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TOKIO, Giappone. 
Se siete delle persone 
riservate e amate i vostri 
segreti preparatevi a una 
scoperta molto sconvolgente! 
L’impresa ha del clamoroso 
anche se, da un certo punto 
di vista, mette i brividi. 

Stando ha quanto affermato, un gruppo di 
scienziati giapponesi, è riuscito a riprodurre sullo 
schermo le immagini prodotte dalla mente umana. 
L’esperimento, fatto dai ricercatori dei laboratori 
di neuroscienza computazionale Art di Kioto, ha 
dimostrato la possibilità di ricostruire varie 
immagini viste da una persona analizzando il suo 
flusso sanguigno celebrale. Per realizzare 
l’esperimento è stata utilizzata una macchina di 
risonanza magnetica (fMRI). Attraverso il 
complesso dispositivo sono stati “mappati” i 
cambiamenti del flusso sanguigno al variare delle 
immagini percepite dal soggetto in un periodo di 
tempo di 12 secondi. 
Nel frattempo un computer analizzava i dati e 
associava le variazioni. Poi al soggetto è stata 
sottoposta una nuova serie di immagini e le  

lettere dell’alfabeto. Ebbene, il computer, è stato 
in grado di ricostruire ciò che quella  
persona stava guardando, analizzando solo la sua 
attività cerebrale.  
Si tratta di un risultato clamoroso che apre le porte 
ad ulteriori miglioramenti. Finora la ricerca è stata 
condotta con 400 immagini in bianco e nero, ma 
gli scienziati contano di arrivare a definire 
situazioni più complesse, fino a rappresentare le 
immagini del pensiero e persino i sogni entro i 
prossimi 10 anni. I risultati dello studio sono stati 
pubblicati dalla rivista statunitense “Neuron” il 

cui nome è già un programma. 
Illimitato, quanto inquietante, il campo 
di applicazione. Si va dall’analisi dei 
processi mentali e creativi dei grandi 
artisti alla cura delle allucinazioni e 
delle patologie psichiatriche. Mentre 

gli scienziati pensano di estendere la ricerca anche 
a sentimenti e stati emozionali della persona. Vi 
lasciamo con questa domanda: secondo voi, esiste 
il pericolo che tutti cerchino di nascondere il 
proprio pensiero annullandolo completamente e 
ottenendo il risultato della famosa “testa vuota”? 
La risposta vi sarà data nel prossimo futuro! 

                                                                                    Alessandro D. V.,Gaia C., Melania P.   3^C 
                                                                                Tratto:www.scienze.tv 
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I fisici del CERN e la caccia alla “particella di Dio”

Se qualcuno scavasse una buca proprio al 
centro della graziosa cittadina francese di 
Crozet, e proseguisse in verticale fino a 100 
metri di profondità, sbucherebbe in un ambiente 
molto simile al covo di uno dei "cattivi" dei film 
di James Bond. Una galleria di tre metri di 
diametro, che curva a perdita d'occhio nel 
sottosuolo, interrotta a intervalli di alcuni 

chilometri da alti 
stanzoni zeppi di 
massicce strutture 
d'acciaio, cavi, tubi, fili, 
magneti, condotti, pozzi, 
passerelle e misteriosi 
congegni. 
Questi inferi 
tecnologici non sono, in 
realtà, che un unico, 

enorme strumento scientifico: più esattamente, 
un acceleratore di particelle, il più potente che 
sia mai stato costruito. Si chiama Large 
Hadron Collider (Lnc) e ha un obiettivo 
semplice: decifrare il codice segreto del mondo 
fisico determinando da che cosa è costituito 
l'universo.  
Lo strumento sarà attivato quando due fasci di 
particelle sfrecceranno in direzioni opposte 
lungo la galleria, la cui circonferenza è di 27 
chilometri. La traiettoria delle particelle sarà 
guidata da oltre 1.000 magneti cilindrici, legati 
l'uno all'altro come una fila di “salamele”. In 
quattro punti i due fasci convergeranno, così da 
far scontrare le particelle a una velocità quasi 
pari a quella della luce. Se tutto andrà come 
previsto, queste collisioni trasformeranno la 
materia in impulsi di energia, che a loro volta 
daranno origine a diversi tipi di particelle 
interessanti, alcuni dei quali mai osservati 
prima. In fondo è questa l'essenza degli 
esperimenti di fisica delle particelle: si fa 
scontrare materia contro altra materia e si vede 
cosa ne viene fuori. 
I colossali strumenti collocati lungo la galleria 
analizzeranno le tracce prodotte dalle collisioni. 
Il più grande, ATLAS è dotato di un rivelatore 
alto quanto un edificio di sette piani. Il più mas-
siccio, CMS (Compact Muon Solenoid), pesa 
più della Torre Eiffel. "Per cercare 

l'infinitamente piccolo meglio fare le cose in 
grande", potrebbe essere il motto 
dell'Organizzazione europea per la ricerca 
nucleare (meglio conosciuta con il suo storico 
acronimo, CERN), il laboratorio internazionale 
che ospita il Large Hadron Collider. 
Tutto ciò fa paura, e non senza ragione. Anche 
per questo LCH è stato costruito nel sottosuolo. 
Il fascio di particelle potrebbe perforare 
qualunque cosa, anche se la vittima più 
probabile sarebbe lo stesso acceleratore.  
Un incidente relativamente lieve è già accaduto: 
durante un collaudo, nel marzo 2007, uno dei 
magneti è quasi schizzato fuori dalla sua 
struttura di supporto, che si è danneggiata a 
causa della forte pressione. Da allora, 24 
magneti sono stati modificati per rimediare a un 
errore di progettazione. I responsabili di LCH 
non hanno troppa voglia di parlare di tutto ciò 
che potrebbe andare storto, forse per paura che 
il grande pubblico li prenda per un gruppo di 
scienziati pazzi che rischia di creare un buco 
nero in grado di divorare la Terra. 
In realtà il timore più plausibile è che l'accele-
ratore non riesca a scovare quelle entità che, 
secondo le teorie dei fisici, si annidano nel sub-
strato più profondo della realtà. Una macchina 
così enorme deve produrre grande scienza, 
grandi risposte, qualcosa che meriti grandi titoli 
in prima pagina; qualche particella interessante 
non basta. Ma persino un'impresa così 
gigantesca non potrà dare una risposta definitiva 
a tutte le domande sull'energia e la materia 
rimaste in sospeso. Un secolo di fisica delle 
particelle ci ha insegnato una verità 

fondamentale: 
la realtà non 

svela 
facilmente i 
suoi segreti. 

 
 

Davide F. 3^C 
Tratto dal 

National Geographic Marzo 2009 
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Le lacrime nascono da un sentimento forte, ma 
anche da una buccia di cipolla. Sono un sollievo 
per il cuore e puliscono gli occhi. Allora, non 
trattenerle mai! 

• Quando piangiamo siamo tristi? 
Piangere è come ridere o sorridere. È un modo 
di esprimere i nostri sentimenti. Con le lacrime 
e i singhiozzi diciamo agli altri che stiamo 
soffrendo una pena. Il tentativo è di far 
partecipi gli altri dei nostri sentimenti ma non è 
sempre un gesto che vogliamo, solo che a volte 
non ci tratteniamo. Le lacrime non sono solo un 
segnale di dolore: possono anche sottolineare 
una forte gioia, la rabbia o il nervosismo. 

• Perché le ragazze piangono più dei 
ragazzi?  

Non è perché siamo più emotive, più 
sensibili, o perché abbiamo più ghiandole 
lacrimali negli occhi. Il fatto è che 
comunichiamo meglio le emozioni, rispetto ai 
ragazzi. Questa differenza è dovuta 
soprattutto all’educazione. Dall’infanzia, gli 
adulti ci insegnano a comportarci in modo 
diverso a seconda del nostro sesso. Già 
guardando papà e mamma ci accorgiamo 
delle differenze: gli uomini non piangono. 
Poi, sicuramente voi maschi vi siete sentiti 
dire: “Non piangere come una femminuccia” 
cosi vi siete sforzati a trattenere le 
lacrime. Ma la reazione più diffusa è questo 
freno al pianto è, purtroppo, la rabbia e 
l’aggressività. Questo è un grande errore. 
Però, in parte, è anche una questione di 
ORMONI. Il testosterone, l’ormone 
sessuale maschile, diminuisce l’espressione 
delle emozioni e frena il pianto. 
•  Perché ci sentiamo sollevati dopo aver 

pianto? 
Sembra strano ma le lacrime sollevano dai 
dolori che ti fanno star male, perché 
scaricando la tensione ti fanno prendere la 
distanza dalla situazione che ti fa soffrire. 
Invece le persone che cadono in una 
tristezza prolungata, spesso fanno fatica a  
piangere. Il dolore resta lì e non riescono a 
sbarazzarsene.    
• Come funziona il pianto? 
Quando il tuo cervello prova un dolore o una 
forte emozione, invia l’ordine i piangere alle 

ghiandole lacrimali tramite i nervi facciali. 
Ecco che cosa succede… 

1. Ghiandola lacrimale   
 È quella che provoca le lacrime 
prodotte dal dolore. Essa attinge dal 
sangue l’acqua e il sale, che compongono 
le lacrime. 
2. Dotti Lacrimali  
 Funzionano di continuo, anche senza 
dolore. Infatti, lasciano scorrere il film 
lacrimale che ricopre il nostro occhio. 
3. Il Canale Lacrimale  
 È il canale in cui passano le lacrime che 
conduce alle narici. Ecco perché quando 
piangi il naso si tappa. Se la produzione 
di lacrime è troppo elevata, escono a 
goccioloni sulle 
guance. 
4.  Punto 

Lacrimale  
 È un piccolo 
buco sull’angolo 
dell’occhio, da 
dove le lacrime 
escono fuori.  

 
• Perché Sono Salate? 

     La composizione delle lacrime è per il 98%    
d’acqua. Il resto è cloruro di sodio (sale da 
tavola) ed enzimi  antisettici, che combattono 
le infezioni. 

• Quante lacrime produciamo al giorno?? 
 In media 1,5 millimetri. Ma non sono 
considerate le crisi di pianto. In ogni 
momento le ghiandole lacrimali possono 
attingere dal sangue tutti gli elementi per 
fabbricarle. Fa i 15 e i 30 anni l’occhio ne 
produce di più.  
• Perché le cipolle ci fanno piangere 
 Appena le sbucci, gli occhi si trasformano 
in fontane, perché? I tessuti sfilacciati 
della cipolla rilasciano un’ enzima, che è 
responsabile delle lacrime: esso favorisce la 
trasformazione dello zolfo contenuto nella 
cipolla in acido fosforico, un composto 
irritante per gli occhi. 

 
Susanna D., Francesca R., Chiara V. 3^A 

Tratto da Focus e siti Internet 
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“Nel 2012 minaccia di ripetersi il potente fenomeno magnetico che nel 1859 ha mandato in tilt le 
telecomunicazioni: dall’ elettricità al telefono,ai sistemi di sicurezza,sono rischio blackout tutti i servizi 
essenziali”. 
 
La notizia è di quelle che faranno tremare, le 
conseguenze del preoccupante scenario 
dipinto dalla Nasa per il 2012 minacciano,in 
realtà la vita quotidiana, addirittura, la 
sicurezza nazionale di qualsiasi paese  dotato 
anche di un minimo sistema di 
telecomunicazioni:fra due anni, infatti, 
potrebbe ripetersi l’intensa tempesta solare 
che nel 1859 “spense” completamente le 
tecnologie di comunicazione negli Stati Uniti 
e in Europa. 
Da dicembre, l’attività del Sole sta lentamente 
aumentando. La nostra stella varia il suo 
campo magnetico ogni 11 anni e a un certo 
punto si raggiunge un picco di fenomeni 
(eruzioni solari e getti di massa coronale) dai 
quali si sprigionano grandi quantità di energia 
e di radiazioni. Tali getti possono raggiungere 
la Terra dando luogo a tempeste 
geomagnetiche. 
La colpa è della cosiddetta “fase attiva”, che il 
Sole attraversa ogni 11 anni: durante questo 
particolare periodo, la nostra stella può 
generare tempeste magnetiche più meno 
potenti, capaci, a seconda della minore o 
maggiore intensità, di mettere fuori uso i 
satelliti, di minacciare la sicurezza degli 
astronauti o addirittura, in casi eccezionali 
come quello previsto per il 2012, di 
distruggere i sistemi di telecomunicazione e 
quelli di distribuzione dell’ energia. Quando 
uno di questi sistemi salta, le conseguenze a 
cascata sono rapide e gravi: “l’impatto della 
tempesta potrebbe ricadere su strutture  
interconnesse, con effetti devastanti: la 
distribuzione dell’ acqua potabile in tilt in 
poche ore, cibi e medicine deperibili persi nel 
giro di 12-24 ore, interruzione immediata o 
potenziale del riscaldamento o del 
condizionamento dell’ aria, dello smaltimento 
delle acque nere, dei servizi telefonici, dei 
trasporti, e dei rifornimenti di carburante e 
cosi via”, prevede la Nasa. 
Ma quel che è peggio, scrive l’èquipe diretta 
da Daniel Baker, direttore del Laboratorio di 

fisica atmosferica e spaziale dell’ Università 
del Colorado, è che “i servizi d’emergenza 
potrebbero essere interrotti e il controllo sul 
paese completamente perso”: l’unico modo di 
evitare che questo avvenga è cercare di 
arrivare preparati all’ appuntamento con 
questa “Katrina spaziale”, studiando in modo 
ancor più approfondito le tempeste 
magnetiche e intervenendo per rafforzare le 
difese delle tecnologie più delicate. “Un 
fallimento delle infrastrutture commerciali e 
governative, nello spazio e sulla Terra, può 
essere mitigato incrementando la preparazione 
della gente su questi temi, rafforzando le 
strutture vulnerabili e sviluppando sistemi 
avanzati per la previsione delle tempeste”, 
conclude al ricerca, “Senza azioni o piani di 
prevenzione, l’accresciuta dipendenza da 
tecnologie avanzate, ma sensibili ai fenomeni 
spaziali potrebbe rendere la nostra società 
molto vulnerabile in futuro”. 

MatteoL.,FedericoG.,MattiaB.,Cristian . 3^A 
Tratto da internet 

 
 CURIOSITA’ 

Autostrada per auto a idrogeno 
 
In Norvegia è stata recentemente costruita 
un’autostrada per auto alimentate a idrogeno, lunga 
circa 500 Km, tra Oslo e Stavanger. Sul suo 
percorso si trovano quattro distributori di gas. 
Bisogna tenere presente che il gas di scarico 
eliminato da queste macchine è vapore acqueo! La 
Norvegia non è la sola nazione che si sta muovendo 
in questo senso; infatti anche in California esiste un 
progetto per costruire, entro il 2010, un’autostrada 
con stazioni di servizio per il rifornimento di 
idrogeno.  

                                               Tommaso R. 3^B  
Da Focus,ottobre 2009                                                                          
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Il boa  conscrictor 
è un boide dalla 
livrea molto 
elegante e 
colorata, che deve 
la seconda parte 
del suo nome alla 
forza con cui è in 
grado di 
immobilizzare le 
sue vittime. La  
parola ‘boa’ è di 

origine medievale e non ha niente a che fare 
con la boa galleggiante, che invece deriva 
dalla parola genovese bauga, ‘anello’. Con le 
dovute eccezioni, i boa non sono serpenti 
enormi, anche se il loro corpo è formato da 
ben 350-430 vertebre. Sono agili e, pur non 
essendo animali acquatici, vivono accanto ai 
corsi d’acqua, dove possono trovare il cibo da 
cacciare. La loro tecnica è spietata : dopo un’ 
imboscata notturna, circondano la vittima tra 
le spire e la schiacciano, soffocandola 
 
 
 
Il fennec è una volpe alta circa 30 cm e assai 
vivace. 
Il suo aspetto è reso particolarmente 

simpatico da 
due 

lunghissime 
orecchie che 
le servono per 

disperdere 
calore e, 
attraverso un 

udito finissimo, per individuare eventuali 
prede nascoste sotto la sabbia.  
Per limitare al massimo le immissioni di 
vapore acqueo, respira in modo molto lento e 
si sposta soprattutto di notte. Durante il 
giorno riposo in tane con più accessi scavati 
sotto ai cespugli, in modo da usare le radici 
per rinforzare le pareti. Si dice che fennec sia 
una delle pochissime volpi addomesticabili. 
In realtà l’istinto selvaggio non lo 
abbandonerà mai. 
 
 
              
Uccellino piccolo e grassoccio, incapace di 
volare, che si muove a nottetempo per le 
foreste della 
Nuova Zelanda 
alla ricerca di 
vermi e insetti che 
spilucca con il suo 
lungo becco.  
Il Kiwi è l’uccello 
simbolo della 
Nuova Zelanda. 
Sin dalla prima 
guerra mondiale i 
soldati neozelandesi sono stati battezzati 
“Kiwi”. 
Hanno una caratteristica rara tra gli uccelli: un 
olfatto molto sviluppato che usano per 
scovare vermi nascosti sotto terra. 
Inoltre il Kiwi detiene il record delle uova più 
grandi in proporzione alle sue dimensioni. 
Un uovo di Kiwi può arrivare a pesare un 
quarto del peso della femmina  
 

Emiliano M. e Alessandro F. 3 C 
Tratto da  “Raccolta Animali  Focus Junior”
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Pare che esistano alcune vitamine, contenute 
in certe piante ( ad esempio Salvia species e 
Aloe arborescens in 
fotografia), che sono 
addirittura in grado di 
provocare apoptosi 
(morte cellulare 
programmata) nelle 
cellule tumorali. La 
pianta, che non deve 
provocare danni a 
organi o tessuti umani, 
deve essere assunta 
preferibilmente fresca 
o, a volte, sotto forma 
di tisana, the o decotto. 
E’ possibile aggiungere 
anche altre sostanze e, preferibilmente il 
miele, perché esso protegge le vitamine 
dall’ossidazione dell’aria e dall’azione dei 
succhi gastrici e ne favorisce l’assorbimento 

da parte delle pareti intestinali. Il miele, 
inoltre, è un 

antisettic
o, cioè 
evita la 
distruzio
ne delle 
vitamine 
da parte dei germi e ha anche proprietà 
curative (solo alcuni tipi).  
Per provocare, in laboratorio, l’apoptosi  
delle cellule tumorali la quantità di 
vitamine necessaria è veramente ridotta; 
infatti ne bastano poche decine di 
micromoli. 
 
                                                                                   

 
 
 

Leonardo Z. 3^B 
 Tratto da Internet                                                                                   
 

 

 
  
 
Anche se è stato realizzato in soli tre 
mesi, il vaccino per l’influenza suina è 
sicuro quanto quel lo tradizionale. 
Il vaccino è un farmaco 
composto da pezzi di 
virus inattivi che 
stimolano il nostro 
sistema immunitario a 
difendersi dal virus 
stesso. 
I virus vengono allevati 
in speciali uova fecondate, sterili e 
bianchissimi e proliferano nel liquido 
all’allantodio in 48-72 ore. 
Terminata la crescita, il liquido viene 
aspirato, fatto ruotare in una macchina ad  
alta velocità che separa il virus da tutto il 
resto. Poi si passa alla purificazione. 

 
Un tempo, ci si limitava a prendere il  virus 
e ucciderlo il calore: invece ora si fanno i 
cosiddetti vaccini slipt: cioè si aggiunge al 

preparato un deter gente che scompone 
le parti del virus. I vaccini, di alcune 
cose farmaceutiche, contengono anche 
un adiuvante, ovvero una sostanza che 
ne aumenta l ’efficacia. 
Un’altra importante azienda americana, 
sta producendo un vaccino senza 
adiuvanti coltivato in colture cellulari 

derivate da tumori di cani: più tollerabile 
sarà amministrato a bambini e donne 
incinte.  

Melania P., Giulia T., Kimsy D. 3ªC  
Tratto da “Airone” N°343 novembre 2009 
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Realtà virtuale in case e nell’ambiente 
Entro l’anno 2020 alcuni di noi avranno la fortuna di 
abitare in case che integrano le tecnologie più 
avanzate. Saranno costruite con materiali resistenti 
che richiedono scarsa manutenzione; interamente 
automatizzate, reagiranno ai mutamenti atmosferici 
con impianti di riscaldamento in grado di 
autoregolarsi in base alle temperature esterne. 
Saranno molto diverse da quelle a cui siamo abituati: 
facili da pulire, avranno bisogno di poca manutenzione 
e sfrutteranno impianti a basso consumo energetico. 
Saranno in contatto con il mondo esterno per mezzo 
di una rete di comunicazione globale che consentirà 
di gestire con facilità le attività di lavoro, fare la 
spesa, pianificare le vacanze, il tutto immersi nelle 
comodità del soggiorno. 
Le pareti saranno realizzate con nuovi materiali 
interattivi, in grado di mutare l’aspetto al semplice 
tocco di un pulsante per adattarsi agli stati d’animo, 
mentre schermi avvolgenti ad alta risoluzione e 
proiettori olografici offriranno occasioni di 
divertimento a tutta la famiglia. 
Sempre all’interno dell’abitazione si potranno avere 
dei robot domestici in grado di svolgere i compiti, di 
solito noiosi,come: spolverare, sparecchiare e 
caricare la lavastoviglie. Anche le moquette e i 
tappeti potranno essere puliti da robot più piccoli di 
un insetto. 
Al ritorno dal lavoro ci si potrà rilassare sul lettino 
dotato di braccia e di rulli in grado di massaggiare 
con delicatezza il corpo affaticato. 
Anche per gli amanti dello sport l’abitazione futura 
sarà provvista di un apparecchio virtuale che 
consentirà di addestrarsi e praticare sport pericolosi 
come l’arrampicata o il bungie jumping, addirittura si 
potranno visitare, sempre virtualmente, località 
esotiche, toccando un semplice pulsante. 
L’attuale telefonino sarà un oggetto preistorico, 
perché verrà sostituito dal video telefono mobile. 
Anche a tavola, mentre consumeremo un  pasto, sarà 
possibile visualizzare giornali elettronici e 
contattare amici o familiari lontani, attraverso un 
sistema di comunicazioni. 
Persino gli attuali orologi saranno pezzi 
d’antiquariato, perché saranno sostituiti da orologi 
che, oltre ad indicare l’ora e la data, saranno in grado 
di svolgere calcoli e dare informazioni di ogni 
genere,come risultati sportivi notizie sul traffico e 
meteorologiche.  
Anche il mondo del lavoro subirà delle modifiche.  
Infatti in futuro ci saranno piccole stazioni di lavoro 
che forniranno completo accesso a tutto quanto 
occorre per la condizione quotidiana degli affari, 
dalla posta elettronica alla video-conferenza. Queste 

stazioni saranno costituite da una comoda poltrona, 
abbandonando così l’ufficio tradizionale. 
La tecnologia arriverà anche nei grandi centri 
commerciali, avremo navigatori sui carrelli dove, 
inserendo una card personale,  il computer ci 

ricorderà la 
lista della 
spesa che le 

mamme 
avranno 

fatto la 
settimana 

precedente, 
oppure una 
lista ”ideale”, 
stilata da 
noi, che ci 
guiderà ai 

prodotti, consigliandoci il percorso più breve tra gli 
scaffali del supermercato. 
Ci saranno dei commessi virtuali che ci aiuteranno a 
capire qual è il prodotto con meno calorie, quello più 
adatto per chi soffre di allergie alimentari o 
addirittura scegliere il prodotto che costa meno.  
E adesso un messaggio per tutte le ragazze! 
Nei reparti di cosmetica non sarà più necessario fare 
test con prodotti reali. Basterà scegliere un rossetto 
o un ombretto e indicarne il nome e l’ eventuale 
gradazione allo specchio. Questo, grazie ad una 
webcam e ad un computer, produrrà subito una foto 
con il rossetto o l’ombretto desiderato. 
Anche le macchine del futuro subiranno delle 
modifiche, dalla benzina si passerà all’idrogeno, che 
sarà alloggiato 
a bordo in 
speciali 
serbatoi. 
E finalmente 
quello che tutti 
ci rende felici… 
arriverà 
M.S.C.S. che ci 
aiuterà a fare i 
compiti e… 
udite, udite 
risolverà i 
difficili 
problemi di 
geometria!  
Non è fantastico?  
Comunque ricordatevi che il futuro siamo noi!!!  
     

Sara C. e Matilde S. 3^A 
Tratto da Focus
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COROT-7B UN PIANETA ROCCIOSO CHE ASSOMIGLIA ALLA TERRA 
 L’aver scoperto un pianeta roccioso al di 
fuori del sistema solare è certamente un primo 
importante passo nella ricerca di una “seconda 
Terra”, ma  non è semplice trovarne uno con 
caratteristiche che permettano lo sviluppo 
della vita. 
Il nuovo pianeta di natura rocciosa Corot-7b è 
stato scoperto dal telescopio spaziale Corot. 
Il nuovo pianeta è il primo ad avere una 
densità simile a quella terrestre e dunque è 
roccioso ed è il più simile alla Terra tra tutti i 
pianeti finora scoperti e che orbitano attorno 
ad una stella che non sia il Sole. Ha un raggio 
che è l’80% superiore a quello terrestre e la 
sua massa è 5 volte quella della Terra. La sua 
densità risulta essere di 4,7 grammi per 
centimetro cubo ( quella della Terra è di 5,5). 
Tutti i pianeti extrasolari scoperti finora 
possiedono caratteristiche che fanno pensare a 
una struttura gassosa e quindi assomigliano 
molto di più a Giove o a Saturno. 

Tuttavia non si deve pensare che il nuovo 
pianeta Corot-7b abbia un aspetto superficiale 
simile a quello della Terra; infatti orbita a una 
distanza di soli 2,5 milioni di chilometri dalla 
sua stella, che si trova a 500 anni luce dalla 
Terra ed è più piccola e fredda del Sole. 
Nonostante ciò, si pensa che Corot-7b  rivolga 
sempre la stessa faccia alla sua stella e per 
questo motivo essa  raggiunga i 1000 gradi e 
sia sempre ricoperta da lave incandescenti 
mentre la faccia opposta, sulla quale la 
temperatura è di circa 200 gradi sotto lo zero, 
sia composta da rocce solide e fredde che 
forse formano montagne e vallate. 
Non è possibile ipotizzare che vi sia acqua e 
dunque la vita, almeno come la conosciamo 
noi. 

Martina L. 3^B  
Da “La Repubblica, giovedì 17 settembre 

2009” Articolo di Luigi Bignami 

 
  
 
  
Mercoledì 14 aprile noi, classi terze abbiamo 
intrapreso un viaggio tra stelle, pianeti… 
Siamo al 22 o 23 settembre ha inizio l’ 
equinozio d’ autunno, quando il giorno e la 
notte hanno la stessa durata, 12 ore ciascuno, 
l’autunno si conclude 21 dicembre quando ci 
sono le ore minime di luce, con il solstizio 
d’inverno mentre il 20 o il 21 marzo inizia la 
primavera con l’ equinozio di primavera ed il 
20 o il 21 giugno ha inizio il solstizio d’ 
estate, giorno in cui ci sono le ore massime di 
luce ed ha inizio l’“aspettatissima” estate. 
Ragazzi è mattino e il sole è sorto a est e 
tramonterà ad ovest dopodiché il cielo sarà 
coperto da milioni di stelle. A causa dell’ 
inquinamento a Milano se ne  potranno vedere 
molte poche ma basta andare una notte in 
montagna e ne potremo vedere tantissime e 
luminosissime. 

 Tra le costellazioni più famose ricordiamo l’ 
Orsa maggiore, l’ Orsa minore , ecc.… 
Se siete fuori di notte e dovete orientarvi ma 
non avete niente per farlo guardate la stella 
Polare che indica sempre il Nord..  
Il vero viaggio però inizia ora ! Andiamo tutti 
alla stazione spaziale internazionale con i 
nostri quattro astronauti , tra la cui prima 
astronauta italiana , come hanno fatto i primi 
astronauti sulla navicella Apollo 13. Potremo 
andare anche sulla Luna dove peseremo tutti 
molto meno visto che la forza di gravità è solo 
un sesto di quella terrestre , qui potremo 
guidare, saltare , camminare  proprio come 
hanno fatto i primi astronauti  e come 
facciamo sulla Terra !!!Vi piace l’ idea??? 
Allora partiamo!! 

Camilla M., Irene M. 3^C 
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 Le analisi dei dati raccolti da due sonde (una 
americana e l’altra indiana), inviate poco 
tempo fa sulla Luna, hanno evidenziato segni 
della presenza di acqua un po’ ovunque sul 
nostro satellite. La Luna è ricca di crateri e 
questi si ritiene possano trattenere il 
ghiaccio, poiché spesso i raggi del Sole non 
riescono a raggiungere le fosse dove la 
temperatura si mantiene sotto i -173 °C. In 
particolare il polo sud della Luna, non 
essendo mai esposto alla luce del Sole, può 
conservare acqua allo stato solido. Per 
verificare questa teoria, il 18 giugno 2009, 
alle ore 13.31 il razzo Centaur, lanciato dalla 
Nasa, raggiunge il cratere Cabeus, situato 
vicino al polo sud. Quattro minuti più tardi, 
la sonda Lcross (Lunar Crater Observation 
and Sensing Satellite), che ha viaggiato 
assieme al Centaur, impatta a poca distanza 
dal razzo, dopo aver analizzato e fotografato 
la polvere provocata dalla collisione del 
primo con la superficie della Luna. La nube 
creatasi è di “soli” 10 Km, molto più 
contenuta di quanto ci si aspettasse. Ma 
l’acqua è stata trovata? Certamente! Circa un 
centinaio di chilogrammi, nel solo cratere 
Cabeus, considerati una quantità 
“importante”. Si suppone che sul nostro 
satellite se ne possa trovare un miliardo di 

metri cubi ( cioè circa un cinquantesimo 
dell’acqua che forma il lago di Garda). C’è, 
però, ancora molto da scoprire. Ad esempio, 
da dove arriva l’acqua? Dal bombardamento 
di comete? Dall’arrivo di ioni idrogeno 

trasportati dal 
vento solare che 
si sono poi fusi 
con l’ossigeno 
presente nel 
terreno? O, 
ancora: da 

micrometeoriti 
ricchi di 
ghiaccio? Ma 
perché la 
presenza di 
acqua sulla 
Luna è così 

interessante? 
Per la costruzione della tanto sognata stazione 
lunare permanente; infatti gli astronauti non 
dovrebbero trasportare acqua fin lassù e 
potrebbero ricavare energia dall’idrogeno da 
essa estratto.  
 

Alessandra G.e Federica B., 3^B 
Tratto da “La Repubblica” 10 ottobre e 14 

novembre 2009 
 

 

Le macchie solari sono sparite! 
 
Cosa sono le macchie solari? Sono zone  più scure e fredde 
rispetto alla media della superficie solare e sono attraversate da 
campi magnetici. Inoltre, ci informano dell’attività del Sole: più 
sono e più il Sole è attivo. Ogni 11 anni la loro quantità 
diminuisce, ma nel 2009, anno in cui l’attività solare avrebbe 
dovuto riprendere, le macchie hanno continuato a non farsi 
vedere. Questo è un  fatto che ci tocca da vicino, in particolare 
per gli effetti che ha sul clima; infatti questa situazione, se 
protratta per anni, potrebbe portare a una nuova piccola era 
glaciale, proprio come successe tra il 1645 e il 1715.   
                                                            Anna A. 3^B 

Tratto da Focus- Novembre 2009 
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Cari lettori del nostro 
giornalino scientifico, è 

ora di aggiungere un pizzico di umorismo alla 
scienza. Ebbene se pensate che la scienza sia 
solo studio, esperimenti, studio e di nuovo 
esperimenti vi sbagliate!! Anche la scienza ha 
il suo umorismo che può essere definito 
“umorismo scientifico”. Alcuni scienziati, 
forse delusi, dall’avere perso il premio Nobel, 
non si sono rassegnati come tutti 
penserebbero. Dalle loro menti geniali e 
scoraggiate è nato il premio Ig-nobel. Un 
premio da definirsi strambo quanto divertente. 
Il premio Ig-nobel consiste nel mettere in 
risalto tutte quelle scoperte scientifiche 
prettamente inutili. La consegna di questi 
premi è sponsorizzata da diversi giornali 
scientifici che usano gli Ig-nobel come spazio 
umoristico. La prima edizione di questo 
premio si tenne nel 1991, in quell’anno tutti i 
premi furono assegnati a ricerche davvero 
eseguite  tra cui lo studio dei buchi neri e la 
relativa scoperta della 
loro somiglianza con 
l’inferno.  
Contrariamente ai 
Darwin Awards, il cui 
scopo è puramente di 
intrattenimento, lo 
scopo degli Ig-Nobel 
è anche quello di 
attrarre l’interesse del 
pubblico sulla 
scienza. 
La cerimonia viene registrata e trasmessa 
negli USA sulla National Public Radio, e 
negli ultimi anni, l’Ig-Nobel tour ha 
rappresentato degli spettacoli nel Regno Unito 
durante la “settimana nazionale della 
scienza”. 
I premi Ig-Nobel assegnati nel 2009 sono: 

♣ Medicina veterinaria: per aver 
dimostrato che le vacche a cui viene 
dato un “nomignolo” fanno più latte di 
quella anonime 

♣ Pace: per aver dimostrato che una 
bottiglia di birra rotta in testa fa più 
male vuota che piena 

♣ Economia: i direttori esecutivi delle 
quattro principali 
banche islandesi, per 
aver dimostrato che le 
“piccole banche” 
possono diventare 
grandi e viceversa. Le 
loro banche erano il 
viceversa. 

♣ Chimica: per aver creato dei diamanti 
partendo dalla tequila 

♣ Medicina: per gli studi sull’artrite 
durati 60 anni, condotti facendo 
scrocchiare le nocche della mano 
sinistra senza mai usare la destra 

♣ Salute pubblica: per aver brevettato un 
reggiseno che si trasforma in due 
maschere anti-gas 

♣ Letteratura: la polizia irlandese, per 
aver multato oltre 50 volte cittadini 
polacchi intestando le multe al signor 
Prawo Jazdy (Prawo Jazdy vuol dire 
“patente di guida” in polacco) 

♣ Matematica: per avere insegnato la 
matematica al popolo dello Zimbabwe 
stampando banconote che vanno da un 
centesimo a cento mila miliardi di 
dollari dello Zimbabwe 

♣ Bilogia: in Giappone, per aver 
dimostrato che il 90% dei rifiuti 
domestici potrebbe essere smaltito 
usando i batteri degli escrementi dei 
panda giganti. 

 
Gaia C., Angelica D.T. 3ªC 

Elisa C. 3ª B 
Tratto da: Wikipedia 
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Davide F. 3ªC 

Tratto da Nathional Geographic 
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Se non riposiamo, siamo molto più nervosi, 
scorbutici e inattivi. 
Una  domanda ci viene subito in mente: cosa 
è il sonno???? 
Gli studi scientifici lo hanno 
definito una rielaborazione di 
tutte le informazioni che 
assimiliamo durante il giorno, 
a scopo di fissarle nella 
memoria. 
Ci sono quattro fasi di sonno: 
1. L’ addormentamento: in 
cui tutti i muscoli si rilassano, 
le palpebre si chiudono e i 
rumori esterni si attenuano. 
2. Il sonno leggero: in cui 
respiro e cuore rallentano.  
3. Il sonno profondo: in cui siamo 
completamente addormentati, ma il corpo è in 
grado di muoversi. 
4. La fase REM: in cui gli occhi si muovono, 
successivamente respiro e pressione 
sanguigna aumentano e il cervello è attivo, in 
questa fase avvengono i sogni. 
Cosi si chiude un ciclo di sonno che dura 
circa da un’ora e mezza a due ore, poi 
ricomincia da capo.  
Quante ore si deve dormire? 
 
 
 

 
Secondo gli studi più si invecchia, meno si 
dorme. I bambini appena nati, dormono tanto,  
fino a 18 ore, tra i 5 e i 12 anni bisogna 
dormire 9/11 ore, mentre agli adulti servono 
7/8 ore e agli anziani bastano 5 ore di sonno.  

Esistono sonniferi naturali 
come: quando la “prof.” 
spiega qualcosa di 
noiosissimo che non interessa, 
quando si è studiato troppo a 
lungo senza pausa, dopo aver 
giocato troppo, un movimento 
continuo ripetuto 
ritmicamente  (es. in culla) e 
mangiare troppo. 
Anche gli animali dormono a 
modo loro, i cavalli dormono 
in piedi, i pitoni dormono per 

18 ore, alle giraffe bastano 2 ore, mentre i 
delfini e le balene restano sveglie e dormono 
allo stesso tempo, metà del loro cervello 
dorme, mentre l’altra metà è sveglia, come un 
occhio è aperto e l’altro è chiuso, quello 
aperto fa la guardia. Gli scimpanzé dormono 
9/10 ore come noi, sono in grado di sognare e 
di ricordare molte sequenze di eventi.  

Martina P. e Giorgia S. 3ªC 

            Tratto da   Focus junior N.62 
 

 
 

                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL QUINTO GUSTO 
 
Tutti sanno che noi percepiamo quattro gusti in bocca, ma non molti sanno che il 
sapore del dado è considerato il quinto gusto, al pari del dolce, del salato, dell’amaro e 
dell’acido: si chiama UMAMI! 
L’umami è quindi uno dei cinque gusti fondamentali percepiti dalle cellule recettrici 
specializzate localizzate nel cavo orale umano. E’ presente in cibi come la carne, il 
formaggio stagionato (soprattutto il parmigiano), i pomodori e altri alimenti ricchi di 
proteine. 

                                                                     Martina L. 3^B 
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Vi siete mai chiesti cosa 
nasconda tutto quel 
ghiaccio al polo? Ammetto 
che non è certo la 
domanda più frequente 
che ci si pone, eppure, quel 
ghiaccio mi insospettisce e 
non poco. Provate a 

mettervi nei panni, o squame, di un pesce: che 
posto scegliereste per vivere? Io di certo un 
mare caldo, con tanti coralli e acqua cristallina. 
Alcune creature, però, riescono a vivere ed 
adattarsi nei posti più improbabili e inospitali 
del mondo. Cari lettori, voi che ormai vi siete 
calati nella parte di un animale marino, vivreste 
mai con uno strato di 180 metri di ghiaccio 
sopra le pinne? Nessun pesce con tutte le 
branchie a posto lo farebbe. La Nasa, grazie ad 
una resistente macchina fotografica “poco 
freddolosa”, è riuscita a “paparazzare” un 
ignaro gamberetto che nuotava tranquillo e per 
nulla intimidito sotto una massa di ghiaccio 
infinita. Un animale straordinario che con la 
sua “imponente” stazza di quasi sette 
centimetri fronteggiava e conviveva con 180 
metri di ghiaccio dove aveva posto la sua 
dimora. Il fatto che organismi così complessi 
possano vivere in un ambiente subglaciale così 

sfavorevole come questo, farebbe pensare che 
anche in altri luoghi altrettanto ostili, ma molto 
simili a questo possano ospitare forme di vita. 
Per esempio Europa, la luna di Giove, sotto la 
cui superficie ghiacciata (spessa tra i 150 e i 300 
chilometri) 
potrebbe ospitare (o 
aver ospitato) 
qualche forma di 
vita.  In seguito a 
questa strabiliante 
scoperta non 
possiamo di certo 
lamentarci più del 
divano se ci sembra scomodo! Era necessario 
scoprire un super-gamberetto per comprendere 
quanto la natura sia invincibile? 

Gaia C. 3ªC 
Tratto da www.Focus.it 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suo nome scientifico è Helico-cranchiapfefferi, meglio 
conosciuto come Calamaro Maialino per la sua forma rotonda e il 
grugno sul naso. 
Il suo aspetto buffo si deve ai suoi tentacoli che sembrano un ciuffo 
e una linea di pigmenti rossi a forma di sorriso. 
Questo calamaro si trova al Cabrillo Marine in California( USA). 

Martina P., Giorgia S. 3^C 
Tratto da Focus Junior n.68 

Un calamaro con il ciuffo e il sorriso stampato 
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Ragazzi, tenetevi liberi: è proprio vero, nel 
2012 sarà possibile una vacanza nello spazio. 

Non è 
fantascienza
: un’azienda 
spagnola ha 
deciso di 
realizzare il 

primo 
albergo 

spaziale. 
L’hotel 
Galatic 

Suite darà la 
possibilità, nei prossimi anni, di trascorrere un 
week-end esclusivo in orbita a 450 km dalla 
Terra. Il progetto è stato da un’ architetto di 
Barcellona, con la collaborazione di 
specialisti dell’università di BIOINGENERIA 
e TELEMEDICINA di Madrid e del centro 
tecnologico per l’ industria aeronautica e dello 
spazio. 
L’hotel sarà composto da parti prefabbricate, 
costruite a Terra e unite nello spazio: le stanze 
e il mobilio saranno tutti senza spigoli, per 
evitare incidenti poiché si è in assenza di 
gravità. 
Potranno essere accolte quattro persone per 
volta, oltre a due astronauti-piloti. 

Durant
e la 
vacanz
a,di 
quattro 
giorni, 
si potrà 
osserva
re 
sorgere 
il sole 
15 volte al giorno e ogni 80 minuti si compirà 
un giro intorno alla Terra: il tutto alla velocità 
di ben 30000 km all’ora. 
Lo spettacolo sarà garantito e il prezzo è 
stellare: la somma richiesta è di 3 milioni di 
euro,  comprensivo però di un corso di 
addestramento di 3 mesi in un’ isola tropicale 
Carabi .  
L’interesse a questo tipo di vacanze è alto, per 
cui sono già 43 i clienti milionari nel mondo 
che hanno prenotato il viaggio. 
Ultima curiosità: gli ospiti,vista l’ assenza di 
gravità, indosseranno una tuta in velcro  così 
da potersi “ appiccicare”alle pareti. 
Allora cosa ne dite? Cominciamo a 
risparmiare!!! 
 

Irene M. e Camilla M.3ªC 
Tratto da: Focus Junior – n°73

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come è nata la vita sulla Terra? 
 
Un’ipotesi è che la vita venga dallo spazio. Nel 2006 una sonda 
spaziale ha catturato la polvere di una cometa. Gli scienziati, dopo 
accurate analisi del materiale, hanno scoperto la presenza di 
glicina, un aminoacido fondamentale per gli esseri viventi, grazie 
al quale possono produrre proteine indispensabili per la 
costruzione dei tessuti.  
                                                                 Da Focus, ottobre 2009 
                                                                             Matteo T. 3^B 
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In Papua Nuova 
Guinea, sul Monte 
Bosavi un vulcano 
spento delle 
Southern Higland, 
un equipe di 
scienziati della 
BBC del 
Smithsonian National Museum, ha portato 
alla luce stranissime creature mai viste. Si 
tratta di rane con le zanne, pesci chiamati 
Henamo Grunter, che grugniscono grazie ad 
una vescica, dei rarissimi esemplari di bruchi 
“capelluti” e poi un geco, un marsupiale 
chiamato Dosavi Silky Cuscus e moltissime 
nuove specie di insetti e uccelli. Ma quello 
che li ha colpiti di più è un ratto di 82 

centimetri, 
pesante un 
chilogrammo e 
mezzo, che è 

entrato 
nell’inquadratura 

di una delle loro 
telecamere notturne. Un animale mansueto, 
che non ha mostrato alcun timore nei 

confronti degli 
uomini e si è lasciato 
avvicinare e 
accarezzare dagli 
scienziati. Pare che 
sia vegetariano e 
possiede una folta 
pelliccia argentea che gli permette di vivere 
nel freddo del cratere del vulcano spento da 
ben 200mila anni. È senza dubbio il più 
grande ratto del pianeta e appartiene alla 
stessa famiglia dei ratti che vivono nelle 
fogne delle nostre città. 
 Era la prima volta che una spedizione 
scientifica si calava nel cuore di questo 
enorme vulcano, tra le pareti alte 1 kilometro, 
tra il freddo e l’umidità assoluta. Gli 
scienziati hanno utilizzato delle telecamere a 
infrarossi poiché nelle profondità del cratere è 
sempre buio. L’intenzione originaria di questa 
spedizione era quella di scoprire nuove specie 
animali e possiamo proprio dire che hanno 
avuto successo!!! 

 
Alessandro D.V. 3ªC 

Tratto da www.scienze.tv 
 

 
 
 
 
Associaz
ioni umanitarie come il “Cesvi”, hanno deciso 
di percorrere due strade per evitare la 
diffusione ulteriore della malaria in alcune 
zone del pianeta. La malaria è una malattia 
che viene trasmessa da una zanzara: la 
zanzara Anofele femmina, infettata da un 
parassita, il plasmodio, di cui esistono quattro 
specie. Il Plasmodium falciparum, diffuso in 
Africa e nel Myanmar (ex Birmania) è la 
forma più temibile di plasmodio. I bambini 
sotto i 5 anni e le donne in gravidanza sono i 
più colpiti da questa malattia. Una semplice 
zanzariera impregnata di insetticida può  

 
essere un buon 

sistema di prevenzione e, perciò, in un primo 
momento, le associazioni hanno pensato di 
vendere le zanzariere alle popolazioni a prezzi 
bassissimi. Data la situazione di estrema 
povertà, però, non ne sono state vendute 
molte. Hanno deciso, allora, di distribuirle 
gratuitamente. Un altro passo avanti ci sarà 
quando arriveranno rifornimenti di farmaci e 
non appena saranno addestrati gli operatori 
sanitari locali.    
 

Elena S.^ 3°B

                                                                                       Tratto da Le scienze, Settembre 2009                                                   
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Un grizzly che ha trovato una famiglia umana. 
 
Casey Anderson vive negli stati uniti a 
Boseman ed ha un amico molto speciale: si 
chiama Brutus, è un orso grizzly di 450 Kg.  
Si conoscono da sette anni da quando Casey lo 
ha adottato, perche rimasto orfano.  
Casey gioca con lui, passeggia e fa il bagno in 
piscina con Brutus, ed ha dichiarato anche di 
essersi rotto qualche costola rotolandosi 
nell’erba con lui. 
Nonostante tutto afferma che Brutus sia molto 
simile all’uomo ,è capace di provare emozioni, ha senso dell’immaginazione, gli piace stare con 
gli uomini,tanto da divertirsi quando è chiamato a partecipare in qualche film. 

Martina P. e Giorgia S. 3^C 
Tratto da Focus n. 204,  Ottobre 2009 

PERCHE ’ I CANGURI SALTANO ? 
Alcuni canguri hanno zampe posteriori che non sono in 
grado di muoversi indipendentemente l’ una dall’ altra 
quindi riescono solo a saltare, mentre le zampe  
anteriori  servono solo per appoggiarsi nei movimenti 
lenti.     
 

GLI ANIMALI  SI POSSONO UBRIACARE ?  
Sì, può  sembrare stran o ma elefanti africani mangiano frutti 
fermentati , che contengono  alcool e si sbronzano. Quando 
sono ubriachi  agitano le orecchie, scuotono la testa , 
barriscono , dimenano la proboscide e nei casi più gravi 
barcollano e crollano a terra , diventando pericolosi e 
distruggendo tutto.   

 
I PIPISTRELLI ESCONO SOLO DI NOTTE? 
SIAMO PROPRIO S ICURI? 
No. Nel giugno 2007 uno zoologo, Danilo Russo, vide in un 
canyon montano, in Abruzzo, un gruppo di pipistrelli in volo 
con il sole ancora alto,un’ ora prima del tramonto. Si pensava 
ad un evento occasionale ma non è così, tutti i giorni un 
gruppo di pipistrelli usciva!!! Si pensa che la causa per cui i 
pipistrelli uscivano era che nelle vicinanze ci fosse un gran 
numero di insetti. La specie è quella del pipistrello pigmeo  e 
questa novità, che è stata segnalata, ha suscitato molto 
interesse nella comunità scientifica. 

Camilla M., Irene M., Melek B.3^C 
Tratto da:Focus  Junior n. 62 e 65 
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Rebus ( 1;9;5) 
- --------- ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molte delle risposte le trovi leggendo il nostro mitico giornalino…buon quiz!!! 
 

1. Qual’ è la particella più piccola, componente della materia? 
2. Da che animale si è evoluto l’uomo? 
3. Come uccide il boa le sue prede? 
4. Quale animale è definito in Canada “nemico dei campeggiatori”? 
5. Il vaccino contro l’ influenza suina è o non è uguale a quello tradizionale? 
6. Chi ha scoperto che sulla luna ci sono giacimenti d’ acqua? 
7. Quale animale si ubriaca mangiando particolari frutti? 
8. Quanti satelliti naturali ha la luna? 
9. A quanti chilometri dista la luna dalla terra, circa? 
10. A quale classe di stelle appartiene il sole? 
11. Quale fisico fece il primo esperimento sull’ elettromagnetismo? 
12. Attraverso quali unità il nostro corpo riceve gli stimoli? 
13. Cosa succederà quando le particelle dell’esperimento CERN si scontreranno? 
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MAMMIFERI 
SCIMMIA  
CROSTACEO  
CANE 
GATTO 
BALENA  
RETTILI  
PESCIE 
MUCCA 
LEONE  
CAVALLO 
GIRAFFA  
SQUALO 
FOCA 
CONIGLIO 
BABBUINO  

ELEFANTE  
CANGURO 
IPPOPOTAMO 
PINGUINO  
RANA  
GORILLA  
GALLO 
TARTARUGA 
STRUZZO  
FALENA  
GHIRO  
TOPO 
LONTRE  
LUPO 
ORSO 
VERME  

ANATRA  
TORO 
OCA 
ALCE 
BISCIA 
PONY  
CERVO 
BRUCO 
APE  
GECO 
CORVO 
MERLO 
GAZZA 
BUE 
Realizzato da Giulio L., 
Ivan R., Alessandro Z. 3^C 

M A B A B B U I N O A P E F C 

T A R T A R U G A N B E R A A 

C D M U C C A G E G T U N L N 

 S C I M M I A L A N H G E C E 

O E  O O I E A L A F U G N O B 

L R L Z I F L F L R M M O O R 

L V R Z P O E L O N T R E Q U 

A O E U R L S R E T T I L I C 

V E M R E V T P I N  G  U I N O 

A  O C T O U     V P O N Y C Z A P 

C R O S T A C E O B O O S R O 

C O R Q G N A S D C E N F G T 

A T V U A A L C A G H I R O L 

N H O A Z T L E C L A G I C O 

E M N L Z R I O F R A L A E T 

L U P O A A R M R S C I N G T 

A I P P O P O T A M O O A G A 

B I S F I A G T A F F A R I G 
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