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IL PERSONAGGIO…. 
A cura del gruppo giovani scienziati 

Renato Dulbecco 

 

Renato Dulbecco (1914-2012) è stato un biologo e medico italiano. È stato insignito 

del Premio Nobel per la medicina nel 1975. 

Nel 1960 inizia a occuparsi di oncologia e dei virus che causano 
tumori. Dimostra che il materiale genetico del virus viene 
incorporato nel DNA della cellula ospite, diventando parte del 
genoma della cellula. Per questa scoperta viene insignito del 
premio Nobel nel 1975, insieme ai suoi allievi Baltimore e Temin. 
Anche i meno ferrati in biologia lo avranno riconosciuto: nel 1999 
calcò il palco dell'Ariston conducendo il Festival di Sanremo 
assieme a Fabio Fazio e Laetitia Casta, devolvendo il proprio 
compenso per il rientro dei cervelli italiani in patria. 

“Il mio lavoro negli anni sono stati fortemente influenzati dalle 
persone con cui ho lavorato. Giuseppe Levi mi ha insegnato il valore 
essenziale dello spirito critico nel lavoro scientifico, Rita Levi 
Montalcini mi ha aiutato a mettere a fuoco i miei obiettivi in 
ciascuno stadio, Salvador Luria mi ha introdotto allo studio dei 
virus; Herman Muller alla University of Indiana mi ha insegnato la 
genetica; Max Delbrück mi ha aiutato a comprendere il metodo 
scientifico e gli obiettivi della biologia e Marguerite Vogt ha 
contribuito alla mia conoscenza delle culture cellulari animali. Ma, 
forse più importante di tutto ciò, è stata l’interazione negli anni con 
il gruppo in continuo cambiamento di giovani ricercatori che ha 
modellato il mio lavoro”                                                                                

https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
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Renato Dulbecco 

LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI 

 

IDROGENO SOLFORATO  
 

Questo è l'idracido 

H2S, 

che desta in chimica 

tanto interesse. 

Se s'ottien libero 

con il solfuro 

di ferro e un acido 

s'ha alquanto impuro, 

ché con l'idrogeno 

è mescolato; 

ma se il cloridrico 

ben concentrato 

a caldo trattasi 

col trisolfuro 

dell'antimonio, 

s'ottiene puro. 

E' un gas solubile 

discretamente, 

è assai venefico, 

è riducente: 

perciò l'analisi 

ne fa un grand'uso. 

Nelle vulcaniche 

zone è diffuso. 

Dai corpi organici 

che si disfanno, 

l'aria contamina 

con grave danno: 

ha sullo stomaco 

virtù nefaste; 

ha l'odor fetido 

dell'uova guaste. 

E' combustibile; 

dirò di più: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



5 
 
 

 

con fiamma accendesi 

di color blù. 

IN EVIDENZA….. 
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Metalli, Semimetalli, Non metalli  

A cura di: Adriana D’Anna, Martina De Luca, Maria Araimo, Daniela Pizzicato e Maria Calzone 1 A ia 

Gli elementi chimici della tavola periodica si distinguono in metalli, non metalli e 

semimetalli a seconda delle varie proprietà chimico-fisiche. 

Metalli  

Gran parte degli elementi chimici sono metalli.  

I metalli sono elementi che tendono a perdere gli elettroni, trasformandosi in ioni 

positivi, per raggiungere la configurazione elettronica superficiale stabile del gas 

nobile più vicino per numero atomico.  

Sono anche elettropositivi perché tendono a trasformarsi in ioni positivi. 

 Nella tavola periodica sono metalli gli elementi che occupano la parte sinistra e 

centrale. Son colorati in celeste. 

 

Gli elementi del gruppo I A sono detti metalli alcalini mentre quelli del gruppo II A 

sono detti metalli alcalino-terrosi.                                                                                                       

I metalli dei gruppi B sono detti genericamente metalli di transizione. 

il carattere metallico degli elementi si riduce spostandosi da sinistra verso destra sullo 

stesso periodo (numero quantico principale) e aumenta con il periodo spostandosi 

dall'alto verso il basso all'interno dello stesso gruppo. Il carattere metallico si riduce 

anche con l'aumentare del numero di ossidazione. 
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Gran parte dei metalli si presentano allo stato solido in condizioni normali. 

Fa eccezione soltanto il mercurio che si presenta allo stato liquido perché ha il punto 

di fusione a -39°. 

Hanno un basso livello di energia di ionizzazione e di elettronegatività.  

Altre caratteristiche sono un una buona lucentezza e deformabilità, sono duttili e 

malleabili (La malleabilità è la capacità di essere ridotti in lamini sottili mentre la 

duttilità è la capacità di essere tirati in fili). 

Hanno una buona conducibilità termica ed elettrica. Pertanto sono buoni conduttori.  

I metalli possono esistere nelle soluzioni acquose come ioni positivi semplici idratati 

(es. Na+). 

I metalli hanno altre caratteristiche molto variabili. Alcuni sono molto duri (ferro) 

mentre altri sono teneri (metalli alcalini). Alcuni metalli fondono a basse temperature 

mentre altri ad elevate temperature (tungsteno). 

 

Semimetalli  

I semimetalli sono elementi chimici con caratteristiche intermedie tra i metalli e i non 

metalli.  



8 
 
 

 

In determinate condizioni i semimetalli si comportano come metalli mentre in altre 

come non metalli.  

Nella tavola periodica occupano una diagonale che inizia da B e separa i metalli dai 

non metalli. Sono colorati in verde. 

 

Alcuni esempi di semimetalli sono il boro, il silicio, il germanio, l'arsenico, ecc.  

Sono semiconduttori perché presentano una conduzione elettrica intermedia tra i 

metalli (conduttori) e i non metalli (isolanti). 

 

 

 

Non metalli  
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I non metalli sono elementi che tendono ad acquistare gli elettroni, trasformandosi in 

ioni negativi, per raggiungere la configurazione stabile del gas nobile più vicino per 

numero atomico.  

Sono anche detti elettronegativi perché tendono a trasformarsi in ioni negativi. 

 In passato erano anche detti metalloidi.  

I non metalli sono relativamente pochi. Nella tavola periodica occupano generalmente 

i posti alla destra della tavola periodica. Sono colorati in giallo. 

 

Sono non metalli i primi elementi dei gruppi IV A, V A VI A (calcogeni) e quelli del 

gruppo VII A (alogeni) e VIII A (gas nobili). 

L'idrogeno è un non metallo anche se comunemente è indicato nel gruppo I A della 

tavola periodica. E' l'unica eccezione. 

Sono prevalentemente allo stato aeriforme in condizioni di temperatura e pressione 

normali.  

Alcuni non metalli sono allo stato liquido (bromo) mentre altri sono solidi (iodio, zolfo 

e fosforo).  

Hanno elevati livelli di energia di ionizzazione e di elettronegatività.  

Altre caratteristiche dei non metalli sono la scarsa lucentezza e la fragilità, in quanto 

sono poco deformabili.  
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Generalmente hanno una scarsa conducibilità termica ed elettrica. Pertanto, sono 

buoni isolanti. I non metalli possono esistere nelle soluzioni acquose come ioni 

negativi semplici idratati (CL-) oppure come ioni positivi accoppiati a un altro 

elemento (es. NH4+). 
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Teorie sull’origine della vita                                                                      
a cura di Christian Carella e Vincenzo Morfè 2 A mm 

Analizziamo quali sono le ipotesi più accreditate circa l’abiogenesi e perché 
la vita si è originata proprio sulla Terra. 

Sin dai tempi più antichi si pensava che la vita si fosse originata in seguito 
a generazione spontanea, un fenomeno per cui esseri viventi come vermi e 
insetti si genererebbero spontaneamente a partire da sostanze organiche o 
inorganiche. Questa ipotesi venne ritenuta valida per secoli, poiché la 
comunità scientifica non aveva dato importanza alle osservazioni di un 
mercante che fu il primo a descrivere l’esistenza di protozoi, batteri e lieviti 
(oltre che degli spermatozoi), nella metà del Seicento. 

L’ipotesi della generazione spontanea fu dimostrata errata e 
finalmente abbandonata nell’Ottocento, grazie a un celebre esperimento 
di Louis Pasteur. Lo scienziato francese realizzò dei contenitori di vetro dal 
collo a “s” molto lungo, chiamati matracci a collo d’oca, che riempì con dei 
brodi alimentari, col quale si sarebbero potuti nutrire eventuali microbi cioè 
eventuali forme di materia organica cioè forme di vita. Sterilizzò alcuni 
contenitori, bollendoli, lasciando inalterati gli altri come controllo. Mostrò così 
che i microbi proliferavano solo negli alimenti non sterilizzati, mentre in 
quelli dove le “spore” della vita erano state eliminate, tramite bollitura, non 
avveniva alcuna generazione spontanea.  
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Attualmente si ritiene che l’abiogenesi sia avvenuta seguendo una serie di 
passaggi verso una maggior complessità: 

1. formazione di sostanze organiche a partire da molecole inorganiche semplici; 
2. costituzione di elementi cellulari; 
3. sviluppo di organismi viventi semplici, come virus, virioni o batteri, da cui si 

sarebbero evolute le forme di vita più complesse. 

Prima fase: come si originano sostanze organiche? 

Negli anni Venti del secolo due scienziati proposero indipendentemente due ipotesi 
molto simili per spiegare l’abiogenesi. Secondo i due scienziati delle molecole 
organiche si sarebbero potute generare in un ambiente primordiale riducente, 
ricco di metano, ammoniaca e acqua, in presenza di fonti energetiche come 
raggi ultravioletti o fulmini. La teoria venne testata nel 1953 grazie all’esperimento 
di Miller-Urey, dai nomi del dottorando e del premio Nobel per la Chimica che lo 
eseguirono. Essi ricrearono in laboratorio l’ipotetico “hot primitive soup” (brodo 
primordiale) e lo sottoposero a scariche elettriche, a imitazione di 
fulmini, ottenendo così tre aminoacidi: la glicina, l’alanina e la β-alanina. 

Tale risultato è replicabile in condizioni ricche di idrogeno, che si pensa costituisse 
circa il 30% dell’atmosfera terrestre di quattro miliardi di anni fa. Tali quantità di gas 
potrebbero essere state insufficienti per la formazione di aminoacidi. Si ipotizza 
dunque che, in alternativa, la sintesi prebiotica potrebbe essere avvenuta 
altrove. 

 In prossimità dei vulcani. Nel 2008 alcuni scienziati hanno replicato 

l’esperimento di Miller-Urey su campioni di gas vulcanici, ottenendo come 
prodotti ben ventidue aminoacidi e cinque amine. 

 Nelle sorgenti idrotermali, spaccature sottomarine della crosta terrestre che 
rilasciano calore e fluidi acidi ricchi di gas. In queste condizioni è possibile la 
formazione di aminoacidi a partire da sostanze inorganiche in funzione della 
concentrazione di queste ultime, della temperatura e del tempo di 
riscaldamento.  

 Su altri pianeti, giungendo sulla Terra per mezzo di comete, meteoriti o altri 

detriti spaziali. 

 

https://www.biopills.net/se-gli-alieni-esistono-perche-non-li-abbiamo-ancora-trovati/#Gli_alieni_siamo_noi
https://www.biopills.net/se-gli-alieni-esistono-perche-non-li-abbiamo-ancora-trovati/#Gli_alieni_siamo_noi
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Seconda fase: quale macromolecola è nata prima? 

Il DNA (DeoxyriboNucleic Acid) è la molecola che contiene le istruzioni 
necessarie alla sintesi delle proteine, che sono fondamentali per il 
funzionamento e lo sviluppo delle cellule. Il processo di traduzione da acido 
deossiribonucleico a proteine avviene grazie all’intervento di enzimi (un tipo 
di proteine), chiamati polimerasi. Il mistero dell’origine della vita si configura 
dunque come quello dell’uovo e della gallina: il DNA consente la sintesi delle 
proteine ma affinché questo processo possa avvenire servono le polimerasi, 
che sono proteine. Dunque sono nate prima le uova (il DNA) o la gallina 
(le proteine cioè gli enzimi)? 

 

Sono tre le ipotesi principali circa la prima struttura organica formatasi: 
il “genetic-first” approach (secondo cui tutto avrebbe avuto origine dagli 
acidi nucleici), il “metabolism-first” approach (per il quale si sarebbero 
avute dapprima le reazioni biochimiche) e il “compartimentalization-first” 
approach (per cui si sarebbero originate prima le membrane biologiche). 

Terza fase: dal semplice al complesso 

È importante ricordare un caposaldo dell’evoluzione: ogni struttura complessa 
si è formata grazie alla somma di molte piccole modificazioni. 

Una teoria proposta nel 2019 da un microbiologo indiano Anindya Das ha 
suggerito che le molecole organiche primordiali potrebbero essere 
state sottoposte a una sorta di selezione naturale. In condizioni di 
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sufficiente numerosità, gli scontri casuali fra molecole organiche (facilitati in 
ambiente liquido) avrebbero formato legami chimici, originando molecole più 
complesse. Se queste ultime avessero avuto proprietà vantaggiose si 
sarebbero potute mantenere, dando potenzialmente origine – tramite ulteriori 
urti – a molecole più complesse e così via. Al contrario, quelle più 
svantaggiate evolutivamente sarebbero state selezionate negativamente, 
scomparendo. In tal modo la teoria di Darwin spiegherebbe non soltanto 
l’evoluzione, ma anche l’origine della vita. 

Perché la vita sulla Terra? 

Il nostro pianeta si è formato circa quattro miliardi e mezzo di anni fa. La vita 
sembra essersi evoluta circa 500 milioni di anni dopo. Secondo molti 
scienziati la Terra ha una serie di caratteristiche peculiari che hanno 
consentito alla vita di svilupparvisi in modo relativamente facile, diversamente 
da altri pianeti. 

Alta metallicità 

Nel linguaggio dell’astronomia sono detti “metallici” gli elementi più pesanti di 
idrogeno ed elio, formatisi tramite reazioni nucleari all’interno delle stelle. 
Infatti è probabile che sia fondamentale la presenza di idrogeno, zolfo, 
fosforo, ossigeno, azoto e carbonio, i sei elementi che costituiscono le 
forme di vita terrestri. 

L’acqua 

Ogni organismo ha la necessità di scambiare sostanze con l’esterno. Per 
questo motivo la vita si è probabilmente originata in un ambiente liquido: gli 
scambi di molecole sono molto più semplici, mentre sarebbero impossibili in 
un ambiente solido. L’acqua è la candidata ideale per il ruolo di ambiente 
promotore di vita essenzialmente grazie alla sua struttura chimica: il legame 
a idrogeno, infatti, le conferisce una serie di caratteristiche peculiari che 
favoriscono la vita, come la sua resistenza all’ebollizione e al congelamento, 
la tensione superficiale, coesione, adesione e capillarità ecc. 

 

https://www.biopills.net/origine-della-vita-scoperti-forse-microorganismi-4-miliardi-anni/
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Le radiazioni e l’ozono 

Una molecola può subire trasformazioni chimiche in seguito a eccitazione 
fotochimica, poiché le radiazioni luminose contengono un’energia tale da 
poter scatenare reazioni chimiche. In effetti, sulla Terra primordiale le 
radiazioni solari costituivano la principale fonte di energia, in quanto di gran 
lunga superiore a quella fornita da scariche elettriche, radioattività, vulcani ed 
energia geotermica. L’emissione di ultravioletti da parte del Sole potrebbe 
dunque aver avuto un ruolo importante nella formazione delle prime 
molecole organiche sulla Terra. 

La formazione dell’ozonosfera è avvenuta circa tre miliardi di anni fa grazie 
all’accumulo di ossigeno nell’atmosfera, derivante in larga parte dal 
metabolismo di microrganismi capaci di effettuare la fotosintesi.  Si pensa 
che, prima che si formasse lo strato di ozono, nell’atmosfera fossero già 
presenti molecole capaci di schermare le radiazioni più 
dannose lasciando filtrare quelle che determinavano processi fotochimici.  

 

Il clima stabile 

Un requisito per la formazione della vita è un lungo periodo di stabilità 
climatica di centinaia di milioni di anni. Tale stabilità è stata possibile grazie 
alla combinazione di diversi fattori che hanno modulato il calore ricevuto dalla 
Terra. 



16 
 
 

 

 L’atmosfera ha e ha avuto un ruolo fondamentale nell’equilibrare la 
temperatura terrestre. I gas serra in essa presenti assorbono, 
trattengono e trasportano, grazie ai venti, il calore delle radiazioni 
solari. In loro assenza, ogni forma di vita primordiale sarebbe stata 
sottoposta a temperature estreme che l’avrebbero danneggiata. 

 

 La distanza della Terra dal Sole è un giusto mezzo fra il troppo 
lontano, per cui la Terra congelerebbe, e il troppo vicino, per cui la 
Terra avrebbe un clima infernale come quello di Mercurio. 

 

 Lo stadio vitale del Sole e la sua dimensione lo rendono una stella 
compatibile con la vita. Da circa cinque miliardi di anni esso si trova 
nella fase più stabile della vita di una stella, in cui non vi è variazione 
né di dimensioni né di temperatura; il Sole terminerà il suo periodo di 
stabilità fra altri cinque miliardi di anni. 

https://www.biopills.net/effetto-serra-e-riscaldamento-globale/
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La Luna 

Il nostro satellite pratica un’importante influenza sull’inclinazione terrestre, 
grazie alla sua massa. La Luna esercita sulla Terra una grande influenza 
gravitazionale; il nostro satellite minimizza l’oscillazione terrestre. 
Variazioni di un solo grado, avvenute negli ultimi 41mila anni, sembrano aver 
determinato le ere glaciali. Se non fosse per la Luna, il nostro pianeta 
potrebbe oscillare fino a 90°, con conseguenze letali per ogni forma di vita. 
L’inclinazione terrestre di 23°, inoltre, è responsabile dei cambiamenti 
stagionali insieme alla rivoluzione intorno al Sole. 

Quattro miliardi di anni fa il nostro satellite era molto più vicino alla Terra 
rispetto a oggi e tale vicinanza della Luna determinava maree molto più 
alte di quelle osservabili oggi, il che si ritiene abbia contribuito all’insorgere 
della vita perché potrebbe aver causato il rimescolamento della “zuppa 
primordiale”. In questo modo avrebbe aumentato la possibilità di urti tra 
sostanze e dunque la probabilità di formazione di nuove molecole. 

 

Tettonica a placche (o tettonica a zolle) 

Secondo la teoria della tettonica a placche, a zolle o delle placche, la litosfera 
(strato più esterno della crosta terrestre) è suddivisa in diverse zolle rigide in 
continuo movimento. In questo modo è possibile spiegare fenomeni come 
l’orogenesi, lo spostamento dei continenti e l’esistenza di vulcani, fosse 
oceaniche e terremoti. 

La tettonica a placche ha una serie di ruoli essenziali per la vita terrestre. 
Innanzitutto interviene nel ciclo del carbonio, riciclando l’anidride carbonica 
tramite la creazione di vulcani e dunque contribuendo a mantenere la 
concentrazione atmosferica di gas serra. 

https://www.biopills.net/ciclo-del-carbonio/
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Infine, la tettonica delle placche ha contribuito alla creazione dei 
continenti e continua a modificarli. Questo fattore è importante da un punto 
di vista naturalistico dal momento che promuove una molteplicità di ambienti 
che favorisce la biodiversità e dunque la capacità della vita di sopravvivere 
in caso di potenziali estinzioni di massa. 

 

 

Conclusioni 

Quindi, la vita sul nostro pianeta è possibile grazie ad una serie di condizioni 
ideali e ad una serie di fattori che lo rendono adatto ad ospitare la vita. 
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LE NOSTRE RUBRICHE NON TUTTI SANNO CHE… 

L’atomo di Bohr                                                                             
a cura del “gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo” 

Il modello atomico di Bohr venne proposto dal fisico danese Niels Bohr nel 1913 per perfezionare e 

migliorare il modello atomico di Rutherford. Secondo Bohr, gli elettroni si muovono in orbite circolari 

intorno al nucleo. Queste orbite non sono però poste a caso ma seguono un ordine ben preciso.   

 

L'orbita più vicina al nucleo atomico si trova a una distanza detta raggio di Bohr. Le orbite più 

esterne si trovano a distanze multiple intere del raggio di Bohr.  Pertanto, se R è il raggio di Bohr, le 

orbite successive si trovano a Rx2, Rx3, e così via. A ogni orbita è associato un livello energetico. 

L'orbita più interna è quella con il livello energetico più basso (E1). Man mano che ci si sposta verso 

le orbite esterne, il livello energetico è più alto. Il livello fondamentale. Il livello minimo di energia 

più vicino al nucleo atomico è detto livello fondamentale. Tutti gli altri livelli con energia superiore, 

invece, sono detti livelli eccitati. Quando un elettrone passa da un'orbita esterna a quella più 

interna, nel salto perde una quantità di energia.  

Il modello di Bohr:  

 Un elettrone che si trova in una certa orbita possiede l’energia associata a quel livello 

 I livelli più vicini al nucleo hanno meno energia, quelli più lontani ne hanno di più 

 Le orbite e quindi le energie permesse sono poche e ben precise 

 Come in uno scaffale: i libri possono trovare posto solo ad altezze ben precise, in corrispondenza di 

un ripiano 
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 Gli elettroni possono occupare solo i livelli a distanze ed energie ben precise 

 I livelli intermedi sono da considerarsi “proibiti” 

 Tra due livelli c’è una differenza di energia corrispondente ad un “pacchetto” di precise dimensioni 

 Se si fornisce una confezione di energia adatta… …è possibile promuovere cioè far passare un 

elettrone dal livello fondamentale a quello eccitato 

 Pacchetti d’energia diversi non sono assorbiti dall’atomo e gli elettroni non si spostano verso livelli 

che risultano proibiti 

Definizione: lo stato dell’atomo in condizioni di stabilità ed energia minima si definisce fondamentale 

Definizione: l’atomo che ha assorbito un pacchetto di energia opportuno raggiunge lo stato eccitato 

Definizione: quando l’atomo assorbe un pacchetto d’energia e l’elettrone utilizza questa energia per 

raggiungere un livello più alto, l’elettrone si definisce promosso 

 

 Un libro posizionato in un ripiano acquista energia in relazione all’altezza del ripiano  

 L’energia acquisita dal libro caratterizza il ripiano o meglio la sua altezza 

 Il libro è sempre lo stesso ma se si trova vicino a terra quando cade non provoca danni 

 Se lo stesso libro ci cade in testa da un ripiano molto alto può farci molto male poiché possiede 

molta energia 

(Quanto più lontano dal nucleo si trova l’elettrone, tanto maggiore è l’energia che possiede) 

 I libri dello scaffale possono essere posizionati ad altezze ben precise 

 Poche altezze sono consentite (5 piani solo 5 altezze) 
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 Moltissime altezze sono proibite (i libri cadrebbero a terra) 

 Per gli elettroni si parla di distanze dal nucleo e di energia permessa 

(se lo scaffale della libreria ha solo 5 ripiani, i libri possono stare solo li, sui ripiani, e non in una “via di 

mezzo” tra due ripiani. Se sto salendo una scala, il mio piede passa dal primo al secondo poi al terzo gradino 

e così via. Non posso mettere il piede a metà tra un gradino e l’altro….Così è per gli elettroni. Essi possono 

occupare solo livelli a distanze ben precise ed energie ben precise.) 

Quando si fornisce il pacchetto d’energia giusto l’atomo può perdere un elettrone 

Si deve fornire energia all’atomo per allontanare l’elettrone 

Il primo elettrone perso è sempre il più lontano dal nucleo 

Quando un atomo neutro perde un elettrone si carica positivamente 

Alcuni atomi invece, hanno la capacità di acquistare elettroni 

Quando uno di tali atomi acquista un elettrone emette un pacchetto di energia  

Il primo elettrone acquistato occupa il livello più lontano dal nucleo 

Quando un atomo neutro acquisisce un elettrone si carica negativamente 

Per passare da un’orbita a un’altra a livello energetico superiore, l’elettrone deve assorbire energia. 

Per passare da un’orbita a un’altra a contenuto energetico minore, l’elettrone emette energia. 
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SPORT E SALUTE del “gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo” 

Tutti sanno che l’attività fisica fa bene, poche però sono le persone che realmente sono 
attive. Perché? “Non ho tempo!” “sono troppo stanco!” “non so cosa devo fare”, … sono tra le 
motivazioni (o scuse) che spesso ci diciamo e che invero hanno un fondo di verità. 
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) da tempo invita,attraverso radio, tv e 
giornali, le persone a fare una  regolare attività fisica perché si ritiene giustamente che 
faccia bene alla salute. 

 

La sedentarietà infatti è riconosciuta come una delle principali cause di mortalità e la 
regolare attività fisica è la migliore strategia di prevenzione per malattie cardiovascolari, , 
obesità, osteoporosi, depressione, cancro, sia da sola che associata alla riduzione di altri 
fattori di rischio come il fumo di sigaretta, il sovrappeso e lo stress. 

Per beneficiare dell’attività fisica, non occorre essere atleti ma è sufficiente un po’ di 
movimento. Di particolare interesse è il fatto che la mortalità aumenta moltissimo 
all’aumentare del tempo dedicato alla sedentarietà e questo aumento è fortissimo quando 
le ore di sedentarietà raggiungono le 9/10 ore al giorno.  

L’esercizio fisico è considerato oggi come un vero e proprio strumento per la salute e il 
benessere. L’esercizio fisico è medicina proprio perché può dare grandi benefici e 
dovrebbe, essere “prescritto” esattamente come un farmaco.  

 

Però, per poter essere certi di fare il giusto esercizio per le nostre esigenze è quella di fare 
una valutazione clinica (meglio da un medico esperto in questo settore) al fine di: 
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– verificare che il nostro organismo sia adatto a svolgere un determinato esercizio. 
Pertanto, oltre alla visita e colloquio con il medico, sarebbe importante eseguire un 
elettrocardiogramma al fine di escludere patologie che potrebbero dare origine ad aritmie 
pericolose o problemi al cuore durante gli esercizi.  

Potrebbe essere utile fare esami del sangue prima di cominciare a fare sport (colesterolo, 
trigliceridi, glicemia) importanti per scegliere in maniera corretta gli esercizi fisici da fare. 
Diverso infatti sarà il programma di una persona che non ha patologie da chi invece ha 
malattie particolari, così come diverso sarà il programma di una persona che desidera 
dimagrire da quello di una persona che vuole correre una maratona o giocare a calcio o 
tennis ad alti livelli. 

Le più recenti ricerche indicano che per ottenere benefici per la salute e quindi per la vita, 
occorra eseguire 30 minuti al giorno di attività fisica come camminare, nuotare, andare in 
bicicletta, tutti i giorni della settimana, ad intensità moderata; oppure 20 minuti al giorno 
per 3 volte alla settima di attività più intensa tenendo conto 

Anche dell’età, del sesso, del livello di allenamento e di eventuali patologie presenti. 

Non esiste al mondo un farmaco che ha così tanti benefici come quelli derivanti 
dall’eseguire costantemente attività fisica o sport. 

La figura riporta in sintesi i principali benefici dell’esercizio fisico. 
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CURIOSITÀ……… 

Quanto tempo vivono le mosche 

 del “gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo”   

 

Quando parliamo di mosche in genere ci riferiamo alla Musca domestica (mosca domestica) 
, che è un insetto dell’ordine dei Ditteri, appartenente alla famiglia dei Muscidi. 

Classificazione scientifica 
Dominio Eukaryota 
Regno Animalia 
Sottoregno Eumetazoa 
Ramo Bilateria 
Phylum Arthropoda 
Subphylum Tracheata 
Superclasse Hexapoda 
Classe Insecta 
Sottoclasse Pterygota 
Coorte Endopterygota 
Superordine Oligoneoptera 
Sezione Panorpoidea 
Ordine Diptera 
Sottordine Brachycera 
Coorte Cyclorrhapha 
Sezione Schizophora 
Sottosezione Calyptratae 
Superfamiglia Muscoidea 
Famiglia Muscidae 
Sottofamiglia Muscinae 
Genere Musca 
Specie M. domestica 
Nomenclatura binomiale 
Musca domestica 
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Il mito che le mosche vivano soltanto ventiquattro ore..è un mito! Nonostante 
questo sia un luogo comune molto ben radicato in molti, non è affatto vero che questi 
Ditteri vivono un solo giorno. 

In realtà gli adulti vivono circa 3 settimane, periodo durante il quale si cibano di sostanze 
zuccherine e si riproducono. Il ciclo vitale di una mosca è tutt’altro che semplice e 

ovviamente non può avvenire in poche ore.   

 

Analizzando il ciclo vitale di questi individui notiamo come essi passano per quattro fasi.  

1. La tappa dell’uovo 
2. La tappa della larva 
3. La tappa della pupa 
4. La tappa della mosca adulta che è finalmente uscita dalla pupa ed è libera 

Nella seguente foto analizziamo l’anatomia di una mosca domestica. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE    a cura del “gruppo giovani scienziati” 

QUIZ di Scienze (geografia): Capitali del mondo  

Domanda n. 1 

Bucarest è la capitale... 

  

della Siria. 
  

della Turchia. 

  

della Croazia. 
  

nessuna delle precedenti. 

Domanda n. 2 

La capitale dell'Australia è... 

  

Canberra. 
  

Sydney. 

  

Perth. 
  

Melbourne. 

Domanda n. 3 

Se mi trovo a Madrid sono nella capitale... 

  

delle Bermuda. 
  

della Spagna. 

  

del Messico. 
  

della Francia. 

 
 
 
 
 
 
 

Domanda n. 4 

La capitale del Brasile è... 
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San Paolo 

  

Kingston 
  

Buenos Aires. 

  

Brasilia 

Domanda n. 5 

La capitale dell'Argentina è... 

  

Quinto. 

  

Buenos Aires. 
  

La Plata. 

  

Mbabane. 

Domanda n. 6 

La capitale della Nuova Zelanda è... 

  

Cracovia. 

  

Boston. 
  

Wellington. 

  

Washington. 

 

 

 

PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani Scienziati 

Papa Francesco 
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“Nell’obiettività della vita deve entrare la capacità di sognare. 

 E un giovane che non è capace di sognare è recintato in sé stesso, è chiuso in sé 

stesso.  

Tutti sognano cose che non accadranno mai…  

Ma sognale, desiderale, cerca orizzonti, apriti, apriti a cose grandi.”  

Papa Francesco 

 

Arrivederci all’anno nuovo col prossimo numero di:                                                   
Parli...AMO di SCIENZE                                                                                                   

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

https://www.frasicelebri.it/argomento/oggettivit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/capacit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sognare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giovani/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sognare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cercare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/

