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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

Archimede 

                                                                                    

Archimede di Siracusa (Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212 a.C.) è stato 
un matematico, fisico e inventore . 

Considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, contribuì ad avanzare la 
conoscenza in settori che spaziano dalla geometria all'idrostatica(branca della meccanica), 
dall'ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e formulò le 
leggi che regolano il galleggiamento dei corpi; in campo ingegneristico, scoprì e sfruttò i principi di 
funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, 
come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva; circondate ancora da un 
alone di mistero sono invece le macchine da guerra che Archimede avrebbe preparato per 
difendere Siracusa dall'assedio romano. 

La sua vita è ricordata attraverso numerosi aneddoti, talvolta di origine incerta, che hanno 
contribuito a costruire la figura dello scienziato nell'immaginario collettivo. È rimasta celebre nei 
secoli, ad esempio, l'esclamazione èureka! (ho trovato!) a lui attribuita dopo la scoperta 
del principio sul galleggiamento dei corpi che ancora oggi porta il suo nome. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/287_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/212_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Invenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrostatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottica
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Leva_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vite_di_Archimede
https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Siracusa_(212_a.C.)
https://it.wikipedia.org/wiki/Eureka_(parola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    

 

ACIDO CLORICO 
 

L'acido clorico 

s'ha, in generale 

trattando un acido 

con un suo sale. 

Nel caso semplice 

ed ordinario 

è preferibile 

quello di bario, 

che col solforico 

forma il solfato, 

bianco, insolubile, 

precipitato. 

S'ha nella semplice 

dissoluzione 

acquosa; libero 

si decompone, 

quasi direbbesi 

che si scombini: 

- cloro ed ossigeno 

son poco affini - 

onde quest'acido 

è assai importante 

come un energico 

mezzo ossidante. 
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IN EVIDENZA…..    

LA SINDROME DI TOURETTE   a cura di Prota Mattia 2a A MM 

Cos’è? 

La sindrome di Tourette è una malattia neuropsichiatrica; i pazienti che ne sono affetti, 
manifestano movimenti incontrollati, accompagnati da suoni e vocalizzi involontari. 

Chi riguarda? 

Questa sindrome riguarda giovani ed adolescenti in primis (particolarmente di sesso maschile) per 
regredire generalmente con lo sviluppo cerebrale completo che si raggiunge verso i 25 anni 

Sintomi 

I sintomi si manifestano verso i 5-7 anni e possono aumentare o ridursi negli anni successivi e 
sono principalmente dei “tic” che sono suddivisi in: 

Semplici, che coinvolgono generalmente una sola tipologia dei muscoli, per esempio: 

Sbattere gli occhi 

Grugnire 

Tossire 

Soffiare 

Annusare 

Gridare 

Digrignare i denti 

Girare il collo 

Complessi, che vanno ad attivare più tipologie di muscoli: 

Scalciare 

Saltare 

Imitare gesti altrui 

Produrre gesti volgari e/o osceni (copro prassia) 

I sintomi nelle forme “2Plus” come: 
 

Disattenzione, irrequietezza motoria e pensieri ossessivi che determinano i comportamenti privi di 
logica ripetitivi e irrefrenabili tipi del “Disturbo Ossessivo Compulsivo” 
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Cause 

Le cause non sono ancora ben chiare, ma alla base di questa potrebbero esservi: 

 Predisposizione genetica ossia spunti “ticcosi” od ossessivo compulsivi spesso individuabili 
nei genitori dei soggetti che soffrono di questa sindrome 

 Malfunzionamento dei gangli della base e in generale del sistema extrapiramidale del 
cervello 

 Infezioni 

Nella sindrome di tourette vanno escluse anche altre problematiche che non hanno nulla a che fare 
con questa sindrome, che possono determinare i “tic” e la sintomatologia data dalla malattia, per 
esempio: 

 Problemi di vista 

 Allergie 

 Autismo 

 Assunzione di alcuni farmaci 

 Disturbi neurologici 
 

Come si cura? 

Ad oggi sfortunatamente non esiste una terapia specifica ma diverse strategie terapeutiche per 
controllare la sintomatologia. L’attività di cura è multidisciplinare e coinvolge figure specialistiche 
come: 

Neurologo 

Psicologo 

Psichiatra 

Neuropsichiatria infantile 

Operatori sociali 

Pedagogisti 
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Effetto dell’inquinamento sull’ambiente.   a cura di Andrea Piscopo 1Amm 

I principali effetti che gli inquinanti provocano nell'ambiente sono l'effetto serra, e le 

piogge acide, poi naturalmente comportano anche altri problemi come il buco dell'ozono 

ed altri problemi meno visibili sulla flora e fauna.  L'inquinamento atmosferico è 

determinato dalla diffusione in atmosfera di gas e polveri sottilissime. Le principali fonti di 

inquinamento sono le attività industriali, le fabbriche inquinanti, gli impianti per la 

produzione di energia, gli impianti di riscaldamento e il traffico. L'inquinamento dell'aria 

interna e la scarsa qualità dell'aria urbana sono elencati come due dei peggiori problemi di 

inquinamento tossico al mondo. l'inquinamento da particolato è responsabile della 

riduzione di 1 anno di vita in media. Le patologie che mostrano un rischio 

significativamente maggiore sono quelle a carico dell'apparato cardiovascolare e 

respiratorio, tra cui i tumori al polmone. Gli inquinanti vengono «trasportati» su lunga 

distanza. Provocano l’acidificazione e l’eutrofizzazione degli ecosistemi sensibili. L’ozono 

ha effetti cronici sulla vegetazione e causa perdite di raccolto. A ogni nostro respiro, gas 

come il diossido di azoto e l'ozono come pure migliaia di particelle fini entrano nelle nostre 

vie respiratorie e penetrano nei polmoni. Questi inquinanti vengono immagazzinati nei 

bronchi e negli alveoli, dove, a breve o a lungo termine, possono produrre effetti nocivi 

sulla salute. Più le particelle sono sottili, più penetrano in profondità nei polmoni. La 

concentrazione eccessiva di tali sostanze aumenta la frequenza dei disturbi e delle 

affezioni alle vie respiratorie sia nei bambini che negli adulti. Possono verificarsi, ad 

esempio, episodi di dispnea, tosse cronica e catarro, bronchite acuta e cronica, infezioni 

delle vie respiratorie. L'inquinamento atmosferico contribuisce inoltre ad aggravare questi 

disturbi nelle persone che già ne soffrono. Quanto più inquinata è l'aria, ad esempio nei 

pressi di strade molto trafficate, tanto maggiore è la frequenza con cui gli attacchi si 

manifestano. L'aria inquinata provoca una riduzione della capacità polmonare media e, di 

conseguenza, un aumento degli interventi medici urgenti e dei ricoveri ospedalieri dovuti 

ad affezioni alle vie respiratorie. 
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Impatto del traffico veicolare sulla qualità dell'aria 

le massime concentrazioni di NO2 si registrano in generale nelle stazioni da traffico. Va 

peraltro sottolineato che, con il rinnovo del parco circolante, le emissioni di ossidi di azoto 

dai veicoli a benzina sono progressivamente scese negli anni. Più sofferta la storia per i 

diesel: la riduzione prevista in fase di omologazione non si è purtroppo rilevata effettiva su 

strada, almeno fino alle più recenti categorie (euro 6d temp ed euro 6d), che paiono invece 

essere effettivamente promettenti anche nel mondo reale. Le emissioni di questo 

comparto sono quindi oggi in gran parte dovute alle emissioni dei veicoli diesel leggeri, ma 

anche – soprattutto sulle strade extraurbane e sulle autostrade – dai veicoli pesanti. La 

valutazione dell’impatto del traffico sul particolato è più difficile. Il PM10, come il PM2.5, è 

infatti in parte emesso in atmosfera già sottoforma di particelle (il cosiddetto “PM10 

primario”), ma si forma anche in atmosfera (“PM10 secondario”) a partire da altre sostane 

quali – tra l’altro – gli ossidi di azoto e l’ammoniaca (quest’ultima, almeno nel bacino 

padano, in gran parte di origine agricola e zootecnica). La prima fonte del PM10 primario in 

Italia, così come nel bacino padano e in Lombardia, risulta essere la combustione della 

legna. Nelle città però, con una minore presenza degli apparecchi a legna e una maggiore 

densità di traffico, il contributo principale ritorna a essere il settore trasporti su strada che, 

ad esempio, a Milano è responsabile del 45% delle emissioni di PM10 primario. Si deve al 

proposito osservare che le emissioni dirette, dai tubi di scappamento, sono in progressiva 

riduzione: i veicoli a benzina e i veicoli diesel con filtro antiparticolato emettono ormai 

pochi milligrammi al chilometro. Contribuiscono ancora alle emissioni da traffico gli 

scarichi dei veicoli diesel non dotati di filtro antiparticolato e – in misura ormai 

paragonabile, grazie alla riduzione progressiva di quelle dal tubo di scappamento – le 

emissioni da usura di freni, pneumatici e asfalto. A Milano, se le emissioni dal tubo di 

scappamento dei veicoli diesel arrivano a circa il 21% del totale di PM10 primario, il 22% 

deriva dalle emissioni da usura. Va poi ricordato che nel particolato effettivamente 

presente in atmosfera, una percentuale non trascurabile, seppure non inclusa negli 

inventari di emissione in quanto non emessa direttamente, è dovuta al risollevamento di 

materiale terrigeno sempre indotto, in gran parte, dalla circolazione dei veicoli. 
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LE NOSTRE RUBRICHE         NON TUTTI SANNO CHE…  

La gravidanza a cura di Alessandra De Mela e Tommasina Frediani 2 A ia 

La durata della gravidanza viene calcolata in settimane, a partire dalla data dell'ultima 
mestruazione: per questo è importante conoscere con certezza questa data. Si definisce 
gravidanza: 

• a termine quella il cui parto avviene tra le 37 e le 41 settimane 
• pretermine (o parto prematuro) quella in cui il parto avviene prima delle 37 

settimane 
•      protratta (oltre il termine) quando il parto avviene a 42 settimane o oltre. 

Lo sviluppo del feto e dell'utero, la formazione della placenta, del liquido amniotico e delle 
membrane, il fatto che i tessuti trattengano una maggiore quantità di liquidi ed il deposito 
di una certa quantità di tessuto adiposo, comportano un costante e graduale aumento di 
peso che, nella norma, deve essere contenuto tra i 9 ed i 12 Kg. 
Le mammelle aumentano di volume, le areole ed i capezzoli tendono a scurirsi e può 
iniziare una lieve secrezione liquida. Verso la fine della gravidanza compare il "colostro", 
un liquido che sarà prodotto fino a qualche giorno dopo il parto e che sarà il primo 
"alimento" del bambino, prima della montata lattea. 
L'aumento di peso e di volume dell'utero provoca una serie di modificazioni nella 
distribuzione del peso e dell'equilibrio della gestante, che è indotta ad arcuare la parte 
inferiore della schiena. Questo può provocare dolori soprattutto in zona lombare e sacrale 
(lombosciatalgia). Evitare le calzature con il tacco alto. 
Nella parte finale della gravidanza l'aumento del peso corporeo si farà sentire con un 
maggiore affaticamento e potranno comparire gonfiori alle caviglie. Il riposo è 
determinante per alleviare questi disturbi. 
I movimenti del feto, già evidenziati dal 4°-5° mese, saranno più evidenti nell'ultimo 
trimestre. 

Nel periodo che precede il parto la donna accusa, più frequentemente di sera, dolori di 
lieve entità localizzati prevalentemente al basso addome e ai lombi, alcuni frequenti, altri 
radi, di durata di pochi secondi.  
Questo periodo può durare parecchi giorni e, man mano che il tempo passa, aumentano le 
contrazioni dell'utero, che crescono di intensità (la donna si accorge che il ventre indurisce 
tutto con una sensazione dolorosa che dura pochi secondi). 
Negli ultimi 15 giorni la donna avverte che il fondo dell'utero si abbassa, il respiro si fa più 
libero, riesce a digerire meglio; contemporaneamente avverte un maggior peso in basso, 
con un più frequente bisogno di urinare. E' importante mantenere uno stato di tranquillità e 
serenità. Il parto, di norma, avviene dopo 40 settimane di gravidanza. 
L'avvicinarsi del momento sarà dato da segni premonitori ben precisi: 

la possibile fuoriuscita di perdite vaginali muco-gelatinose (tappo mucoso) 

l'aumento della frequenza delle contrazioni uterine; diventano più ritmiche con intervalli 
che via via diminuiscono. 
Le contrazioni possono accompagnarsi a sensazioni dolorose (dolori in basso o alla 
schiena). Questi sono i sintomi del travaglio e a questo punto è opportuno che la donna si 
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ricoveri per partorire. Durante il travaglio di parto l'ostetrica si prende cura della mamma e 
del bambino, ascoltando regolarmente i suoi battiti cardiaci. 
Le contrazioni diventano via via più frequenti e quando il collo dell'utero (canale del parto) 
è completamente aperto (pronto), la donna avverte il bisogno di spingere. Normalmente il 
bambino viene alla luce dopo 3-5 spinte valide. Dopo la nascita il cordone ombelicale 
viene pinzato e tagliato. Dopo 10-15 minuti viene espulsa la placenta. 

Lo sviluppo del feto umano è un processo lungo circa 9 mesi (o 3 trimestri), durante il 
quale il futuro nascituro sviluppa gli organi necessari alla vita extra-uterina. Prima di 
analizzare come  procede lo sviluppo fetale durante le settimane del secondo e nel terzo 
trimestre di gravidanza, è bene rivedere cos'è capitato nei tre mesi: 

Si sono formati il sacco amniotico e la placenta; 

Ha avuto inizio l'organogenesi, ossia il processo di generazione degli organi 
(cuore, stomaco, organi del sistema nervoso, pancreas, vasi sanguigni, nervi ecc.); 

Sono comparsi gli arti e hanno cominciato ad allungarsi. 

Il feto è passato dall'essere una cellula-uovo fecondata di piccolissime dimensioni 
all'essere un organismo che misura 6,5 centimetri e pesa 73 grammi, e in cui è 
riconoscibile una testa, gli abbozzi degli occhi ecc. 

Nel corso del secondo trimestre di gravidanza, lo sviluppo del feto si caratterizza per: 

La definizione del sesso, anche alle immagini ecografiche;  

Il proseguimento dell'organogenesi; 

L'entrata in funzione del sistema nervoso; 

Il rinforzo e il perfezionamento dei muscoli, il che è motivo di movimento da parte del 
bambino; 

La crescita dei capelli e, su alcune zone del corpo (es: spalle), di una peluria particolare 
chiamata lanugine; Lo sviluppo della capacità uditiva 

Nell'arco dei secondi tre mesi, il futuro nascituro passa da una lunghezza di 7,9 centimetri 
e un peso di 93 grammi circa. 

Al quarto mese, a una lunghezza di 36,5 centimetri e un peso di poco superiore ai 1.000 
grammi, alla conclusione del sesto mese. 

Ecco, però, cosa capita più nei dettagli mese per mese e settimana per settimana, durante 
il secondo trimestre. 

Tra la 14a e la 15a settimana, si assiste a un'ulteriore definizione del collo e degli arti 
inferiori; la milza diviene un organo funzionale, che produce globuli rossi; si sviluppano 
ulteriormente gli organi sessuali; le ossa continuano a irrobustirsi. 
A fine 15a settimana, in media, il feto misura 16,4 centimetri e pesa 117 grammi. 

Alla 16a settimana, la testa diviene eretta; gli occhi cominciano a compiere lenti 
movimenti, tuttavia sono ancora chiusi in quanto le palpebre non si sono ancora separate; 
l'orecchio sta raggiungendo la sua posizione definitiva; i muscoli si stanno definendo e 
rinforzando. 
Sempre alla 16° settimana, grazie al potenziamento della sua muscolatura, il feto comincia 
a compiere i suoi primi movimenti; quest'ultimi, tuttavia, sono ancora troppo lenti e poco 
vigorosi perché la madre li avverta (sono osservabili tramite un'ecografia). 
A fine 16a settimana, il feto misura poco più di 18 centimetri e pesa 145-150 grammi.Tra 
la 17a e la 18a settimana, compaiono le unghie dei piedi; il cuore si sta ingrandendo; si 
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forma l'apparato uditivo, il che vuol dire che il feto comincia a sentire; le orecchie sono 
ormai ben definite e gli occhi stanno assumendo la loro posizione definitiva; il sistema 
digerente è sviluppato e funzionante; il vermis cerebellare (un elemento anatomico 
particolare del cervelletto) diviene visibile all'esame ecografico. 
Sempre in queste settimane, il futuro nascituro diviene ancora più attivo e propenso al 
movimento. 

Al termine del 4° mese, il feto misura 22 centimetri e pesa attorno ai 220 grammi. 

Alla 19a settimana, grazie all'attività di alcune ghiandole specifiche, il feto si ricopre di una 
sostanza oleosa, chiamata vernice caseosa, che serve a proteggerne 
la pelle dal liquido amniotico. 

Sempre in questa settimana, naso, labbra e orecchie sono ormai ben definite; negli 
individui di sesso femminile, comincia la Formazione di utero e canale vaginale.  

Alla 20a settimana, il feto diviene ancora più attivo e la madre, finalmente, comincia a 
percepirne movimenti. 

È da segnalare che, da questa settimana, complice lo sviluppo definitivo delle orecchie, il 
futuro nascituro inizia a essere sensibile ai rumori. Alla 20a settimana, il feto misura 
25,5 centimetri e pesa 330 grammi circa. 

Alla 21a settimana, compaiono i primi capelli e sul corpo (soprattutto su spalle, schiena e 
volto) comincia a formarsi una peluria, chiamata lanugine, la quale tende a persister 
e per qualche tempo anche dopo la nascita; la lanugine serve a trattenere la vernice 

caseosa sulla pelle. 

Sempre alla 21° settimana, il feto inizia a sviluppare il riflesso di suzione, il che lo porta 
talvolta a succhiarsi il pollice; inoltre può soffrire di singhiozzo. 

A partire dalla 21° settimane, le gestanti potrebbero avvertire le prime contrazione di 
Braxton-Hicks. 

Alla 22a settimana, i capelli crescono ormai in modo omogeneo su tutto il cuoio capelluto; 
sono comparse le sopracciglia inizia la produzione del cosiddetto grasso bruno, che 
ha la funzione di produrre calore; negli individui di sesso maschile, 
i testicoli cominciano a scendere nello scroto. 

Alla conclusione del 5° mese, il feto misura circa 29 centimetri e pesa attorno ai 480 
grammi. 

Il 6° mese dello sviluppo fetale e della gravidanza va dalla 23a settimana alla 27a 
settimana compresa. 

Alla 23a settimana, il feto comincia ad avere rapidi movimenti oculari mentre dorme; 
inoltre, sulle dita delle sue mani e dei suoi piedi, iniziano a formarsi le impronte digitali. 

Il tasso di sopravvivenza fuori dall'utero per un bambino alla 23° settimana di sviluppo 
fetale è pari al 33%. 

Alla 24a settimana, la pelle diviene rugosa e traslucida, e assume una colorazione rosa-
rossa, a causa del sangue che scorre nei capillari sottocutanei. 
Al termine di questa settimana, il feto misura 32 centimetri circa e pesa 670 grammi. 

Il tasso di sopravvivenza fuori dall'utero per un bambino alla 24a settimana di sviluppo 
fetale è circa del 65%. 
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Alla 25a settimana, il feto inizia l'ultima fase di formazione dei polmoni; inoltre, 
diviene capace di riconoscere i suoni familiari, in particolare la voce della madre, ai quali 
risponde con un movimento. 

Il tasso di sopravvivenza fuori dall'utero per un bambino alla 25° settimana di sviluppo 
fetale è circa dell'81%. 

Alla 26a settimana, i polmoni sono ormai in grado di produrre una sostanza fondamentale 
al loro corretto funzionamento e al loro mantenimento in salute: il surfattante; le palpebre 
cominciano a diventare delle strutture apribili e richiudibili. 
A questa settimana, il feto misura 35 centimetri circa e pesa attorno ai 910 grammi. 

Il tasso di sopravvivenza fuori dall'utero per un bambino alla 25° settimana di sviluppo 
fetale è circa dell'87%. 

Alla 27a settimana, il sistema nervoso matura ulteriormente; la pelle comincia ad 
accumulare adipe, pertanto si addensa e diviene più liscia. 

Il tasso di sopravvivenza fuori dall'utero per un bambino alla 25° settimana di sviluppo 
fetale è circa del 94%. 

Alla conclusione del 6° mese, il feto misura 36-37 centimetri e pesa attorno ai 1.050 
grammi. 

IL 7° mese dello sviluppo fetale e della gravidanza va dalla 28a settimana alla prima metà 
della 31a settimana. 

Alla 28a settimana, compaiono le ciglia sulle palpebre, le quali sono sempre più funzionali; 
il sistema nervoso raggiunge una maturazione tale da essere in grado di regolare 
la respirazione e la temperatura corporea. 
A fine di questa settimana, il feto misura quasi 38 centimetri e pesa attorno ai 1.100-1.200 
grammi. 

Alla 29a settimana, i muscoli e le articolazioni hanno raggiunto uno sviluppo tale che il 
feto, con frequenza sempre maggiore, scalcia, si allunga e muove le dita delle mani come 
per afferrare qualcosa. 

Alla 30° settimana, il feto può ormai spalancare gli occhi, in quanto le palpebre sono ormai 
ben mature; inoltre, potrebbe presentare un chioma considerevole. 
Sempre in questa settimana, il midollo osseo ormai formato comincia a produrre globuli 
rossi (nei primi mesi dello sviluppo fetale, è il fegato a produrre i globuli rossi). 
A fine 30° settimana, il feto misura poco più di 40 centimetri e pesa attorno ai 1.500 
grammi. 

Dalla 31° settimana, il feto comincia ad aumentare di peso rapidamente, in quanto ormai 
gli organi interni sono quasi tutti sviluppati e maturi (mancano ancora i polmoni). 

Alla conclusione del 7° mese, il feto misura quasi 42 centimetri e pesa attorno ai 1.700 
grammi. 

8° MESE 

L'8° mese dello sviluppo fetale e della gravidanza va dalla seconda metà della 31a 
settimana iniziata alla 35a settimana compresa. 

Alla 32a settimana, comincia a scomparire la lanugine; continua l'accumulo di tessuto 
adiposo e, indirettamente, l'aumento di peso; il cervello s'ingrandisce ulteriormente e, di 
conseguenza, anche la testa diventa più grande; a livello renale, inizia a formarsi 
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il nefrone. A fine 32a settimana, il feto misura poco più di 43 centimetri e pesa oltre i 1.900 
grammi. 

Tra la 33a e la 34a settimana, le pupille oculari diventano sensibili alla luce, pertanto 
cambiano dimensione in risposta a uno stimolare luminoso; le ossa si induriscono in 
maniera considerevole, eccetto quelle del cranio che rimangono più "morbide" e "flessibili" 
in previsione del parto; le unghie delle mani sono cresciute fino alle punte delle dita. 
A fine 34a settimana, il feto misura 45,5 centimetri e pesa poco più di 2.300 grammi. 

Alla 35a settimana, la pelle ormai rosa è sempre meno rugosa e sempre più spessa e 
liscia, grazie all'accumulo di tessuto adiposo (gli arti hanno cominciano ad assumere un 
aspetto paffuto). 

Alla conclusione dell'8° mese, il feto misura 46-47 centimetri e pesa quasi 2.600 grammi. 

Il 9° mese dello sviluppo fetale e della gravidanza va dalla 36a settimana iniziata alla 40a 
settimana. 

Alla 36a settimana, il feto comincia ad avere difficoltà a muoversi all'interno dell'utero, in 
quanto le sue dimensioni sono ormai tali da ostacolarlo nei movimenti. 
In questa settimana, inoltre, termina la formazione del nefrone renale. 

Alla 37a settimana, il feto comincia a prepararsi alla nascita, rivolgendo la testa verso 
il collo dell'utero e scendendo verso quest'ultimo. 
Se non dovesse rivolgere la testa verso il collo dell'utero, il parto naturale potrebbe 
risultare problematico, pertanto il ginecologo potrebbe proporre alla madre altre soluzioni 
(es: taglio cesareo). 

Alla 38a settimana, le unghie dei piedi hanno raggiunto la punta delle dita; testa e addome 
hanno raggiunto ormai la circonferenza che avranno anche alla nascita; la lanugine è 
ormai scomparsa quasi del tutto; la pelle continua ad addensarsi. 
A partire da questa settimana, un eventuale parto è considerato già a termine. 
A fine 38a settimana, il feto misura quasi 50 centimetri e pesa intorno ai 3.200 grammi. 

Secondo la medicina ostetrica, un eventuale parto prima della 25a settimana è da 
considerarsi un caso di parto prematuro estremo; un eventuale parto tra la 25a settimana 
e la 33a settimana è un caso di parto prematuro grave; un eventuale parto tra la 34a 
settimana e la 37a settimana è un caso di parto prematuro tardivo. 

Alla 39a settimana, il torace diviene più prominente; negli individui di sesso maschile, i 
testicoli continuano a scendere nello scroto; il tessuto adiposo è sempre più in aumento, 
soprattutto lungo le braccia, le spalle e le gambe. 
A fine 39a settimana, il feto misura quasi 51 centimetri e pesa poco più di 3.400 grammi. 

Alla 40a settimana, lo sviluppo del feto è ormai concluso e il bambino è pronto per 
nascere. Alla fine del 9° mese, il feto misura 52 centimetri e pesa attorno ai 3.600 grammi. 

 

“La musica più bella che ho ascoltato è stato 
il primo battito del tuo piccolo cuoricino” 
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UDA EDUCAZIONE CIVICA del gruppo giovani scienziati                                                                       

I contratti di lavoro sono contratti tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente.  In altre 

parole un contratto di lavoro è un accordo, che deve essere accettato e sottoscritto sia dal 

datore di lavoro che dal lavoratore. In questo accordo, il lavoratore si impegna a lavorare 

per il datore di lavoro e questo si impegna a dare uno stipendio al lavoratore. I contratti di 

lavoro più diffusi sono quelli a tempo determinato e a tempo indeterminato. La differenza 

fondamentale tra le due tipologie è la durata del rapporto di lavoro: a tempo 

indeterminato non viene stabilito una durata massima, non vi è quindi una data conclusiva 

del contratto, invece in quello a tempo determinato si. Vediamoli più in dettaglio: 

Il contratto a tempo indeterminato, come indica il nome, non prevede un limite di durata 

cioè è illimitato ed è la forma che offre maggiore sicurezza al lavoratore che con questo 

tipo di contratto può facilmente ricevere un prestito dalle banche e cioè un mutuo per 

l’acquisto di una casa. Questa forma di contratto, prevede l'iscrizione all'Inail (Istituto 

Nazionale Incidenti sul Lavoro) per la tutela in caso di infortunio sul lavoro, inoltre l’azienda 

ogni mese accumula una somma cioè mette da parte una somma per il TFR cioè il 

Trattamento di Fine Rapporto, quello che noi chiamiamo “buonuscita”; infine, l’azienda 

deve versare i contributi all’ Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) per la pensione 

del lavoratore.  

Il lavoratore ha diritto a un certo numero di giorni di ferie e di ore di permessi retribuiti, a un 

periodo di maternità in caso di nascita di un figlio, una  tredicesima mensilità a natale e in 

certi settori anche la quattordicesima a luglio.  

Il contratto a tempo determinato  

può avere una durata di 12/24 mesi al massimo, e precisamente, la durata massima di 
un contratto a tempo determinato è di 12 mesi e può essere prolungata per un massimo 
di 24 mesi, per esigenze del datore di lavoro.           È un tipo di contratto molto utile 
perché può essere utilizzato per sostituire il personale dipendente di un’azienda che sta 
in malattia o in ferie, anche per una durata minima di pochi giorni. Da questo tipo di 
contratto possono trarre vantaggio sia l’azienda che il lavoratore, infatti il vantaggio per le 
aziende è che hanno modo di conoscere nuove persone con determinate capacità e 
competenze da utilizzare anche in futuro nei momenti di bisogno, il vantaggio per i 
lavoratori che sono disposti a lavorare anche per brevi periodi, è che hanno così la 
possibilità di fare esperienze da poter inserire nel proprio curriculum vitae e hanno 
l’opportunità di conoscere e farsi conoscere da nuove aziende e ciò può essere utile per il 
futuro.  

 A meno che non ci sia un motivo valido, un lavoratore assunto con un 

contratto a tempo determinato non può essere licenziato prima della 

scadenza del termine; il datore di lavoro lo può licenziare infatti 
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solo per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire il 

proseguimento del rapporto di lavoro o perché l’azienda ha bisogno di 

.ridurre il personale per un calo della produzione o perché l’azienda chiude. 

 Il datore, non può assolutamente opporsi allo sciopero perché questo è 

un diritto dei lavoratori e quindi, non può impedire ai lavoratori 

di esercitare questo loro diritto, inoltre, il datore di lavoro non può licenziare 

o punire il dipendente che avendo aderito allo sciopero è stato assente dal 

lavoro. Altra cosa importante è che non vi è nessun obbligo da parte del 

lavoratore di comunicare o preavvisare il datore di lavoro che si aderisce 

allo sciopero. L'astensione dal lavoro si realizza a sorpresa, come 

forma di protesta. 

 Come dice la parola, nel lavoro autonomo, il lavoratore è indipendente cioè 

decide lui se, quando e come svolgere la sua attività. Addirittura è libero di 

scegliere i propri clienti. Nel lavoro subordinato, invece, il 

dipendente è diretto dal datore di lavoro e cioè il lavoratore deve dare conto 

al suo datore di lavoro su come, dove e quando lavorare e cioè ha 

un'autonomia limitata perché deve lavorare sotto la direzione del datore di 

lavoro. 

 

 

        

 

 

 

 

CURIOSITÀ……… del gruppo Giovani scienziati 
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  di Emanuele De Blasio 2 A tur 

LA MITOSI  IMMAGINI 

La Mitosi attraverso la cellula madre 

nascono le 2 cellule figlie che sono 

dei cloni (uguali identici alla madre) 

questo tipo di riproduzione avviene 

con le cellule somatiche (le cellule 

del nostro corpo) ad eccezione delle 

cellule sessuali cioè dei gameti che si 

riproducono con la Meiosi perché 

devono raggiungere una variabilità 

diversa. La cromatina è il DNA sottile 

attorcigliato come un gomitolo ma 

quando si srotola si attorciglia 

attorno agli istoni per formare come 

ad esempio una collana di pelle che 

si allunga e formano i cromosomi 

chiamato bastoncino, stringendo i 2 

cromosomi si forma un bottoncino 

chiamato Centrimero. Quando c’è ne 

1 di cromosomi si chiama cromatidi o 

2 cromatidi fratelli. L’estremità dei 

cromosomi si chiama telomero si 

consuma man mano ogni volta che si 

riproduce fino a 50-70 riproduzioni. 

La mitosi si suddivide in 4 fasi: 

(Profase, Metafase, Anafase e 

Telofase)  

 

 

LA  MEIOSI IMMAGINI 

LA MITOSI E LA MEIOSI 
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I gameti si riproducono per Meiosi, 

che da vita a 4 cellule figlie (mentre 

nella Mitosi sono 2 cellule figlie 

uguali alla madre) 1 diversa dall’altra 

e questo porta alla variabilità 

genetica. Nella meiosi, il processo 

con il quale viene attuato per 

formare i cromatidi e i cromatidi 

fratelli si chiama “crossing over” è il 

processo durante il quale i 

cromosomi omologhi materni e 

paterni  si scambiano del materiale 

genetico questo processo dello 

scambio viene chiamato Chiasma 

invece nella parte dove si attaccano 

si chiama Tetradi. Il numero di 

cromosomi forma la specie, le prime 

coppie di 22 cromosomi forniscono 

il fenotipo invece la 23 coppia di 

cromosomi forniscono la nascita 

della cellula. Le cellule con 46 

cromosomi si chiamano diploidi 

(una copia per ogni cromosoma, 

invece, chi ne ha 23 si chiama 

aploide (la sua copia non c’è) 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                         QUIZ di Scienze: L’Oceano 
Domanda n. 1 

Per via degli oceani il nostro pianeta viene spesso chiamato... 

  

pianeta verde. 
  

pianeta d'acqua. 

  

pianeta blu. 

Domanda n. 2 

L'oceano ricopre il ... 

  

60% della superficie terrestre. 

  

70% della superficie terrestre. 
  

80% della superficie terrestre. 

  

90% della superficie terrestre. 

Domanda n. 3 

Le correnti oceaniche sono causate dalla rotazione della Terra. Vero o falso? 

  

Vero. 
  

Falso. 

Domanda n. 4 

Nell'Oceano Pacifico si trova la Fossa delle Marianne, profonda... 

  

quasi 1 km. 
  

quasi 11 km. 

  

circa 4500 metri. 
  

circa 8000 metri 

Domanda n. 5 

L'oceano piu' vasto e'... 
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l'Oceano Pacifico. 

  

l'Oceano Indiano. 
  

l'Oceano Atlantico. 

Domanda n. 6 

Gli oceani sono anche grandi serbatoi di calore. Vero o falso? 

  

Vero. 
  

Falso. 

 

       

 

 

PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani Scienziati 
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“Guida da te la tua canoa.”    

Robert Baden Powell (fondatore del gruppo scout) 

 

Arrivederci al prossimo Anno Scolastico con un nuovo numero di:                                                                            
Parli...AMO di SCIENZE                                                                                                                      

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

 


