
Anche quest’anno Penne ac-

coglie a braccia aperte il 

mondo della scienza! Torna, 

infatti, SCIENZA UNDER 18, 

un progetto entusiasmante 

grazie al quale è possibile 

s tudiare la 

scienza in mo-

do alternativo. 

Niente libri e 

quaderni, ma 

divertenti espe-

rimenti che 

c o i n v o l g o n o 

tutti gli studen-

ti, grandi e piccoli, nonché la 

cittadinanza, con l’intento di 

farli appassionare a questa 

misteriosa e intrigante mate-

ria, che, in tal modo, appare 

senz’altro meno ostile e diffi-

cile. La manifestazione, come 

ogni anno, ha luogo nel Chio-

stro di San Domenico a Pen-

ne, e coinvolge l’I.C. 

“L.C.Paratore”, il Liceo “L.da 

Penne-M.dei Fiori”, l’I.T.C.G. 

“G.Marconi”, l’I.C.“M. dei 

Fiori” di Penne, gli Istituti 

Comprensivi  di Loreto Apru-

tino, Collecorvino, Civitella 

Casanova, i.c.1 di Città 

Sant’Angelo, Viene, inoltre, 

riproposto il giornalino di 

c a r a t t e r e  s c i e n t i f i c o 

“SCIENZA…ZIONALE”, anco-

ra una volta vincitore del 

premio “Penne sconosciute”. 

Ma c’è una NOVITÀ: 

quest’anno la manifestazione 

è sponsorizzata dalla Vestina 

Gas e dalla S.I.G (Società 

Intercomunale Gas), che, in 

occasione del loro decimo 

anniversario di attività, hanno 

promosso un interessante 

progetto abbinato ad un con-

corso: “La creatività che ri-

sparmia energi-

a”, che propone 

la gestione delle 

risorse energeti-

che e lo sviluppo 

della creatività, 

f a v o r e n d o 

l’apprendimento 

degli studenti e 

la consapevolezza del valore 

dell’energia e promuovendo 

e realizzando progetti di ri-

cerca e percorsi d’istruzione; 

un’importante iniziati-

va che offre ai ragazzi 

la possibilità di capire 

la scienza e di comu-

nicarne il significato 

pubblicamente e, 

d’altra parte, ai do-

centi la possibilità di 

acquisire nuove idee per 

rinnovare la didattica. Il con-

corso, aperto a tutti gli stu-

denti dell’area Vestina, culmi-

nerà nella premiazione che 

avrà luogo il 25 maggio in 

occasione della “Notte della 

scienza” organizzata dall’ISIS 

“L.da Penne - M.dei Fiori”. 

Un’altra novità di quest’anno 

è la partecipazione del Rici-

clato Circo Musicale, una 

band che costruisce i propri 

strumenti musicali utilizzando 

materiali di recupero alla 

continua ricerca di timbri e 

nuove sonorità,  inserendo 

per le loro sorprendenti sono-

rità anche gli elettrodomesti-

ci! Quindi ancora una volta la 

scienza che diventa diverten-

te, la scienza che apre le por-

te a tutti...la scienza che ci 

riempie sempre di 

stupore: Buon diverti-

mento!! 
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Grazie al concorso “Penne Sconosciute”, 

tenuto annualmente a Piancastagnaio in 

provincia di Siena,che ha premiato per la 

seconda volta consecutiva il nostro giornali-

no SCIENZA…ZIONALE, alcune classi 

dell’ISIS  “L.da Penne-M.dei Fiori” hanno 

avuto la possibilità di entrare a contatto con 

una delle risorse peculiari della regione 

toscana: la geotermia. La cittadina di Pian-

castagnaio ospita una delle centrali geoter-

miche d’Italia appartenenti al complesso di 

Larderello, infatti nel sottosuolo sono pre-

senti diversi campi geotermici che sfruttano 

pressione e temperatura (rispettivamente 

70 bar e 350°C ad una profondità di 3000-

4000 metri) per fornire energia sia al centro 

abitato sia ad un vivaio limitrofo . La parti-

colare zona del monte Amiata fornisce e-

nergia pulita fin dal 1969 con una struttura 

iniziale in grado di produrre pochi GWh 

annui, ma a seguito dello sviluppo urbano e 

all’aumento del fabbisogno energetico, è 

stato necessario ampliare e potenziare la 

centrale con opportune tecnologie. A parti-

re dagli anni  ’90 la struttura raggiunse una 

potenza totale di 20 MWe con una produzio-

ne in grado di coprire gran parte dei consu-

mi della zona fornendo energia a circa 

20000 famiglie con una frequenza di 50 Hz.  

Le centrali geotermiche utilizzano il metodo 

della reiniezione .Il vapore subisce il pro-

cesso di condensazione e va a finire nel 

serbatoio carbonatico superficiale per 

affrontare nuovamente una vaporizzazio-

ne traendo energia dal calore delle roc-

ce. Tale vapore aumenta la pressione di 

serbatoio che permette ad una turbina di 

ruotare a circa 3000 giri al secondo.  

Un aspetto molto interessante risiede nel 

numero di addetti permanenti nella cen-

trale che con grande sorpresa non è co-

me ci si aspetta, infatti non vi sono addetti 

che gestiscono la struttura ma solamente 

dei computer che monitorano la situazio-

ne raccogliendo e analizzando i dati rac-

colti.La geotermia appartiene alle tipolo-

gie di energia rinnovabile, come quella 

idraulica, eolica e solare, con un’elevata 

interazione con il territorio.  

La presenza di postazioni di perforazione 

e di tubazioni per il trasporto dei liquidi e 

dei gas nella zona del comune, visti gli 

insediamenti abitativi, ha condotto gli inge-

gneri ad impegnarsi per salvaguardare gli 

aspetti visivi e acustici che avrebbero potu-

to disturbare e danneggiare l’ambiente 

circostante. Il grande successo della geo-

termia sia a livello energetico che ambien-

talistico sono da considerarsi il fiore 

all’occhiello della regione che ha saputo 

mediare tra i bisogni della popolazione e lo 

splendido territorio toscano dando una 

splendida immagine di tecnologia e salu-

brità che colpisce anche i visitatori più 

giovani. 

 

A.Rasetta, A.Dalle Feste, N.Larocchia, 

M.Mazzocchetti, 4E ISIS “L.da Penne-M.dei 

Fiori” 

energia endogena viene attribuita a due 

principali fonti: il calore primordiale del 

pianeta e il calore radiogenico generato 

dal decadimento degli isotopi radioattivi 

di elementi come uranio, torio, potassio, 

presenti nella crosta terrestre. La tempe-

ratura nel sottosuolo aumenta progressi-

vamente con un gradiente medio di 30°C/

km. Ciò è dovuto alla presenza di masse 

magmatiche fluide o già solidificate e in 

via di raffreddamento. I sistemi attual-

mente utilizzati nel mondo su scala indu-

striale sono i sistemi idrotermali. Essi 

sono costituiti da formazioni rocciose 

permeabili, caratterizzati da elevata tem-

peratura e all’interno delle quali circola 

acqua che può essere in fase liquida o in 

fase di vapore. L’individuazione dei cam-

pi geotermici avviene attraverso una se-

Per energia geotermica si intende l’energia 

contenuta sotto forma di calore nel sottosuo-

lo terrestre, che, in modo costante, si trasfe-

risce verso la superficie. L’origine di questa 

rie di attività che si sviluppano in diverse 

fasi: 

ESPLORAZIONE SUPERFICIALE; 

ESPLORAZIONE PROFONDA; 

SVILUPPO; 

ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE. 

L’Italia è stato il primo paese al mondo a 

sperimentare e sviluppare la produzione 

di energia elettrica utilizzando i fluidi 

geotermici, ed è tuttora il Paese leader 

nell’utilizzazione delle risorse geotermi-

che. In conclusione possiamo sostenere 

che l’utilizzo dell’energia geotermica è 

pulito, sicuro e rinnovabile. 

 

M.Ruggieri, D.D’Addazio (I.T.G.C.Marconi), 

F.Mezzanotte, V.Squartecchia, B.Di Bernardo 

UNA SANA ED EFFICACE ALTERNATIVA: l’energia geotermica  toscana 

L’ENERGIA GEOTERMICA:  

IL FUTURO DELL’ENERGIA 
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“Piantiamo un albero per ogni bambino 

che nasce” dice in un’intervista la scrittri-

ce Susanna Tamaro: lei vive in campagna 

e adora le piante. “Vanno coperte se han-

no radici, nutrite se hanno fame, e in fon-

do ci assomigliano: anche noi abbiamo 

radici, ma lo dimentichiamo troppo spes-

so”. Cosa ci ha portati a tutto questo? 

Siamo finiti in bocca al consumismo, che 

ha distrutto certi valori e  ci vuole legati 

solo al presente, nella solita routine dei 

nostri ripetitivi e immediati bisogni. Cosa 

possiamo fare per tutelare il nostro ver-

de? Semplice, dobbiamo voler bene alla 

nostra “Madre Terra” e imparare la paro-

la “riciclare”. Nella sua casa di campa-

gna, la nostra scrittrice ricicla l’acqua 

sporca per il giardino, fa la raccolta diffe-

renziata e ha messo un impianto fotovol-

taico. Attraverso queste attenzioni, quin-

di, tutti noi possiamo fare qualcosa…

Guardiamoci intorno…quanti apparecchi 

abbiamo in standby? Iniziamo a spegnere 

le lucine rosse! Usiamo bici o autobus per 

gli spostamenti, e soprattutto, evitiamo di 

sprecare l’acqua. Dobbiamo abituarci a 

questo, a guardarci attorno, a guardare le 

piante: la natura siamo noi, se non 

l’amiamo, non ci amiamo. Bisogna creare 

un legame profondo tra noi e le radici 

della nostra terra. La Tamaro sottolinea 

che si dovrebbe dare valore alla legge 

che dice di piantare un albero per ogni 

bimbo che nasce, ed applicare sanzioni a 

chi non la rispetta. Perché non fare allora, 

come Londra o Francoforte, che hanno 

lasciato un contorno di verde attorno alla 

città, avendo come risultato un clima mi-

gliore e una leggera brezza che, oltre a 

rinfrescare nei mesi caldi, è fondamentale 

per disperdere gli inquinanti dell’aria? 

Dovrebbe, pertanto, esserci una risposta 

da parte nostra, maturando la volontà a 

promuovere delle iniziative attraverso le 

scuole o attraverso le associazioni am-

bientaliste locali come segno concreto 

per ricordarci che la qualità della vita è 

strettamente legata a quella del mondo 

che ci circonda. 

A.Di Fermo, 3 A A.F.M.  

I.T.C.G. “G. Marconi”  

dai raggi ultravioletti del sole. Ciò porta 

alla formazione di ozono, aldeide e centi-

naia di altre sostanze nocive. Un caso di 

inquinamento ambientale è il bacino eu-

trofico. L’eutrofizzazione indica 

un’eccessiva ricchezza di sostanze nutriti-

ve nelle acque dei fiumi, dei laghi etc. . 

L’accumulo di elementi come azoto e 

fosforo causa la proliferazione di alghe 

che determinano una maggiore attività 

batterica, aumentando così il consumo 

globale di ossigeno. Le conseguenze 

dell’eutrofizzazione sono la  riduzione 

delle diversità delle specie, l’aumento 

della biomassa animale e vegetale,  l’ 

accrescimento di torbidità, l’incremento 

della velocità di sedimentazione e la ridu-

zione della quantità di ossigeno disciolto 

nell’acqua. Lo scienziato McKibben ci fa 

riflettere:  “il mondo che possiamo creare 

ha le qualità necessarie per cambiare 

rotta” ( “Le Scienze”, 2010). Credo che un 

mondo migliore sia possibile:  la creativi-

tà dell’uomo può guardare con occhi 

Da tempo,  sui giornali e in televisione, si 

discute di inquinamento della natura. 

Anche noi ragazzi ci stiamo rendendo 

conto che si tratta di un problema molto 

serio. Se ne parla in tutti  gli ambienti. 

Oltre a causare danni alla natura, 

l’inquinamento danneggia anche noi stes-

si. L’atmosfera è contaminata da fattori 

chimici che producono problemi al nostro 

corpo e provocano malattie incurabili. 

Esso ormai pervade le nostre città quando  

gli ossidi di azoto e i composti organici 

emessi nell’atmosfera da molti processi 

naturali vanno incontro a un complesso 

sistema di reazioni fotochimiche indotte 

nuovi ciò che sembra destinato a finire e 

riaprire le vie dell’armonia con il mondo 

naturale.   

 

                               M.Mergiotti, 3A  C.A.T  

I.T.G.C. “G. Marconi”  

L’EQUILIBRIO TRA UOMO E NATURA  
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Negli ultimi decenni gli scienziati pensa-

vano di aver capito come proteggere 

l’umanità dalle peggiori minacce legate 

al cambiamento climatico; infatti sostene-

vano che  mantenere il riscaldamento del 

pianeta al di sotto dei 2°C avrebbe scon-

giurato catastrofi, e per non superare 

questa soglia,  si sarebbe dovuto limitare 

il livello di anidride carbonica. Oggi, 

però, sembra che questa situazione sia 

troppo ottimistica. Gli ultimi dati ci mo-

strano che il pianeta sta cambiando più in 

fretta di quanto ci si aspettasse. I primi 

feedback che si possono notare sono, 

infatti, lo scioglimento dei ghiacci con il 

relativo innalzamento degli oceani e lo 

scioglimento del permafrost. Il cambia-

mento che più preoccupa è la perdita dei 

ghiacci. Infatti in Antartide e in Groenlan-

dia, le vaste piattaforme di ghiaccio che 

galleggiano si stanno disgregando e tutto 

ciò avrà come conseguenza  un significa-

tivo innalzamento del livello degli oceani. 

Legato al problema dello scioglimento 

dei ghiacci è quello delle correnti oceani-

che che distribuiscono il calore in tutto il 

globo. Se una quantità massiccia di dolce 

andasse ad aggiungersi ai mari settentrio-

nali, certe correnti calde potrebbero 

rallentare o fermarsi, sconvolgendo il 

motore di tutte le correnti oceaniche glo-

bali. Un altro feedback preoccupante 

riguarda lo scioglimento del permafrost 

in quanto composto da carbonio e sostan-

ze organiche. Un disgelo consentirebbe 

ai microrganismi di nutrirsi di carbonio e 

convertirlo in CO2 e metano facendo 

salire le temperature e aumentando il 

disgelo. Questi depositi di permafrost 

contengono circa il doppio del carbonio 

presente nell’atmosfera. Alcuni scienziati 

sostengono che ciò sia solo allarmismo. 

Infatti, il professor E. Dlugokencky della 

National Oceanic and Atmospheric – ba-

sandosi sugli studi del glaciologo W. Tod 

Pfeffer i quali sostengono che il livello dei 

mari non sarebbe aumentato più di due 

metri -  afferma:” Non credo che, a breve 

termine ci aspettino cambiamenti climati-

ci catastrofici”. Nonostante ciò, anche 

cambiamenti climatici limitati possono 

minacciare la civiltà moderna. La storia 

potrebbe essere più complessa a causa 

dei feedback di tipo ecologico che ri-

guardano i cambiamenti della natura 

legati a quelli climatici: basti pensare alla 

scomparsa dei coralli dovuta all’aumento 

della temperatura dell’acqua marina. 

Secondo stime, questi cambiamenti po-

trebbero far aumentare la temperatura di 

1,5 °C. Per scongiurare tutto ciò, sono 

stati firmati diversi protocolli (tra cui 

quello di Kioto e di Stoccolma) per dimi-

nuire le emissioni di gas serra e di anidri-

de carbonica. Gli scienziati, infatti, insi-

stono in uno sforzo immediato, a livello 

mondiale, per ridurre le emissioni di gas 

serra. E’  per questo che non si potrà 

guardare alle future generazioni senza 

sentirsi coinvolte nell’attivismo ambienta-

le. Sarebbe immorale lasciare a noi gio-

vani un sistema climatico fuori controllo. 

 

A.Sablone Andrea  3A A.F.M. 

I.T.C.G. “G. Marconi” 

BILI? Per il semplice fatto che non sono 

costanti, hanno un rendimento inferiore di 

energia e gli impianti hanno elevati costi. 

Però c'è un'energia del futuro che si è da 

poco sviluppata negli Stati Uniti ed anche 

qui in Italia, sto parlando dell'idrogeno. 

Energia rinnovabile  per noi  significa "fare 

la cosa giusta per aiutare il mondo". Le 

energie rinnovabili sono una fonte inesauri-

bile proprio come  la forza di volontà di noi 

ragazzi. Secondo le previsioni degli esperti 

entro una decina d'anni le riserve ( metano,  

petrolio, carbone e  legna)  finiranno e toc-

cherà a noi giovani adottare nuovi sistemi 

per ottenere nuova energia. In questi ultimi 

anni abbiamo adottato diversi sistemi per 

avere un'energia pulita, non inquinante e 

rinnovabile con  impianti idroelettrici, geo-

termici, solari, eolici, oceanici e molti altri 

ancora. Nonostante ciò continuiamo ad 

usare sempre di più risorse esauribili che ci 

danno molta energia rispetto alle risorse 

rinnovabili e sono meno costose, ma che 

inquinano e sono limitate. MA PERCHE' 

NON UTILIZZIAMO LE RISORSE RINNOVA-

L'idrogeno può essere utilizzato per pro-

durre energia in due modi: combustione 

diretta o per mezzo di celle a combustibile. 

La sua combustione non presenta problemi 

e produce emissioni molto meno inquinanti 

rispetto agli altri combustibili. Inoltre, 

qualsiasi altro combustibile miscelato con 

l'idrogeno migliora la combustione e il suo 

rendimento. Insomma forse sarà il nostro 

futuro. Ma non per questo dobbiamo ab-

bandonare l'opportunità di trovare nuove 

risorse. SE LA VITA TI DA’ SPERANZE SU 

CUI CONTARE, SE TI DA’ NUOVE OPPOR-

TUNITA' E NUOVE CONOSCENZE, CERCA  

DI CAMBIARE IL MONDO! 

 

G.Orsini,  3°A I. C. “L.C.Paratore  

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

IL  FUTUTO DEL MONDO E' NELLE NOSTRE MANI  
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Il rapporto tra uomo e natura  è incrinato. 

Cambiamenti ambientali e numerosi pro-

blemi naturali si abbattono sul pianeta, 

peggiorando gradualmente le condizioni 

di vita dell’uomo. I principali protagonisti 

del processo siamo noi uomini. Le parole 

di Jonathan  Foley,  Limiti per un pianeta 

sano, in “Le Scienze”, Aprile 2010, p.46 

sono eloquenti: “L’improvvisa accelera-

zione della crescita demografica, del 

consumo di risorse e dei danni ambientali 

ha cambiato la terra. Oggi viviamo in un 

mondo “pieno” con risorse limitate e 

ridotta capacità di assorbire gli scarti. 

Dobbiamo intervenire in modo da vivere 

all’interno della “zona di sicurezza” dei 

nostri sistemi ambientali. Se non rivedre-

mo il nostro modo di agire, provochere-

mo cambiamenti ambientali catastrofici 

che potrebbero avere conseguenze disa-

strose per l’umanità”. Uno dei problemi 

che interessa il nostro pianeta è il conti-

nuo aumento dell’inquinamento, il quale è 

un’alterazione dell’ambiente naturale o 

antropico. Esso produce disagi tempora-

nei e danni permanenti per la vita. 

L’inquinamento più invasivo è quello at-

mosferico, il quale può provocare effetti 

negativi sull’ambiente e sugli esseri vi-

venti. I principali inquinanti sono i metalli 

pesanti, gli ossidi di azoto, gli ossidi di 

carbonio, gli idrocarburi aromatici, ecc… 

Lo smog fotochimico è un inquinamento 

che si produce nelle giornate con forte 

insolazione e che si manifesta attraverso 

una foschia giallo-marrone che può pro-

vocare nell’uomo disturbi agli occhi e 

problemi respiratori.  Il cambiamento 

ambientale che ci circonda ha degli effetti 

negativi e distruttivi. L’accumulo della 

ricchezza dovrebbe passare in secondo 

piano, il “grande” non è più ciò di cui 

abbiamo bisogno, ma è verso  la lunga 

durata che dovrebbe andare la nostra 

attenzione. SOSTENIBILITA’ può diventare 

una parola chiave per l’uomo. Se voglia-

mo essere veramente moderni dobbiamo 

sostituire il mito della crescita con quello 

della sostenibilità ambientale. Avere una 

cultura è un modello di vita, mentre è 

diventato naturale sporcare l’ambiente 

per vari motivi: perché non si riflette sulle 

conseguenze, perché non c’è controllo, 

perché lo fanno tutti e non ci sono regole 

che ci aiutino a riflettere prima di agire. 

Molti luoghi bellissimi del nostro paese 

stanno diventando luoghi di degrado, di 

discariche. Possiamo attingere alla 

“risorsa uomo” per migliorare il mondo,  

“C’E’ BISOGNO DI NOI”, del nostro aiuto. 

Sono le cose belle che migliorano la vita: 

le emozioni condivise, i comportanti co-

struttivi,   i sorrisi fanno bene alla vita 

dell’uomo, al mondo, alla natura. Il bene 

degli altri è anche il nostro! 

A.Iannacci 3° Cat  

I.T.G.C. “G. Marconi”  

non con inutili parole e impossibili pro-

messe. Siamo sempre abituati a vedere la 

terra come nostro nemico e i pericoli che 

nasconde, ma non si pensa mai allo spet-

tacolo stupendo che ci offre, dove tutti noi 

possiamo essere attori e spettatori. Ogni 

singola creatura fa parte di un sistema 

chiamato Biodiversità. La causa della sua 

distruzione parte dall’uomo. Ogni giorno 

si sta passando sempre più da una Biodi-

versità verde a un grande muro grigio. La 

deforestazione, l’ avanzamento del deser-

to, l’ innalzamento del livello del mare, il 

riscaldamento globale, il buco dell’ozono, 

il rischio di estinzione di flora e fauna e i 

mutamenti climatici sono problemi dei 

quali si deve trovare una soluzione imme-

diatamente. Continuando così, saremo 

 

La terra è la casa dove ognuno di noi abi-

ta. Una bellissima villa con più di sette 

miliardi di persone, perciò dobbiamo 

imparare a rispettarla. In che modo? Non 

bisogna fare enormi opere, ma possono 

bastare quei pochi e semplici sacrifici che 

ognuno di noi può fare tranquillamente. 

Fino ad ora sono stati organizzati numero-

si congressi, i quali però, non hanno por-

tato a una soluzione ben definita. Stoccol-

ma, Rio de Janeiro, Berlino, Kyoto, Bonn, 

Johannesburg, Bali e Copenaghen sono 

state le sedi di conferenze in cui si è par-

lato del problema dell’inquinamento, ma 

non si è mai analizzata a fondo la questio-

ne per trovare un metodo efficace per 

risolverlo.  Il pianeta va salvato con i fatti, 

costretti a vivere in un mondo sempre più 

sporco e inquinato. Prevenire è meglio 

che curare. L’amore per la natura non si 

impara sui banchi di scuola, ma è in ognu-

no di  noi. 

M.Di Nino  3A A.F.M.   

I.T.C.G. “G. Marconi” 

LA TERRA: PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE. 
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In questo articolo tratterò un tema fonda-

mentale: l’ambiente. Il mondo di oggi è 

altamente inquinato. Non sono casi isolati, 

ma sono più vicini a noi di quanto possiamo 

immaginare. La sporcizia è in tutti i luoghi, 

dalle strade alle campagne. Si potrebbe 

dire che sporcare è diventato 

“automatico”, è un costume generalizzato. 

Nei nostri paesi vediamo edifici che detur-

pano il meraviglioso paesaggio che erava-

mo abituati a vedere da bambini, plastica, 

carte, atti di vandalismo, un paesaggio in 

degrado ma di cui nessuno si preoccupa. È 

il segno di scarsa coscienza civile, un se-

gnale di frattura tra passato, presente e 

futuro. Le città stanno morendo. Un tempo, 

il contadino lasciava frutti sull’albero come 

ringraziamento per ciò che aveva offerto 

ma è un’abitudine in disuso. Non c’è più 

nessun ponte con la tradizione. Studiosi e 

scienziati si sono ampiamente preoccupati 

di questo argomento. C’è chi crede che la 

crescita zero sia davvero necessaria. Do-

vremmo rallentare la crescita così da tor-

nare ad un migliore equilibrio uomo-

natura. Per tornare ad una sostenibilità 

dobbiamo sostituire il modello della cre-

scita. “Avremmo più fattorie, con maggiore 

intensità di lavoro, ma questo creerebbe 

un maggior numero di posti di lavoro, e 

l’agricoltore guadagnerebbe di più. Dal 

punto di vista economico l’agricoltura loca-

le elimina molti mediatori. Comprare ver-

dure da fattorie sostenute dalla comunità è 

il modo più economico per ottenere cibo” 

Bill McKibben alla prova: “La crescita zero 

è davvero necessaria?” da “Le Scienze”, 

aprile 2010, pp. 58-59. Secondo McKibben 

le società devono cambiare rotta e conser-

vare la ricchezza delle risorse. “Oggi vivia-

mo in un mondo “pieno” con risorse limita-

te e ridotta capacità di assorbire gli scarti”, 

Jonathan Foley, “Limiti per un pianeta 

sono”, in “Le Scienze”, aprile 2010, pp. 

46. La domanda che viene spontaneo 

porsi è: quando avremo finito le risorse e 

riempito il pianeta di scorie e scarti, dove 

andremo, cosa faremo? La prospettiva ci 

fa riflettere ma, per attuare ciò che dice 

Bill McKibben, tutti devono essere co-

scienti del pericolo cui  si sta andando 

incontro. Il problema fondamentale è che 

pochi hanno rispetto per il pianeta, non 

c’è “cultura della natura”. In questi anni si 

sono registrati alti tassi di inquinamento 

atmosferico. Per capire cos’è 

l’inquinamento abbiamo bisogno della 

definizione scientifica: l’inquinamento è 

un’alterazione dell’ambiente naturale o 

antropico; produce disagi temporanei e 

danni permanenti per la vita. 

Nell’atmosfera vi è la presenza di agenti 

fisici, chimici e biologici che la modifica-

no provocando effetti negativi. I principali 

inquinanti sono: ossidi di azoto, ossidi di 

carbonio, idrocarburi e metalli pesanti. 

Questi, combinati con le radiazioni UV del 

sole, provocano il cosiddetto “smog fotochi-

mico”.  Quest’ultimo si presenta come una 

nube giallastro-grigia, altamente tossica. La 

condizione descritta deve far riflettere l’uomo 

che dovrebbe chiedersi se per sviluppare la 

propria economia deve obbligatoriamente 

distruggere l’ambiente. L’uomo è artefice sia 

di miglioramento che di rovina. Abbiamo il 

dovere di  sostenere il mondo nel quale vivia-

mo anche per le popolazioni a venire. Quale 

mondo possiamo creare? Insieme si può tor-

nare ad un equilibrio uomo-natura, ci voglio-

no cuore, mente, emozioni; ci vuole l’uomo!     

M.Ruggieri 3A CAT 

.T.G.C. “G. Marconi” 

L’AMBIENTE HA BISOGNO DI NOI”  
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Non c’è dubbio:   manca la  consapevo-

lezza verso l’ambiente, deturpato dalle 

nostre cattive abitudini. E’ diventato nor-

male sporcare l'habitat in cui viviamo e 

vedo con tristezza ripetersi  il banale 

gesto di gettare una carta a terra. Immer-

si nel presente, perdiamo il futuro. Ripo-

niamo le speranze nel progresso convinti 

che ci possa portare oltre l'immaginabile. 

Ma è d'avvero così? Le  industrie, simbolo per 

eccellenza del progresso, sono uno dei princi-

pali fattori delle piogge acide che danneggia-

no le grandi e maestose foreste montane le 

quali si trovano esposte direttamente alla zona 

di elevata acidità posta alla base delle nubi. 

Rallentare il mito del progresso sostituendo la 

produzione su larga scala con la produzione 

locale è utile per raggiungere un maggiore 

equilibrio  tra uomo e ambiente da tempo 

incrinato: “Non  abbiamo bisogno di un caval-

lo da corsa con caviglie fragili che si rompono 

quando trova una buca. Abbiamo bisogno di 

un cavallo da tiro allenato alla lunga durata...” 

B. McKIBBEN: La crescita zero è davvero ne-

cessaria? in  “Le Scienze” aprile 2010, pp. 58-

59. Le generazioni che ci hanno preceduto  

hanno rispettato la natura e amato la terra, 

oggi, invece,  il clima è cambiato e i cibi e 

l'aria inquinati ci fanno ammalare. Che fine 

farà  il nostro ecosistema? Mi sono abituato a 

camminare con lo sguardo a terra per farmi 

un’ idea di ciò che la gente lascia dietro sé, 

piccole discariche in ogni centimetro di stra-

da. Carta, lattine, plastica e ogni genere di 

rifiuto, poi alzo gli occhi e vedo una pattumie-

ra a pochi passi. Non deve apparirci normale! 

Vorrei, perciò,  concludere con questa poesia, 

sperando che spinga chi la legge a riflettere. 

CONCORSO 

GUARDIAMO IL MONDO 
CON GLI OCCHI DELLA 

CONSAPEVOLEZZA! 



l’equilibrio del nostro pianeta. Potremmo 

sfruttare le energie rinnovabili come il 

vento, il sole, l’acqua, invece di quelle e-

sauribili che hanno un grandissimo impatto 

ambientale. Per far si che l’umanità viva in 

simbiosi con la natura, dobbiamo agire sul 

presente e solo così potremmo prevedere il 

futuro del nostro pianeta. Per conservare 

l’ambiente dobbiamo utilizzare al meglio la 

risorsa più grande che l’umanità ha a dispo-

sizione sin dalla sua nascita: il cervello. 

G.Antonioli  3A  I.T.G.C.“ G. Marconi”  

 

IL MONDO CHE 
POSSIAMO CREARE  

Uno dei problemi  di cui l’umanità si è resa 

conto solo negli ultimi anni è quello del 

degrado dell’ambiente; una delle cause di 

questo problema è l’inquinamento cioè 

un’alterazione dell’ambiente che produce 

disagi temporanei o permanenti per la vita. 

Uno degli inquinamenti più invasivi è quel-

lo dell’atmosfera provocato dalla presenza 

di agenti fisici come gas ed idrocarburi che 

provocano effetti negativi su esseri viventi 

ed ambiente. Altri problemi inerenti alla 

distruzione dell’ambiente sono: le piogge 

acide, causate dall’unione di anidride sol-

forosa e nitrica con il vapore acqueo e 

quest’ultimi vanno a formare l’acido solfori-

co e nitrico che si riversa nel territorio. 

Altra problematica riguarda i bacini eutro-

fici  che si formano quando nei mari o nei 

laghi c’è un accumulo di azoto e fosforo 

provocando la proliferazione di alghe au-

mentando il consumo di ossigeno. Terzo 

problema è quello dello smog fotochimico 

che si viene a creare quando gli ossidi di 

azoto ed altri composti organici volatili si 

uniscono con i raggi ultravioletti del sole 

formando una nebbia di colore giallo-

marrone tossica per gli esseri umani. Tutti 

questi sono problemi dell’ambiente ed 

anche se solo uno di questi dovesse “venir 

fuori” avrebbe ripercussioni su tutto il ter-

ritorio perché l’ambiente funziona in modo 

unitario. Dovremmo soffermarci anche 

sulle modalità di recupero dell’ambiente; 

dobbiamo abbandonare l’idea secondo cui 

si deve riporre fiducia solo nel progresso 

industriale, come dice lo scienziato Bill Mc 

Kibben: “L’agricoltura locale ha un basso 

impatto ambientale”. Tornare quindi ad 

una produzione locale, aiuterebbe a con-

trastare l’impatto ambientale provocato 

dalle grandi industrie.  Queste riflessioni 

rientrano nell’ambito della sostenibilità 

ambientale; con le nostre attività distrug-

giamo gli ambienti necessari per 
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          Svegliamoci e per l'ambiente  

schieriamoci 

 

Se ne fossi capace 

eliminerei tutta la spazzatura 

che l'ambiente usura 

e in maniera veloce 

vedrei il mondo cambiare  

nel modo che mi piace. 

Camminando per le strade, 

mi rendo conto di ciò che ho intorno, 

di come inquinare sia all'ordine del giorno. 

Molti pensieri mi corrono per la mente  

e capisco che siamo noi a degradare l'ambiente 

quindi perché non riflettiamo  

e l'ambiente tuteliamo? 

 

Gli abitanti dei paesi sviluppati, pari al 20% 

dell'umanità, utilizzano circa il 75% di tutte le 

risorse naturali. La consapevolezza che esiste 

un conflitto fra crescita economica e disponi-

bilità di risorse emerse negli anni 70, quando 

un gruppo di studiosi propose la tesi dei 

limiti di sviluppo: l'incessante crescita demo-

grafica ed economica porterà ad un collasso 

che è possibile evitare solo stabilizzando la 

popolazione mondiale e frenando lo svilup-

po. Nel 1987 venne pubblicato  il Rapporto 

Brundtland che introduceva il nuovo concetto 

di sviluppo sostenibile. La tesi di fondo era 

diversa: non bisogna frenare, bensì promuo-

vere uno sviluppo sociale ed economico 

compatibile con la disponibilità di risorse, 

che potrà essere garantita soltanto in presen-

za di una loro equa distribuzione: a un incre-

mento di consumi energetici nei Paesi poveri 

dovrà corrispondere un decremento nei pae-

si sviluppati. Essa dovrà valere anche nel 

tempo, garantendo la disponibilità delle 

risorse anche per le generazioni future.                                                              

In sunto gli obiettivi dello sviluppo sostenibi-

le sono tre: 

1. integrità dell'ecosistema; 

2. salvaguardia dell'economia; 

3. equità sociale nei confronti delle genera-

zioni presenti e future. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Per valutare lo sviluppo di un paese non basta 

analizzare il livello medio di richezza, ma biso-

gna anche considerare la qualità della vita. 

Oggi sta però affiorando un nuovo problema, 

che riguarda la capacità della Terra di fornire 

ai suoi abitanti, numerosi e in continua cresci-

ta, le risorse di cui hanno bisogno.  



A tal 

fine è 

n e c e s-

s a r i o 

ridurre 

l'impie-

go del-

le risor-

se non 

r i n n o -

v a b i l i 

incrementando l'uso delle risorse rinno-

vabili, mantenendo il flusso dei rifiuti 

nell'ambiente al di sotto della sua capaci-

tà di assimilazione. Per raggiungere gli 

obiettivi prefissati, sono state istituite 

diverse convenzioni internazionali 

(promosse dall'ONU) volte a sensibilizza-

re l'intera popolazione verso la salvaguar-

dia dell'ambiente, come ad esempio la 

Conferenza tenutasi a Rio de Janeiro nel 

1992, dove nacque l'Agenda 21: un pro-

gramma d'azione che costituisce una sorta 

di manuale per lo sviluppo sostenibile.  

Pertanto lo sviluppo sostenibile è sostan-

zialmente una scommessa: far coesistere 

lo sviluppo socio-economico della parte 

più numerosa dell'umanità e la conserva-

zione delle risorse, senza alterare in ma-

niera irreversibile gli equilibri della natu-

ra.                            S.D’Aurelio, L.Mergiotti, 2B  

ISIS “L.da Penne-M.dei fiori” 
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Subito dopo aver scoperto come funzionano i 

raggi X capì che l’utilizzazione più diffusa e 

utile di queste onde sarebbe stata nelle prati-

che mediche e terapeutiche. Come è noto tale 

tecnica viene impiegata per la rilevazione di 

eventuali traumi o diagnosticare fratture in 

ortopedia, ma non solo: con alcune modifiche 

delle procedure, i raggi X possono essere 

usati per esaminare anche il tessuto più mor-

bido come i polmoni, i vasi sanguigni o 

l’intestino. Anche in ambito giudiziario questa 

tecnica veniva utilizzata per rilevare la pre-

senza di oggetti in contenitori sigillati. Ma 

come funzionano i raggi X sul paziente? Una 

telecamera sul lato opposto del paziente cat-

tura la luce a raggi X che compie tutto il per-

corso attraverso il suo corpo. Nelle lastre le 

aree più esposte 

alla luce appaio-

no più scure 

mentre le zone 

meno esposte 

alla luce appaio-

no più chiare. Il 

materiale duro, 

come le ossa, 

appare bianco, 

mentre il mate-

riale più morbi-

do appare nero 

e grigio. 

1342 chilometri all'ora, 1.24 volte la velocità 

del suono; basta questo numero, diffuso dal 

team di Red Bull Stratos, per farci ancora una 

volta stupire dell'incredibile. Tale infatti è 

l’impresa di Felix Baumgartner, il quale è 

salito a 39.045 metri con la sua speciale cap-

sula di 1315 chili, piccola e ipertecnologica, 

attaccato ad un pallone stratosferico enorme, 

riempito di elio e sottilissimo: 3 millimetri di 

spessore. Oltre 2 ore di ascesa,seguita da 

appassionati di tutto il mondo:50 paesi colle-

gati con 40 televisioni, 7,4 milioni di clic via                                                                                                      

You tube, record assoluto per una diretta che 

è stata commentata anche via twitter. Un pas-

so e via nel vuoto, per un salto di 9 minuti, di 

cui ben 4 in caduta libera, superando quasi 

subito il muro del suono, come esattamente 

65 anni prima, stesso giorno e stesso mese, 

aveva fatto il primo aereo, un XS 1 Bell svilup-

pato per questo. Potenza delle coincidenze. 

Pressione ai minimi nella stratosfera, 2% di 

quella al suolo e vento molto leggero, l'ideale 

per l'impresa. Unico momento di panico 

quando, al superamento del muro del suono, 

Felix ha iniziato a roteare furiosamente e la 

voce del coraggioso austriaco, 43 anni e fisico 

MISSIONE RED BULL STRATOS 

RAGGI X 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento, le scoperte della fisica rivolu-

zionarono la tradizionale impostazione 

della scienza, determinando la nascita 

della fisica moderna. Nel 1895, il fisico 

tedesco Wilhelm Rontgen, con fasci di 

elettroni in un tubo carico di gas, scoprì 

quasi casualmente delle radiazioni elettro-

magnetiche di tipo sconosciuto (che chia-

mò “RAGGI X”) con la proprietà straordi-

naria di penetrare attraverso le parti 

“molli” del corpo e permettere di osser-

varne l’interno: nel suo laboratorio 

Rontgen si accorse che uno schermo stava 

brillando al passaggio degli elettroni con 

il tubo acceso. Egli pose un pesante car-

toncino nero attorno al fascio per bloccare 

la maggior parte delle radiazioni; la prova 

che stabilì l’esito delle onde elettroma-

gnetiche fu mettere la propria mano da-

vanti al tubo, e vide la sagoma delle sue 

ossa proiettata sullo schermo fluorescen-

te.  

Questa grande scoperta del mondo della 

medicina ha offerto dei grandi vantaggi: il 

controllo radiografico negli ultimi tempi ha 

salvato molte vite nei casi di complicazioni 

post-operatorie. Però anche dei problemi 

legati alle radiazioni che colpiscono chi si 

sottopone a questo tipo di pratica sono stati 

trovati. Pertanto, nell’era che stiamo viven-

do oggi prettamente tecnologica dove 

quasi tutte le figure professionali vengono 

facilmente supplite da macchinari spesso 

robotizzati, troviamo le figure dell’uomo 

inserite in un ruolo “facilmente sostituibi-

le” che esorta i giovani d’oggi ad appro-

fondire gli studi per migliorare la ricerca 

tecnica allo scopo di perfezionare la vita 

dell’uomo.                      

S.Squartecchia, G.Sacco, C.Di Marcoberardino, 

3A  I.C.”M.Giardini”                                                   

da atleta, è mancata per vari secondi. Era il 

momento che tutti temevano, bastava nulla 

perché, pur se protetto dalla specialissima 

tuta, sviluppata ad hoc partendo da quelle 

NASA per gli astronauti, ci lasciasse la 

pelle come altri che avevano già tentato 

l'impresa. Per fortuna è durato poco e in 

qualche secondo ha ripreso il controllo ed 

è arrivato a terra appeso al paracadute e in 

ottima forma, tanto da rimanere in piedi e 

salutare allegro e festante il team di recu-

pero giunto sul posto in tempo reale. Ora i 

dati del volo saranno sottoposti alla rigida 

burocrazia dei record per essere omologa-

ti, ma resta comunque un salto incredibile, 

anche per un uomo che ne ha fatti più di 

2500 e che dal 2005 lavora a quest'impresa, 

per battere, alla grande, un record che 

resisteva da 52 anni, con un rispettabilissi-

mo salto da 31 chilometri, ma niente supe-

ramento della barriera del suono. Le onde 

d'urto che appaiono a quella velocità pote-

vano ucciderlo senza problemi se solo 

avesse perso il controllo o la tuta si fosse in 

qualche modo danneggiata, fargli bollire il 

sangue oppure, per la differenza di pres-

sione, farlo quasi "esplodere". Ma ce l'ha 

fatta grazie a una preparazione intelligen-

te, all'attrezzatura e al suo team. 

 

D.Florindi, 3B Scuola Media di Collecorvino 
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Mi ritorna in mente il fru-

scio dell’acqua il dolce 

profumo della natura e dei 

fiori, i nidi tra le pietre di 

piccoli coleotteri ma so-

prattutto la maestosità dei 

grandissimi alberi vivi e 

morti.( Cristian Pilone) 
Il fiume, un corso d’acqua 

che trasporta con se non 

solo detriti ma tanti ricor-

di… Il rumore dell’ acqua 

che scorre da una sensazio-

ne di pace e serenità. È un 

posto magico dove andare 

quando si è tristi, delusi! 

(Chiara Roddi) 

 

Il fiume, un 

soffice letto 

che mi tra-

sporta via, 

mi porta in 

un mondo diverso, tutto 

mio, dominato da me 

dove i miei sogni diven-

tano realtà, dove le mie 

emozioni solo felici. Da 

lontano si sente  un ru-

more  mi culla, come 

fosse una ninna nanna 

che non finirà mai!!!!! 

(Costanza Zuccaro) 

L’acqua mi tranquillizza, mi 

porta gioia e serenità… Se 

resto in silenzio si sente il 

fruscio leggero dell’acqua 

che accarezza dolcemente le 

rocce… Mi sento una piccola 

donna spensierata e allegra  

ma soprattutto…LIBERA!! 

(Sara  Giancaterino ) 

Lo scrosciare dell’ acqua, il fiume 

che scorre, alberi, piante, fiori che 

nascondono la vita. Nuovi amici. È 

un  sogno. Tutto è cambiato, diven-

tato speciale. Tutto è pace. Mi sento  

come Alice, in un nuovo  mondo , 

nel paese delle meraviglie. Ora è 

pace, è come se avessi buttato un 

urlo e mi fossi dimenticata di  tutto. 

Come  se tutto ciò che una volta era 

mio ora non lo è più, si era trasfor-

mato in  qualcosa di nuovo, di diver-

so: la  pace!   (Camilla Scarsella) 

RIFLESSIONI E POESIE  DI RITORNO  

DA  UN’ESCURSIONE SUL FIUME TAVO 

L’acqua è trasparente,  

rumorosa, silenziosa!  

Porta con sé oggetti e pensieri  

senza badare a nulla; imita il cielo 

sereno o triste. Le sensazioni sono 

infinite, tutte di natura diversa. Men-

tre sembra di sprofondare sul fondo, 

coperto di sassi e ciottoli, c’è qual-

cosa che li riporta a galla sui pensie-

ri e sulle riflessioni: l’acqua! La visio-

ne del corso d’acqua che gorgo-

gliando scorre, stimola la tranquillità 

e un desiderio enorme di rimanere a 

guardare. Il fiume cambia come 

cambiano le cose! (Nicola Labbro 

Francia)  

 

L’Acqua è vita. 

Respira, ascolta ma  

soprattutto parla 

O almeno si fa capire, reagisce. 

A volte noi non la ascoltiamo, 

la sottovalutiamo, la escludiamo, 

a volte lei si vendica… 

ma non smette di darci la vita. 

( Beatrice Boccadifuoco ) 

 

CLASSE II D 

I.C. “L.C.PARATORE) 



Mammiferi, cetacei, pesci d'acqua dolce, 

anfibi, uccelli, granchi e gamberi, libellu-

le, rettili: nel complesso, quasi un quinto 

di queste specie che abitano nel Mediter-

raneo è minacciato dal pericolo di estin-

zione, mentre l' 1% è già scomparso. 

Questi i dati contenuti nell' ultimo rappor-

to dell'Unione Mondiale della Conserva-

zione della Natura (IUCN). Le aree marine 

protette sono “sottosviluppate” e le zone 

mediterranee a sud e ad oriente non sono 

sufficientemente tutelate. Le specie più a 

rischio sono concentrate nella penisola 

iberica, nei Balcani, nella Grecia occiden-

tale e nell'area che va dalla Turchia ad 

Israele. Fra gli animali a rischio estinzione 

ci sono capodoglio, delfino e foca mona-

ca. Questi mammiferi marini sono minac-

ciati dalle reti usate per la pesca del ton-

no e del pesce spada, usate principal-

mente nel Sud Italia, nel Marocco e in 

Turchia (queste leggi sono fuori legge 

ormai da 11 anni). Per quanto riguarda gli 

squali del Mediterraneo in due secoli la 

loro presenza è ridotta del 97%, con gravi 

conseguenze su tutto il bacino, che per-

dendo i predatori, perde la loro funzione 

di controllo sulle popolazioni di pesci e 

non garantisce più lo stato di salute degli 

altri organismi. Anche il Tonno rosso è in 

pericolo per via della pesca eccessiva e 

soprattutto per l' inquinamento. Per effetto 

dell'innalzamento della temperatura delle 

acque il Mediterraneo si sta popolando 

insolitamente di specie tipiche della zona 

tropicale che presentano un' alterazione 

di tutto l' ecosistema marino mediterrane-

o. Ma quali sono i principali nemici della 

natura nel Mediterraneo? ...distruzione 

degli habitat, inquinamento non solo chi-

mico ma anche acustico, eccessivo sfrut-

tamento delle risorse e altre minacce, 

come i cambiamenti climatici, stanno 

provocando pesanti perdite nella regione 

mediterranea. Da qui l' appello dell'Unio-

ne Mondiale della Conservazione della 

Natura, che chiede un' azione urgente per 

preservare il futuro del Mediterraneo con 

una gestione sostenibile protezione lega-

le delle specie e dei loro habitat, forma-

zione e ricerca...e pensare che bisogne-

rebbe fare poco per ottenere tanto baste-

rebbe che l' uomo rispettasse di più la 

natura per far si che il mondo torni ad 

essere una casa accogliente per ogni sua 

creatura.                                                                          

                 Classe 1F, I.C.1  di Città Sant'Angelo 

lunghezza massima di oltre 3800 km e  la 

larghezza massima di 1800 km , rappre-

senta circa l'1% della superficie liquida 

della Terra. Ha una profondità media di 

1370 m ed una profondità massima di 

5120 m a sud della Grecia. I margini con-

tinentali sono estesi soltanto nel Mar Adri-

atico, nel Golfo della Sirte e alla foce del 

Nilo. Il ricambio idrico del bacino attra-

verso lo stretto di Gibilterra è estrema-

mente lento: le acque  superficiali hanno 

un ricambio della durata di  80-90 anni. La 

fase geologica attuale vede la divergenza 

della placca araba da quella africana e la 

subduzione di quest'ultima nei confronti 

della placca europea. Da un punto di vista 

storico la regione del Mediterraneo è 

considerata culla di alcune tra le più anti-

che civiltà del pianeta, nonché teatro 

principale della storia e della cultura 

della civiltà occidentale. L'agricoltura e 

l'allevamento si diffusero sulle coste intor-

no al 6000 a.C. Grazie all'azione mediatri-

ce dei cretesi tra il III e il II millennio a.C. 

I continenti sono in continuo cambiamen-

to, si muovono in modo lento ed inesora-

bile non percettibile ai sensi umani. I moti 

convettivi generati dal mantello sono i 

responsabili di questi movimenti che, nel 

corso di milioni di anni, hanno cambiato 

più volte la geografia del nostro pianeta. 

La formazione geologica del Mediterrane-

o ha origini antichissime ed è caratteriz-

zata da un'evoluzione molto complessa. 

Per cercare di definirla dobbiamo rifarci 

a 230 milioni di anni fa quando le terre 

emerse erano riunite in un unico conti-

nente, la Pangea circondato da un unico 

oceano, la Panthalassa. Questo presenta-

va un grande golfo equatoriale con acque 

basse  e calde: la Tetide che si espanse in 

due grandi blocchi che, continuando ad 

allontanarsi, hanno formato gli attuali 

continenti. Sei- sette  milioni di anni fa nel 

Mediterraneo le acque erano ben ossige-

nate, con una salinità intorno al 35% ed 

una temperatura più alta di quella attuale. 

Oggi  il Mar Mediterraneo, con la sua 

si irradiarono diversi flussi commerciali 

che interessavano le coste anatoliche, la 

Grecia, l'Egitto, le coste del Libano e 

dell'Italia meridionale. Diversi popoli 

hanno solcato il Mare Mediterraneo dai 

Fenici, abili commercianti, ai Cartaginesi 

e agli Etruschi che hanno combattuto 

conto i Greci nella battaglia del Mare 

Sardo. Le nascenti potenze di Roma e 

Cartagine sconvolsero  di nuovo il Medi-

terraneo con lunghe guerre che si conclu-

sero con la consacrazione della potenza 

romana. Ancora oggi il Mare Mediterra-

neo è spettatore di guerre e rivoluzioni 

delle popolazioni che su di esso si affac-

ciano. 

Classe 2F, I.C.1 di Città Sant'Angelo 
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Con le espressioni detriti spaziali, detriti 

orbitali, spazzatura spaziale o rottame 

spaziale, si indica tutto ciò che orbita 

intorno alla Terra creato dall’uomo e non 

più utilizzabile. Rientrano in questa defini-

zione gli stadi dei razzi, i frammenti dei 

satelliti, scaglie di vernici, polveri, mate-

riale espulso dai motori dei razzi, liquido 

refrigerante rilasciato da satelliti nucleari 

ed altre particelle. Tali detriti si muovono 

velocissimi nel sistema solare arrivando 

perfino ad altri pianeti come Marte o Ve-

nere. Addirittura, alcuni di essi sono or-

mai “famosi”. Ricordiamo ad esempio un 

guanto e una macchinetta fotografica 

persi da due astronauti. Ad occuparsi in 

particolare della spazzatura volante è la 

AIDC (Inter Agency Space Debris Com-

mittee), ovvero un organizzazione ONU 

che si occupa dei problemi causati dal 

fenomeno. Infatti, i rifiuti rappresentano 

un pericolo per la vita umana per più 

ragioni: la gravità terrestre attira la spaz-

zatura che circola nello spazio sempre più 

in basso fino a farla entrare nell’atmosfera 

e, a questo punto, i detriti potrebbero 

schiantarsi contro qualsiasi punto del 

pianeta (ciò è già successo il 24 settem-

bre 2011 quando un satellite in disuso si è 

polverizzato sopra l’Oceano Pacifico); 

inoltre, quando due o più rifiuti si scontra-

no, creano una nube di detriti le cui pol-

veri tossiche cadono sulla Terra. Per que-

sti gravi rischi, la spazzatura spaziale 

viene continuamente seguita e controllata 

dai radar e dai telescopi. Pertanto, si ren-

dono necessarie alcune idee per ridurre 

la quantità dei rifiuti volanti: innanzitutto 

alcune regole per non crearne di nuovi, 

come prevedere che i satelliti in orbita 

bassa a fine vita rientrino nell’atmosfera e 

si disintegrino; oppure che quelli in orbi-

ta alta geostazionaria una volta spenti 

vadano a “parcheggiarsi in un’orbita 

cimitero” dove non diano fastidio; un’altra 

idea è di calcolare con maggior precisio-

ne le orbite di questi frammenti, in quanto 

molto spesso gli allarmi di collisione sono 

falsi. L’atmosfera terrestre diventa molto 

rarefatta oltre i 100 Km di quota, ma qual-

che molecola di gas circola ancora anche 

a quote più alte. E’ per questa ragione 

che almeno i rifiuti dell’orbita più bassa 

potrebbero, proprio per l’attrito con que-

ste rare molecole, rallentare e ricadere 

nell’atmosfera disintegrandosi. Una delle 

tante proposte per ridurre i rifiuti è quella 

di aiutare l’opera di pulizia di queste mo-

lecole di gas. Alla facoltà di ingegneria 

dell’Università di Forlì, un gruppo di stu-

denti ha messo a punto un sistema per 

aumentare la frenata dei rifiuti: una spe-

ciale schiuma che, attaccandosi al fram-

mento, funziona come un paracadute e ne 

rallenta la corsa. L’idea è piaciuta anche 

all’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, che 

ha incluso il progetto degli studenti di 

Forlì nel suo programma. Nella base sve-

dese di Kiruna l’esperimento universitario 

è stato sistemato sul razzo in grado di 

superare i 100 Km di quota per un primo 

test nelle vere condizioni dello spazio 

cosmico. Tuttavia alcuni problemi di co-

municazione razzo-Terra non hanno per-

messo di ottenere un risultato definito.                

classe 3B, I.C. “Mario Giardini”  

feriti. Si parla di 1200 feriti nella popola-

zione, di cui oltre 87 bambini. Le immagi-

ni diffuse hanno colpito tutto il mondo ed 

allertato gli istituti di ricerca spaziale. Gli 

Per alcune frazioni di 

secondo, il 15 febbraio 

2013, la Terra è ripiom-

bata nell’era secondaria, 

epoca di grandi mutazio-

ni genetiche e non solo! 

Nei cieli russi, alle prime 

ore del mattino, una ac-

cecante scia luminosa ha 

sconvolto gli abitanti di 

Chelyabinsk, una cittadi-

na vicino agli Urali. Il 

forte boato provocato dal passaggio di 

questo misterioso corpo incandescente, 

ha frantumato, nel giro di pochi istanti, le 

vetrate di interi edifici, causando molti 

scienziati affermano che si è trattato di un 

sasso cosmico enorme dalla potenza mici-

diale pari a 30 bombe atomiche. In parti-

colare, un gruppo di esperti russi ha af-

fermato di aver scoperto circa 50 fram-

menti del meteorite, vicino al 

lago Chebarkul, dove pare sia 

avvenuto l’impatto al suolo, 

formando una voragine di 

circa 8 metri di diametro. 

Dall’analisi dei frammenti si è 

scoperto che si trattava di una 

condrite ordinaria, uno degli 

oggetti più antichi del sistema 

solare, contenente: olivina, 

zolfo, ossigeno e ferro; proprio 

questi componenti fanno ipo-

tizzare che l’enorme roccia 

possa essere arrivata da Marte o Giove. 

Alunni 4A – 5B, I.C.“Mario Giardini”  

Pericolo dal cielo!  
Improvvisamente: luce, calore, fuoco e detriti. 
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SPAZZATURA  VOLANTE  
Esistono delle soluzioni a questo pericoloso fenomeno? 



Cleveleys: una cittadina sul mare, 

vicino a Blackpool, nel nord-

ovest, il 28 dicembre 2011, è stata 

invasa da una schiuma biancastra 

che sembrava neve, ricoprendo 

marciapiedi, case e auto con una 

coltre molto spessa di materiale 

decisamente oleoso al tatto che 

macchia tutto ciò su cui si appog-

gia. In alcuni tratti questa schiuma 

simil-neve ha raggiunto anche 

altezze di mezzo metro. Il mare 

tempestoso avrebbe enfatizzato il 

fenomeno, consentendo alle bolle schiu-

ma d'essere trascinate con forza dalle 

onde e dal vento fortissimo occidentale. Il 

timore degli abitanti è che la schiuma 

altro non sia che il risultato dei detersivi 

riversati in mare dalle industrie della 

zona, ma il Ministero dell'Ambiente ha 

aperto un'inchiesta per far luce sul feno-

meno. Ha prelevato dei campioni di que-

sta schiuma e non ha trovato nessuna 

traccia di detersivo, potrebbe trattarsi, 

invece, di alghe in decomposizione, an-

che perché non è la prima volta che l'e-

vento si verifica, sulla base delle notizie 

diffuse dal quotidiano britannico "The 

Guardian". Il fenomeno non è inusuale e 

di solito si verifica ogni 2-3 anni, 

ma quello dell'altro giorno è stato 

addirittura il terzo episodio regi-

strato di recente. Il fattore meteo-

rologico incide parecchio: negli 

ultimi mesi si sono verificati innu-

merevoli cicloni tempestosi di 

origine atlantica che hanno colpito 

le isole britanniche portando forti 

venti e generando potenti mareg-

giate che si imbattono contro le 

coste. Da dove proviene questa 

schiuma, sarà forse colpa 

dell’inquinamento marino? 

Martina D’Agostino Lucrezia Giancaterino 

Giada De Antonis Valentina Marcotullio 

Classe 2^B  I.C. “M.Giardini” – Scuola 

Secondaria di I grado - Penne 

 

mento e del riciclaggio di materiale elet-

tronico. Tale attività è incoraggiata dalla 

presenza di numerosi enti che tutelano la 

flora e la fauna, come il WWF. Tutt'ora i 

comuni si sforzano 

affinché il paese da 

essi rappresentato, 

viva secondo i prin-

cipi dello sviluppo 

sostenibile, obbli-

gando la raccolta 

differenziata nei 

centri storici. Nono-

stante ciò, secondo 

il report 2012 (dati 

del 2001-2010) presentato dall'Agenzia 

europea per l'ambiente sulla qualità 

dell'aria in Europa, i risultati non sono 

rassicuranti: le polveri sottili e biossido di 

azoto raggiungono nel 

pescarese punte altissi-

me, tanto che è eviden-

te il pallino rosso sul 

capoluogo adriatico. 

Una condizione assur-

da per una città che 

per le sue caratteristi-

che morfologiche do-

Lo si associa spesso alle metropoli, ma è un 

problema che sempre più velocemente sta 

coinvolgendo i  piccol i  centr i : 

l’inquinamento! L’inquinamento atmosferico 

toglie il respiro anche a 

Penne, borgo da sempre 

apprezzato a livello am-

bientale, e  sta assalendo 

violentemente tutta la pro-

vincia Pescarese (Pescara è 

una delle città più inquinate 

dell'Europa occidentale). 

La principale fonte di inqui-

namento è il CO2,  immes-

so nell'atmosfera da auto-

mobili o ciclomotori. Segue la problematica 

che riguarda la raccolta differenziata, anco-

ra poco diffusa. Ma quali sono le soluzioni 

più efficaci affinché questa zona dell'Abruz-

zo riacquisti lo splendo-

re di un tempo? Sin dal 

1999 alcuni cittadini 

fautori dello sviluppo 

sostenibile si sono impe-

gnati a tal proposito, 

fondando la Priamus 

Ecologica, azienda che 

si occupa dello smalti-

vrebbe godere di tutt'altra situazione. Oggi 

l'Abruzzo può vantare la presenza di tre 

parchi nazionali, un parco regionale e 38 

aree protette tra oasi, riserve regionali e 

riserve statali. In totale il 36% del territorio 

regionale è sottoposto a tutela ambientale: 

una media che colloca l'Abruzzo al primo 

posto in Italia. In proposito si può parlare di 

un vero e proprio sistema protezionistico di 

interesse europeo, ma purtroppo l'area che 

da sempre ha rappresentato al meglio la 

sua bellezza paesaggistica e ambientale è 

in uno stato di degrado. Spesso la causa 

della distruzione di tali ecosistemi siamo 

noi che guardiamo unicamente al presente 

senza porci problema per le generazioni 

future, le quali saranno costrette a vivere in 

un mondo sfruttato e impoverito in passato.    

“Abbiamo la Terra non in eredità dai geni-

tori, ma in affitto dai figli”  

P.Luciani, M.Marrone, R.Mosca, 2A ISIS 

“L.da Penne-M.dei Fiori” 

Neve o schiuma? Cleveleys, Inghilterra: una strana schiuma imbianca le coste 

Tra lo splendore di un tempo e il degrado di oggi: 
provincia di Pescara fra le più inquinate d'Europa  
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"Non ho particolari talenti. Sono solo ap-

passionatamente curioso. "Albert Einstein 

Nessuno dovrebbe essere sorpreso di 

sentirsi dire che la curiosità è la chiave 

del successo di persone molto creative e  

di team creativi all’ avanguardia. La curio-

sità alimenta l’acquisizione di nuove infor-

mazioni. Il nostro cervello prende  le in-

formazioni e le ordina, le cataloga, le 

analizza e le combina con ciò che ha già, 

per creare nuovi collegamenti. Le nuove 

connessioni neurali sono la risorsa di tutto 

ciò che è nuovo, creativo e porta innova-

zione. Per cui la curiosità  è  la chiave del 

successo creativo e innovativo. C'è una 

sottile convinzione culturale secondo cui  

alcune persone sono curiose e alcune 

persone non lo sono ... Tuttavia, la curiosi-

tà è uno di quei tratti di personalità malle-

abili, s'impara. Vi siete mai chiesti se la 

curiosità è statica per un individuo? Vi 

siete mai chiesti se si possa diventare più 

curiosi? Fatelo ora. In realtà ponetevi  la 

domanda.  Prendetevi un momento per 

pensare adesso "Quali potrebbero essere 

tutte le cose che potrei fare per aumenta-

re la curiosità in me stesso e nelle perso-

ne intorno a me?" Davvero. Ora, forse 

otterrete  alcune risposte interessanti a 

questa domanda, eppure non è cambiato 

nulla nel modo di porvi davanti ad un 

problema. Creare domande utili è la chia-

ve per attivare la vostra curiosità. La chia-

ve è nel fare domande! Con l'addestra-

mento del vostro cervello a mettersi  in 

discussione più, è possibile stimolare il 

vostro cervello ad essere più curiosi. 

Ogni pensiero che abbiamo è un evento 

che esiste fisicamente nei percorsi neuro-

logici del nostro cervello.  Più spesso 

ripetiamo un certo pensiero,  più robusto 

diventa il percorso necessario per quel 

particolare pensiero. In altre parole, più 

si ha un modello di pensiero, più facile 

diventa averlo nuovamente. I neuroscien-

ziati chiamano questo aumento di facilità 

di collegamento neurale "accensione", e 

possiamo sfruttare questo meccanismo 

fisiologico per  aumentare la curiosità di 

un individuo. Ricordati di appendere un 

quesito che ti ricorda dal  tuo specchio 

del bagno: "Cosa mi incuriosisce di og-

gi?" O "cosa sono interessato a conoscere 

oggi?". Chiedi a ogni persona al tavolo a 

cena di raccontare una storia su qualcosa 

di nuovo che hanno imparato ogni giorno. 

Se ti capita tra le mani, prendi una rivista 

che normalmente non leggeresti .Prova a 

leggere almeno un articolo che non ti 

sembra interessante. Davvero! Si può 

rinunciare a 10 minuti di tempo libero, 

non credi? La linea di fondo è questa: ci 

sono problemi a scuola, a casa e nel mon-

do che disperatamente richiedono solu-

zioni sagge. Queste soluzioni sorgeranno 

fuori dai collegamenti nuovi creati nelle 

menti  umane. Quelle menti umane posso-

no solo effettuare connessioni nuove, se 

qualcosa di nuovo sta entrando in quelle 

menti.  Ciò che può essere più utile entra 

nella nostra mente solo se siamo curiosi. 

Costanza Cantalini 3A , I.C. “L.C.Paratore” 

ticelle dette: “MESONI”. “L’universo è 

nato in uno stato molto particolare, in cui 

l’energia era distribuita in modo uniforme 

”spiega Rovelli. Era uno stato molto ordi-

nato e perciò molto improbabile, un po’ 

come uno spillo in equilibrio sulla punta. 

Ma poi quello spillo è caduto :il disordine 

del cosmo è aumentato e ha portato la 

nascita del sole, dei pianeti e della vita. 

La sfida per gli scienziati alla fine è u-

na :capire perché l’universo è nato in uno 

stadio così particolare. Il big bang non 

era veramente il momento iniziale :prima 

del nostro universo ce n’era un altro. Tur-

ritopsis, un polipo che nella fase adulta 

della sua vita diventa medusa, poi in alcu-

ni casi si ritrasforma in polipo. Le meduse 

mangiano plancton e si riproducono ses-

sualmente: rilasciano nell’acqua sperma e 

uova dai quali si forma uno zigote , poi 

una larva , che si deposita e si trasforma 

Secondo la scienza potrebbe essere esi-

stito un mondo in cui le cose si svolgesse-

ro al contrario. Ma quando??Prima del big 

bang. “Probabilmente se invertissimo il 

senso di marcia del tempo non ce ne ac-

corgeremmo” afferma il fisico-teorico 

Carlo Rovelli, ”perché le leggi fisiche non 

sono influenzate dal senso di scorrimento 

del tempo”. In altre parole, sarebbe co-

me vivere in uno specchio: non cambie-

rebbe nulla scambiando dappertutto la 

destra con la sinistra. Infatti, anche i pro-

cessi biologici si invertirebbero. Vivrem-

mo la nostra vita ripercorrendo le stesse 

situazioni senza accorgerci di nulla, per-

ché il nostro cervello continuerebbe ad 

avere memoria solo di quello che consi-

dera passato. In realtà, tornando nel pas-

sato non lo ritroveremmo identico a come 

lo abbiamo vissuto almeno per quel che 

riguarda il comportamento di alcune par-

in polipo, infine la medusa muore . C’è 

chi ha fantasticato che questi studi posso-

no portare in un lontano futuro a cure per 

il cancro o a metodi per allungare la vita. 

Sono stati fatti esperimenti su topi geneti-

camente modificati e il metodo funziona: 

quelli con il sene disattivo vivono il 30% 

in più. In futuro, dunque, avremo forse 

farmaci per allungare la nostra esistenza 

fino ad oltre un secolo fa!!! 

D.Grilli, E.Cervoni, L.D'Eugenio, G.Napoletano  

 

                                                                             

E SE… IL TEMPO TORNASSE INDIETRO??? 
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COME RISOLVERE PROBLEMI IN MODO CREATIVO 



 

Oggi il web è molto diffuso tra i ragazzi. 

Perché? Perché è diventato un modo per 

socializzare e spesso un passatempo. Il web 

viene utilizzato come strumento per incon-

trarsi e conoscere nuove persone, spesso 

altre culture di popoli lontani da noi. Nono-

stante ciò non bisogna pensare che uno 

schermo basti a mediare un rapporto tra 

culture diverse: si dovrebbe sempre entra-

re nei panni degli altri come gli altri do-

vrebbero imparare a portare i nostri. Il web 

sembra proprio un amplificatore delle no-

stre impressioni, dell'odio o dell’amore che 

proviamo verso qualcosa che nella rete, 

come un desiderio, resta intrappolato. Nel 

web abbiamo provato a cercare le nostre 

radici e le radici della nostra storia di euro-

pei a partire da una domanda: siamo greci, 

latini o barbari? Gli europei fanno parte del 

gruppo dei " balbuzienti ", dei selvaggi, dei 

primitivi? Questi termini descrivono corret-

tamente la nostra società? Noi risponde-

remmo di no anche se il termine barbaro o 

barbarico è oggi molto diffuso e serve a 

descrivere fatti negativi, provocazioni o 

accadimenti violenti. Ultimamente si è 

molto discusso delle idee dello storico 

Walter Pohl che ha cercato di assegnare 

un nuovo significato al termine, di dare a 

questo nome un riconoscimento storico 

che non fosse esclusivamente negativo. 

Storicamente definiremo “barbari” i Lon-

gobardi, i Goti, i Franchi, i Burgundi, i 

Suebi e i barbari per eccellenza, i Vanda-

li. Queste popolazioni però, se da un lato 

erano crudeli e spietate, dall'altro si pos-

sono considerare società multietniche 

delle origini. Così potremmo paragonare 

la loro alla nostra popolazione europea: 

un miscuglio di etnie che ha portato alla 

società odierna. Inoltre, in Italia, parliamo 

tutti un po’ longobardo o gotico e ci sono 

molte parole italiane che derivano da 

queste lingue. Dunque, la nostra popola-

zione può essere definita di origine bar-

barica poiché anche la nostra lingua lo 

testimonia. La lingua è l’elemento fonda-

mentale attraverso il quale ogni persona 

riconosce la propria identità: l’identità, 

infatti, non dipende dal territorio o dai 

propri genitori né, tanto meno, dal san-

gue, come vuole la legislazione italiana. 

La nostra identità è determinata dalla 

lingua che parliamo e dalle tradizioni che 

ricordiamo. L'italiano che parliamo oggi 

deriva, appunto, dalle popolazioni barba-

re che scesero in Italia e la occuparono 

per molto tempo, mescolando poi le loro 

lingue e le loro tradizioni alle nostre. 

Anche il bel latino parlato dagli antichi 

romani risultava, nelle bocche del popo-

lo, mescolato alle varie inflessioni dialet-

tali e regionali di quelli che in seguito 

saranno i volgari italiani. Quando, nel 

corso dei secoli, si capì che utilizzando il 

volgare anche per scrivere, tutti avrebbe-

ro avuto un libero accesso alla cultura, 

accadde forse qualcosa che ci piace para-

gonare alla rivoluzione che oggi, la libera 

circolazione delle informazioni in internet 

ha prodotto nelle nostre teste. . Il web, 

pregi e difetti sul piatto della bilancia, è 

allora il nostro regno barbarico moderno?  

M.Di Cintio, D.Pennese e D.Petrelli 

2E I.C.1di Città Sant’Angelo 

 

"lotteria" che ci invitano  ad aprire un file 

o un link per completare una qualche 

operazione, noi,  presi dalla curiosità, 

immettiamo i nostri dati, ma  non accade 

nulla ... quindi cancelliamo l'e-mail, pen-

sando che sia stato un errore ma, intanto, 

il pc ha inconsapevolmente scaricato un 

driver aggiuntivo sconosciuto; da quel 

momento il pc  potrebbe iniziare a rallen-

tare o avere problemi di funzionamento. 

Questo piccolo driver  sta lentamente  

agendo sul nostro pc e lo sta 

"ammaestrando" per i suoi loschi sco-

pi ...Molti di voi ora si staranno chieden-

do, ma l'antivirus dov'è? Il virus si com-

porta esattamente come un Killer profes-

sionista: non si fa notare, ma se incontra 

qualcuno che lo ostacola lo fa fuori. Il 

nostro  amico driver al momento della 

"manifestazione" farà apparire una fine-

stra. Se vi accadrà ciò,  esiste un semplice 

modo per cancellare il virus: spegnere il 

computer e farlo ripartire in “modalità 

provvisoria”, tenendo premuto  il tasto 

Ciao a tutti cari amici...oggi vi scrivo per 

parlarvi dell'ormai famosissimo virus 

detto "della guardia di finanza" per chi 

non lo conoscesse si tratta di un virus per 

pc  che agisce su  windows xp\7 ed è  in 

circolazione da tempo  Il suo   nome è 

Trojan, Win32.FakeGdF.A, e per la prima 

volta fu contratto in Russia, ma, può esse-

re contratto ovunque, soprattutto median-

te la nostra amata e-mail. Ad esempio, 

ricevendo una e-mail da uno sconosciuto 

"sito di vendita" o da una famigerata 

“F8” e poi cliccare con il mouse su 

START; fare clic su "Tutti  i programmi", e 

cercare la cartella "Esecuzione automati-

ca". Una volta individuata, fare clic con il 

mouse sull’icona corrispondente, sullo 

schermo viene visualizzata la lista dei 

programmi configurati per essere avviata 

automaticamente all’accensione del com-

puter. Successivamente potrebbero ap-

parire altri file dai nomi strani, a quel 

punto spegnere il computer e riavviarlo 

normalmente, così da poter constatare 

l’effettivo ripristino del pc. Avete fatto?? 

Ora, riavviando il sistema,  finalmente vi 

siete sbarazzati del malaware!!!!   

L.D'Euserbio 3B  

Scuola media d'Annunzio Collecorvino 

IL WEB DEI NUOVI BARBARI 
NAVIGANDO NELLA RETE DEL MONDO GLOBALIZZATO. 

COMPUTER E TECNOLOGIA 
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Un malato di Parkinson costretto da due 

anni a letto, ha ripreso a camminare in un 

giorno solo grazie a Hall, un esoscheletro, 

cioè una struttura che riproduce le giunture 

e i gradi di movimento di braccia, gambe e 

torso. Hall è in grado di percepire gli sti-

moli che il cervello trasmette ai muscoli; 

interpretando questi segnali, traduce la 

volontà in un gesto e cammina. Hall è un 

robot “di servizio” e dovrebbe diventare 

operativo entro tre anni. A differenza dei 

robot industriali, quelli di servizio sono 

capaci di convivere con noi, d’interagire, 

di capire i nostri ordini e di eseguirli, senza 

creare pericoli, spiega Colin Angle. Gli 

umanoidi sono complicati da realizzare e 

costosi da costruire. La “IROBOT” sta ora 

sviluppando un nuovo progetto: Evolver, 

un robot assistente che si muove per la 

casa sfruttando il  sistema dei robot aspira-

polvere e ci permetterà anche di interlo-

quire con familiari e colleghi a migliaia di 

km da noi. Ma i robot entreranno nelle 

nostre case anche per farli giocare, come il 

sistema Kinect di Microsoft, venduto per la 

consol x box 360 e il nunchuck, il sistema di 

comando usato per la consol nintendo wii. 

Molti robot di servizio assistono i malati 

aiutandoli nella riabilitazione, ma quelli che 

colpiscono di più la fantasia dei bambini 

sono gli umanoidi che assomigliano 

all’uomo. L’Honda ha lanciato il nuovo mo-

dello del suo Asimo che riesce a conversa-

re con tre persone contemporaneamente e 

si pensa di impiegarlo nella centrale nucle-

are di Fukushima dove l’uomo non può 

entrare per le alte radiazioni. 

Classe 3B I.C. “L.C.Paratore” 

tale da poter essere aiutati in qualche ma-

niera. Sono perciò assai frequenti in questo 

caso gli adolescenti scontrosi e ribelli nei 

confronti delle convenzioni e delle autorità. 

Spesso si isolano  dalla famiglia che si ritro-

va così incapace di “dar loro una mano”, 

perché se è naturale che l’adolescente 

cerchi in tutti i modi di rendersi indipen-

dente dalla famiglia questo tentativo può 

diventare un processo difficile per quei 

ragazzi che abbiano poca fiducia in sé o 

che già da piccoli non abbiano imparato 

che ogni uomo subisce inevitabilmente 

delle limitazioni o delle delusioni nella sua 

vita e che perciò finiscono con lo scontrarsi 

con le regole e con i controlli imposti dai 

genitori. Gli sforzi di autonomia compiuti 

dagli adolescenti in genere appaiono goffi 

e inutili, comunque incerti e timorosi a cau-

sa dell’oscillamento che i ragazzi vivono tra 

il desiderio di una maggiore libertà e la 

fuga dalle responsabilità. Spesso perciò si 

affidano alla musica: una medicina senza 

effetti collaterali, un importante mezzo per 

L’adolescenza è un periodo di trasforma-

zione fisica e mentale dei ragazzi compresi 

tra i 12 e i 18 anni circa, durante il quale  

avvengono numerosi cambiamenti che 

portano ad una modifica decisa del corpo: 

abbandonando le caratteristiche infantili 

esso prende forma adulta. Tale fase di ma-

turazione può comportare difficoltà, disagi 

e malesseri che i giovani avvertono in mo-

do confuso  dentro di loro, comunicandoli 

con difficoltà a coloro con cui entrano in 

contatto. In questo periodo infatti i ragazzi 

devono riuscire ad affrontare tutta una se-

rie di problemi e responsabilità che li por-

teranno alla maturazione fisica e psicologi-

ca, rendendoli giovani adulti. Dal punto di 

vista emotivo, l’adolescente per esempio, 

manifesta un forte senso di riflessione che 

ha il suo apice soprattutto quando è a con-

tatto con estranei dai quali si sente osserva-

to. Talvolta può accadere però che alcuni 

adolescenti non siano in grado di superare 

queste difficoltà che possono anzi compor-

tare forti disagi interiori. Inoltre solo  rara-

mente riescono ad esprimere in modo 

chiaro e diretto i loro stati d’animo in modo 

sfogarsi, rilassarsi, e soprattutto una ragione 

di conforto personale ed un modo per rilas-

sarsi ed anche  conoscersi e discutere tra pari 

di argomenti comuni sulla base dei testi ascol-

tati.  Essa diventa una “casa”, la loro casa, in 

cui possono liberamente entrare e uscire. Con 

la musica possono  anche curare il loro stato 

d’animo e far passare i momenti peggiori che 

attraversano la loro giornata,  ma soprattutto è 

un modo per evadere dal loro “standard” di 

vita. La musica rappresenta anche un aspetto 

del loro carattere: infatti a seconda della mu-

sica che ascoltano,  i ragazzi cambiano modo 

di vestirsi, di atteggiarsi e di presentarsi agli 

occhi degli altri. E’ bello poi rispecchiarsi nei 

testi delle canzoni di quei cantanti che espri-

mono le loro gioie o i loro dispiaceri e magari 

trovare in quest’ultimi possibili soluzioni ai 

propri problemi.               G.Damiani, M.Dell’orso, 

S.Francescone, I.Massaro, A.Pedante  A.Vopalkova 

Anna (II  D) e G.Fusaro (III D), Farindola  

L’ADOLESCENZA  
LA MUSICA RIFUGIO DEGLI ADOLESCENTI 
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ROBOFUTURO 
Lo smartphone è indubbiamente la figura 

tecnologica più amata da tutto il mondo … 

Siamo sopravvissuti fino ad ora senza di esso, 

ma oggi non possiamo più farne a meno!!! 

Molte innovazioni tecnologiche hanno cam-

cambiato le nostre vite nel corso degli anni. 

Dalla radio alla televisione, dal telefono a 

internet, per rimanere nel campo dei media, 

tutto ha modificato il nostro quotidiano. Nien-

te però ha avuto lo stesso impatto su di noi 

come lo smartphone e il fatto che sia poten-

zialmente sempre con noi ha spinto le azien-

de a trasformarlo in una sorta di telecomando 

della nostra vita dotandolo di mille funziona-

lità.  

Lo smartphone, però, non è solo un 

“aggeggio” bello e innovativo, ma anche un 

”porta-malattie ambulante”; i danni che può 

causare sono terribili: cancro, danni alla 

vista, al cervello, ecc. Sergey Brin, il patron 

di Google, l’uomo che sta incassando milioni 

di dollari proprio grazie agli smartphone ha 

dichiarato che gli smartphone ci “castrano” 

perché ci fanno allontanare da tutto e da tutti 

senza nemmeno accorgercene. Bisogna però 

sostenere che gli smartphone hanno diversi 

vantaggi … dal wi-fi agli app, dall’e-book 

alla visione di film online in HD, dall’acquisto 

di prodotti all’utilizzo di caratteristici servizi, 

alcuni possiedono perfino lo speciale 

Windows phone. Tra i pro e i contro dello 

smartphone non resta da dire che: usatelo si, 

ma con moderazione!!! 

S.Terregna, P.Di Giacomo Capacchione,  

3A I.C. “ L.C. Paratore” 

UNO SMARTPHONE PUÒ  

CAMBIARTI LA VITA?  



La pecora è stato da sempre l’animale più 

utilizzato in Abruzzo  per la  produzione di 

latte, lana e carne.  In passato durante la 

primavera le greggi venivano portate sui 

pascoli di alta montagna dove rimanevano 

libere fino all’autunno, per poi essere ri-

condotte nelle stalle. Spesso però erano 

nuovamente spostate  verso i verdi pascoli 

della Puglia percorrendo le antiche vie 

della  “transumanza”. In questo modo si 

favoriva il nutrimento migliore dei capi 

anche nei mesi più freddi. Oggi la transu-

manza non viene più attuata e le pecore 

sono nutrite nelle stalle d’origine. Comun-

que come in passato ancora oggi, durante 

la primavera, in alcune aree del Parco Na-

zionale del Gran Sasso, le pecore sono con-

dotte al pascolo e qui si riproducono. Dopo 

4 mesi, una volta tornate nelle stalle, le 

femmine partoriscono da 1 ai 3 agnelli. 

Dopo 30-40 giorni dalla nascita gli agnelli 

migliori vengono selezionati per la riprodu-

zione. Alle femmine viene tagliata la coda 

che crea intralcio durante la mungitura, 

mediante un apposito elastico che non fa 

affluire sangue alla coda stessa tanto che 

essa,  con il tempo, finisce col seccare e 

cadere; mentre ai maschi viene lasciata 

lunga per identificarli. Tutti gli altri capi, 

giunti al peso adatto, vengono portati al 

mattatoio. Una volta svezzati gli agnelli, le 

pecore devono essere munte quotidiana-

mente. Una buona pecora può produrre 

anche un litro e mezzo di latte al giorno.  Il 

pastore raccoglie il latte e lo filtra con un 

panno di cotone; una volta filtrato, il latte 

viene versato in una pentola dove viene 

scaldato per realizzare il prodotto più noto 

dell’allevamento ovino: il famoso pecorino. 

Per realizzarlo secondo i metodi tradiziona-

li e mantenerne le caratteristiche di gusto e 

sapore, al latte scaldato viene aggiunto il 

caglio ricavato dallo stomaco di maiali o di 

agnelli. Una volta cagliato il formaggio 

viene deposto nelle fiscelle e fatto stagio-

nare. Compiuta la fase della preparazione 

del formaggio ed e-

saurito il latte, le peco-

re sono ricondotte sui 

pascoli, ma alcuni 

giorni prima i pastori 

le tosano per ottenere 

il secondo più impor-

tante prodotto dell’allevamento ovino, cioè la 

lana. L’ultimo prodotto, ma non il meno im-

portante tra quelli dell’allevamento, è poi la 

produzione della carne, usata soprattutto per 

i rinomati arrosticini di pecora. Le razze di 

pecore sono molte: dalle pecore da carne 

usate per fare tipici piatti delle nostre zone, 

come la pecora alla callara e gli arrosticini,  

alle pecore da latte usate per fare formaggi 

stagionati o freschi, come il Pecorino di Fa-

rindola e la ricotta. Il pecorino viene abbina-

to a vari prodotti tra cui il miele, un alimento 

prodotto anche sui monti di Farindola da vari 

apicoltori. Infine si deve dire che purtroppo i 

pastori ogni anno devono combattere contro 

un grande nemico delle montagne che con il 

passare degli anni si è sempre più avvicinato 

ai greggi, il lupo. Ogni anno infatti vengono 

uccisi decine di ovini proprio dai lupi che 

preferiscono cacciare questi animali perché 

essendo impacciati nella corsa sono più facili 

da abbattere, invece di inseguire per lunghe 

distanze animali selvatici, che sono predispo-

sti alla corsa, e rischiare così di rimanere 

senza cibo per giorni. 

S.Lacchetta, I.Tinacci, P.Puccella, A.Colangeli       

Classe 2D- Ist. Sec. di I grado di Farindola 

integrato tecnologia, 

ambiente e innovazione. 

L’industria deve arric-

chire i territori, non 

limitarsi al profit-

to». Parla Catia Bastioli, 

scienziata e amministra-

tore delegato di Nova-

mont. Con il Mater_Bi si 

realizzano prodotti bio-

degradabili, che non 

inquinano: è la plastica 

“pulita”, il risultato della chimica verde. Il 

processo è semplice: integrazione di chi-

mica e agricoltura. Prodotti come il giraso-

le, il mais o il cardo selvatico, ma anche gli 

scarti della pastorizia o della pesca, grazie 

alla ricerca in laboratorio danno origine a 

polimeri biodegradabili da cui si realizza-

no oggetti di uso comune. Dice Catia Ba-

stioli: “Il Mater-Bi, è biodegradabile e com-

postabile naturalmente, garanti-

sce resistenza e tenuta del tutto 

simili alle plastiche tradizionali. 

Contiene risorse rinnovabili di 

origine agricola, diminuisce le 

emissioni di gas ad effetto serra, 

riduce il consumo di energia e 

di risorse non rinnovabili, com-

pleta un circolo virtuoso: le ma-

Noi ogni giorno usiamo elettrodomestici, 

computer telefoni cellulari ecc. ma ci siamo 

mai chiesti di cosa siano fatti? Il materiale 

principale è di certo la plastica. Per ottene-

re la plastica si utilizzano i processi di poli-

merizzazione e policondensazione,grazie ai 

quali alcune molecole semplici dette mono-

meri si uniscono in lunghe catene fino a 

formare polimeri. Questa è Chimica. La 

plastica, oltre che in elettronica, è molto 

usata anche per le bottiglie da bevanda. 

Nel 1977 l’americano Wyeth sviluppa la 

prima bottiglia in PET. Il PET è una materia 

termoplastica trasparente e molto resisten-

te. Le classiche bottiglie di vetro possono 

raggiungere il centinaio di grammi, la botti-

glia in PET invece raggiunge appena i dieci 

grammi. Per ottenere un prodotto finito, 

come la plastica, la materia prima è il petro-

lio da cui si estraggono tutta una serie di 

sostanze chimiche di base, che lavorate 

permettono di realizzare diversi prodotti 

finiti. Una scoperta importante 

viene dall'Italia, ed è una don-

na l 'autrice di questa 

"rivoluzione": Catia Bastioli. 

Catia ha brevettato il Mater-Bi, 

la plastica pulita venduta o-

vunque nel mondo.  «Così ho 

terie prime di origine agricola tornano alla 

terra attraverso processi di biodegradazione 

o compostaggio senza il rilascio di sostanze 

inquinanti. L'innovazione che rispetta l'am-

biente!!Catia Bastioli è nata a Foligno, ma 

residente a Novara, una laurea in chimica 

conseguita all'Università di Perugia ed un 

master in Portogallo; inizia giovanissima a 

studiare, alla Montedison, sui materiali bio-

degradabili da risorse rinnovabili. Entrata 

come dirigente nel 1993 alla Novamont, ne è 

diventata l'attuale amministratore delega-

to.  Nel 2007  viene insignita del pre-

mio "Inventore Europeo dell'anno" in virtù 

del suo brevetto riguardante i sacchetti per 

la spesa e per la raccolta dei rifiuti completa-

mente biodegradabili il MATER-BI. 

 

Francesco, Emanuele,Alessandro,  

Ivan, Renzo, 2^  I.C. “M.Giardini”  

UN ANIMALE DAI MILLE USI: La tradizione della pastorizia 

CHIMICA...NEL SACCHETTO 
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Scoperta l’esistenza di un ulteriore forma 

di DNA, fino ad oggi solamente ipotizzata; 

un DNA costituito da un elica quadrupla 

anziché doppia: G-QUADRUPLEX. Questa 

forma di DNA è stata scoperta presso il 

dipartimento di chimica dell’università di 

Cambridge grazie anche ad una scienzia-

ta italiana, dottoressa Giulia Biffi. Ma a 

cosa serve? In realtà, gli scienziati l’hanno 

soprannominato “ una struttura in cerca di 

una funzione”, non essendo ben chiara 

quale potesse essere la sua utilità nel 

campo scientifico. Si sa per certo che 

grazie a questo tipo di DNA sono stati 

ottenuti in laboratorio,attraverso un au-

mento della quantità di guanina (G), note-

voli capacità leganti al punto da formare 

una struttura quadrupla. Questa struttura, 

è stata individuata in natura, all’interno 

dei nuclei delle cellule più studiate della 

medicina, le cellule tumorali. Ma dov’è 

che questo DNA si forma? E’ stato possibi-

le scoprire che il DNA quadruplo si forma 

nella fase S della divisione cellulare. E’ 

una scoperta interessante dal momento 

che le cellule, diventano cancerose pro-

prio durante questa fase; quello che ci 

domandiamo è: in futuro, potrà servire a 

salvare delle vite o resteranno parole 

scritte all’aria? Verranno stanziate nuove 

risorse per continuare gli studi? La nostra 

speranza è che l’Italia si svegli da questo 

torpore e riprenda ad investire sulla ri-

cerca. Troppi sono i nostri  scienziati che 

devono lavorare all’estero; dovremmo 

mettere fine a questa fuga di cervelli. 

Classe 3D I.C. “L. C. Paratore” 

del metodo scientifico. Nessun alchi-

mista ha mai dichiarato quali fossero 

le finalità dell'alchimia, secondo al-

cuni lo scopo era mistico, per altri 

era la creazione della pietra filosofa-

le. L’alchimia si diffuse principalmen-

te in Europa e lo stesso Isaac Newton 

dedicò molto del suo tempo al suo 

studio. Il suo declino  iniziò nel XVIII 

secolo con la nascita della chimica 

moderna, la quale  fornì una più pre-

cisa e reale struttura per le trasmuta-

zioni della materia. Gli alchimisti 

puntavano ad ottenere la pietra filo-

sofale perché essa permetteva di 

trasformare un metallo più pesante 

ovvero uno meno nobile in un metal-

lo nobile come l’oro il metallo che 

secondo loro si avvicinava di più alla 

perfezione. Per ottenere la pietra 

filosofale secondo gli alchimisti biso-

gnava seguire sette procedimenti 

divisi in 4 operazioni: Putrefazione, 

L’alchimia era una scienza che per-

metteva di comprendere la composi-

zione della materia, di scomporla e 

ricomporla in modo diverso. Si otte-

neva un oggetto di una certa massa 

solo a partire da un altro della mede-

sima massa; questo era il principio 

dello scambio equivalente. Essa era 

un antico sistema filosofico che si 

espresse attraverso il linguaggio di 

svariate discipline come la chimica, 

la fisica, l'astrologia, la metallurgia e 

la medicina lasciando numerose trac-

ce nella storia dell'arte. Gli obiettivi 

dell’ alchimia erano tre: -la cono-

scenza di tutte le cose;-la cura di tut-

te le malattie, per generare e prolun-

gare indefinitamente la vita;-la tra-

sformazione di semplici metalli in 

oro. Il pensiero alchemico era consi-

derato il precursore della chimica 

moderna prima della nascita 

Calcinazione, Distillazione e Sublima-

zione. L'universo alchemico è perva-

so di simboli, che, intrecciandosi in 

mutevoli relazioni, erano presenti 

nelle varie operazioni ed erano gli 

ingredienti costitutivi del processo 

per ottenere la pietra filosofale. Così 

per esempio l'oro e l'argento acquisi-

vano nell'iconografia alchemica i 

tratti simbolici del Sole e della Luna, 

della luce e delle tenebre e del prin-

cipio maschile e femminile. Gli ele-

menti cosmici avevano grande im-

portanza non solo per la loro influen-

za sui processi alchemici, ma anche 

per il parallelismo che li legava agli 

elementi naturali, in base alla cre-

denza che "ciò che sta in basso è co-

me ciò che sta in alto". Tradizional-

mente, ognuno dei sette corpi celesti  

del sistema solare, conosciuti dagli 

antichi, era associato con un determi-

nato metallo: - il Sole governa l’oro; - 

la luna è connessa con l’argento;- 

Mercurio al Mercurio;- Venere al 

Rame;- Marte al Ferro;- Giove allo 

Stagno                                                                                                                              

    A.Bianchini 3A I.C. “Mario Giardini”  

L’ALCHIMIA 
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DNA QUADRUPLO 
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La nascita della scienza medica: Negli ulti-

mi secoli e negli ultimi decenni, la medici-

na ha compiuto enormi progressi in diversi 

campi. Alcune caratteristiche e problemi 

della medicina antica sono rimaste attuali. 

Ancor oggi i medici, nell’interpretare la 

loro professione, sono tenuti al “ Giura-

mento di Ippocrate”. In età tardo repubbli-

cana e imperiale, la medicina era una 

scienza e una pratica Greca, mentre quella 

romana non 

aveva carat-

tere scienti-

fico e non 

era pratica-

ta da medi-

ci. Infatti, a 

Roma una 

vera e pro-

pria forma-

zione medi-

ca non esi-

steva. Chiunque poteva dichiararsi medico 

e senza nessuna esperienza pratica aprire 

un ambulatorio. Molti, del tutto inesperti, 

diventavano  medici facendo esperienza 

sulla pelle dei loro pazienti. « I medici im-

parano a nostro rischio e pericolo e fanno 

esperimenti con la morte; soltanto il medi-

co gode di impunità completa quando ha 

provocato la morte di qualcuno » ci raccon-

ta Plinio. In realtà vi erano anche medici 

che, oltre ad attenersi al giuramento di 

Ippocrate, avevano una seria preparazione 

scientifica, iniziando come praticanti 

nell'ambulatorio di un medico, come ac-

compagnatori nelle visite domiciliari o 

come assistenti di un medico affermato. 

Era il pater familias a esercitare la funzione 

di medico nell’ambito familiare, sulla 

base di antiche ricette, che si affidavano 

alla magia e fruttavano le virtù terapeuti-

che di vegetali. Fu così che in epoca elle-

nistica e romana, la medicina di ispirazio-

ne ippocratica raggiunse risultati eccel-

lenti nella descrizione del corpo umano 

(anatomia) e nello studio del funziona-

mento dei diversi organi (fisiologia).  La 

taberna medica: Quello che noi oggi chia-

miamo “lo studio del medico” nell'antica 

Roma non si distingueva dalle altre botte-

ghe presenti nel foro che gli archeologi 

sono in grado di identificare solo per i 

reperti di strumenti medici ritrovativisi. 

L'arredamento era piuttosto semplice: 

cassapanche e cassette per gli strumenti 

medici, le medicine, teli e bende, anfore 

con acqua, olio e vino, due sedie e sga-

belli e spesso anche un lettino. Nella com-

pleta mancanza di ospedali civili, vicino 

all'ambulatorio vi era una specie di lazza-

retto per la degenza e l'osservazione dei 

pazienti operati. Le operazioni chirurgi-

che avvenivano di solito con il malato più 

o meno narcotizzato e che doveva esser 

tenuto fermo dagli assistenti dei chirurghi 

romani che non esitavano a «tagliare e 

bruciare», come riferisce Seneca. Non 

esisteva la professione del farmacista: il 

medico preferiva confezionarsi da solo i 

farmaci da adoperare badando bene a 

dar loro un profumo o un colore piacevo-

le. La ricchezza dei medici: I medici, se 

apprezzati, arrivavano a guadagnare 

anche migliaia di sesterzi l’anno e ad 

accumulare cospicui patrimoni grazie a 

dei “titoli onorari” affidatigli dai malati 

più ricchi per compensarli del loro opera-

to una volta guariti con del denaro in ag-

giunta a quello richiesto. Alcuni invece, per 

avidità, arrivavano a prolungare costose 

cure per una malattia già sanata oppure 

pretendono somme ingenti per una medici-

na di poco prezzo o addirittura portando a 

morte un paziente che avesse incluso il 

proprio medico nel suo testamento.  Gale-

no: Grazie a Galeno si definì  tutta la tradi-

zione medica dell’antichità. Svolgendo il 

ruolo di medico dei gladiatori approfondì le 

conoscenze anatomiche, perfezionando 

inoltre la pratica della chirurgia, arrivando 

a diventare medico e consigliere 

dell’imperatore Marco Aurelio. Trattò il 

problema della deontologia medica stabi-

lendo che il medico doveva adottare un 

comportamento austero, dignitoso e capa-

ce, con una consequenziale solida formazio-

ne teorica per 

dare fiducia al 

paziente, aspi-

rando in tal 

modo ad una 

più ampia e 

completa co-

n o s c e n z a 

dell’uomo. 

 

A.Chiola Di Norscia, T.Della Marra, 

G.Casalena, 2A ISIS “L.da Penne-M.dei 
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go Nathan Wolfe che ha 

scoperto appunto che i conti 

non tornavano. Potrebbe 

trattarsi di extraterrestri? 

potremmo ribattezzarli ulo  

“unidentified living objects” 

in riferimento agli ufo? Alcuni studiosi 

pensano che questi pezzi di geni “alieni” 

siano praticamente ovunque e che ci cir-

condano continuamente. Chi sa’ se e’ 

vero che siamo formati da alcuni geni 

alieni e che quindi ci rendono un po’  

A differenza di quello che pensa qualcuno, 

tracce di vita aliena potrebbero trovarsi 

dentro di noi, mescolate in quella che gli 

scienziati chiamano “materia oscura biolo-

gica”. Attraverso il cibo e l’aria , milioni e 

milioni di batteri e virus entrano ed escono 

dal nostro corpo rimescolando l’intero 

ecosistema. Lo studio piu’ approfondito 

delle migliaia di specie del microbioma , 

ha fatto sospettare  che tutto non sia chiaro  

e che  qualcosa, oltre i batteri e i virus , si 

annidi dentro di noi .E’ il parere del biolo-

extraterrestri!                                                                                                                                                                                       

Y.D’Intino, E.Di Quinzio,  

2B I.C. “Mario Giardini”  

LA MEDICINA NELL’ANTICA ROMA 

LA MATERIA OSCURA DENTRO DI NOI 
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ALLA RICERCA DI UN PERCHÈ  
L’obbiettivo del progetto “ Alla ricerca di un perché” è quello di promuovere nel bambino un atteggiamento criti-

co, per capire il “che cose”, il “come”, e il “perché” degli eventi. Il percorso scientifico proposto, intende favorire 

la scoperta e la conoscenza dell’acqua in tutte le sue proprietà. 

Bambini di 5 anni 

Scuola dell’Infanzia “AldoMoro” 
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ALLENIAMO LA MENTE 

...MA NON TROPPO!!! 
NOTIZIE UTILI 

 

 

Quale dei seguenti fogli corrisponde a quello 

piegato nella figura accanto? 


