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SCUSATE IL RITARDO …….. 
A cura del Prof. Antonio Telese 

Nell’ultimo numero del nostro giornalino dell’anno scolastico 2019/20 

definimmo quello trascorso, un anno scolastico “particolare” da ricordare 

per tutto quanto avevamo vissuto, ma dicemmo anche che era stato un 

anno scolastico che ci volevamo “mettere alle spalle” e pensare in positivo 

al futuro, al nuovo anno scolastico, quello 2020/21. Purtroppo, anche 

questo in corso, si sta dimostrando un anno scolastico pieno di insidie e 

difficoltà, ma noi siamo fiduciosi e pronti a ripartire.                                                                                                                        

Ripartire da dove ci eravamo fermati………pronti e determinati a 

riprenderci il tempo che ci è stato tolto a causa di questa pandemia; 

vogliosi di ritornare di nuovo su quei banchi, sui nostri banchi; desiderosi 

di ritornare a stare con i propri compagni di classe avendo la possibilità di 

guardarli negli occhi “dal vivo” e non attraverso uno schermo; decisi a 

tornare più forti di prima e con la voglia di recuperare tutti i momenti 

persi…………………..  Per adesso ci basta questo…… immaginare che 

sia bello questo prosieguo di anno scolastico…………….                                                                                

Pertanto, con questa prima uscita del “nostro” bimestrale (che per forza 

maggiore bimestrale non è) dal titolo “Parli...AMO di SCIENZE”, il 

“Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”, augura alla 

Dirigente Prof.ssa Carmela Ferrara ed a  tutta la comunità scolastica 

un…….BUON PROSEGUIMENTO DI ANNO SCOLASTICO 

E……………………….SCUSATE IL RITARDO…………….. 

La Redazione 
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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

Giovanni Rezza 

        
Giovanni Rezza (Roma, 6 maggio 1954 età 66 anni): è un medico e docente italiano. Attuale Direttore Generale della 
Prevenzione presso il Ministero della Salute. È dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità ed epidemiologo.  
Relativamente al suo livello accademico e di rilevanza nel mondo scientifico, viene considerato tra i migliori ricercatori 
italiani. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma La Sapienza nel 1978, si è specializzato in Igiene 
e Medicina Preventiva nel 1982, e in Malattie Infettive nel 1986. Dal 1991 è Dirigente di Ricerca presso l'Istituto 
Superiore di Sanità di Roma presso il quale è dal 2009 Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed 
Immunomediate. Esperto di HIV ed infezioni emergenti quali Chikungunya, West Nile, influenza, febbre emorragica 
Congo-Crimea e febbre Q, ha svolto indagini epidemiologiche in Italia e all'estero, dove ha lavorato per conto 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Cooperazione Italiana e dell'Unione europea. Ha inoltre gestito 
progetti di ricerca sull'AIDS e su altre malattie infettive. 
 
 
Centinaia di nuovi casi al giorno e comunque un bilancio quotidiano che ci riporta di nuovo sui 
numeri di maggio. Ce lo avevano detto: il Covid non è andato in vacanza, anzi non è andato affatto 
via. Dipende dai nostri comportamenti riuscire a tenerlo a distanza.                                                                                           
E a confermarlo è il professor Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione al Ministero 
della Sanità. Ma, nei giorni più caldi della pandemia era Direttore del Dipartimento di Malattie 
Infettive all’Istituto Superiore di Sanità.  

 

“Perché il peggio sarà pure passato ma è ancora in agguato. E per scongiurarlo serve attenzione assoluta da 
parte della Sanità e servono comportamenti reprensibili da parte dei cittadini.” 

                                             Giovanni Rezza 
 

https://www.google.com/search?hl=it&q=Solopaca&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMiwxy1bi1M_VN0jPM8op0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWDmC83PyCxKTE3ewMgIAm0bWp0AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYl96Yk-HoAhVQThUIHWa4DVkQmxMoATAOegQIDRAD
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Sapienza
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Superiore_di_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento
https://it.wikipedia.org/wiki/HIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Chikungunya
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Influenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre_emorragica_Congo-Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre_emorragica_Congo-Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre_Q
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Cooperazione_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/AIDS
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

IODIO 
Un corpo alogeno  

lo jodio è pure,  

celebratissimo per le sue cure.  

Ce lo forniscono 

l'alghe del mare.  

E' un metalloide particolare,  

in quanto è solido,  

anzi, allo stato  

di grige lamine cristallizzato,  

sì che metallico  

sembra all'aspetto;  

sublima e tingesi d'un bel violetto  

a non altissima  

temperatura.  

Sciolto nell'alcool,  

dà la tintura,  

la quale impiegasi  

in medicina.  

Affine è l'iodio  

e si combina  

quindi a molteplici  

altri elementi,  

ma è meno energico  

dei precedenti.  

Esso pochissimo  

dall'acqua è sciolto,  

mentre nell'etere  

si scioglie molto.  

Lo iodio ha un'ultima grande virtù:  

la salda d'amido colora in blù. 
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IN EVIDENZA…..    

“IL SARS-CoV-2” a cura di Maya Buglione 2 A Turistico 

STRUTTURA e CONTAGIO 

I coronavirus sono virus a RNA positivo, della famiglia Coronaviridae, la 
sua dimensione genomica varia da circa 26 a 32 kilobasi, 
straordinariamente grande per un virus a RNA. Il nome "coronavirus" 
deriva dal termine latino "corona”, ciò si riferisce all'aspetto caratteristico 
dei virioni (la forma infettiva del virus) visibile al microscopio elettronico, 
che presenta una serie di glicoproteine superficiali che danno 
un'immagine che ricorda una corona reale o una corona solare. Sono 
suddivisi nei generi: alphacoronavirus, betacoronavirus(ceppo causa delle 
principali patologie che interessano l'uomo), gammacoronavirus e 
deltacoronavirus. Questi includono genogruppi filogeneticamente 
compatti di RNA avvolto, a senso positivo, a singolo filamento e con un 
nucleocapside di simmetria elicoidale. Il loro numero sta crescendo 
rapidamente con diversi nuovi coronavirus scoperti di recente, tra cui 
gravi epidemie di SARS del novembre 2002, MERS-CoV scoperto nel 2012 
e SARS-CoV-2 scoperto nel 2019 nel Wuhan, Cina. I coronavirus si 
attaccano alla membrana cellulare delle cellule bersaglio, ma  non è 
chiaro se la penetrazione della cellula sia effettuata mediante fusione del 
pericapside con la membrana plasmatica o per endocitosi. All'interno del 
citoplasma della cellula il coronavirus rilascia il suo RNA a singolo 
filamento positivo che si attacca ai ribosomi, dove viene tradotto. La 
traduzione comporta la produzione di una RNA-polimerasi RNA-
dipendente che trascrive un RNA a singolo filamento negativo da cui poi è 
possibile ottenere nuovi RNA a filamento positivo del coronavirus, nonché 
le sette proteine che esso codifica. A ciascun nuovo filamento di RNA 
positivo si associa la proteina N, mentre le proteine del pericapside si 
integrano nella membrana del reticolo endoplasmatico.  
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Un traslocatore trasferisce i nuovi nucleocapsidi nel lume del reticolo 
endoplasmatico; successivamente da questo gemmano vescicole che 
costituiscono i nuovi virioni che possono essere rilasciati per esocitosi. I 
coronavirus sono responsabili di diverse patologie nei mammiferi e negli 
uccelli: dal verificarsi di diarrea nei bovini e nei suini e a malattie 
respiratorie delle vie superiori nei polli. Nell'uomo causano una 
percentuale significativa di tutti i raffreddori comuni negli adulti e nei 
bambini. I sintomi che si riscontrano più frequentemente sono febbre e 
adenoidite(infiammazione faringea) acuta con maggior incidenza durante 
l'inverno e l'inizio della primavera. In molti casi possono causare 
polmonite, polmonite virale diretta o polmonite batterica secondaria; 
inoltre possono portare anche allo sviluppo di bronchite, bronchite virale 
diretta o bronchite batterica secondaria. La trasmissione dei coronavirus 
tra umani avviene principalmente attraverso le goccioline respiratorie 
emesse da un individuo infetto mediante tosse o starnuti, che 
successivamente vengono inalate da un soggetto sano che si trova nelle 
vicinanze. Sebbene i virus respiratori siano trasmissibili solitamente 
quando il soggetto malato presenta anche i sintomi, sembrerebbe che il 
coronavirus SARS-CoV-2 possa diffondersi anche in occasione di un 
contatto ravvicinato con un paziente infetto asintomatico. 

 

STORIA 

I coronavirus sono stati scoperti negli anni sessanta dalle cavità nasali dei 
pazienti con raffreddore comune. Al momento non esistono vaccini o 
farmaci antivirali considerati validi dalla comunità scientifica per la 
prevenzione o per il trattamento delle patologie indotte. La variante SARS 
dei coronavirus, apparsa inizialmente in Cina nella provincia del 
Guangdong nel novembre 2002, ha le stesse identiche caratteristiche 
morfologiche degli altri coronavirus, ma sembra sia una specie del tutto 
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nuova derivata probabilmente da un serbatoio animale (non ancora noto) 
che ben si è adattato all'uomo. Un altro focolaio pericoloso provocato da un 
diverso ceppo di coronavirus ha avuto inizio nel giugno 2012 in Arabia 
Saudita. La malattia è stata perciò indicata col nome di sindrome 
respiratoria mediorientale da Coronavirus o MERS. Il 31 dicembre 2019 è 
stato segnalato un nuovo ceppo di questo virus a Wuhan, in Cina, 
identificato come un nuovo ceppo di β-CoV dal Gruppo 2B con una 
somiglianza genetica del 70% circa rispetto al SARS-CoV. Il nuovo ceppo, 
di conseguenza, è stato nominato SARS-CoV-2. 

CONSIGLI PER EVITARE IL CONTAGIO 

A causa della pandemia diffusasi il Ministero della Salute ha condiviso 
alcuni consigli per evitare il contagio:  

1)il primo per eccellenza è lavarsi spesso le mani, utilizzando anche 
detergenti disinfettanti; 

2)Evitare i contatti ravvicinati e mantenere sempre la distanza di un 
metro con tutti; 

3)Evitare i luoghi affollati; 

4)Rimanere preferibilmente a casa(soprattutto anziani e 
immunodepressi); 

5)Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani; 

6)Utilizzare un fazzoletto usa e gatta per bocca e naso se starnutisci o 
tossisci. Altrimenti usa la piega del gomito; 

7)Arieggiare la stanza il più possibile se si è con altre persone; 

8)Evitare strette di mano, abbracci e l’uso promiscuo di bicchieri o 
bottiglie. Pulire le superfici e oggetti con disinfettanti; 

9)Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano 
prescritti dal medico; 

10)In caso di dubbio non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di 
base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112. 
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Inoltre si consiglia vivamente di non farsi prendere da allarmismi e 
psicosi, di non diffondere notizie false riguardanti il virus, non assaltare i 
supermercati e rimanere assolutamente a casa. Si comunica infatti che in 
Italia dal 22/03 è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi 
salvo che per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. 

 

RISCONTRI QUOTIDIANI 

La malattia scatenata dal Sars-CoV-2 provoca quello che gli esperti hanno 
chiamato stress respiratorio elevato ovvero una difficoltà a respirare che 
impone quindi nei pazienti il supporto respiratorio con ossigeno e nei casi 
gravi il ricovero in terapia intensiva. Le condizioni critiche dei pazienti 
non sono dovute solo al virus ma anche a una reazione eccessiva al 
sistema immunitario che, in alcuni casi, diventa causa stessa di danno e 
di progressione dei sintomi.  

 

Maya Buglione 2 A Tur. 
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TEORIE EVOLUZIONISTICHE a cura di Giuseppe Di Miceli III Amm 
Per evoluzione s’intende il mutamento di una specie di generazione in 
generazione con la comparsa di nuovi caratteri ereditabili. La specie, come 
ben sappiamo, non è altro che l’insieme degli organismi, maschili e femminili, 
che presentano caratteristiche identiche, ovvero si somigliano, e che possono 
riprodursi, creando una discendenza. 

Le prime teorie evoluzionistiche che nacquero furono: 

-Il Fissismo, teoria nata e sostenuta da Carlo Linneo, creatore della 
Nomenclatura Binomia o Classificazione scientifica nella quale 
classificava i vari organismi rispettivamente in Regno, Phylum, Classe, 
Ordine, Famiglia, Genere e Specie. Carlo, come detto prima, 
sostenitore del Fissismo, disse che gli attuali esseri viventi, sia vegetali 
che animali, erano uguali agli esseri viventi che erano vissuti tanti anni 
fa. Questa teoria era influenzata anche dalle convinzioni religiose, 
poiché, nella prima pagina della Bibbia, si dice che tutti gli esseri viventi 
sono opera di Dio. 

-Il Creazionismo, ovvero che tutti gli esseri viventi, compresi anche la 
Terra e l’Universo, fossero nati per opera di uno o più divinità. Questa 
Teoria fu convalidata fino al 18° secolo, tempo in cui tutte le civiltà 
antiche, all’interno della loro mitologia, spiegavano l’origine 
dell’Universo per mezzo di una divinità o più. 

Grazie al ritrovamento di alcuni fossili, alcune teorie incominciarono a perdere 
di credibilità, maggiormente il Fissismo. Da questa scoperta nacque una 
nuova teoria: 

-Il Catastrofismo, nato e sostenuto da Geroges Cuvier, esperto in anatomia 
ed in zoologia, disse che già a partire dal passato vivevano organismi viventi, 
che però, a causa di catastrofi di breve durata ma di forte intensità, 
comportarono la loro scomparsa. Con questo, Cuvier riusci’ a spiegare il 
perché della presenza di fossili. La teoria del Catastrofismo venne chiamata 
in modo alternativo, la teoria dei cataclismi. 



11 
 
 

 
Un’altra teoria nacque col passare del tempo, che mise ancora di più alle 
corde il Fissismo, ovvero il Degenerazionismo: 

-Il Degenerazionismo, nato e sostenuto da George Louis Buffon. Afferma 
che tutte le specie, sia animali che vegetali, non erano fisse nella funzione e 
nella forma, ma che le antiche generazioni abbiano creato una nuova 
generazione, più evoluta, che abbia comportato l’estinzione della specie 
precedente. Buffon, come detto prima, mise in crisi il Fissismo, dicendo 
anche che bisognava reinterpretare la Bibbia, con l’avvento delle nuove 
scoperte. Dunque la teoria di Buffon in modo più semplice, diceva che gli 
organismi non potevano rimanere immutabili e che non potevano trovarsi in 
un unico luogo. 

Dopo il Degenerazionismo, ci fu la teoria dell’evoluzione della specie, di 
Erasmus Darwin, naturalista inglese e nonno di Charles Darwin. 

-Evoluzione della specie, nata da Erasmus Darwin, affermava che, grazie 
anche ai fossili, gli organismi tendono ad evolversi col passare del tempo e 
che tali cambiamenti sono dovuti dall’interazione tra organismi ed ambiente. 
Per questo motivo, la sua teoria prese il nome di Evoluzione della specie. 

Altri prima di lui, diedero origine a delle teorie sull’evoluzione, come Charles 
Lyell, geologo, riteneva che la Terra doveva essere abbastanza vecchia per 
poter effettuare questo processo. Successivamente Cuvier, poi Buffon ed 
infine Erasmus. 

 Dopo di lui ci fu Jean-Baptiste De Lamarck, zoologo, affermava che la natura 
avesse prodotto le varie specie partendo dalla più semplice per arrivare a 
quelle più complesse. Le specie, secondo lui, si trasformavano attraverso 
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cambiamenti determinati dalle abitudini e dall’ambiente. Alla base della teoria 
c’erano due principi: 

-L’uso e il non uso degli organi. L’uso continuo di un organo da parte di un 
animale, fa in modo che questo organo si sviluppi e si ingrandisca, mentre il 
non uso costante ne provoca l’indebolimento e la successiva scomparsa. 

-L’Ereditarietà dei caratteri acquisiti. I caratteri acquisiti con l’uso o non uso 
possono essere trasmessi ai discendenti e quindi ereditati alle generazioni 
future. Vari esempi sono: ai serpenti sarebbero scomparse le zampe per il 
non uso dovuto all’abitudine di strisciare. Gli uccelli acquatici avrebbero 
sviluppato zampe palmate per l’abitudine di battere le dita sull’acqua. Alle 
giraffe si sarebbe allungato il collo per l’abitudine di mangiare le foglie dagli 
alberi più alti.  

 

 
 

Adesso parleremo del padre dell’Evoluzione della Specie, Charles Darwin, 
nipote di Erasmus Darwin. Nacque in Inghilterra nel 1809. Da piccolo 
mostrava sempre molta attenzione nelle materie scientifiche, soprattutto la 
Scienze. Egli infatti fece successivamente un viaggio con il suo Prof di 
Scienze durato 5 anni, facendo il giro del mondo. Egli notò le varietà di specie 
che c’erano nei vari continenti, e lui annotava tutto su un suo quadernetto 
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personale. Dopo questo viaggio decise di capire il perché e come sono 
avvenuti i vari mutamenti, per spiegare l’Evoluzione della Specie. Mentre lui 
cercava di darsi una risposta, Thomas Robert Malthus, economista e politico 
inglese, sostiene che la popolazione umana aumenta in progressione 
geometrica (2,4,8,16…) mentre le risorse necessarie per la sua 
sopravvivenza, aumentano in una progressione aritmetica (3,6,9,12…). 
Afferma alla fine che un giorno la popolazione supererà le risorse e la 
crescita non potrà più continuare. Darwin lesse il libro di Malthus e dedusse 
che forse i vari fringuelli da lui individuati, avessero becchi differenti poiché 
avrebbero varie capacità di attingere alle risorse. Dedusse quindi che chi 
aveva un carattere vantaggioso, riusciva a sopravvivere ed a riprodursi. Da 
qui poi nacque la selezione artificiale, utilizzando delle pecore per 
riprodurle. Nacquero, con i vari accoppiamenti pecore dallo stesso carattere, 
fin quando poi nacque una pecora differente, aveva le gambe corte. Secondo 
Darwin era un carattere vantaggioso. Fece accoppiare la nuova pecora con 
“Novità” un’altra pecora. Uscirono tutte pecore con gambe corte. Da questo 
capì che era la natura a decidere i vari caratteri che dovevano comparire. Da 
questo nacque successivamente la Selezione Naturale. Quindi si può 
dedurre che un animale ottiene un carattere che può essere vantaggioso o 
no, in base all’ambiente in cui si trova. Se sopravvive, è un carattere 
vantaggioso, viceversa, è svantaggioso. Un esempio: ci sono 3 conigli nel 
bosco, 2 con pelliccia nera ed 1 con pelliccia bianca. I conigli che avranno 
pelliccia nera, sono quelli che hanno un carattere vantaggioso, poiché li 
mimetizza, a differenza del coniglio bianco, che sarà facilmente individuato 
dal falco, perché bisogna pensare che esistono prede e predatori. Quindi il 
carattere del coniglio bianco è svantaggioso. Viceversa al Polo Nord, il 
coniglio bianco avrà un carattere vantaggioso, poiché mimetizzato, a 
differenza dei 2 conigli con pelliccia marrone, saranno facilmente individuabili, 
quindi carattere svantaggioso. Da qui infine si può dedurre: 

-Un animale può presentare un carattere vantaggioso o no, in base 
all’ambiente in cui si trova. 

-Il carattere vantaggioso si presenterà sempre più frequentemente alle nuove 
generazioni, mentre quello svantaggioso tenderà ad essere minore. 

-La sopravvivenza di un animale dipende in parte dalle caratteristiche 
ereditate dai genitori. 

-Non vince chi è il più forte, ma quello che si adatta meglio all’ambiente. 
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TEORIE EVOLUZIONISTICHE: TEORIA DI LAMARCK E 
DARWIN A CONFRONTO  
  

TEORIA DI LAMARCK 
Per Lamarck una specie si modifica nel tempo perché anche i caratteri acquisiti, cioè sviluppati 
dall’individuo durante la propria esistenza, vengono trasmessi alla discendenza. Una giraffa che si 
è sforzata di raggiungere le fronde più alte ha sviluppato il carattere nuovo “collo più lungo”. Essa 
trasmette tale carattere acquisito ai suoi discendenti; questi a loro volta potranno, con lo sforzo, 
accrescere la lunghezza del collo e i loro discendenti avranno il collo ancora più lungo. Così, di 
generazione in generazione, il collo delle giraffe si è allungato fino a raggiungere le dimensioni 
attuali.  
 

TEORIA DI DARWIN 
Fu il naturalista inglese Charles Darwin (1809-1882) che rivoluzionò le idee della maggior parte dei 
naturalisti del tempo pubblicando nel 1859 un libro dal titolo: L’origine delle specie attraverso la 
selezione naturale, frutto di studi e riflessioni sulle osservazioni e i materiali raccolti nel suo 
avventuroso viaggio in sud America a bordo del brigantino Beagle. Darwin fonda la sua teorie su 
alcuni presupposti. 
1.    La variabilità: tra individui della stessa specie esistono differenze ereditarie. Queste possono 
essere più o meno vantaggiose per l’individuo. È evidente che quelli che presentano caratteri più 
favorevoli possono riprodursi e trasmettere tali caratteri alla discendenza. Le variazioni favorevoli 
si accumulano di generazione in generazione e gli individui diventano sempre più adatti 
all’ambiente. 
2.    Il potenziale riproduttivo: gli individui di ogni specie vivente, se non ci fossero ostacoli dovuti 
all’ambiente in cui vivono, aumenterebbero rapidamente di numero e non ci sarebbe cibo 
sufficiente per tutti. Per esempio una sola coppia di mosche, se tutte le uova si schiudessero e i 
nuovi individui si riproducessero con lo stesso ritmo e senza ostacoli , genererebbe in pochi mesi 
migliaia di miliardi di mosche e da una sola coppia di elefanti ,animali notoriamente poco prolifici, 
secondo Darwin, in 500 anni discenderebbero ben 15 milioni di individui. Il potenziale 
riproduttivo, seppur diverso da specie a specie, è per Darwin il motore dell’evoluzione. 
SHARE 

 

https://doc.studenti.it/riassunto/biologia/8/charles-darwin.html
https://www.studenti.it/charles-darwin-biografia-e-teoria-dell-evoluzione.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdoc.studenti.it%2Ftesina%2Fscienze%2Fteorie-evoluzionistiche-darwin-lamarck.html


15 
 
 

LE NOSTRE RUBRICHE      

NON TUTTI SANNO CHE…   I MOTI SECONDARI DELLA TERRA 

PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI E NUTAZIONI a cura di PERONE ILARY 2AT 

PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI 

La precessione degli equinozi è lo spostamento dell’asse attorno al quale la terra compie la rotazione 
giornaliera. La causa è principalmente la forza di attrazione combinata di Sole e Luna. 

La loro forza di attrazione passerebbe per il centro della Terra, se fosse una sfera perfetta, e l’asse non 
devierebbe. Ma essendo schiacciata ai poli e rigonfia all’equatore, la forza d’attrazione di Sole e Luna 
determina una lenta spinta sull’asse di rotazione terrestre che, facendo perno nel centro della Terra, oscilla 
tracciando nello spazio due coni simmetrici in circa 25.800 anni. Pertanto i poli celesti (punti immaginari 
della sfera celeste in cui termina l’asse terrestre) si spostano, e la stella che indica il nord non è sempre la 
stessa. Ai tempi della piramide di Cheope (2.700 a.C.), era Alfa della costellazione del Drago, oggi è la Stella 
Polare e tra 14 mila anni sarà Vega (nella Lira). 

La precessione fa sì che anche il piano dell’equatore si sposti rispetto al piano dell’eclittica (in cui giace 
l’orbita della Terra intorno al Sole): i punti equinoziali (i punti dell’intersezione dei due piani) si muovono, 
causando ogni anno circa 50 secondi d’arco d’anticipo dell’equinozio di primavera. 

NUTAZIONE 

La nutazione è il moto di oscillazione dell’asse di rotazione di un oggetto, che si manifesta in combinazione 
con un moto di precessione.  

Questo moto è dovuto al fatto che il momento angolare della precessione si somma a quello della 
rotazione: perciò il momento angolare risultante non è esattamente diretto lungo l’asse di simmetria 
dell’oggetto rotante. Questo provoca un’oscillazione di tale asse nella direzione trasversale al moto di 
precessione e, in conseguenza di questo, anche una lieve variazione periodica della velocità angolare di 
precessione. L’ampiezza della nutazione è proporzionale al rapporto tra la velocità angolare di precessione 
e quella di rotazione. 

La nutazione si osserva ad esempio nel moto della trottola: man mano che essa rallenta la sua rotazione 
oscilla via via più marcatamente, finchè la trottola cade.    
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RICONOSCIMENTO DI UNA ROCCIA                                                                                            
a cura del gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo 
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CURIOSITÀ………..                                                                                                                                                   

ARCHIMEDE 

 
 

Archimede di Siracusa (Siracusa, 287 a.C. – Siracusa, 212 a.C.) è stato un matematico, 
fisico e inventore siracusano. E’considerato come uno dei più grandi scienziati della storia. 
Si hanno pochi dati certi sulla sua vita. Tutte le fonti concordano intanto sul fatto che fosse 
siracusano e che sia stato ucciso durante il sacco di Siracusa del 212 a.C. Dalle opere 
conservate e dalle testimonianze si sa che si occupò di tutte le branche delle scienze 
(aritmetica, geometria , meccanica, ottica, idrostatica, astronomia ecc.) e di varie 
applicazioni tecnologiche. La leggenda ha tramandato ai posteri anche le ultime parole di 
Archimede, rivolte al soldato che stava per ucciderlo: «noli, obsecro, istum disturbare» 
(non rovinare, ti prego, questo disegno). C’è chi invece narra tre differenti versioni della 
morte di Archimede. Nella prima si afferma che un soldato romano avrebbe chiesto ad 
Archimede di seguirlo da Marcello; al suo rifiuto di farlo prima di aver risolto il problema cui 
si stava applicando, il soldato lo avrebbe ucciso. Nella seconda versione, un soldato 
romano si sarebbe presentato per uccidere Archimede e quest'ultimo lo avrebbe pregato 
invano di lasciargli terminare la dimostrazione nella quale era impegnato. Nella terza 
versione, dei soldati avrebbero incontrato Archimede mentre portava a Marcello alcuni 
strumenti scientifici, in una cassetta; pensando che la cassetta contenesse oro, i soldati lo 
avrebbero ucciso per impadronirsene. 

Archimede fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che 
regolano il galleggiamento dei corpi. In campo ingegneristico, Archimede scoprì e sfruttò i 
principi di funzionamento delle leve. Inoltre  il suo nome è associato a numerose macchine 
e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva. La 
vite di Archimede è utilizzata come macchina per il sollevamento di un liquido , tale 
macchina è costituita da una grossa vite posta all'interno di un tubo e la parte inferiore del 
tubo è immersa nel liquido da sollevare e ponendo in rotazione la vite, ogni passo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/287_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/212_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
http://it.wikipedia.org/wiki/Invenzione_(tecnologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
http://it.wikipedia.org/wiki/Aritmetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottica
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda
http://it.wikipedia.org/wiki/Ultime_parole
http://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Vite_(meccanica)
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4D-wEVqe5-zsXM&tbnid=KHRomCtWY9sJYM:&ved=0CAgQjRw&url=http://matematica-old.unibocconi.it/interventi/Boscarino/boscarino.htm&ei=lnR_U-zfN4az0QXbxYCYDA&psig=AFQjCNErgVZ-6xXPconDBWKAmGPlPsQ3og&ust=1400948247007298
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raccoglie un certo quantitativo di liquido, che viene sollevato lungo la spirale fino ad uscire 
dalla parte superiore, dove viene scaricata in un bacino di accumulo. L'energia necessaria 
alla rotazione può essere fornita dalla rotazione di una maniglia, da animali, da eliche 
di mulini a vento o da un trattore agricolo. Poiché la capacità di sollevamento è limitata 
dalla lunghezza del dispositivo, spesso vengono utilizzate più viti che lavorano in catena 
sollevando l'acqua su livelli successivi. Quindi, la "vite di Archimede" o "coclea" (chiamata 
così perché la sua forma ricorda una chiocciola) è un macchinario idraulico. 

 

 Permette di spostare grandi quantità di acqua da un livello più basso a uno più alto (come 
nel caso dei pozzi). E' costituita da un cilindro in cui è situata una massiccia spirale di 
legno. Veniva collocata inclinata nell'acqua, con le estremità aperte, in modo tale che 
l'acqua potesse fuoriuscire in alto passando per le volute della spirale. Il tutto è azionato 
da una manovella. E' un meccanismo altamente utile e innovativo destinato all'irrigazione. 

 Circondate ancora da un alone di mistero sono le macchine da guerra che Archimede 
avrebbe preparato per difendere Siracusa dall'assedio romano. Infatti, un'altra invenzione 
attribuita ad Archimede è quella degli "specchi ustori" : grandi lamine concave di bronzo 
che erano in grado di concentrare i raggi solari e bruciare a distanza le navi romane. 
L'idea alla base della costruzione degli specchi ustori è quella di usare una superficie 
riflettente che raggruppa in un punto (detto "fuoco") i raggi che raggiungono l'intera area. 
Tutto ciò permetterebbe di incendiare un materiale infiammabile posto esattamente nel 
fuoco. 

 

La vita di Archimede è ricordata attraverso numerosi aneddoti, talvolta di origine incerta, 
che hanno contribuito a costruire la figura dello scienziato nella mente collettiva. Ad 
esempio, è rimasta celebre nei secoli l'esclamazione héureka! (ho trovato!) a lui attribuita 
dopo la scoperta del principio di Archimede. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulino_a_vento
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattore_agricolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede
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Nell'immaginario collettivo Archimede è indissolubilmente legato a due aneddoti. Vitruvio 
racconta che avrebbe iniziato ad occuparsi di idrostatica perché il sovrano Gerone II gli 
aveva chiesto di determinare se una corona fosse stata realizzata in oro puro oppure 
utilizzando (all'interno della corona) altri metalli. Egli avrebbe scoperto come risolvere il 
problema mentre faceva un bagno, notando che immergendosi nell'acqua si verificava 
l'innalzamento del suo livello. L'osservazione l'avrebbe reso così felice che sarebbe uscito 
nudo di casa e avrebbe corso per le strade di Siracusa esclamando appunto (héureka!, ho 
trovato!). 

 

 Vitruvio riferisce che il problema sarebbe stato risolto misurando i volumi della corona e di 
un eguale peso d'oro immergendoli in un recipiente colmo d'acqua e misurando l'acqua 
traboccata. Si tratta però di un procedimento poco plausibile, sia perché comporta un 
errore troppo grande, sia perché non ha alcuna relazione con l'idrostatica sviluppata da 
Archimede. Secondo una ricostruzione più attendibile, attestata nella tarda antichità, 
Archimede aveva suggerito di pesare la corona e un quantitativo di oro uguale in peso 
immersi entrambi in acqua. Se la corona fosse stata d'oro puro la bilancia sarebbe stata in 
equilibrio. Poiché invece la bilancia si abbassò dalla parte dell'oro, si poté dedurre che, 
essendo pari i pesi, la corona aveva subito una spinta idrostatica verso l'alto maggiore, 
quindi doveva avere un maggiore volume, il che implicava che doveva essere stata 
fabbricata impiegando anche altri metalli, in quanto tali metalli (come per esempio 
l'argento) avevano densità minore dell'oro.  

 

Sui corpi galleggianti è una delle principali opere di Archimede, con essa viene fondata la 
scienza dell'idrostatica. Nel primo dei due volumi dell'opera vi è il  principio di Archimede.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Vitruvio_Pollione
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Metalli
http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_(strumento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Sui_corpi_galleggianti
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede


22 
 
 

Il principio di Archimede 
Il principio di Archimede si riferisce all'interazione dei fluidi con i corpi che vi sono immersi. 

È così detto in onore di Archimede di Siracusa, matematico e fisico greco, vissuto nel III 

secolo a.C.  

Una formulazione più semplice del principio è la seguente:  

« Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso 

del volume di liquido spostato » 

Tale spinta (forza) è detta spinta di Archimede o forza di Archimede o ancora spinta 

idrostatica (nonostante non riguardi solo i corpi immersi in acqua, ma in qualunque altro 

fluido – liquido o gas). 

Condizioni di equilibrio e non equilibrio di un corpo 

Il principio di Archimede sul galleggiamento dei corpi 

 

Possono darsi tre casi (illustrati da sinistra a destra in figura): 

1) Il corpo tende a cadere fino a raggiungere il fondo se la forza di Archimede è minore del 

peso, FA < Fp,   

2) Il corpo si trova in una situazione di equilibrio se la forza di Archimede è uguale al peso, 

FA = Fp,  

3) Il corpo tende a risalire fino alla superficie dove galleggia se la forza di Archimede è 

maggiore del peso, FA > Fp 
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Secondo un altro aneddoto altrettanto famoso Archimede sarebbe riuscito a spostare una 
nave grazie ad una macchina da lui inventata (la leva). Esaltato dalla capacità di costruire 
macchine che potessero spostare grandi pesi con piccole forze, in questa o in un'altra 
occasione avrebbe esclamato: “datemi un punto d'appoggio e solleverò la Terra”. La frase 
è riportata, con piccole varianti, da vari autori. 

Alcuni raccontano che Archimede aveva progettato una macchina con la quale un solo 
uomo poteva spostare una nave con equipaggio e carico. Questi racconti contengono 
indubbiamente dell'esagerazione, ma il fatto che Archimede avesse sviluppato la teoria 
meccanica che permetteva la costruzione di macchine con elevato vantaggio meccanico 
assicura che fossero nati da una base reale. Secondo la leggenda Archimede avrebbe 
detto: "datemi una leva e vi solleverò il mondo" dopo aver scoperto la legge sulle leve. 
Utilizzando leve vantaggiose, infatti, è possibile sollevare carichi pesanti con una piccola 
forza d'applicazione, secondo la legge: 

 

dove P è la potenza e R la resistenza, mentre br e pr sono i rispettivi bracci d'azione.  

 

In onore di Archimede  

• Il 14 marzo si festeggia in tutto il mondo il pi greco day, che nei paesi anglosassoni 
corrisponde al 3/14. In quel giorno vengono organizzati concorsi di matematica e ricordati 
anche i contributi di Archimede, che di pi greco dette la prima stima accurata.  
• In onore di Archimede sono stati nominati sia il cratere lunare Archimede che l'asteroide 
3600 Archimede.  
• "Archimedes" fu uno dei primi personal computer con processore RISC immessi sul 
mercato dalla Acorn alla fine degli anni ottanta.  
• Nella città di Siracusa, è stato allestito permanentemente un parco tecnologico 
denominato "Tecnoparco Archimede".                                                                                                          
• In suo onore, Guido Martina diede il suo nome al personaggio Disney Archimede 
Pitagorico (in inglese Gyro Gearloose).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina
http://it.wikipedia.org/wiki/Vantaggio_meccanico
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                          TEST DI STROOP 

Osserva la tavola pubblicata sotto: contiene alcune parole, scritte con inchiostro di colori 
diversi. Concentrati e prova a dire ad alta voce il più velocemente possibile di che colore 
è ogni parola. 

 

Piuttosto semplice, no? Verde, rosso, blu, viola, verde… Basta un po’ d’attenzione e il 
gioco è fatto.                                                                                                                                                  
Ora ripeti il test con un’altra tavola. Questa volta leggerai nomi di colori, ciascuno scritto 
con inchiostro di un colore diverso.                                                                                                                    
Come prima, devi dire ad alta voce il più velocemente possibile di che colore è ogni 
parola. 

 

Facile? Non proprio.                                                                                                                                                     
Di fronte alla seconda tavola, la nostra mente riceve stimoli opposti: vediamo un 
determinato colore, ma contemporaneamente leggiamo una parola che indica un colore 
diverso (ad esempio, vediamo il colore “blu” ma leggiamo la parola “verde”).                                                                                              
Si genera così una specie di “cortocircuito cognitivo”, che richiede un minimo di tempo e 
molta concentrazione per essere superato.                                                                                                                  
Questa trappola per la mente è ispirata agli studi di John Ridley Stroop, psicologo 
americano che ha dato un fondamentale contributo alle scienze cognitive.                                             
Il test di Stroop – simile a quello proposto qui – viene utilizzato per misurare l’attenzione e 
la capacità di un soggetto di superare le interferenze.                                                                              
Ma c’è di più. L’ esperimento fa sorgere domande molto interessanti sul funzionamento 
della nostra mente.                                                                                                                       
I significati delle parole sono più forti degli stimoli visivi?                                                                            
Ci fidiamo più di ciò che leggiamo che di ciò che vediamo con i nostri occhi?                                                                                                                                         
Il test di Stroop serve per valutare il comportamento corretto dei due lobi cerebrali e a 
identificare anomalie durante il loro funzionamento. 
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PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani  Scienziati 

Beato Carlo Acutis  
beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020. 
“L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo” 

             

Londra, Inghilterra, 3 maggio 1991 - Monza, Monza e Brianza, 12 ottobre 2006 

Figlio Primogenito di Andrea Acutis e Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra, dove i genitori si trovavano 
per motivi di lavoro del padre, il 3 maggio 1991. Trascorse l’infanzia a Milano, circondato dall’affetto dei 
suoi cari e imparando da subito ad amare il Signore, tanto da essere ammesso alla Prima Comunione ad 
appena sette anni.  

 

Frequentatore assiduo della parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano, allievo delle Suore Marcelline alle 
elementari e alle medie, poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore 
filiale alla Vergine Maria, ma fu anche attento ai problemi delle persone che gli stavano accanto, anche 
usando da esperto, seppur autodidatta, le nuove tecnologie. Colpito da una forma di leucemia fulminante, 
la visse come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa.  
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Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo di Monza, a quindici anni compiuti. Il 
5 luglio 2018 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che dichiarava Venerabile 
Carlo, i cui resti mortali riposano dal 6 aprile 2019 ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – 
Santuario della Spogliazione. Nel medesimo anno il Pontefice ha citato Carlo nell'Esortazione apostolica 
post-sinodale "Christus vivit". Il 21 febbraio 2020, ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a 
un miracolo attribuito all’intercessione di Carlo, che è stato solennemente beatificato ad Assisi il 10 
ottobre 2020. 

 

 

 

 

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) 


	Giovanni Rezza
	IN EVIDENZA…..

	Il principio di Archimede
	Il principio di Archimede sul galleggiamento dei corpi


