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IL PERSONAGGIO…. 
A cura del gruppo giovani scienziati 

Leonardo Da Vinci 

 

Leonardo Da Vinci 

(Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) 

Definirlo ‘semplicemente’ uno scienziato sarebbe riduttivo perché in realtà Leonardo da Vinci è 

stato uno pittore, uno scultore e un inventore; in ognuno dei campi in cui si è cimentato è riuscito 

a lasciare un segno e a lasciare ai posteri un’eredità importante, sia a livello artistico che 

scientifico. 

Sarebbe forse più corretto definirlo un genio. 

Ha anticipato di molti secoli, attraverso progetti e/o prototipi ‘rudimentali’, invenzioni quali 

la bicicletta, l’automobile, il carro armato e la muta da sub. 

Tra le sue invenzioni più famose c’è la vite aerea, una sorta di elica creata per dimostrare che l’aria 

è un fluido e che quindi l’oggetto in questione avrebbe potuto avvitarsi su se stesso fino a 

sollevarsi. 

Da quella stessa elica trae le origini l’attuale elicottero. 

 

"Niente può essere amato o odiato se non è prima conosciuto."  

Leonardo Da Vinci 
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI 
 

ACIDO BROMIDRICO 

E' molto simile 

 

al precedente (acido cloridrico); 

 

s'ottien se agiscono con l'acqua 

 

il bromo e il fosforo 

 

direttamente. 

 

Ha piccante odore, 

 

è fumido, 

 

senza colore. 

 

N'è poco stabile 

 

la soluzione, 

 

che con l'ossigeno 

 

si decompone. 

 

All'altro è identico 

 

in tutto il resto; 

 

quello è più energico 

 

però di questo. 
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IN EVIDENZA….. 

La cellula è la più piccola parte 

 di un essere vivente 

 in grado di funzionare in modo autonomo.  

Le cellule possiedono:  

 Una membrana cellularela parte più esterna che protegge gli organuli; 

 Un citoplasma la sostanza compresa fra la membrana plasmatica e la membrana nucleare;  

 Materiale geneticounità funzionale ereditaria;  
Gli organismi possono essere unicellulari o pluricellulari.  

 Unicellulari sono organismi formati da una sola cellula;  

 Pluricellulari sono organismi formati da più di una sola cellula; 
Abbiamo due tipi di cellule: procariote ed eucariote.  

La Cellula procarioteè la più antica nella storia della 

vita, possiede pochi tipi di organuli, è priva di 

membrana nucleare ed ha il cromosoma ad anello. 

Organismi che hanno la cellula procariote sono ad 

esempio i batteri, i cianobatteri. 

 

 

La Cellula eucarioteè la più recente, possiede numerosi 

tipi di organuli, ha una membrana cellullare. 

Organismi che hanno la cellula eucariote sono le 

piante e gli animali. 

 

 

 

 

Esistono molti tipi di cellule, le principali sono quella 

animale e quella vegetale.  

La cellula animaleè una cellula eucariotica che, per via 

di alcuni aspetti, è differente dalla cellula vegetale: 

LA CELLULA di Martina Miranda 1 A gc 
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 L'assenza di una parete cellulare, ma la sola presenza di una membrana cellulare. 

 La presenza dei lisosomi: rappresentano il sistema digerente della cellula in quanto sono 
responsabili della degradazione e della digestione cioè (distruzione) di molecole estranee e 
macromolecole ingerite dalla cellula stessa via endocitosi così come di macromolecole endogene. 

 La presenza dei centrioli: intervengono al momento della duplicazione cellulare e sono responsabili 
di un'ordinata disposizione degli organuli cellulari. 

 La presenza di flagelli: permettono alla cellula di compiere movimenti di vario tipo. 

 L'assenza dei plastidi e dei vacuoli, tipici delle cellule vegetali. 

 La presenza di vacuoli micropinocitici utili a inglobare goccioline di sostanze liquide (pinocitosi). 
La cellula vegetaleè un tipo cellulare che si distingue per la presenza di una parete cellulare circondante un 

protoplasma, e contenente due organuli specifici: i vacuoli e i plastidi. Queste strutture distinguono questo 

tipo cellulare dalle cellule animali. La cellula vegetale è formata:  

 Nucleo 

 Nucleolo (all'interno del nucleo) 

 Reticolo endoplasmatico rugoso 

 Reticolo endoplasmatico liscio 

 Ribosomi 

 Citoscheletro 

 Apparato del Golgi (dittiosomi) 

 Citoplasma 

 Mitocondri 

 Cloroplasti ed altri plastidi 

 Vacuolo centrale (grande) 

 Tonoplasto (membrana centrale del vacuolo) 

 Perossisomi (gliossisomi) 

 Vacuoli 
Nelle cellule sono presenti le ciglia e i flagelli.  

 Le ciglia sono strutture filamentose numerose 
e corte che compiono lo spostamento liquido 
extracellulare.  

 I flagelli sono strutture filamentose poche e 
lunghe e compiono lo spostamento della 
cellula.  

 

 

Le cellule sono formate da una parete cellulare e da una membrana cellulare.  

 La parete cellulare non è presente nella cellula animale, conferisce umidità ed è permeabile.  

 La membrana cellulareè presente in tutte le cellule ed è semipermeabile.  
Nella cellula troviamo anche il citoplasma, i ribosomi e il reticolo endoplasmatico.  

 Il citoplasma ha una soluzione acquosa formata 
da citrosol + organuli cellulari.  
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 I ribosomi sono piccoli organuli rotondeggianti e sono la sede della sintesi proteica  

 Il reticolo endoplasmaticoè una rete di tubi e canali tra loro comunicanti.  
 

 

Poi abbiamo l’apparato di Golgi e i lisosomi.  

 Apparato di Golgisono sacche 
membranose impilate ed elabora, 
distribuisce sostanze all’interno della 
cellula o le espelle all’esterno.  

 Lisosomi sono piccoli organuli 
rotondeggianti che si staccano dall’apparato di 
Golgi, contengono enzimi digestivi.  

 

I mitocondri e i cloroplasti.  

 Mitocondri hanno forma ovale 
sono la sede della respirazione 
cellulare.  

 Cloroplasti sono organuli tipici delle 
cellule vegetali contengono 
clorofilla e sono la sede della 
fotosintesi clorofilliana.  

 

Vacuoli e nucleo.  

 Vacuoli sono organuli contenenti 
acqua e sostanze in soluzione, nella 
cellula vegetale il vacuolo è grosso e 
mantiene il turgore, invece, nella 
cellula animale sono spesso assenti.  

 Nucleo è un grande organulo 
centrale delimitato dalla membrana 
cellulare contiene tutte le 
informazioni ed è il cervello della 
cellula.  

Le cometedi Alessandra Surdy 1 A ia 
 

Le comete provengono da una zona periferica del sistema solare.Essa si chiama la 

Fascia di Kuiper ed è una collana di asteroidi, simile a quella che si trova tra Marte e 

Giove, ma molto più grande e anche molto più distante, trovandosi all'esterno 

dell'orbita di Nettuno ed espandendosi fino a 50 UA (unità astronomiche, ovvero 50 

volte la distanza media tra il Sole e la Terra). 
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La cometaè un corpo celeste relativamente piccolo, simile a un asteroide composto da 

gas ghiacciati, frammenti di rocce e metalli. 

Nel sistema solare, le orbite delle comete si estendono oltre quella di Plutone. Le 

comete che entrano nel sistema interno,si rendono visibili dalla Terra, sono 

frequentemente caratterizzate da orbite ellittiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono composte per la maggior parte di sostanze volatili ghiacciate, come biossido di 

carbonio, metano e acqua, mescolate con aggregati di polvere e vari minerali. La 

sublimazione delle sostanze volatili quando la cometa è in prossimità del Sole causa 

la formazione della chioma e della coda. 
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La ricerca può essere fatta anche dagliastronomi dilettanti che,muniti solo di un 

binocolo, osservando il cielo, possono avere la fortuna di trovarne una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON TUTTI SANNO CHE… 

L'acqua: le sue caratteristiche e le sue proprietàdi Abate Francesco Pio 2 Amm 
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L'acqua dal punto di vista 

chimico è un composto di 

idrogeno edossigeno ,la sua 

molecola consiste di due 

atomi di idrogeno e  un 

atomo di ossigeno . Essa è 

diffusa in natura nei suoi 

tre stati d’aggregazione: 

solido, liquido e aeriforme; 

L'acqua è la più importante 

molecola presente sulla 

Terra. Costituisce il 70-90% 

del peso di tutte le cellule viventi e l'ambiente acquoso è quello dove avvengono la 

maggior parte delle reazioni metaboliche.  Le proprietà chimiche dell'acqua, quindi, 

sono essenziali per la funzione di tutte le molecole biologiche.Infatti La vita ha avuto 

origine nell’acqua e l’acqua è essenziale per la vita:  

 la Terra come pianeta dell’acqua; infatti molti organismi vivono nell’acqua (mari, 

laghi, fiumi, stagni) 

 La materia vivente ha evoluto numerosi meccanismi che sfruttano a proprio 

vantaggio le caratteristiche dell’acqua.  

 L’acqua è indispensabile a tutti gli organismi viventi, che se ne devono rifornire 

costantemente. Gli organismi hanno sviluppato meccanismi per ridurre le perdite di 

acqua. 

L'acqua inoltre è la causa primaria di tutte le forme di vita sulla terra 

Se fosse possibile dire che un nutriente è più essenziale degli altri, questo dovrebbe 

essere detto dell'acqua . Tuttavia, spesso si considera scontato che il suo apporto 

dietetico sia adeguato, al punto che talvolta essa non viene neanche inserita tra i 

nutrienti essenziali . Bisogna però ricordare che l'uomo non può vivere che pochi giorni 

in assenza di acqua e che essa costituisce circa il 60% del peso corporeo di un adulto e 

addirittura più del 75% di un neonato . 

La capillarità 
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La capillarità  è l'insieme delle 

proprietà e dei fenomeni dovuti 

alle interazioni fra le molecole 

di un liquido e quella di un 

solido sulla loro superficie di 

separazione. Essa è il fenomeno 

per cui le sostanze, come 

l'acqua, riescono a salire in alto 

attraverso piccolissimi tubi, 

detti capillari. In questa area 

di contatto, agiscono in contemporanea forze diverse e la sfida degli studiosi è stata 

ed è ogni giorno quella di comprendere qual è il risultato dell’azione di più forze 

combinate. In questo preciso caso si ha la coesione, l’adesione e la tensione 

superficiale. Per spiegare la capillarità si può ragionare in termini di pressione. 

All’interno del tubo si crea una pressione maggiore o minore di quella esterna, il liquido 

quindi si prende la briga di ristabilire l’equilibrio e per farlo deve salire o scendere di 

un certo volume. Questo porta a livelli diversi e a superfici curve, in su o in giù, come 

fossero sorrisi o bronci.  

Tensione superficiale 

L'acqua possiede un'elevata 

tensione superficiale, ovvero 

ha una forte tendenza ad 

assumere un volume sferico. 

Possiamo osservare tale 

proprietà notando la 

geometria delle gocce 

d'acqua, che ci appaiono 

appunto sferiche. Le varie 

molecole d'acqua sono infatti 

unite dalla forza di coesione.  

Calore specifico 
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Per calore specifico si intende la quantità di calore che si deve fornire ad una 

sostanza per innalzare di un grado Celsius la sua temperatura. Una delle più importanti 

proprietà dell'acqua è proprio l'elevato calore specifico: circa il quadruplo di quello 

dell'aria. Questo determina la sua resistenza alle variazioni di temperatura. Inoltre, 

aiuta gli esseri viventi a regolare in modo più semplice la propria temperatura 

corporea.  

Densità 

La densità di una sostanza è il rapporto tra la sua massa e il suo volume. La densità 

dell'acqua aumenta al diminuire della temperatura, fino a circa 4 ore. Al di sotto di 

tale soglia la densità diminuisce, al contrario degli altri liquidi. Questo conferisce ad 

esempio al ghiaccio una densità minore rispetto a quella dell' acqua, e gli permette di 

galleggiarvi sopra.  

Viscosità 

 

La viscosità è una grandezza fisica che 

indica la resistenza di un fluido allo 

scorrimento. Una delle proprietà 

dell'acqua è quella di possedere viscosità 

minima ad alte pressioni: dunque 

maggiore sarà la  pressione, minore sarà 

la difficoltà dell'acqua di scorrere.  

 

 

 

 

 

L'acqua come solvente 
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L’acqua si conferma uno dei 

migliori solventi polari in natura, 

perché in grado di rompere i 

legami che uniscono le molecole di 

numerose sostanze. Un solvente è 

un liquido che scioglie un soluto 

solido, liquido o gassoso, dando 

luogo a una soluzione. È il 

componente di una soluzione che 

si presenta nello stesso stato di 

aggregazione della soluzione stessa. Basti pensare al sale da cucina che viene sciolto in 

pochi secondi, così come lo zucchero. Un processo simile a questo appena indicato è 

quello della mineralizzazione che diventa effettivo nel momento in cui l’acqua, 

passando fra le rocce, si arricchisce di sali minerali. 

La coesione e l'adesione  

La coesione tra le molecole di acqua 

determinata dalla presenza del 

legame a idrogeno fa sì che queste 

presentino una certa resistenza alla 

separazione. È per questo che 

oggetti relativamente leggeri e con 

una buona estensione superficiale 

possono galleggiare sulla superficie 

dell'acqua indipendentemente dal 

principio di Archimede che afferma 

che un corpo quando si trova immerso in un fluido ed è in equilibrio, riceve una spinta 

diretta dal basso verso l'alto pari in modulo al peso di liquido spostato. L'adesione è 

l'insieme dei fenomeni fisico-chimici che si producono nell'attuazione molecolare,tra 

due materiali di differenti posti a contatto. Nel caso dell'acqua l'adesione indica le 

gocce d'acqua che rimangono attaccate alla superficie verticale, senza scivolare via.  

Le stelledi Lebro Federica 1 Aia 
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L'origine 

Le stelle hanno origine dalle nebulose. Le nebulose sono nubi di polveri cosmiche 
finissime e gas, che si aggregano e si addensano a causa della reciproca attrazione 
gravitazionale. Ha così origine un globo, la protostella. In questa protostella la 
massa si concentra sempre più e diventa sempre più calda finché l’interno, il nucleo 
della protostella, raggiunge temperature elevatissime (fino a 10 milioni di gradi), al 
punto da innescare la reazione di fusione nucleare: i nuclei degli atomi di idrogeno 
si fondono fra di loro, dando origine ad atomi di elio e a un’enorme quantità di 
energia. È nata una stella. 

Classificazione 

Si classificano in base alla temperatura e al 
colore (si dividono in 7 classi) 

● Stelle Azzurre (più calde e luminose) 
● Stelle Bianco-Azzurro 
● Stelle Bianche 
● Stelle Bianco-Gialle 
● Stelle Arancioni 
● Stelle Rosse (meno calde e 

luminose)  
La luminosità di una stella si misura con la 
magnitudine, ovvero più è alta la stella, 
meno è luminosa.  

Evoluzione 

L'evoluzione stellare è l'insieme dei cambiamenti che una stella sperimenta nel 
corso della sua esistenza. La stella nel corso della sua vita subisce variazioni di 
luminosità, raggio e temperatura dell'esterno.  

Una stella con massa simile o inferiore a quella del Sole si espande, si raffredda e si 
trasforma in una gigante rossa. Durante l'espansione gli strati più esterni si 
disperdono nello spazio: alla fine rimane solo il nucleo e la stella si trasforma in una 
nana bianca. Tutte le stelle iniziano la propria vita bruciando idrogeno nel nucleo e 
trasformandolo in elio, ma la loro evoluzione successiva dipende dalla loro massa 
iniziale, quella che possiedono al momento della nascita. 

 



15 
 
 

 

 

 a cura di Christian Iengo 2 A tur 

 

I virus sono dei microorganismi estremamente piccoli, visibili 

solo al 

microscopioelettronico,costituitidamaterialegenetico(DNAoRNA) 

racchiusoinuninvolucrodiproteine(capside)e,spesso,ancheinuna 

membrana più esterna costituita da fosfolipidi (un tipo di grassi) 

e proteine, detta pericapside.I virus non sono in grado di 

riprodursi 

(replicarsi)autonomamente,mapossonofarloesclusivamenteall'in

terno 

dellecelluledeitessutidell'organismo,causandoneladistruzioneo,

per alcunivirusparticolari,latrasformazioneincelluletumorali. 
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Laresistenzadeivirusnell'ambienteèestremamentebassa,anchese
alcuni 
virus(adesempioalcunivirusrespiratori)possonosopravviverealung
o. Ivirus possono infettare le persone per via aerea, alimentare, 
attraverso rapporti sessuali o attraverso vettori (soprattutto 
insetti); possono causare disturbi (sintomi) locali a carico di 
diversi apparati (ad esempio dell'apparato respiratorio, digerente 
o urogenitale) o generali (sistemici) qualora si diffondano in 
tuttol'organismo. 

 

 

 

 

 

 

Alcuni tipi di virus possono essere combattuti con farmaci efficaci o 
prevenutigrazieallavaccinazionespecifica.Possiamotrovarevaritipi di 
virus come adesempio… 

• Virus sessualmente trasmettibili: 
HIV(immunodeficiencenzaumana), HPV(verruche) , 
EpatiteB. 

• Virustrasmettibilidagliinsetti:FebbreGiallaeDengue(trasmessad
a zanzara della famiglia deiculicidae). 

• Virus trasmettibili da animali: Rabbiaetc. 
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I batteri sono dei microrganiasmi unicellulari (formati da una sola cellula), 

sono più grandi dei virus e sono visibili utilizzando il microscopio ottico. I 

batteri sono in grado di riprodursi (replicarsi) autonomamente nell'ambiente e 

anche in vari tessuti del corpo umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I batteri sono comunemente presenti sulla superficie cutanea (la 
pelle) e sulle mucose (le superfici che rivestono organi in 
comunicazione con l'esterno quali la bocca, il canale digerente, 
l'albero respiratorio superiore e l'apparato urogenitale) senza 
provocare danni, anzi la loro presenza è utile per lo svolgimento 
di alcune funzioni metaboliche e per le difese immunitarie. Questi 
sono chiamati commensali e il loro insieme è chiamato 
microbiota.Altri tipi di batteri, definiti patogeni, invece, possono 
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essere aggressivi e danneggiare i tessuti e gli organi. 

 

Moltibatteripossonosopravvivereemoltiplicarsinell'ambiente,aldifuoridel 

corpoumano,epossonoesseretrasmessiperviaaerea,alimentareonelcorso dei rapporti sessuali.Possono 

causare infezioni localizzate a un organo o diffondersi nell'organismo e anche nel torrente circolatorio, 

causando batteriemie e sepsi.Le infezioni batteriche possono essere curate con gli antibiotici ma, per la 

diversa sensibilità che i diversi tipi di batteri possono avere nei confronti di questi farmaci, la terapia deve 

essere prescritta dal medicosullabasedelrisultatoditestmicrobiologici(antibiogramma). 
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CURIOSITÀ………del gruppo Giovani scienziati 

PERCHÉ LA TERRA SI CHIAMA IN QUESTO MODO? ECCO LE ORIGINI DEL NOME 

Terra, Gaia, Mondo, Palla blu... questi sono solo alcuni dei nomi con cui 

viene chiamato il nostro pianeta. Ovviamente conosciamo tutti il suo "titolo 

ufficiale" (Terra) che si discosta dall'appellativo di tutti gli altri pianeti che 

hanno ottenuto il loro nome da divinità greche e romane. Chi ha dato questo 

nome al nostro mondo? 

Certo, in inglese viene chiamata "earth", "dünya" in turco e "aarde" in 

olandese, ma il filo conduttore di tutte le lingue è che derivano tutte dallo 

stesso significato: ovvero "terreno" o "suolo". Le origini della parola sono 

molto dibattute e negli anni scienziati ed esperti hanno sfatato o creato nuove 

possibili teorie sulla parola. 

Il nome Terra, con cui noi italiani chiamiamo il nostro pianeta, proviene dal 

latino "Terra" che a sua volta deriva da un termine indoeuropeo che significa 

"parte secca opposta alla parte con l'acqua". Perfino Dante Alighieri, 

nell’ultimo canto dell’Inferno, si riferisce al nostro pianeta chiamando la Terra 

"La gran secca". 

Ovviamente il termine cambia di paese in paese, ma il principio è quello. In 

russo, ad esempio, il termine deriva dalla radice pro-slava della terra, che 

significa "basso", "fondo". In inglese, invece, la parola "earth" deriva dalla 

parola anglosassone "erda" ed è l'equivalente germanico di "erde" che 

significa terra o suolo. 

https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-mostrano-aspetto-de-futuri-supercontinenti-terra-494816.html
https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-mostrano-aspetto-de-futuri-supercontinenti-terra-494816.html
https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-mostrano-aspetto-de-futuri-supercontinenti-terra-494816.html
https://tech.everyeye.it/notizie/25-marzo-anno-celebrera-giornata-dedicata-poeta-italiano-431459.html
https://tech.everyeye.it/notizie/25-marzo-anno-celebrera-giornata-dedicata-poeta-italiano-431459.html
https://tech.everyeye.it/notizie/25-marzo-anno-celebrera-giornata-dedicata-poeta-italiano-431459.html
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GIOCANDO CON LE SCIENZEa cura del gruppo giovani scienziati 

 

QUIZ di Scienze 

Domanda n. 1 

In che percentuale è presente idrogeno nell'acqua? 

  

24,19% 

  

11,19% 

  

10,16% 

  

31,10% 

Domanda n. 2 

Chi inventó il telefono? 

  

Nikola Tesla. 

  

Thomas Alva Edison. 

  

Levi Strauss. 
  

Antonio Meucci. 

Domanda n. 3 

Chi inventó la corrente elettrica alternata? 
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Nikola Tesla. 

  

Thomas Alva Edison. 

  

Levi Strauss. 

  

Antonio Meucci. 

 

 

 

Domanda n. 4 

Cosa inventó J.B. Dunlop? 

  

Cellulare. 

  

Il Telefono. 

  

I Pneumatici. 
  

Telegrafo. 

Domanda n. 5 

Albert Einstein naque nel... 

  

1899. 

  

1877. 
  

1900. 

  

1879. 

Domanda n. 6 

La Luna è... 

  

un pianeta. 
  

un satellite. 

  

una stella. 

  



22 
 
 

 

un meteorite 

 

 

 

 

 

PAROLE AI GIOVANIdel Gruppo Giovani Scienziati 

 “Non ti arrendere mai. 

Di solito è l’ultima chiave del mazzo 

quella che apre la porta.” 

 

 Paulo Coelho 

 

 

IL “GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI DEL “DON GEREMIA PISCOPO” di Arzano (NA) 

VI AUGURA 
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ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI:Parli...AMO di 
SCIENZEIL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di 

Arzano (NA) 


