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CONTINUA L’AVVENTURA…….. 
A cura del Prof. Antonio Telese 

Carissimi, è con immensa gioia e soddisfazione che per il sesto anno scolastico 
consecutivo vi proponiamo la lettura del nostro giornalino a carattere scientifico, 
nato appunto sei anni orsono, con l’intento di diffondere conoscenze scientifiche 
utilizzando un linguaggio semplice e facilmente accessibile e far riflettere su 
argomenti scientifici di attualità. Il format del giornalino rimane più o meno sempre 
lo stesso, ma i protagonisti cambiano, diventano sempre più numerosi, più 
consapevoli, più responsabili. I nostri ragazzi, con le loro idee e con il loro 
entusiasmo permettono a questo Giornalino dal titolo “Parli...AMO di SCIENZE” di 
esistere, di rinnovarsi e di rappresentare il nostro modo di fare scuola e di essere 
scuola; una scuola dinamica, vivace e che cerca di coinvolgere i propri alunni per farli 
sentire protagonisti del loro sapere, una scuola che è proiettata nel futuro, 
consapevole della grande responsabilità di cui è investita. Il giornalino, nonostante 
siano trascorsi sei anni, ha sempre lo scopo di potenziare le capacità di osservazione 
e di analisi della realtà circostante degli alunni e di sensibilizzare il loro spirito critico. 
Questo giornalino scolastico vuole essere uno strumento didattico efficace e valido 
nel motivare e stimolare gli alunni alla scrittura, in modo che l’atto dello scrivere 
venga ad assumere un reale significato comunicativo. Infatti gli alunni, attraverso la 
redazione del giornalino si rendono partecipi di un’attività motivante e finalizzata 
alla comunicazione, alla divulgazione scientifica. Il giornalino è realizzato dagli alunni 
del biennio in quanto le discipline di scienze integrate: scienze della terra, biologia, 
chimica e fisica, nel nostro istituto si insegnano solo nelle classi prime e seconde. 
Alcuni alunni del biennio, hanno aderito al “Gruppo Giovani Scienziati” dell’Istituto 
di Istruzione Superiore “Don Geremia Piscopo”, e sono loro i redattori del nostro 
“Parli...AMO di SCIENZE”. La nostra speranza ed il nostro obiettivo è che questo 
gruppo si allarghi sempre più con l’innesto di nuovi adepti, di altri alunni amanti 
delle scienze e desiderosi di nuove conoscenze. Pertanto invitiamo tutti a 
collaborare con idee e validi suggerimenti,affinché questo giornalino diventi la voce 
di molti, non solo l’esperienza di pochi! Colgo l’occasione per ringraziare il nostro 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Ferrara che ha sempre creduto fortemente in 
noi e quindi ci permette di realizzare il giornale“Parli...AMO di SCIENZE”.Vi auguro 
buona lettura, ringraziandovi per il tempo che ci dedicate! 

Prof. Antonio Telese 
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IL PERSONAGGIO…. 
A cura del gruppo giovani scienziati 

Ettore Majorana 

 

Ettore Majorana(Catania, 5 agosto 1906 – Italia, 27 marzo 1938 (morte presunta), o in località 
ignota dopo il 1959) è stato un fisico e accademico italiano. 

 

Operò principalmente come teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i "ragazzi 
di via Panisperna": le sue opere più importanti hanno riguardato la fisica nucleare e la meccanica 
quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini. La sua improvvisa e 
misteriosa scomparsa, avvenuta nella primavera del 1938, suscitò numerose speculazioni riguardo 
al possibile suicidio o allontanamento volontario, e le sue reali motivazioni, a causa anche della 
sua personalità e fama di geniale fisico teorico.   

Gli studi scientifici di Majorana (in tutto 10 articoli pubblicati) diedero un contributo fondamentale 
allo sviluppo della fisica moderna e affrontano in modo originale molte questioni, ponendo, 
secondo la comunità di fisici internazionale, notevoli spunti di riflessione su future scoperte 
del secondo dopoguerra: nella sua prima fase pubblicò i suoi studi riguardanti problemi 
di spettroscopia atomica, la teoria del legame chimico (dove dimostrò la sua conoscenza 
approfondita del meccanismo di scambio degli elettroni di valenza), il calcolo della probabilità di 
ribaltamento dello spin (spin-flip) degli atomi di un raggio di vapore polarizzato quando questo si 
muove in un campo magnetico rapidamente variabile; inoltre si dedicò intensamente 
alla meccanica quantistica, all'interno della quale lavorò su numerose formule scientifiche dando 
anche una teoria relativistica sulle particelle ipotetiche. 

Il maggior contributo scientifico di Ettore Majorana è tuttavia rappresentato dalla seconda fase 
della sua produzione: la ricerca sulle forze nucleari oggi dette alla Majorana (per primo avanzò 
infatti l'ipotesi secondo la quale protoni e neutroni, unici componenti del nucleo atomico, 
interagiscono mutuamente grazie a forze di scambio, ma la teoria è tuttavia nota con il nome del 
fisico tedesco Werner Heisenberg (teoria di Heisenberg) che giunse autonomamente agli stessi 
risultati, dandoli alle stampe prima di Majorana. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicazione_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_moderna
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia
https://it.wikipedia.org/wiki/Legame_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Valenza_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Protone
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI 

 

ZOLFO 
Corpo notissimo 

fin dal passato 

più immemorabile, 

fu annoverato 

fra i corpi semplici 

quest'elemento 

solo nel volgere 

del settecento. 

E' abbondantissimo: 

nel Bel Paese, 

anzi, n'esistono 

miniere estese. 

Nella Germania 

e in altri siti 

esso ricavasi 

dalle piriti. 

Nella Sicilia, 

dove allo stato 

libero trovasi 

cristallizzato, 

s'ottien col metodo 

del calcarone 

(in modo analogo 

che pel carbone) 

in cui s'adopera 

lungo il processo 

per combustibile 

lo zolfo stesso. 

dei vecchi metodi 

forse è il men peggio. 

Così ricavasi 

lo zolfo greggio. 

Se poi, bruciandolo, 

entro le mura 

d'una gran camera 

di muratura 

si fanno giungere 

i suoi vapori, 

vi si deposita 

lo zolfo in fiori, 

il quale in seguito 

si liquefà 

e in forme coniche 

di legno va, 

formando il solido 

zolfo in cannelli, 

ossia in lunghissimi 
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aghi, assai belli. 

Sostanza insipida, 

giallo-citrina, 

molto solubile 

nella benzina, 

a cento e undici 

gradi esso fonde 

formando un liquido 

giallo; d'altronde, 

se ancor riscaldasi, 

diventa denso, 

vischioso, tingesi 

d'un bruno intenso, 

sì che ai centigradi 

duecentoventi, 

capovolgendone 

i recipienti 

che lo contengono, 

non lo si versa; 

ed innalzandolo 

poi, viceversa, 

a ancor più energica 

temperatura 

ridivien fluido, 

ma più s'oscura, 

finché, sul volgere 

dei quattrocento, 

il nostro siculo 

strano elemento 

dei densi nugoli 

ranciati estolle; 

le metamorfosi 

cessano: ei bolle. 

Numerosissime 

le applicazioni: 

serve a molteplici 

fabbricazioni. 

Ci dà i fiammiferi: 

s'intende, quelli 

che il nome traggono 

di zolfanelli. 

La scienza medica 

lo sfrutta pure, 

utilizzandolo 

per molte cure: 

chi non l'adopera, 

chi non l'agogna, 

quando implacabile 

prude la rogna? 
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IN EVIDENZA….. 

IL METODO 
SCIENTIFICO

a cura di 
Vittoria Maschio 2D informatica

 

IL METODO SCIENTIFICO DI GALILEO GALILEI  

Lo studio dei fenomeni viene effettuato dagli scienziati applicando il metodo scientifico 

sperimentale, metodo introdotto da Galileo Galilei, scienziato italiano vissuto tra le 
seconda metà del 1500 e la prima metà del 1600. 

Fu proprio con Galileo Galilei che iniziarono le cosiddette scienze sperimentali, cioè 

basate su esperimenti. Per questa ragione il metodo da lui impiegato fu detto metodo 
scientifico sperimentale. 

Questo metodo consiste: 

 nella osservazione attenta di un fenomeno, nel chiedersi quali ne siano le cause, 
nel raccogliere tutte le informazioni e i dati che possono essere utili; 

 nella formulazione di un'ipotesi, cioè di una possibile risposta alle domande che 
lo scienziato si è posto; 

 nell'effettuare degli esperimenti in modo da verificare se l'ipotesi formulata è 
corretta o meno; 

 nel trarre delle conclusioni dagli esperimenti condotti. In altre parole, se l'ipotesi 
è corretta egli formula una legge che sia in grado di spiegare il fenomeno 
esaminato. Se, invece, l'ipotesi non è corretta dovrà rivederla, eventualmente 
formulando una nuova ipotesi. 

 

 

https://www.lemiescienze.net/introduzione_scienze/medie/tante_scienze.htm
https://www.lemiescienze.net/introduzione_scienze/medie/come_lavora_scienziato.htm
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Possiamo sintetizzare le fasi del metodo scientifico sperimentale con il seguente schema: 
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L’estinzione dei dinosauri                                                                      
a cura di Raffaella Pepe, Silvana Briglia  e Benedetta Gerbi 1 B ia 

L'estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, detta anche estinzione di 
massa del Cretaceo (o evento K-T), è una drammatica riduzione nel numero 
delle specie viventi sulla Terra, avvenuta circa 65,95 milioni di anni fa, 
ritenuta una delle maggiori estinzioni faunistiche verificatesi durante 
il Fanerozoico (il periodo di tempo che si estende dall'inizio dell'era 
paleozoica a quella attuale in cui viviamo e quindi da 540 milioni di anni fa ad 
oggi), che portò alla scomparsa di circa l'80% delle specie marine e 
continentali esistenti. Ad eccezione di alcune specie ectotermiche cioè a 
sangue freddo e quindi la loro temperatura corporea dipende dall'ambiente 
esterno come le tartarughe marine e alcuni coccodrilli, nessun altro 
animale di peso superiore ai 25 kg riuscì a sopravvivere.  

L'estinzione segnò la fine del periodo Cretacico e dell'intera era Mesozoica 
(tra 250 e 65 milioni di anni fa), dando l'avvio all'era del Cenozoico che 
continua a tutt’oggi. 

  

Scala dei tempi geologici (in milioni di anni) .                                                                 
Parte dalla formazione della terra circa 4 miliardi e settecentocinquanta milioni di anni fa fino ad oggi. 

 

Ci sono varie teorie per spiegare l’estinzione dei dinosauri ma la più 
accreditata è quella della caduta di un asteroide o grosso meteorite. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cretacico
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Fanerozoico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ectotermia
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporea
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetrapode
https://it.wikipedia.org/wiki/Cretacico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesozoica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cenozoico
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La causa dell’estinzione dei dinosauri 

La teoria del meteorite 

Ogni giorno sulla Terra cadono  fino a 500 meteoriti  della grandezza di una pallina 
da tennis, eppure non ce ne accorgiamo. Come ne cadono di piccoli tutti giorni, così 
ne cadono di immensi,  molto raramente . E così, per fortuna, non sono molti i 
meteoriti di  grandi dimensioni  che nel corso dei millenni hanno colpito la Terra. 
Però, secondo alcuni studiosi (tra cui Walter Alvarez)  un meteorite di 10 chilometri e 
quindi è più corretto definirlo asteroide si sarebbe schiantato sul suolo terrestre 
circa 65 milioni di anni fa. Si tratterebbe del  “meteorite Chicxulub”, che nella 
penisola dello Yucatan, in Messico,  ha creato un cratere di ben 180 chilometri di 
diametro!Questo scontro terrificante avrebbe provocato una tremenda esplosione 
che avrebbe riempito l’aria di polvere e sollevato impenetrabili nubi. La Terra, per via 
di queste, non avrebbe visto la luce del Sole per mesi (alcuni ipotizzano per anni), e 
perciò il clima sarebbe cambiato repentinamente. Un gelido inverno avrebbe 
ricoperto il suolo terrestre uccidendo moltissime specie di piante, estinguendo i 
dinosauri erbivori (che non trovarono più cibo per nutrirsi) e, di conseguenza, anche 
i carnivori , che se ne cibavano. 

 

Un disastro…combinato? 

Una recente teoria, molto condivisa dalla comunità scientifica, metterebbe in 
relazione la prima teoria (meteorite) con l’ipotesi delle eruzioni. Alcuni ricercatori 
hanno infatti riscontrato importanti variazioni di temperatura avvenuta sulla Terra 
proprio durante il periodo in cui scomparvero i dinosauri. Ciò sarebbe riconducibile 
al fatto che i due disastri avvennero l’uno dopo l’altro, a circa 150.000 anni di 
distanza, provocando cambiamenti climatici così radicali da impedire ai lucertoloni di 
adattarsi. 
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La collisione che mise fine all’età dei dinosauri circa 65 milioni di anni fa ha 
caratterizzato il giorno peggiore mai vissuto dalle forme di vita sulla Terra. Terremoti 
di straordinaria potenza fecero tremare la crosta terrestre. Tsunami con onde alte 
oltre 45 metri colpirono le coste del Nord America. Scoppiarono incendi a migliaia di 
chilometri di distanza dal luogo dell’impatto. La vita sulla Terra si trovò ad affrontare 
un orribile “inverno” che durò per mesi o anni dopo l’impatto, ovvero la fase 
dell’estinzione che portò alla morte della maggior parte delle specie. 
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LE NOSTRE RUBRICHE NON TUTTI SANNO CHE… 

Le scienze leggere e le scienze pesanti             
a cura del “gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo” 

 

Questa suddivisione è ormai superata infatti oggi, il termine scienze si riferisce a 
quelle che un tempo erano considerate “dure” o “pesanti”. 
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LA NASCITA DELL’UNIVERSO a cura di Sara Pinto 1 Aia 

L'osservazione dello spazio con i più potenti telescopi ha mostrato che, dovunque si 

volga lo sguardo, si vedono galassie. Le galassie non sono immobili ma sembrano 

tutte allontanarsi dalla Terra, come se essa fosse al centro dell'Universo (recessione 

delle galassie). 

Per spiegare questo fenomeno occorre immaginare il nostro Universo come la 

superficie di un palloncino sulla quale si trovano disegnati dei pallini che 

rappresentano le galassie; uno di essi indica la galassia dove si trova il nostro 

Sistema Solare. Il modello richiede l'eliminazione della terza dimensione, cioè il 

volume dell'Universo tridimensionale è ridotto alla superficie bidimensionale del 

palloncino. Il raggio del palloncino rappresenta la dimensione temporale. 

 

Se noi gonfiamo il palloncino, scopriamo che tutti i pallini si allontanano tra loro e 

quello della nostra galassia non ha nulla di particolare rispetto agli altri: l'espansione 

dell'Universo non è dunque un allontanamento delle galassie in uno spazio vuoto, 

ma l'aumento reciproco delle distanze tra le galassie. 
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IL BIG BANG 

Se le galassie si allontanano, vuol dire che in passato erano più vicine tra loro e, 

andando a ritroso nel tempo possiamo immaginare che c'è stato un momento in cui 

tutta la materia e l'energia dell'Universo era concentrata in un unico punto detto 

singolarità. È l'istante zero del Big Bang 

 

I PRIMI ISTANTI  

Un secondo circa dopo il Big Bang l'universo era costituito di particelle elementari 

tra cui protoni, neutroni, elettroni e fotoni. La sua temperatura era molto elevata, 

circa 1000 volte quella che oggi si ha nel nucleo del Sole, e così la sua densità. Invece 

le sue dimensioni erano circa quelle del nostro attuale Sole. 

Dopo circa 100 secondi dal Big Bang i valori di temperatura e densità cambiarono e 

le dimensioni aumentarono fino a diventare 100 volte quelle del nostro Sole. In 

queste condizioni iniziarono a formarsi i nuclei degli elementi più leggeri. Passati 300 

anni dal Big Bang l'energia si ridusse al punto da consentire ai nuclei atomici di 

catturare gli elettroni e formare così gli atomi neutri degli elementi leggeri. A questo 

punto si formarono le galassie e al loro interno le stelle. 
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CURIOSITÀ……… 

COME  RENDERE  POTABILE  L'ACQUA  MARINA 

di Giovanni De Rosa e Gennaro D’Avascio 2 A mm    

 

In alcune circostanze bisogna rendere l’acqua del mare potabile, ricorrendo a processi e 
tecnologie che consentono di trasformare l’acqua di mare in acqua potabile. Ciò può essere 
necessario per diversi motivi, ad esempio a causa dell’assenza di riserve di acqua dolce, per via 
dell’inquinamento delle falde acquifere o degli altri bacini disponibili, oppure per la mancanza 
di infrastrutture adeguate come gli acquedotti. 

Per rendere potabile l’acqua del mare esistono diverse soluzioni, tra cui sistemi ormai 
consolidati nel tempo e tecnologie innovative in fase di sperimentazione.  

D’altronde, nonostante il nostro pianeta sia coperto per 2/3 d’acqua, le riserve idriche di 
acqua dolce sono limitate e non distribuite in modo omogeneo nei vari paesi del mondo. 
Vediamo come rendere potabile l’acqua del mare. 

Come rendere potabile l’acqua del mare con l’osmosi inversa 

Per trasformare l’acqua di mare in acqua potabile l’osmosi inversa è la tecnologia più 
utilizzata, un processo che consente di trattare l’acqua marina attraverso l’iperfiltrazione. 
Utilizzata da quasi mezzo secolo, l’osmosi inversa permette di rimuovere dall’acqua una serie 
di componenti chimici e il sale, rendendo l’acqua di mare adatta all’utilizzo da parte dell’uomo, 
delle attività agricole e all’impiego per l’abbeveramento degli animali. 

Tale processo chimico-fisico consiste nella filtrazione dell’acqua salmastra (moderatamente 
salata) e marina per ottenere acqua depurata, utilizzando delle apposite membrane che 
trattengono gli elementi non compatibili con i requisiti di qualità dell’acqua potabile.  

https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/ambiente/acqua-nel-mondo/
https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/acqua-e-scienza/percentuale-acqua-sulla-terra/
https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/acqua-e-scienza/osmosi-inversa/
https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/acqua-sicura
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Si tratta del sistema inverso all’osmosi, un fenomeno spontaneo che consiste nel 
raggiungimento di una condizione bilanciata di concentrazione salina tra due soluzioni, 
risultato che si ottiene con il passaggio del solvente attraverso una membrana 
semipermeabile (in genere si verifica per l’acqua nei sistemi biologici). 

Nell’osmosi inversa questo processo è invertito mediante l’applicazione di energia, necessaria 
per creare una differenza di pressione tra le due soluzioni. In questo modo è possibile 
eliminare i minerali disciolti nell’acqua di mare e addolcirla, fino a renderla adatta al consumo 
umano e dunque potabilizzata. L’apparecchio che rende potabile l’acqua del mare è 
un impianto dissalatore, nel quale vengono utilizzati appositi filtri e sostanze idrofile per 
realizzare l’osmosi inversa. 

Ovviamente, i parametri dell’acqua di mare potabile sono gli stessi dell’acqua dolce 
potabilizzata, i quali devono rispettare le norme di legge che disciplinano i requisiti di qualità 
dell’acqua destinata al consumo. In particolare, l’acqua potabile deve essere conforme a una 
serie di parametri microbiologici (Escherichia Coli, Enterococchi), chimici (mercurio, nitrati, 
arsenico), indicatori (durezza, pH, colore) ed emergenti (radioattività), come stabilito dal 
Ministero della Salute. 

 

 

 

 

 

 

 

https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/salute/depuratori-acqua-domestici/
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PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani Scienziati 

Santa Teresa di Calcutta 

 

“Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.” 

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è 

tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.” 

“Non tutti possiamo faregrandicose, ma possiamo fare piccole cose con grande 

amore.” 

“La gioia è molto contagiosa; quindi, siate sempre pieni di gioia.” 

“La fede che passa all’azione diventa amore, e l’amore che si trasforma in azione 

diventa servizio.” 

 

Madre Teresa di Calcutta 
 

Arrivederci al prossimo nuovo numero di:                                                   
Parli...AMO di SCIENZE                                                                                                   

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

 


