo chiunque fosse interessato a collaborare al nostro giornalino a 

consegnare allo scrivente, il materiale prodotto e vi ringraziamo 

anticipatamente per la vostra attenzione.  

 

                                                            La Redazione 
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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Rachele Caiazza 1 Aia e del Prof. Antonio Telese 

Severino Antinori 

 
Severino Antinori (Civitella del Tronto, 6 settembre 1945) è un  medico italiano. Ginecologo, è 
diventato famoso per la sua posizione rispetto alla fecondazione in vitro e la clonazione umana.  
Questo medico embriologo italiano è fondatore della "Associazione mondiale della medicina 
riproduttiva" che vuole realizzare appunto la clonazione umana. 

 
 
Il Prof. Severino Antinori (1964) è un embriologo italiano, attualmente direttore di una "Associazione 
mondiale della medicina riproduttiva" da lui fondata. Ha studiato medicina in Svezia, Germania, 
Inghilterra, America e, ovviamente, in Italia. Ha lavorato anche nel campo della riproduzione animale. 
È diventato famoso sui rotocalchi nel 1994 per aver aiutato una donna di 62 anni a concepire una 
coppia di gemelli. 
La sua clinica si trova vicino al Vaticano, a Roma Prati, in un edificio al di fuori del quale ha appeso le 
foto delle sorridenti donne ultracinquantenni che ha aiutato ad avere un bambino. 
Si professa cattolico ma è stato duramente attaccato dal Papa che lo ha minacciato di scomunica. 
Recentemente ha dichiarato apertamente la sua volontà di eseguire degli esperimenti di clonazione 
umana. 
Il suo principale collaboratore è Panayiotis Zavos, professore americano di fisiologia della riproduzione 
all'Università del Kentucky, il quale sostiene che se il Prof. Antinori non clonerà a breve un essere 
umano, qualcun altro lo farà ed è solo questione di tempo. Un altro suo collaboratore è Ali Ben 
Abraham, uno scienziato Israeliano. 
Nel febbraio 2001 ha dichiarato alla stampa che entro l'anno avrebbe visto la luce il primo bambino 
clonato (il che non è poi accaduto). Un'analoga affermazione è poi stata ripetuta nel 2002. 
La sua idea è quella di utilizzare la clonazione per sopperire all'impossibilità di avere figli in caso di 
sterilità maschile. Voleva portare avanti gli esperimenti nella clinica Gemelli di Roma, da dove è stato 
però allontanato. 
Ha dichiarato inoltre la volontà che i suoi esperimenti siano controllati dall'Autorità per la Fertilizzazione 
Umana e l'Embriologia (HFEA), ai quali vuole sottomettere l'autorizzazione a procedere con la 
clonazione umana. 

 

Severino Antinori  

https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_del_Tronto
https://it.wikipedia.org/wiki/6_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginecologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fecondazione_in_vitro
https://it.wikipedia.org/wiki/Clonazione
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

OSSIGENO 
E' abbondantissimo tanto allo stato di corpo libero che 

combinato:  

entra negli acidi, nei minerali, e nelle cellule dei 

vegetali.  

Tutti conoscono come dell'aria formi l'aliquota più 

necessaria,  

perché vivifica l'emoglobina, che senz'ossigeno cade in 

rovina.  

L'acqua, ch'è il merito suo principale, n'ha una 

grandissima percentuale.  

S'ottien l'ossigeno quand'è scaldato il sal potassico 

detto clorato:                                                                             

è consigliabile molta attenzione contro il pericolo 

d'un'esplosione.  

Con altri metodi, come il processo elettrolitico, s'ottien 

lo stesso,  

L'industria chimica l'ottiene ancora dall'aria liquida, 

quando svapora.  

E' un gas insipido, privo d'odore, e non combinasi sol 

col fluore.  

Se con l'idrogeno misto si trova, assai per fondere 

metalli giova:  

la fiamma ossidrica è molto calda ed autogenicamente 

li salda.  

Non combustibile, è comburente; s'ottiene liquido 

difficilmente.                                                                                         

Ha come simbolo soltanto un O. Senz'esso vivere, ah, 

non si può! 
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IN EVIDENZA….. 

 LA TINTA PER CAPELLI E’ DANNOSA?                                               
A cura di ALESSANDRA LA PERUTA e ROBERTA VITALE. 
 

                       
 
La tintura dei capelli è una tecnica con la quale viene colorato il colore naturale dei capelli, 
viene utilizzata per molteplici scopi che possono andare dalla copertura dei capelli bianchi, 
al ripristino del colore originale “scolorito”in seguito ad altri trattamenti.  

 

I TIPI DI TINTURA:  
 
COLORAZIONE TEMPORANEA: E’ una sorta di tintura sotto forma di shampoo 

colorante che mantiene il colore per un breve periodo di tempo, che va via dopo il primo 
lavaggio.  
 

                    
 
COLORAZIONE SEMIPERMANENTE: Rispetto a quella precedente questa resiste 

ad un numero di lavaggi superiore,solitamente dai 4 ai 8 lavaggi.  
 

COLORAZIONE PERMANENTE: E’ una tintura che garantisce un risultato duraturo.  
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LA TINTURA E’ DANNOSA?  
La tintura per capelli non dovrebbe essere fatta troppe volte, poiché rappresenta un fattore 
di rischio per il TUMORE AL SENO.  
Per poter evitare potenziali effetti pregiudizievoli sulla propria salute,non bisognerebbe 
ripetere la tinta per più di sei volte all’anno, e bisognerebbe farlo prevalentemente con 
prodotti naturali che riducono il rischio di danni, incluso il tumore. 

 

LE TINTE CHIMICHE PERMANENTI SONO DANNOSE PER LA 
NOSTRA CHIOMA?  
Le tinture per capelli permanenti , con o senza ammoniaca, sono pericolose per la salute 
dei nostri capelli , ma anche per la nostra salute in generale.  
Perché ?  
Perché penetrano non solo nel capello ma anche nel bulbo e nei cuoio capelluto che lo 
vascolarizzano, trasportano le sostanze tossiche ad altissimi dosaggi in tutto il nostro 
organismo.  
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LE NOSTRE RUBRICHE             

NON TUTTI SANNO CHE…a cura di Giuseppe Di Miceli, Alessandro Spada,Daniele 

Giannone, Sossio Scarano, Giovanni Borrelli, Francesco Sessa e Lorenzo Piscopo 2 Amm  

LE CELLULE STAMINALI: Cosa Sono e qual è il loro utilizzo  
Le cellule staminali sono cellule primitive, non specializzate, dotate della capacità di 

trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo attraverso un processo denominato 

“differenziamento cellulare”. Vengono studiate dai ricercatori per curare determinate 

malattie. Le cellule staminali possono essere prelevate da: cordone ombelicale, sacco 

amniotico, sangue, midollo osseo, placenta, tessuti adiposi e polpa dentale. 

Per essere definita staminale, la cellula deve possedere due proprietà: 

-L’autorinnovamento, ovvero la capacità di tali cellule di compiere un numero illimitato di 

cicli ripetitivi. Ogni cellula staminale realizza l’autorinnovamento. 

-La pluripotenza, ovvero la capacità di originare una o più linee cellulari tramite il 

differenziamento. 

Le cellule staminali vengono classificate in base alla potenza: 

-Totipotenza, la capacità di una cellula di dividersi e produrre cellule in un organismo. 

Esempi di cellule totipotenti sono le spore e gli zigoti. 

-Pluripotenza, la capacità di una cellula di dividersi ed appartenere ad uno di questi tre 

strati: endoderma (rivestimento dello stomaco, polmoni), mesoderma (muscoli, sangue, 

ossa) o ectoderma (tessuti del sistema nervoso). 

-Multipotenza, la capacità di differenziarsi in un numero di lignaggi cellulari (stirpe, 

discendenza). Sono anche dette “cellule progenitrici”. 

-Oligopotenza, la capacità di differenziarsi in alcuni tipi di cellule. 

-Unipotenza, la capacità di differenziarsi in un’unica cellula. Sono dette anche “cellule 

precursori”. 

Non tutti i tessuti si auto-riparano o auto-rinnovano a causa dell’assenza nel tessuto di 

cellule non specializzate. I tessuti a parziale capacità di rinnovamento presentano cellule 

dette “stabili”. Le cellule staminali si definiscono labili quando sono sempre in attiva 

proliferazione. Stabili quando operano seppure in maniera ridotta. Perenni quando 

cessano la loro attività di sostituzione o creazione di cellule. 

In base all’origine, le cellule possono essere: -Cellule staminali placentari; -Cellule staminali da 

villo coriale   -Cellule staminali amniotiche   -Cellule staminali ematopoietiche   -Cellule staminali 

adulte    -Cellule staminali embrionali   -Cellule staminali pluripotente indotta 
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Le cellule staminali vengono usate in medicina per vari scopi: 

-Rigenerazione di cellule o tessuti che sono stati danneggiati; 

-Terapia cellulare per la ricostruzione del tessuto cardiaco dopo un infarto, per curare 

malattie degenerative come l’Alzheimer e il morbo di Parkinson; 

-Terapia genetica per sostituire un gene difettoso con uno sano per prevenire malattie. Un 

singolo trasferimento di un gene in una cellula staminale, renderebbe disponibili cellule del 

sangue, pelle, fegato e cervello “corrette”. 

 
 

 

8 
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Steroidi ed effetti collaterali 
a cura di Pasquale Abazzino, Francesco Pio Fabrizio, Antonio Finelli, Giuseppe Russo,  

 
Gli steroidi sono dei lipidi derivati ossidati degli steroli: possiedono il nucleo 

sterolico (composto da quattro anelli fusi, tre a sei atomi e uno a cinque), ma non la 

catena alchilica. Sono steroidi gli ormoni sessuali 

(es. testosterone, diidrotestosterone, estradiolo, progesterone), e gli ormoni 

corticosurrenali (ad es., cortisolo, aldosterone). Gli steroidi sono 

biosintetizzati attraverso la via metabolica dell'acido mevalonico. 

 
 

 

Gli effetti collaterali degli steroidi anabolizzanti si manifestano dopo poche settimane 

come ittero, pressione alta, ginecomastia maschile e riduzione dei seni nelle 

donne, atrofia testicolare e oligospermia (perché l'organismo smette di produrre 

testosterone se lo riceve dall'esterno), acne grave, irregolarità 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Steroli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sterano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sterano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Atomi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Testosterone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Diidrotestosterone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Estradiolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progesterone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cortisolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Aldosterone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Acido_mevalonico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ittero
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ginecomastia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Atrofia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Testicolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Infertilit%C3%A0
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Acne
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mestruale, alopecia maschile con aumento dei peli sul corpo e crescita della barba nelle 

donne, sovraeccitazione e aggressività anche sessuale cui seguono alterazione del ritmo 

sonno/veglia e depressione. 

 
Il colesterolo è un importante alcol steroideo (uno sterolo), essendo un comune 

componente delle membrane delle cellule animali. Da esso l'organismo produce un'ampia 

serie di altri steroidi, tra cui gli ormoni sessuali dei vertebrati. Il colesterolo è 

una molecola organica appartenente alla classe dei lipidi e, più nel dettaglio, degli steroli. 

Riveste un ruolo particolarmente importante nella fisiologia degli animali. La molecola del 

colesterolo ha una struttura a quattro anelli rigidi ed è un costituente insostituibile 

delle membrane cellulari animali, oltre a essere un precursore degli ormoni steroidei, 

della vitamina D e degli acidi biliari. In patologia concorre alla formazione dei calcoli 

biliari e degli ateromi. 

Gli effetti collaterali 

 

Questi ormoni sintetizzati influenzano tutto il corpo. Gli uomini che li assumono possono: 
sviluppare il seno, avere erezioni dolorose e restringimento dei testicoli, avere una 
diminuzione del numero di spermatozoi fino a diventare sterili o diventare impotenti. Per 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alopecia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Irsutismo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alcoli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Steroli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cellula
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Steroli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Membrana_cellulare
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Acidi_biliari
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Colelitiasi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Colelitiasi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ateroma
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le donne gli effetti collaterali riguardano invece la possibilità di avere una crescita 
incontrollata della peluria su viso e corpo, l’abbassamento del tono della voce, 
mestruazioni irregolari, un ingrandimento del clitoride e un rimpicciolimento del seno e, se 
sono in gravidanza, una mascolinizzazione del feto se è femmina. 

Perché i medici prescrivono steroidi? 

I medici possono prescrivere steroidi anabolizzanti per il trattamento di determinate 

condizioni patologiche, come ad esempio la perdita del tono muscolare osservata nei 

pazienti affetti da Aids. Gli steroidi possono anche essere usati per trattare la pubertà 

ritardata o la perdita della funzione testicolare. Un medico non è invece mai autorizzato a 

prescrivere steroidi per aumentare le prestazioni atletiche. 

 

Gli steroidi sono illegali? 

Senza una prescrizione medica e una reale necessità derivante da 
una patologia, è contro la legge possedere, vendere o distribuire 
steroidi anabolizzanti. Negli Stati Uniti per la legge federale, il 
semplice possesso di steroidi anabolizzanti può portare a fino ad un 
anno di carcere e una multa di 1.000 dollari – . Per il traffico di 
steroidi invece la pena massima è di cinque anni di reclusione e 
una multa di 250 mila dollari. 
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IL RISCALDAMENTO GLOBALE                                                              
di Flora Cotena, Assunta Ghitaldo, Sara Mone e Denise Silvestri 2Bgc. 

Il riscaldamento globale indica il mutamento del clima terrestre sviluppatosi a partire dalla fine del 

XIX secolo e tutt’ora in corso. E’ caratterizzato dall’aumento della temperatura e da fenomeni 

atmosferici a esso associati. Le cause del riscaldamento globale sono: 

- I gas serra 

- La deforestazione  

- Aerosol 

I gas serra sono quei gas presenti nell’atmosfera, che sono trasparenti alla radiazione solare in 

entrata sulla Terra, ma riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione infrarossa 

emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. Tali proprietà sono note da 

un’analisi spettroscopica in laboratorio. I gas serra possono essere di origine sia naturale che 

antropica, e assorbono ed emettono a specifiche lunghezze d’onda nello spettro della radiazione 

infrarossa. Questa loro proprietà causa il fenomeno noto come effetto serra. 

Con deforestazione si intende la riduzione di boschi e foreste: si tratta di un processo che ha 

portato allo sfruttamento intensivo di tutte le aree verdi presenti nel mondo, ma visti gli effetti 

devastanti che tutto questo sta producendo nell’atmosfera, i Paesi Sviluppati stanno ora cercando 

di mettere in atto una serie di misure di rimboscamento.  

 Gli aerosol sono quelle particelle, in termini scientifici definite colloidi (miscele nelle quali una 

sostanza si trova finemente dispersa, a metà tra la soluzione e la dispersione) emesse in forma di 

gas nell’atmosfera. Gli aerosol, utilizzati per anni all’interno delle comuni bombolette spray e 

causa principale dell’allargamento del buco nell’ozono, hanno perso il loro carattere nocivo grazie 

al Protocollo di Montreal, stipulato nel 1987 ed entrato in vigore nel 1989, che vieta l’utilizzo di Cfc 

(clorofluorocarburi) all’interno delle bombole. 

Un rimedio contro il riscaldamento globale è diminuire le emissioni di anidride carbonica, ma si 

può agire anche nell’altro senso, aumentando la quantità di anidride carbonica catturata dall’aria. 

Il modo più semplice per farlo è quello di piantare nuovi alberi, sfruttando l’assorbimento della 

fotosintesi clorofilliana. Uno dei rimedi è anche quello di sfruttare energia rinnovabile, senza dover 

ricorrere ai gas. 
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ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese  

CLIL SCIENZE  in lingua inglese   Perché le stelle sono corpi neri?                                                                                                                                                                     
a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”  
 

Why stars are black bodies?  
There is a remarkably consistent relation-ship between the color and the temperature of a star. This is 
because stars are excellent examples of what physicists call black bo-dies! At first this seems like a self-
contradictory definition: how can a bril-liant star be a black body? The explanation is that the words "black" 
and "bright" ac-tually refer to different physical processes. Physicists adopt the very reasonable defini-tion 
that a body will be called a black body if it absorbs all light that falls on it. This applies not only to everyday 
blackness, such as black cats, black ink, or the black of the night, but also to stars. If we were to shine a light 
at the Sun, for example, the Sun would just swallow it up: no light would be reflected, and none would be 
transmitted through to the other side. So the Sun is, by definition, black. Our difficulty with this is that we are 
used to thinking that black objects are also dark: they do not shi-ne. This is because in every-day circum-
stances, bodies either absorb or reflect light, and their color is determined by what wavelengths they reflect. 
If they are black (absorbing) they are also dark (sending no light back to us). However, bodies can also emit 
light all by themselves, and if they are sufficiently hot, we will see the emission. The burner of an electric 
stove starts out black, but when heated it glows red. For a physicist, it is still a black body: the black surface 
will still absorb any light that hits it. But in addition, it glows. Stars are the same. So the reason we think the 
two ideas are contradictory is that most everyday ob-jects are simply not hot enough to be bright and black 
at the same time. But stars are. 

 

TRADUZIONE: 
Perché le stelle sono corpi neri? 

Esiste una relazione notevolmente coerente tra il colore e la temperatura di una stella. Questo perché le 
stelle sono ottimi esempi di ciò che i fisici chiamano corpi neri! In un primo momento questa sembra una 
definizione contraddittoria: come può una stella brillante essere un corpo nero? La spiegazione è che le 
parole "nero" e "luminoso" in realtà si riferiscono a diversi processi fisici. I fisici adottano la definizione 
molto sensata che un corpo sarà chiamato corpo nero se assorbe tutta la luce che cade su di esso. 
Questa non si applica solo a ciò che vediamo nero tutti i giorni, come i gatti neri, inchiostro nero o il nero 
della notte, ma anche alle stelle. Se emettessimo un fascio luminoso direttamente sul Sole, per esempio, il 
Sole assorbirebbe tutto: la luce non si rifletterebbe, e niente sarebbe trasmesso attraverso fino all'altro 
lato. Così il Sole è, per definizione, nero. La nostra difficoltà con ciò è che siamo abituati a pensare che gli 
oggetti neri sono anche scuri: non brillano. Questo perché nelle circostanze di tutti i giorni, i corpi possono 
assorbire o riflettere la luce, e il loro colore è determinato dalle lunghezze d'onda che riflettono. Se sono 
neri (assorbono) sono anche scuri (non riflettono alcuna luce). Tuttavia, i corpi possono anche emettere 
luce da soli, e se sono sufficientemente caldi, ne possiamo vedere l'emissione. Il bruciatore di una stufa 
elettrica inizialmente è nero, ma se riscaldato si illumina di rosso. Per un fisico, è ancora un corpo nero: la 
superficie nera ancora assorbe la luce che lo colpisce. Ma in aggiunta, si illumina. Le stelle sono le stessa 
cosa. Quindi la ragione per cui pensiamo che le due idee sono in contraddizione è che la maggior parte 
degli oggetti di uso quotidiano, non sono semplicemente abbastanza caldi per brillare e essere neri allo 
stesso tempo. Ma le stelle lo sono.  
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I NOSTRI MOMENTI……       “Gare di bowling” 
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Fiera del Levante” Bari 

     

Progetto di Lettura “Le ali del bruco”: incontro con l’autore 
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“Tre giorni per la scuola” Città della Scienza 
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LE NOSTRE INTERVISTE  a cura del Gruppo “Giovani Scienziati” e del Prof. Antonio Telese    

Intervista ad alcuni studenti sul “cambiamento climatico”                                 
Abbiamo intervistato, sotto forma di “DOMANDE E RISPOSTE”, alcuni giovani studenti 

delle scuole superiori ed universitari per sapere qualcosa sul cambiamento climatico. 

DOMANDE E RISPOSTE……                                                                                 
Cosa è il cambiamento climatico e da cosa è influenzato?                                                                                       

I principali fattori in grado di modificare il clima sulla Terra sono soprattutto i seguenti:                                     

Il clima cambia perché varia la quantità di radiazione che giunge alla sommità dell’atmosfera. 

E questa può variare per ragioni astronomiche, ovvero perché cambia l’inclinazione dell’asse 

terrestre e la distanza tra Sole e Terra, oppure astrofisiche, cioè perché cambia l’intensità 

dell’attività solare. Quindi bisogna considerare le variazioni della radiazione solare che viene 

riflessa in varie parti della Terra come ad esempio dalla copertura nevosa, dal ghiaccio, dalla 

vegetazione, dai deserti. Poi, c’è l’attività dell’uomo che si sovrappone a queste cause naturali, 

con l’immissione di gas e particelle nell’atmosfera che modificano la composizione chimica 

dell’atmosfera e incrementano l’effetto serra naturale.  

Che cosa è l’effetto serra?                                                                                                                        
Il riscaldamento della Terra si deve ai raggi solari che giungono sulla superficie terrestre senza 
rimbalzare nuovamente nello spazio. La nostra Terra si riscalda più o meno velocemente e ciò 
dipende dal ritmo con cui il Sole gli trasmette il calore. Quando il Sole irradia energia sulla 
Terra, questa si riscalda fino a raggiungere la temperatura alla quale irradia a sua volta nello 
spazio un’energia pari a quella in arrivo dal Sole. In questo modo il pianeta si trova in un 
equilibrio energetico. Mentre il Sole invia raggi ultravioletti verso la superficie della Terra, la 
Terra irradia nello spazio raggi infrarossi che sono a onda lunga. Perché possa esistere una 
condizione di equilibrio energetico i raggi ultravioletti in arrivo devono essere pari agli infrarossi 
in uscita. L’atmosfera terrestre contiene alcune molecole, come quella di anidride carbonica 
(CO2), che intrappolano una parte delle radiazioni infrarosse dirette verso lo spazio. In questo 
modo questi gas alterano l’equilibrio energetico: gli ultravioletti in arrivo sulla Terra sono 
superiori agli infrarossi diretti verso lo spazio: e si verifica un riscaldamento globale. 

Perché il cambiamento climatico è diventato un argomento tanto diffuso?                          
Ormai tutti parlano di clima, non solo chi ne ha competenza. Ciò è forse dovuto al fatto che 
molti sono stati ispirati da Greta Thunberg, la ragazzina svedese che poco più di un anno fa 
ha iniziato le proteste del venerdì - chiamate FridayForFuture mettendosi da sola davanti al 
parlamento svedese, invitando il mondo intero a ridurre a zero le emissioni di gas serra, 
e chiedere ai politici un serio impegno sul clima. Oggi Greta Thunberg è riuscita a mobilitare 
milioni di ragazzi come noi, che sono scesi in piazza e continueranno a farlo per attirare 
l'attenzione dei leader mondiali. Proprio davanti a chi ha in mano il destino del pianeta, la 
16enne ha tenuto un potentissimo discorso. Invitata ad aprire il summit sul clima alle Nazioni 
Unite, ha mandato un messaggio diretto con la voce di chi sta crescendo con la 
consapevolezza che la propria casa, la Terra, è a rischio. Per questo, Greta è diventata un 
simbolo della lotta per la salvaguardia dell'ambiente, contro l'inquinamento e il cambiamento 
climatico. Forse è riuscita a sensibilizzare l’opinione pubblica a tal punto, che oggi il problema 

dell’ambiente e del clima si è diffuso tantissimo.  

http://news.mtv.it/tag/greta-thunberg/
http://news.mtv.it/life/tutto-quello-che-devi-sapere-da-sapere-sui-fridays-for-future/
http://news.mtv.it/tag/greta-thunberg/
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Cosa dobbiamo e possiamo fare oggi per aiutare il nostro pianeta?                                          
Per salvare il Pianeta possiamo fare molte cose, tra cui Riciclare, non sprecare cibo, 
abbassare la temperatura del termosifone. Sono queste alcune mosse giuste per contribuire a 
salvare il pianeta, le possiamo fare durante la nostra vita quotidiana e senza neanche tanto 
sforzo, a volte anche facendo del bene alla nostra salute. Cercare di limitare l’uso dell’auto e 
camminare di più in bici o a piedi fa bene alla salute nostra e del nostro pianeta. Poi, se tutti 
facessero la differenziata potremmo avere anche parecchio materiale di recupero, come il 
compost fatto con l’umido, il pile con la plastica. Secondo stime di Legambiente, chi oggi 
ricicla la metà dei propri rifiuti riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi in atmosfera di una 
quantità tra i 150 e i 200 chili all’anno. Impegnarsi contro la deforestazione perché ogni albero 
contribuisce a migliorare il clima. Le energie alternative a gas e petrolio sono la soluzione 
ideale per contribuire ad abbassare il livello di CO2: installare pannelli solari e fotovoltaici o 
piccoli generatori eolici .                                                                                                                            
La plastica è una grande scoperta che ha migliorato la qualità della vita, fino a diventare però 
una delle prime cause di inquinamento del pianeta. Dal 1950 a oggi la produzione mondiale è 
passata da un milione e mezzo a 245 milioni di tonnellate annue, ponendo sfide soprattutto 
per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti non biodegradabili. Ne sono una testimonianza i 
giganteschi accumuli di rifiuti plastici venutesi a creare negli Oceani. L’impegno delle future 
generazioni deve essere quello di utilizzare meno plastica.  
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  CURIOSITÀ………..                                                                                                                                                  

LA LUNA ROSSA  di Valeria Di Martino 2 A turistico                                                                                            

La Luna Rossa, è un fenomeno ottico di rifrazione che si attua  durante le eclissi di Luna. 

La luce solare attraversa l’atmosfera terrestre e subisce una rifrazione differenziale (dal 

viola cupo al rosso scuro). I raggi sono multicolori perché l’atmosfera terrestre si comporta 

come un prisma. Tali raggi in parte colpiscono la superficie del nostro pianeta il quale li 

rinvia sulla luna. I colori rossi sono quelli meno diffusi dall’aria, al contrario dei blu-violetti, 

che sono invece “sparpagliati” in tutte le direzioni, ed è questo il motivo per cui il cielo è 

azzurro e il sole all’orizzonte appare rosso. La luna, che durante l’eclisse non è raggiunta 

dalla luce diretta del sole, è pertanto illuminata da questa luce rifratta dall’atmosfera 

terrestre, in prevalenza rossa, e quindi appare rossa. Tutto ciò spiega (in parte) il 

fenomeno dell’arrossamento lunare. A complicarlo c’è la colorazione della superficie 

terrestre sulla quale insistono i raggi che sono riflessi sulla luna: gli oceani, i diserti, le 

foreste e così via, si presentano con colorazioni diverse le quali,combinandosi con il rosso 

possono dare luogo ad  altrimenti impreviste tonalità color rame, marrone, ecc… E per di 

più mutevoli nel trascorrere del tempo. Nel linguaggio comune, invece, la luna rossa è 

quella che si vede grande e bassa sull’orizzonte ed è rossa per lo stesso motivo per cui il 

sole all’orizzonte è rosso  e grande per un’illusione ottica. La stessa illusione ottica che ci 

fa apparire grande il sole all’orizzonte (mentre la sua forma schiacciata è dovuta alla 

rifrazione) 

 

La Notte Della Luna Rossa un evento dovuto all’alienamento dei centri di Sole, terra e 

luna. Quando la luna entra nell’ombra della terra, una parte dei raggi solari sfiora la 

superficie terrestre e, attraversando l’atmosfera, è deviata fino a toccare la luna, 

dipingendola di rosso 

Rosso Di Luna Il colore è dovuto a un’azione di filtro dell’atmosfera: per un fenomeno 

legato alla rifrazione, la luce solare cede alcune componenti azzurre all’atmosfera (perciò il 

cielo è azzurro) e resta più ricca di rosso. Si tratta dello stesso fenomeno che si può 

osservare al crepuscolo, quando il sole, che in realtà e già tramontato, resta visibile 

perché la sua luce è deviata dall’atmosfera, e appare di colore rosso. 
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IL NUOVO VOLTO DEL SISTEMA SOLARE                                 
di Antonio Pezzella, Francesco Picardi, Giuseppe Marchetti, Angelo Fontana, Francesco Lettera 1 B mm 

Il 24 Agosto 2006, l’unione astronomica internazionale ha approvato una nuova 

definizione di pianeta. Fino a prima il sistema solare era composto dal sole e 9 

pianeti, con la nuova nomenclatura, invece, il sistema solare è composto dal sole e 

da 8 pianeti mentre Plutone diventa un ”pianeta nano” così come Cerere.                                                                                          

Il sistema solare è il sistema planetario costituito da una varietà di corpi celesti mantenuti 

in orbita dalla forza di gravità del sole. Ha un diametro di circa 240.260 U.A.; ed è situato 

nel braccio di Orione della Via Lattea.                                                                            

Inoltre è formato dal sole, che costituisce il 99,9% della massa di tutto il sistema solare, e 

da 8 pianeti: 4 rocciosi interni, 4 gassosi esterni e da 5 pianeti nani. In ordine i pianeti 

sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. 

Che cos’è un pianeta?                                                                                                                   

Un pianeta è un corpo celeste che orbita attorno a una stella, ma che, a differenza di 

questa, non produce energia tramite fusione nucleare, e la cui massa è sufficiente a 

conferirgli una forma sferoidale, laddove la propria dominanza gravitazionale gli permette 

di mantenere libera la sua fascia orbitale da altri corpi di dimensioni comparabili o 

superiori. 

Che cos’è un pianeta nano?                                                                                                          

Un pianeta nano, invece, è un corpo celeste di tipo planetario orbitante attorno ad una 

stella e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma quasi sferica, ma 

che non è stato in grado di ripulire la propria fascia orbitale da altri oggetti di dimensioni 

confrontabili. Per quest’ultima caratteristica non rientra nella denominazione di pianeta.                                                                                                 

Nonostante il nome, un pianeta nano non è necessariamente più piccolo di un pianeta. In 

teoria non vi è limite alle dimensioni dei pianeti nani. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Celeste Farago 2 Bss  

ASSOCIA LA PAROLA ALLA DEFINIZIONE      

Cambiamenti climatici  

PAROLA DEFINIZIONE 

clima  

inquinamento  

smog  

pioggia  

valanga  

disboscamento  

deserto  

alluvione  

degrado  

ambiente  

progresso  

traffico  

pesticidi  

rifiuti  

plastica  
 

Massa di neve che rotola lungo un pendio             

Insieme delle condizioni atmosferiche di una località           

Materia di scarto delle attività umane                                                                                                    

Materiale sintetico ottenuto dalla lavorazione del petrolio   

Eliminazione della vegetazione arborea        

Avanzamento, sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita 

Sostanze chimiche impiegate in agricoltura contro insetti e parassiti 

Grande estensione di terreno arido 

Movimento intenso di veicoli su strada 

Alterazione e degrado dell'ambiente 

Precipitazione atmosferica sotto forma di gocce liquide 

Inondazione, straripamento di corsi d'acqua 

Nebbia scura e densa formata da vapore acqueo e fumo 

Danneggiamento e deterioramento, abbandono 

Spazio in cui vive e con cui interagisce un organismo vivente 
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PAROLE AI GIOVANI   di Demetrio Ciocia  1 Amm         

KRZYSZTOF MEISSNER  

 

 

Krzysztof Meissner 1961, fisico, cattolico docente di fisica teorica all’Università di Varsavia, è uno dei massimi 

studiosi di fisica delle particelle in Europa. Ha lavorato nei più importanti centri di ricerca al mondo e attualmente sta 
lavorando ad una versione “allargata” della teoria standard dell’universo, alla ricerca di una seconda «particella di Dio», 
dopo il Bosone di Higgs. Credente e cattolico.  

CITAZIONI 

Nel modo di fare ricerca, non c’è nessuna differenza tra uno scienziato ateo o credente. 

Entrambi usano gli stessi mezzi, usano la stessa matematica. La differenza è 

nell’approccio al risultato finale. Le leggi che governano l’universo si rivelano sempre 

semplici, eleganti, con un che di perfetto nella loro essenza. Se uno non crede in Dio 

constata questa perfezione e si ferma lì. Se uno è credente non può non vedervi un 

riflesso della perfezione di Dio. Quello che cambia è insomma il significato attribuito alle 

scoperte, l’ottica con cui le possiamo guardare e apprezzare. Un universo sorto dal caso 

dovrebbe essere caotico. Se ci fossero delle leggi non potrebbero essere universali nel 

tempo e nello spazio. Potrebbe esserci una certa misura di correlazione fra le cose, non di 

più. La presenza di leggi universali, che è la condizione di possibilità della ricerca 

scientifica, leggi che non cambiano dal lunedì al mercoledì, è qualcosa di stupefacente, 

che non smette di sorprendermi dopo tanti anni. La considero più che un indizio, direi 

quasi una prova della presenza di una realtà trascendente, del fatto che c’è qualcosa di 

più grande del mondo in cui viviamo.  

Krzysztof Meissner 

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) 

https://www.uccronline.it/2012/08/12/citazioni-di-scienziati-credenti-cristiani-e-cattolici/#meissner
https://www.uccronline.it/2012/08/12/citazioni-di-scienziati-credenti-cristiani-e-cattolici/#meissner

