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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

Lucia Azzolina (Ministro dell’Istruzione) 

        

Lucia Azzolina (Siracusa, 25 agosto 1982) è una politica, insegnante e Dirigente Scolastica italiana, dal 10 
gennaio 2020 Ministro dell'istruzione nel Governo Conte II. Ha frequentato il liceo scientifico statale "Leonardo Da 
Vinci" di Floridia e si è iscritta alla facoltà di filosofia dell'Università degli Studi di Catania. Dopo la laurea triennale ha 
conseguito quella magistrale in storia della filosofia per poi frequentare la Scuola di specializzazione all'insegnamento 
secondario (SSIS) per l'abilitazione all'insegnamento della storia e della filosofia. Superato l'esame finale della SSIS, 
nel 2008 ha iniziato ad insegnare nei licei di La Spezia e Sarzana, in Liguria, e ha conseguito la specializzazione 
all'insegnamento del sostegno all'Università di Pisa. Si è iscritta poi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Pavia, dove si è laureata nel dicembre del 2013 con una tesi in diritto amministrativo, insegnando 
contemporaneamente nelle scuole secondarie superiori. Dopo la laurea in giurisprudenza ha svolto la pratica forense 
occupandosi di diritto scolastico. Nel gennaio 2014 è passata di ruolo all'istituto di istruzione superiore "Quintino Sella" 
di Biella per poi militare all'interno del sindacato Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF). Rassegnate le 
dimissioni dal sindacato, è tornata a insegnare nel 2017 al "Quintino Sella" di Biella, entrando nello staff della dirigenza 
scolastica. Dopo aver svolto attività sindacale si è dedicata alla politica iscrivendosi al Movimento 5 Stelle. Alle 
elezioni politiche del 2018 è stata candidata nelle liste del Movimento per la Camera dei deputati ed ha ottenuto  un 
seggio nella circoscrizione Campania 1. 

 

“E’ a scuola e in nessun altro luogo che si gioca la partita più importante. E’ fra i banchi che si costruisce, 
mattone dopo mattone, il futuro di ciascuna e ciascuno, il futuro della Nazione.” 

                                             Lucia Azzolina 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministri_della_pubblica_istruzione_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Conte_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Floridia
https://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%C3%A0_universitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Catania
https://it.wikipedia.org/wiki/Laurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Laurea_magistrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_filosofia_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Spezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sarzana
https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante_di_sostegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurisprudenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Biella
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_nazionale_insegnanti_e_formatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_5_Stelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Circoscrizione_Campania_1
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

FLUORO  
Questo, assai simile 
  
agli altri tre  
 
(con essi formasi un gruppo a sé  
 
che è detto alogeno)  
 
s'ottien piuttosto  
 
con l'elettròlisi  
 
d'un suo composto.  
 
E' un gas venefico  
 
anche il fluoro,  
 
molto più energico  
 
del bromo e cloro.  
 
D'un color debole 
  
tra il verde e il giallo,  
 
intacca subito  
 
ogni metallo:  
 
il piombo e il platino 
 
fanno eccezione. 
 
Poi l'acqua, al solito,  
 
esso scompone. 
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IN EVIDENZA…..    

LA TERRA DEI FUOCHI a cura di Alessandra De Mela 1 A ia 
Questa Terra, che fa tanto paura, comprende una vasta area, tra le province di Napoli 

e Caserta, dove per crudeli motivi sono stati sotterrati rifiuti tossici che da anni ormai 

hanno invaso i territori campani. Sono rifiuti altamente inquinanti e pericolosi, i 

cosiddetti rifiuti speciali, i quali vengono smaltiti in un modo del tutto rudimentale e 

non secondo le modalità previste dalla Legge. I danni che provocano sono immensi: 

ricordiamo il danno all’agricoltura, il quale indirettamente arriva a noi: mangiando ciò 

che viene coltivato in queste terre avvelenate, avveleniamo noi stessi. 

La causa di tutto è la camorra, che dagli anni Ottanta si occupa dello “smaltimento” di 

questi rifiuti. Per anni tutto ha taciuto. La svolta è arrivata con una confessione del 

boss Nunzio Perrella, il quale, con la celebre frase “la munnezza è oro”, svelò il reale 

interesse da parte dei camorristi per il settore. Da questa dichiarazione nascerà 

l’inchiesta Adelphi. Essa porterà alla conclusione per cui, secondo gli inquirenti, la 

criminalità organizzata scaricava illegalmente in cambio di tangenti. 

Tra i boss che lentamente hanno inquinato il territorio c’è anche il pentito Carmine 

Schiavone, il quale già nel 1995 aveva intimamente detto ai magistrati che presto la 

Campania sarebbe diventata una discarica a cielo aperto. 

 

        IL TRIANGOLO DELLA MORTE 
Il triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano è un’area compresa appunto tra i 

comuni di Acerra, Nola e Marigliano, tutti compresi nella regione Campania. 

Quest’area, in Italia è nota per il forte aumento della mortalità per cancro della 

popolazione locale, principalmente dovuto allo smaltimento illegale di rifiuti tossici da 

parte della camorra e provenienti principalmente dalle regioni industrializzate del 

Nord-Italia. La mortalità per alcune patologie raggiunge livelli molto più alti della 
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media italiana. Nel triangolo abitano circa 550.000 persone e l’indice di mortalità 

(numero di morti l’anno per ogni 100 000 abitanti) per tumore al fegato sfiora il 38.4 

per gli uomini e il 20.8 per le donne, dove la media nazionale è del 14. La mortalità è 

più alta che nel resto d’Italia anche per quanto riguarda il cancro alla vescica e al 

sistema nervoso, per quanto in maniera più modesta. Questo a fronte di una mortalità 

generale per tumori in Campania in generale inferiore della media italiana. 

L’incremento della mortalità viene attribuito all’inquinamento causato dallo 

sversamento illegale di sostanze tossiche di varia provenienza, in particolare dalle 

industrie del nord Italia, operata da parte della Camorra. La tesi che lega l’aumento 

dell’incidenza dei casi di tumore all’inquinamento ambientale, che in realtà coinvolge 

anche altre aree della Campania, è avvalorata dalle confessioni del boss Gaetano 

Vassallo, legato al clan dei Casalesi, seconde le quali per vent’anni sono stati scaricati 

sistematicamente in Campania rifiuti tossici, corrompendo politici e funzionari del 

commissariato di Governo. La maggior parte dei rifiuti arriva dal nord Italia, come 

anche affermato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel giugno del 

2008: 

«È assolutamente accertato anche in sede parlamentare [… che ci sono stati …] 

sistematici trasferimenti di rifiuti tossici, altamente pericolosi da industrie del nord in 

territorio campano, con l’attiva cogestione da parte della camorra.» 
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Differenza tra ALIMENTAZIONE e NUTRIZIONE a cura di Francesco Borgo 2 B mm 

 

• ALIMENTAZIONE: L'insieme dei processi che, tramite il procacciamento e 
l'assunzione di prodotti di origine animale e vegetale, forniscono l'energia e i 
costituenti chimici necessari per il mantenimento e lo sviluppo degli organismi 
viventi. 

• NUTRIZIONE:. Il complesso dei processi biologici che consentono o condizionano la 
conservazione, l'accrescimento, lo sviluppo dell'organismo vivente e la 
reintegrazione delle perdite materiali ed energetiche che accompagnano le diverse 
attività funzionali. 

Spesso, usiamo il termine alimentazione e nutrizione credendo che abbiano lo stesso significato 
non curandoci dell’enorme differenza che intercorre tra le due parole. 

L'alimentazione è semplicemente il fornire di cibo l'organismo, che attraverso il metabolismo ne 
estrarrà energia e sostanze fondamentali per rigenerarsi e stare in salute. Alimentarsi significa 
introdurre cibo nel corpo. La nutrizione è la scienza che studia il corretto apporto di principi 
alimentari attraverso il cibo e l'alimentazione. Ogni alimento si compone di un certo numero di 
sostanze semplici, appartenenti a uno dei tre gruppi principali (glucidi, lipidi e protidi). Nutrirsi 
significa dare al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno per stare bene. 
Alimentazione fa rima con nutrizione solo quando i cibi assunti sono equilibrati, ricchi di sostanze 
che possono rigenerare il corpo e mantenerlo in salute. Quando a pranzo buttiamo giù la prima 
cosa che ci capita sotto tiro, perché siamo di fretta, abbiamo tanto lavoro da portare a termine o un 
impegno improrogabile, non ci stiamo nutrendo ma semplicemente mangiando. Ci stiamo 
alimentando in maniera scorretta e disordinata. 
 

 

https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/principi-alimentari.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/principi-alimentari.html
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Non tutto ciò che mangiamo contribuisce alla nostra crescita e al nostro benessere. Ribadendo 
l’importanza che riveste la scelta degli alimenti per avere un apporto di tutti i nutrienti, utili non solo 
alla salvaguardia della salute ma anche alla crescita del nostro organismo (soprattutto in fasi 
critiche come l’adolescenza), possiamo affidarci a delle semplici strategie. Nell’ottica di una sana, 
corretta e bilanciata alimentazione sarà quindi importante assumere cibi utili al benessere 
dell’organismo.  
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LE NOSTRE RUBRICHE      

NON TUTTI SANNO CHE…    

INQUINAMENTO DIGITALE:                             
IL WEB NEMICO DELL’AMBIENTE 
E I SUOI COSTI AMBIENTALI 

 
L’inquinamento digitale determina l’inquinamento generato dal funzionamento di internet. 
Per molti Internet è una realtà astratta, invece non è del tutto virtuale perché il suo 
corretto funzionamento è dato da una vasta rete composta da server e Data Center, cioè 
da un’infrastruttura fisica.  
Inquinamento digitale, che cos’è? 
L’inquinamento determinato da internet e dai dispositivi che lo utilizzano è in rapido 
aumento. Infatti l’insieme delle tecnologie atte a scambiare informazioni in formato digitale 
era responsabile dell’1% delle emissioni globali di CO2. Uno studio condotto nel 2018, ha 
stimato che entro il 2040 questo contributo all’inquinamento raggiungerà il 14%. Cosa 
rende il digitale così pericoloso per l’ambiente? Prima di ogni cosa il processo di 
produzione dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, come computer o smartphone, 
contengono materiali chiamati terre rare che necessitano di un’estrazione ad alte emissioni 
di gas che alterano il clima. Sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, 
precisamente scandio, ittrio e i lantanoidi. Il termine "terra rara" deriva dai minerali dai 
quali vennero isolati per la prima volta, che erano ossidi non comuni, molto rari, trovati in 
una una miniera nel villaggio di Ytterby, in Svezia. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tavola_periodica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scandio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ittrio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lantanoidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Miniera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ytterby
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
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Gli smartphone ed i computer portatili sono i più pericolosi perché consumano molta 
energia dovendo essere ricaricati frequentemente, hanno vita breve, soprattutto gli 
smartphone, e solo l’1% di questi devices vengono riciclati. Internet resta la principale fonte 
di inquinamento, e si calcola che entro tra qualche anno, sarà colpevole del 45% delle 
emissioni di tutto il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC). 
Qualsiasi azione nella rete porta a complesse elaborazioni di dati da parte dei Data Center e 
dei server che, come si può ben immaginare, consumano enormi quantità di energia. Per 
portare esempi concreti, basti pensare che l’invio di un’e-mail con allegato consuma quanto 
una lampadina accesa per una giornata, guardare un video di un’ora da smartphone è pari al 
consumo annuale di un frigorifero. 
 

 
Costi ambientali di Internet 
Inviare otto messaggi elettronici inquina come guidare una vettura per un chilometro, in 
termini tecnici e per essere precisi, una mail da 1 magabyte (mb) equivale a 19 grammi di 
anidride carbonica. Ogni giorno vengono inviate in media 269 miliardi di e-mail anche se 
solo circa il 34% di esse viene aperte perché giudicata utile. Siamo cresciuti pensando che la 
versione online di qualsiasi cosa fosse migliore, più eco-sostenibile e responsabile di quella 
offline. Meglio ordinare da Internet invece che andare in macchina nei centri commerciali, 
meglio inviare un’e-mail che una lettera e meglio cercare su Google invece che chiedere a 
qualcuno. Generalmente ci hanno insegnato che meno carta volesse dire meno 
inquinamento, è stato lo slogan degli anni 2000, ma è vero solo in parte perché, purtroppo, 
la rete non si genera dal nulla. 

Uno studio fatto a Parigi, ha rivelato che per alimentare un Data Center per guardare un 
video in HD di 10 minuti equivale a utilizzare un forno elettrico da 2000 watt a piena 
potenza per 5 minuti. Inoltre, occorrono circa 6 kg di CO2 (anidride carbonica) per 
alimentare i server necessari a guardare 2 ore di materiale su Netflix, mentre per andare al 
cinema in macchina si producono circa 200 grammi di anidride carbonica per passeggero. A 
conti fatti guardare un video in streaming inquina più che andare in macchina al cinema 
per vedere un film.  

https://www.fastcompany.com/90165365/smartphones-are-wrecking-the-planet-faster-than-anyone-expected?utm_source=postup&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Fast%20Company%20Daily&amp;position=3&amp;partner=newsletter&amp;campaign_date=03272018
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Come contribuire a ridurre questo impatto ambientale 
Per contribuire a ridurre questi impatti digitali si consiglia di cancellare e annullare 
l’iscrizione a spam e newsletter indesiderate e che quindi non apriremo mai perché non sono 
di nostro interesse visto che, come detto precedentemente, un’e-mail aggiunge circa 20g di 
CO2 nell’atmosfera. Cancellare le app non utilizzate, in media una persona sul proprio 
smartphone ha 70 app e la maggior parte non vengono utilizzate. Chiudere ogni volta tutte 
le finestre web non utilizzate, quindi non lasciarle aperte né in background sul proprio 
mobile device né sul proprio browser. Scollegare il cellulare quando la carica ha raggiunto il 
100% perché un dispositivo che ha raggiunto la carica massima e che continua ad essere 
collegato alla rete elettrica consuma molta più energia. Quando si acquista un nuovo 
smartphone smaltire correttamente quello vecchio per permettere il riciclo e per l’acquisto 
optare per uno schermo più piccolo perché consuma meno energia e quindi necessiterà di 
meno tempo per caricarsi e più tempo per scaricarsi. 

 

 

 

UDA 1 A TURISTICO 
 

 

 

 

 



12 
 
 

LA LAVORAZIONE DEL VETRO                                                                                            
a cura di Francesco Ferrara 2 B mm 

IL VETRO 

Nella formazione del vetro, elemento che non presenta un punto di fusione netto, si lavora in un range di 
temperatura in cui esso è allo stato plastico. I limiti di tale intervallo oscillano tra picchi massimi detti "punti 
di aggregazione", in cui la temperatura è di 1100 °C circa, e livelli minimi, detti "punti di trasformazione", in 
cui la temperatura si aggira intorno a 800 °C. 

 

La fabbricazione e la lavorazione del vetro si articolano in quattro fasi: fusione, formatura, ricottura e 
finitura. 

Fusione: è la fase iniziale, durante la quale, la carica, formata da componenti diversi tra loro, viene 
polverizzata e mescolata a rottami di vetro che agiscono da fondente. Durante la fusione, si verificano 
l'eliminazione dell'acqua presente nei componenti di partenza, la dissociazione dei carbonati e dei solfati 
con sviluppo di anidride carbonica o solforosa, la formazione di una massa fusa il più possibile omogenea. 

Affinaggio o affinazione (2° momento della fusione): è l'operazione con cui la massa fusa viene privata di 
tutte le bollicine di gas presente, che potrebbero dare origine a difetti nei manufatti preparati. In questa 
fase, si assiste alla deposizione sul fondo del forno delle parti non fuse e all'arrivo in superficie delle bolle di 
gas formatesi durante la fusione. Tali bolle sono originate dalla decomposizione dei carbonati e dei solfati 
iniziali in ossidi e anidride carbonica o solforica. 

L'affinazione viene realizzata aggiungendo alla massa fusa piccole percentuali di agenti affinati. Questi 
facilitano notevolmente l'operazione, in quanto fanno aumentare il volume delle bolle e ne provocano 
l'espulsione, oppure permettono la diminuzione della solubilità dei gas nel vetro. Conclusa questa fase, il 
vetro fuso è una massa avente in tutti i punti uguale composizione chimica e, conseguentemente, le 
medesime proprietà fisiche. 

E' possibile, a questo punto, operare una decolorazione del vetro, tramite l'ossidazione di sali di ferro. 

La fusione si conclude con la fase di riposo o di condizionamento, durante la quale la massa fusa viene 
raffreddata gradualmente fino alla temperatura di foggiatura o di formatura. 

La fase seguente è la formatura, eseguita in diverse modalità, quando il vetro è ancora fluido e si trova in 
un campo di temperatura nel quale assume viscosità tale da poter essere lavorato e da conservare la forma 
impartita, senza alterazioni. 
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La ricottura consiste in un riscaldamento del vetro fino alla temperatura superiore di ricottura e serve ad 
eliminare le torsioni che si generano durante la formatura e che rendono difficile le operazioni di finitura 
come, ad esempio, il taglio. E' una fase essenziale per eliminare le tensioni interne formatesi per 
irregolarità di riscaldamento o raffreddamento. 

La scelta della temperatura e della velocità di raffreddamento sono in funzione del tipo di vetro e del suo 
spessore. Dopo aver raggiunto la temperatura dovuta, l'oggetto viene mantenuto in tale stato per un 
periodo sufficiente ad assicurare il raggiungimento dell'uniformità termica in ogni suo punto; quindi viene 
raffreddato lentamente fino a una temperatura inferiore di 50 °C a quella di ricottura, ed infine viene 
portato rapidamente a temperatura ambiente. 

Trattamenti speciali sono la siliconatura e la solforazione. La prima, utilizzata soprattutto per i contenitori, 
avviene nel forno di ricottura. La seconda necessita di una ricottura del vetro in ambiente SO2. 
Quest'ultimo determina la formazione di silicati alcalini solubili e quindi un depauperamento superficiale di 
alcali, con conseguente maggiore resistenza chimica. 

            

Tipi di finitura: 

Meccaniche: pulitura, molatura, smerigliatura, intaglio. 

Chimiche: opacificazione ottenuta tramite acido fluoridrico. 

Termiche: fusione locale per incollaggio di più parti, ricottura, tempra. 

La tempra, è una fase in cui l'impasto vitreo, in seguito al riscaldamento fino a circa 700 °C, viene 
bruscamente raffreddato con getti di aria fredda, acquisendo un'alta resistenza meccanica superficiale. La 
tecnica determina la creazione di tensioni permanenti di compressione sulla superficie del vetro, bilanciate 
all'interno da equivalenti tensioni di trazione. La tempra è effettuata in impianti costituiti da un forno nel 
quale si ha una variazione di temperatura da +3 °C a -3° C, così che la resistenza meccanica del vetro alla 
trazione, all'urto ed allo sbalzo termico, viene aumentata da 3 a 5 volte. 
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La tempra chimica, utilizzando lo scambio ionico, consente la produzione di vetri con proprietà di resistenza 
alla flessione fino a 7000 kgp /cm2. 

Ad esempio, un vetro con ossido di litio, immerso in cloruro sodico fuso, provoca: uno scambio ionico 
superficiale con sostituzione fra gli ioni di sodio e quelli di litio, la creazione di uno strato superficiale in 
compressione e un miglioramento del grado di resistenza meccanica del vetro. Altra variante consiste nel 
formare in superficie uno strato devetrificato a coefficiente di dilatazione inferiore al vetro, con un 
guadagno in compressione due o tre volte maggiore rispetto alla tempra termica. 

 

Dal punto di vista termico, la lavorazione del vetro si articola nelle seguenti fasi: 

Innalzamento termico progressivo (grazie all'utilizzo gas metano come combustibile che permette di 
raggiungere alte temperatura) della durata di 6 ore fino ad arrivare alla fase della fusione. 

Fase di fusione: a 1500 °C. Durata di 6 ore 

1° fase di affinaggio: a 1300 °C. Durata 6 ore 

2° fase di affinaggio: a 1200 °C. Durata 6 ore 

Fase di formatura per colata: tra 1100 e 1000 °C. Durata inferiore all'ora 

Fase di formatura per soffiatura e pressatura: inferiore ai 1000 °C. Durata di un'ora circa. 
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CURIOSITÀ………STORIA  DEL "DNA" di Alessio Esposito Faraone 2 B mm                                                                                                                                          
il DNA. il dna o acido deossiribonucleico è costituito da nucleotidi. ogni nucleotide è 
formato da una base azotata, dallo zucchero deossiribosio e da un gruppo fosfato. vi sono 
due tipi di basi azotate: le purine che presentano una struttura a due anelli e le pirimidine 
che hanno un solo anello. 

Cenni storici. il dna fu inizialmente isolato dal biochimico svizzero Friedrich Miescher, il 
quale, nel 1869, individuò una sostanza microscopica contenuta nel pus di bende 
chirurgiche utilizzate. dal momento che tale molecola aveva la sua localizzazione nel 
nucleo, egli la chiamò nucleina. 

 

(1943) Avery 

Ripeté l’esperimento di griffith e dimostrò che il fattore trasformante era il dna, formato 
da fosfati, desossiribosio, e basi azotate (adenina, citosina, guanina e timina). 

(1952) Hershey e Chase 

Partirono dalla considerazione che le proteine contengono zolfo e che gli acidi nucleici 
contengono fosforo. questi vengono marcati mediante isotopi radioattivi. utilizzarono il 
batterio escherichia coli (come organismo ospite) e il virus batteriofago t2. nel caso del 
fosforo radioattivo, il dna trasmesso all’interno del batterio lo infetta rendendolo 
radioattivo, mentre, nel caso dello zolfo, il capside del virus rimane fuori dalla cellula 
batterica e non riesce a trasmettere l’informazione (non c'é radioattività). 
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(1952) Mirsky 

Dimostrò che le cellule somatiche di qualsiasi specie contengono uguali quantità di dna, 
mentre i gameti contengono la metà di dna presente nelle cellule somatiche. 

Cellule somatiche: sono le cellule del corpo; 

Gameti: sono tutte le cellule preposte alla riproduzione. 

(1952) Chargaff 

Scoprì che la proporzione tra le 4 basi azotate è la stessa in tutti gli individui di una 
determinata specie, ma varia da una specie all’altra. 

specie: popolazione di individui che possono riprodursi e hanno una prole feconda. 

 

(1953) Wilkins e Franklin 

In seguito a studi effettuati con i raggi x, fornirono prove evidenti di una struttura a forma 
di elica del dna. 

(1953) Watson e crick 

Scoprono la struttura tridimensionale del dna: elica a doppio filamento, con un diametro di 
2 nn (nanometri), con le basi a/t e c/g appaiate, e con filamenti antiparalleli. 
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1973  

 Primo brevetto per la tecnica del Dna ricombinante, che modifica il Dna di un 
organismo inserendo in esso frammenti di Dna appartenenti ad un altro organismo 

1975: 

 Negli Usa nasce la prima azienda biotecnologica 

1976: 

 Identificato il primo gene responsabile del cancro 

1977: 

 Primo prodotto dell’ingegneria genetica: l’insulina umana 

1978:  

Primo trapianto di geni tra mammiferi 

1982:  

L’insulina umana artificiale è il primo farmaco ottenuto con le biotecnologie 

1985: 

 La tecnica delle impronte genetiche determina i segni genetici distintivi di ogni 
individuo 

1986:  

Parte in tutto il mondo il Progetto Genoma Umano 

1992:  

Primo intervento di terapia genica anticancro 

1997: 

 La terapia genica viene utilizzata con successo per far ricrescere vasi sanguigni, 
creando by-pass naturali 

http://www.treccani.it/enciclopedia/progetto-genoma-umano/
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1999:  

Identificato il cosiddetto gene della longevità, coinvolto nel controllo della durata 
della vita 

2001: 

 La sequenza completa del genoma umano viene pubblicata on line 

2007: 

 Prima forma di vita artificiale: un cromosoma sintetico ottenuto da Craig 
Venter modificando il batterio Mycoplasma genitalium 

2008: 

 In Gran Bretagna via libera alla ricerca su embrioni ibridi uomo-animale 

 

DNA - ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO 

Il materiale contenente le informazioni che si trasmettono da una generazione 
all’altra è costituito, in tutti gli organismi viventi, dagli acidi nucleici denominati acido 
desossiribonucleico (dna)e acido ribonucleico (rna).                                                         

Nella maggior parte dei casi è il dna a rappresentare l’impronta genetica che identifica 
ciascuna persona e solo in alcuni organismi, per esempio certi virus, le informazioni 

http://www.jcvi.org/cms/home/
http://www.jcvi.org/cms/home/
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/virus-e-batteri
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sono contenute nell'RNA. Il DNA, infatti, contiene le informazioni necessarie Per la 
produzione delle proteine, molecole formate dagli aminoacidi, che costituiscono tutti 
gli organismi. 

La descrizione di ciascuna molecola è scritta nel DNA secondo un codice basato su 4 
elementi, adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C), detti basi azotate, disposti 
in sequenze di diversa lunghezza e organizzati in diverse combinazioni. 

Ciascuna base azotata insieme a uno o più atomi di carbonio e ad uno zucchero 
costituisce un nucleotide. Cambiando l’ordine delle basi azotate è quindi possibile 
scrivere messaggi diversi che porteranno alla formazione degli aminoacidi (in tutto 
20) necessari per formare le proteine. Ciascuna sequenza di 3 basi identifica un 
aminoacido e una sequenza di aminoacidi costituisce una proteina. 

L'esempio riportato mostra schematicamente le due sequenze di DNA appaiate 
secondo la regola A-T e C-G e i nomi degli aminoacidi che ne derivano, isoleucina (Ile), 
arginina (Arg), lisina (Lis) e valina (Val): 

ATA CGT AAG GTG 

TAT GCA TTC CAC 

Ile Arg Lis Val 

In realtà, come descritto da Watson e Crick nel 1953, il DNA ha una struttura 
tridimensionale formata da due eliche avvolte una sull'altra: l’esterno della struttura 
è costituito da zuccheri e fosfati, mentre le basi appaiate (l'adenina con la timina e la 
guanina con la citosina) sono collocate all'interno. 

I filamenti di DNA, lunghi fino a milioni di nucleotidi, sono contenuti nei cromosomi, 
a loro volta collocati nel nucleo di tutte le cellule. Il DNA costituisce, quindi, la base 
della trasmissione ereditaria dei caratteri. Inoltre, poiché rappresenta l'impronta 
genetica di ciascuno di noi, lo studio del DNA (per esempio nella medicina forense) 
estratto dal sangue, dalla saliva, dai capelli o da altri tessuti è ormai utilizzato per 
l’identificazione certa di ciascun individuo. 

 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/proteine-ed-enzimi
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                         QUIZ 
L'acido nucleico che si trova all'interno di un virus è chiamato: 
acetil coenzima A 

DNA o RNA 

GLUTAMMATO 

 
Quale dei seguenti causa l' A.I.D.S.? 

HIV 

Campylobacter 

Batteriofago 

 

I virus sono considerati non viventi perché: 
Non contengono citoplasma 

Non crescono 

Non metabolizzano 

 

Le malattie trasmesse da persona a persona sono dette: 
Non funzionali 

Infettive 

Patogene 

 
I batteri svolgono un ruolo molto importante negli ecosistemi della Terra perché: 

Assorbono anidride carbonica 

Tutti producono ossigeno 

Decompongono organismi morti 
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I batteri causano malattie: 
Producendo virus 

Modificando il DNA delle cellule 

Causando infezioni e producendo tossine 

 

Se i batteri hanno una forma sferica si dice che sono? 
Bacilli 

Cocchi 

Spirilli 

 

I batteri sono privi di nucleo. 
Vero 

Falso 

 
I virus possono rimanere inattivi in una cellula ospite. 
Per lungo tempo 

Non possono rimanere nelle cellule 

Per breve tempo 
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PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani  Scienziati 

 

Una scuola è un edificio 
che ha quattro mura 

con all'interno il domani 
 

Lon Watters  

 
 

 

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) 
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