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In ottobre, nella nostra classe, è nata 
spontaneamente una discussione fra i 
difensori dei vegetariani 
e chi sosteneva la causa 
degli onnivori: “le 
proteine si possono 
assumere con alimenti 
diversi dalla carne!”  e, 
poi: “l’uomo si è 
sempre nutrito di carne, 
perciò è giusto che la 
mangi, come, 
d’altronde, fanno molti 
animali!”e ancora: “ho 
visto un documentario 
in cui i nostri antenati venivano descritti come 
erbivori”. Naturalmente, dopo un po’, il tema 
ha preso una nuova piega, cioè si è spostato 

sul problema dello sfruttamento degli animali 
in vari ambiti. Abbiamo, perciò, cercato di 

ampliare le nostre conoscenze e, qui 
di seguito, trovate qualche 
approfondimento su alcuni aspetti 
della questione. Non abbiamo 
certamente la pretesa di esaurire 
l’argomento che è molto vasto 
(uccisione di animali per problemi 
di sovrappopolazione, per le corride, 
per le pellicce…………….), ma di 
dare uno spunto di riflessione anche 
a voi.  
Buona lettura!   
(Continua a pag. 3)  
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E’ vegetariano colui che segue una dieta da 
cui vengono eliminati tutti i tipi di carne, ma 
non altri prodotti di origine animale come 
latticini e uova. 
 E’ vegano (o vegetaliano) colui che segue 
una dieta costituita unicamente da alimenti 
vegetali con esclusione di tutti i prodotti di 
origine animale, compresi latticini  e uova. 
Questo tipo di alimentazione è chiamato 
vegetalismo.  

 
VEGETARISMO E SALUTE 
 
Le diete vegetariane più diffuse sono basate 
su cereali (come kamut, miglio, soia), legumi, 
verdura e   frutta sia fresca che secca; in 
questo tipo di dieta sono compresi, anche se 
in minima parte, latte, latticini e uova. 
Nel 1700 il vegetarismo inizia ad essere un 
argomento sostenuto e diffuso anche dai 
medici e analizzato dalla scienza ufficiale, 
sostenendo che chi segue pratiche alimentari 
di tipo vegetariano è molto meno esposto a 
malattie dell’apparato cardiovascolare, a 
tumori, ipertensione e diabete. In particolare,  
uno studio epidemiologico (cioè che riguarda 
il settore della medicina che studia le cause e 
la modalità di diffusione delle malattie 
epidemiche) in cui sono state coinvolte 
520.000 persone provenienti da 10 paesi 

europei, ha evidenziato che non c’è una 
relazione diretta tra quantità di carne, uova o 
latticini consumati e rischio di sviluppare un 
cancro al seno, mentre esiste con altri tipi di 
tumore, come quello del colon. Solo la carne 
lavorata (insaccati, carne in scatola...)  sembra 
accrescere il rischio nelle donne di ammalarsi  
di carcinoma mammario.   
 Da un altro studio è emerso che chi sceglie di 
eliminare la carne a favore del pesce ha meno 

probabilità di ammalarsi; 
infatti nel pesce vi sono 
sostanze (come gli acidi 
grassi omega3) 
importanti per la 
prevenzione dei tumori. 
 
FRUGIVORISMO 
Secondo alcuni, se 
analizziamo l'anatomia e 
la fisiologia dell’uomo, 
ci accorgiamo di una 
cosa interessante: l'uomo 
non è né erbivoro, né 
carnivoro e nemmeno 

onnivoro, perché le sue caratteristiche 
morfologiche e funzionali lo classificano tra i 
frugivori, ossia mangiatori di semi, frutti e 
radici in prevalenza assoluta, con assunzione 
limitata di foglie verdi e di insetti (quindi di 
proteine animali).              
 

 
Il grande filosofo e matematico Pitagora 

predicava nel VI Sec. a.C., il vegetarismo più 
stretto. I pitagorici 
si opponevano a 
qualsiasi forma di 
uccisione e si 
astenevano dal 
mangiare “esseri 
animati”. Anche 
Leonardo Da Vinci, 
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genio vegetariano del nostro Rinascimento, si 
lamentava che “i nostri corpi sono sempre più 
tombe degli animali”.  E profetizzava: “ Verrà 
il giorno in cui gli uomini considereranno 
l’uccisione di un animale  come oggi 
considerano l’assassinio di un 
uomo”.                                                

LA SPERIMENTAZIONE SUGLI 
ANIMALI: SI O NO? 

Con “sperimentazione animale” s'intende 
l'utilizzo, a scopo di studio e ricerca, 
di animali, per esempio in 
ambito farmacologico,  fisiologico, 
 fisiopatologico, biomedico e biologico. 
In parole povere significa provare, sugli 
animali, i farmaci destinati all’uomo per 
vederne gli effetti, anche collaterali.  
Organizzazioni animaliste come la PETA, 
la BUAV e in Italia la LAV, contestano le 
legittimità della sperimentazione animale 
affermando come essa sia crudele, di 
scarsa rilevanza scientifica (in quanto 
uomo e animali sono troppo diversi), non 
adeguatamente regolamentata, non in 
linea con i tempi e che gli animali hanno 
un intrinseco diritto a non essere usati 
come cavie. Sostengono, inoltre, 
l’esistenza di metodi alternativi. 
Molti però, come la scienziata Elena 
Cattaneo e il direttore dell’Istituto Mario 
Negri,Silvio Garattini, sono convinti che al 
momento non ci sia ancora una valida 
alternativa alla sperimentazione. 
Giuseppe Remuzzi afferma anche che la 
sperimentazione dei farmaci se non fatta 
sugli animali dovrebbe essere fatta sugli 
uomini, e questo vorrebbe dire omicidio.  

 
LA CACCIA: PRO O CONTRO? 

 
PRO: La caccia ha un’ origine antica. I nostri 
antenati usavano la caccia come fonte 
primaria di cibo. Il termine caccia si riferisce 
generalmente a un attività approvata dalla 
legge. Molti si lamentano della caccia, 

quando, alla fine, la pesca è la stessa cosa.  
Anche la macellazione di animali a scopo 
alimentare o la loro  soppressione con 
trappole ( come quelle usate per uccidere i 
topi)  viene considerata un’attività diversa 
dalla caccia. Se le leggi dicono che, in alcuni 
stati, è possibile praticare la caccia prima dei 
16 anni, significa che questa pratica non è 
condannabile. La caccia può avere anche un 
ruolo nella gestione della fauna selvatica, ad 
esempio per mantenere la popolazione di una 
certa specie all’interno della capacità di 
sostenimento dell’ambiente ecologico. 
 
CONTRO: La caccia per divertimento è 
sbagliata perché uccidere gli animali per il 
gusto di farlo non è corretto. La cosa brutta è 
che la legge rende la “strage” legale, 
considerandola un divertimento, un hobby 
oppure uno sport. Ma guardando tutti gli altri 
sport, nessuno è come la caccia perché in ogni 
sport anche violento (come la MMA) nessuno 
muore. La caccia è legale perché quelli che 
muoiono sono gli animali, considerati 
inferiori all’uomo. Quando raramente gli 
animali attaccano l’uomo, oltre che per difesa, 
lo fanno per mangiare, quindi per 
sopravvivere. Quindi se la caccia fosse 
indispensabile saremmo giustificati, ma non 
lo è. 
 MA PERCHE’ GLI ANIMALI QUANDO 
UCCIDONO GLI UOMINI PER 
SOPRAVVIVERE VENGONO 
CONSIDERATI DEI MOSTRI E QUANDO 
UN UOMO UCCIDE UN ANIMALE  PER 
DIVERTIMENTO VIENE GIUSTIFICATO 
DALLA LEGGE? 
Gaia Buono, Miriam Cretti,  Luca Doneda, 
Daniele Premoli, Matteo Riboldi, Erika 
Turotti 3°B 
Da Wikipedia, Focus (16/10/2013), Vip, 
Blasting.News (29/5/2013), Airc, SSNV, 
BenEssere (novembre 2013), Il Fatto 
quotidiano (25/9/2013). 
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Droga: allarme consumi ragazzi 
 
La droga, il cui uso risulta purtroppo sempre 
maggiore soprattutto fra i giovani, è 
certamente fra i tanti, uno dei maggiori 
 pericoli che attentano alla integrità psico-
fisica dell’uomo. In considerazione della sua 
azione distruttiva del sistema nervoso,  essa 
 rappresenta un vero e 
proprio drammatico 
attentato alla vita. 
Nei giorni scorsi mi è 
capitato di sfogliare la 
rivista “Focus” e mi sono 
soffermata in particolare su 
un articolo inerente il 
consumo delle droghe da 
parte dei giovani.  
Dal 1999 lo studio Espad-Italia del reparto 
dell’Istituto di Fisiologia Clinica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, 
annualmente attua una indagine fra i ragazzi 
per monitorare l’aumento o la diminuzione 
del consumo di sostanze tossiche. Sono stati 
coinvolti, infatti, 45.000 studenti che hanno 
risposto alle domande di un questionario 
anonimo evidenziando 
un reale incremento 
dell’assunzione di 
stupefacenti. Il nord 
Italia purtroppo ha il 
record negativo rispetto 
al sud e questo sia 
nell’uso di droghe 
sintetiche come ecstasy 
e anfetamine che in 
quello di allucinogeni 
come la ketamina e 
l’Lsd. L’articolo parla 
di allarme sociale: dagli 
studi effettuati il 2,5% dei minorenni, in 
prevalenza maschi ha provato almeno una 
volta ad avvicinarsi a tali sostanze. 
Tutte le droghe in genere esercitano una 
azione distruttiva sia sull’organismo e sia sul 
sistema nervoso. Di quest’ultimo, in 

particolare, agendo  direttamente sui neuro-
trasmettitori, alterano la trasmissione degli 
impulsi nervosi determinando gravissime 
conseguenze quali: perdita della capacità di 
reagire agli stimoli, incapacità di valutare e 

controllare le proprie azioni, 
sdoppiamento della personalità, 
alterazioni mentali, distorta 
percezione dello spazio e del 
tempo e alterazione di tutte le 
funzioni fondamentali. 
Sull’organismo, la  droga è in 
grado di arrecare danni 
irreversibili a diversi e molteplici 

organi ed è, in taluni casi, causa di tumori o 
patologie similari.                                      
La televisione, i giornali, la famiglia e la 
scuola ne parlano spesso e i giovani ne sono 
generalmente ben informati; nonostante ciò, 
la curiosità e la voglia di trasgredire hanno la 
meglio sul buon senso e sul rispetto di se 
stessi.  

Secondo me oggi i 
mezzi che abbiamo a 
disposizione per 
arginare questo 
fenomeno in crescita  
sono i genitori che 
dovrebbero prestare 
una maggiore 
attenzione ai propri 
figli e le scuole che 
dovrebbero informare 
di più sugli effetti 
devastanti che le 
droghe possono 

determinare, a volte anche con testimonianze 
vere da parte di chi ha vissuto queste 
esperienze. 
 
Monica Fichera 3^A      
Tratto da Focus  Marzo 2014 
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Un recente articolo, pubblicato sulla 
rivista Science, ha confermato la teoria 
secondo la quale negli ultimi vent’anni c’è 
stata una progressiva riduzione della 
massa glaciale in Groenlandia e in 
Antartide. 
Gli scienziati sono potuti arrivare a queste 
conclusioni attraverso le rilevazioni 
satellitari 
effettuate 
dal 1992 
al 2001 
che 
hanno 
mostrato 
una 
perdita di 
massa di 
152 
miliardi di 
tonnellate 
di 
ghiaccio 
in 
Groenlan
dia, di 65 miliardi in Antartide occidentale, 
di 20 nella penisola antartica, mentre 
l’Antartide orientale è aumentata di 14 
miliardi di tonnellate. 
Durante questi studi sono stati correlati 
tra loro diversi tipi di dati ottenuti dalle 
osservazioni satellitari e questo ha 
permesso 
una 
maggiore 
conoscenz
a e una 
migliore 
stima dei 
cambiamen
ti in corso. 
Questi 
risultati si 
sposano 
anche con 
le 
variazioni 
del clima 

che sono state rilevate nelle regioni 
polari, infatti, in Groenlandia c’è stato un 
aumento della temperatura dell’aria, 
mentre nell’Antartide occidentale la 
perdita di ghiaccio è più veloce nell’area 
in cui l’Oceano si sta riscaldando. 
L’unica zona in controtendenza è 
l’Antartide orientale che ha avuto un 

aumento della 
massa glaciale 
per via dei più 
alti tassi di 
nevosità, legati 
sempre ai 

cambiamenti 
climatici. 
 
Tra gli effetti 
principali dello 

scioglimento 
delle calotte 
glaciali c’è 

l’innalzamento 
del livello dei 
mari, una nuova 

ricerca che ha preso spunto da questi 
studi ha dimostrato che dal ‘92 ad oggi lo 
scioglimento dei ghiacci ha causato un 
innalzamento di almeno 11 mm del livello 
dei mari e che attualmente il livello del 
mare cresce di circa 3,2 mm l’anno. 
Questo fatto potrebbe avere 

conseguenz
e gravi sulla 

vita 
dell’uomo e 

costringere 
le 

popolazioni 
a spostarsi 
dalle coste 
nelle zone 
più interne. 
Un ‘altro 

effetto  
dell’innalza-

mento del 
livello dei 
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mari potrebbe essere la capacità di 
influenzare lo sviluppo di grandi uragani. 
A dimostrazione di questa ipotesi si è 
verificato di recente un avvenimento che 
ha provocato allagamenti e distruzioni 
lungo le coste del New Jersey, l’uragano 
Sandy. 
 
Un’altra conseguenza 
provocata dal 
riscaldamento globale e 
dallo scioglimento dei 
ghiacci riguarda le 
specie animali tipiche di 
questi territori, come ad 
esempio i cuccioli di foca 
della Groenlandia.  
I cuccioli in mancanza di 
uno strato di ghiaccio 
sufficientemente spesso, 
necessario per 
sopravvivere nelle prime 
settimane di vita, 
annegano o si feriscono 
con i pezzi di ghiaccio 
rotto. Secondo una 
ricerca della Duke University nel 2007 
oltre il 75% dei cuccioli di foca in Canada 
è morto per questa ragione e nel 2010 
non ne è sopravvissuto nessuno. 
 
Il tricheco è un'altra specie che soffre per 
la mancanza di habitat. Questi mammiferi 
approdano sul ghiaccio o sulla terraferma 

della costa dell’Alaska per riposare o per 
riscaldarsi, ma questi posti a causa dello 
scioglimento dei ghiacci si riducono 
sempre più e questo fa si che i trichechi si 
affollino nei pochi approdi rimasti 
formando vasti assembramenti che 
possono causare il diffondersi di malattie. 
 

Tutti queste informazioni devono servire 
ad aiutare i vari paesi a riflettere sulle 
conseguenze degli stili di vita e a  
prendere delle decisioni sul futuro del 
pianeta per il bene di “tutti” gli esseri 
viventi che lo abitano . 
 
Giorgia Maestrani – 3C 
Da www. national geographic.it 5\01\2014 

 
Come comandare le macchine con la forza del pensiero 
La possibilità di comandare con il proprio cervello quello di un’altra persona sarebbe ad 
un’incredibile svolta. Nel campo delle interfacce (collegamenti) umano-macchina la ricerca ha già 
dato risultati molto avanzati. Tra i vari esempi di strumenti controllabili direttamente dal pensiero vi 
sono quelli per la composizione della musica. La MinD (Music in neural Dimensions) della 
University of Michigan ha sperimentato dei dispositivi che si collocano sulla testa che registrano i 
segnali elettrici che produce il cervello e li inviano ad un computer, attraverso un collegamento 
senza fili. In questo modo i pensieri si possono associare a note o spartiti, che verranno inviati 
direttamente al computer. In altri casi il corpo stesso sta inglobando interfacce uomo- macchina. 
Una nuova protesi fornisce addirittura la sensazione del tatto di un vero braccio inviando al cervello 
dei segnali sensoriali che producono sensazioni realistiche. 
Mina Ronchese 3^ C 
Da National geographic 
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L’obiettivo della biologia sintetica è quello di 
generare batteri riprogrammati che aiutano 
l’uomo a sconfiggere le malattie, la fame, 
l’inquinamento e la cronica crisi energetica. 
Microrganismi dotati di funzioni nuove, come 
purificare l’aria e l’acqua, produrre con le 
alghe carburanti "puliti", fornire farmaci 
"cellulari" che vanno a snidare i tumori 
cellula per cellula. Con l’aiuto della biologia 
sintetica, presto dovrebbe essere possibile 
captare anidride carbonica, trasformare 
l’industria in fabbriche "verdi" che non solo 
non avvelenano l’ambiente, ma consumano 
basse quantità di energia 
Tecnicamente nei laboratori di ricerca si 
prende una cellula di batterio o lievito, si 
tolgono tutti i geni inutili fino ad arrivare al 
genoma minimo e si inseriscono frammenti di 
Dna di cui conosciamo le funzioni ottenendo 

un “vivente” che fa quello che vogliamo noi: 
Una cellula artificiale contenente organelli capaci di 
riprodurre i vari stadi di una reazione chimica 
cellule artificiali che si riproducono molto 
velocemente.  
Pasquale Stano, ricercatore del laboratorio di 
biologia sintetica di Roma 3 di Pier Luigi 
Luisi,  è un luminare nel campo dell’origine 
della vita e spiega che la biologia  
sintetica è stata inventata dagli americani agli 
inizi degli anni duemila nelle facoltà di 
ingegneria biologica.  
I campi applicativi più a portata di mano in un 
medio periodo sono quelli della bioeconomia 
con la produzione di bioetanolo che viene 
fornito ora dai prodotti alimentari come il  
 

Schema della prima cellula artificiale   
mais. Con la biologia sintetica invece si 
potranno produrre batteri e lieviti 
superfermentatori che potrebbero agire sugli 
scarti agricoli per produrre il bioetanolo. Un 
laboratorio sta ora lavorando su un progetto di 
modifica di un batterio in grado di digerire il 
siero del latte che proviene dallo scarto di 
lavorazione del formaggio, per poter produrre 
etanolo. Si possono modificare anche alghe 
per produrre direttamente combustibili per le 
automobili, come il metanolo o il butanolo. 
Tutto ciò porterebbe al bel risultato di 
diminuire la dipendenza dai combustibili 
fossili. Anche nel settore delle molecole 
farmacologiche si crede molto alle 
opportunità della biologia sintetica. E’ infatti 
grazie ad un lievito profondamente cambiato 
che si arriva al precursore di un farmaco 
antimalarico, l’artemisinina: dall’aprile 2013 
è partita la produzione anche nello 
stabilimento di una ditta farmaceutica in 
Piemonte, provincia di Cuneo. Attraverso una 
certa tecnica si sta anche prendendo in 
considerazione la possibilità di potenziare 
l’efficienza dei pannelli solari racchiudendo 
batteri molto efficienti nelle celle e facendoli 
lavorare per noi. Si vorrebbe persino cambiare 
il patrimonio genetico di virus che attaccano i 
batteri per usarli come “mezzi di trasporto” 
per molecole che aumentano l’efficacia degli 
antibiotici. Oppure ancora i virus possono 
essere modificati per costringere i batteri 
aggrediti a rilasciare molecole che facilitano il 

CELLULE ARTIFICIALI 
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monitoraggio delle contaminazioni, nei cibi o 
negli ospedali. C’è chi sostiene che questa 
ingegneria sia un’illusione perché non si 
conosce abbastanza bene la cellula per indurla 
a fare ciò che si vuole e si rischia di perdere il 
controllo e creare degli effetti indesiderati e 
difficilmente prevedibili. Per questo motivo 
all’interno della comunità dei biologi sintetici 
c’è molta attenzione alle conseguenze degli 
studi. Molte ricerche sono monitorate da 

sociologi, ecologi e comitati etici che cercano 
di capire cosa potrebbe accadere se 
lasciassimo liberi in natura organismi 
modificati. Sono cautele dovute quando una 
tecnologia avanzatissima come la biologia 
sintetica apre le porte a una vera rivoluzione 
nella conoscenza. 
                                                                                                                                                                                      
Guidotti Arianna – 3^ A 
 Focus – marzo 2014 

 

MARGHERITA HACK 
 un vanto per l’Italia 

Margherita Hack nacque a Firenze nel 1922. 
Il padre protestante e la madre cattolica,  
insoddisfatti delle loro religioni e chiese, 
aderirono alle dottrine teosofiche; subirono 
molte discriminazioni poiché non 
simpatizzarono per il regime fascista. 
Vegetariani convinti, trasmisero questa 
cultura alla figlia, che cominciò fin da piccola 
a coltivare amicizie a 
“quattro zampe”. 
Margherita frequentò il 
liceo classico e iniziò a 
praticare diversi sport. 
Nel 1943, all’università di 
Firenze, ritrovò Aldo un 
ragazzo di due anni 
maggiore che aveva 
conosciuto quando aveva 
undici anni. Si sposarono 
l’anno successivo e non si 
lasciarono mai. A guerra 
finita, nel 1945, si laureò 
con una tesi di astrofisica 
relativa ad una ricerca 
sulle cefeidi (una classe si 
stelle variabili). Il primo 
impiego le venne offerto nel 1947 dalla 
Ducati, un’ industria di Milano.  Margherita 
lo accettò e si trasferì con il marito, ma l’anno 
successivo  preferì tornare all’ambiente 
universitario fiorentino. Dal 1948 al 1950 
insegnò astronomia come assistente e nel 
1951 entrò in ruolo. Nel 1954 ebbe la libera 
docenza così chiese (ed ottenne) il 
trasferimento all’Osservatorio di Merate 
presso Lecco. In seguito fece molti 

spostamenti, accompagnata sempre dal 
marito, collaborando con numerose università 
straniere. Nel 1964 divenne professore 
ordinario, ottenendo la cattedra di astronomia 
all’Istituto di Fisica teorica dell’Università di 
Trieste e, come tale, ebbe l’incarico della 
direzione dell’Osservatorio Astronomico, che 
durò fino al 1987.  

L’enorme sviluppo che 
Margherita Hack aveva 
promosso in università 
pose il problema di 
creare un Istituto di 
Astronomia che fu 
pertanto istituito nel 
1980 e sostituito nel 
1985 da un 
Dipartimento di 
Astronomia. 
Da quando fu creato, la 
carriera scientifica 
della studiosa si 
intrecciò a quella degli 
astronomi più 
importanti dell’ultimo 
secolo e le sue ricerche 

toccarono diversi settori.  
Nel 1992 Margherita lasciò il suo ruolo per 
anzianità continuando l’attività di ricerca 
senza l’impegno dell’insegnamento. 
Margherita Hack è morta il 29 giugno 2013, 
all’età di 91 anni,  per problemi cardiaci. 
 
Elena Milesi e Erika Turotti, III°B 
Da: Sesti-Moro, donne di scienza 
centro pristem-eleusi univ. bocconi 
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La città è una giungla, le auto che 
s’incrociano sono come delle tigri dai denti 
affilati in agguato nella boscaglia  e gli 
appartamenti sono come piccoli rifugi in 
cui si riuniscono i clan. Alcuni studiosi 
dicono che l’uomo è programmato per 
vivere in piccoli gruppi in cui si 
stabiliscono forti legami sociali come 
avviene nei paesini di montagna o di 
campagna dove tutti si conoscono. Oltre la 
metà della popolazione mondiale vive, 
però, in centri urbani medio-grandi a cui 
l’uomo ancora non si è ancora 

perfettamente adattato, che possono stimolare 
i peggiori istinti aggressivi. Ad esempio i 
mezzi pubblici affollati appaiono come delle 
gabbie e non  si esita, a volte a menare 
qualche gomitata per difendere pochi 
centimetri di spazio.  
Uno degli atteggiamenti più aggressivi è 
quello della rabbia al volante a cui  è stato 
assegnato un nome tecnico: Road rage (rabbia 
da strada). Secondo alcuni psicologi 
evoluzionisti statunitensi la collera in auto 
segue uno schema, di solito inizia con insulti 
e minacce verbali e gestuali, magari 
accompagnati da clacson o  lampeggiamento 
con i fari, e si ferma qui, senza scendere dalla 
macchina che funziona come un involucro 
protettivo. Alle volte, però, ci  sono situazioni 
che determinano il superamento di questo 
limite. Ci si può infuriare per esempio per un 
parcheggio rubato, perché la mancata cortesia 
dell’altro automobilista viene vissuta come 

una ingiustizia che va vendicata. Secondo 
alcuni studi internazionali il 50% degli 
automobilisti è stato coinvolto in almeno un 

episodio di rabbia al volante, il 70% di coloro 
che lo hanno provocato è consapevole di aver 
dato problemi agli altri e solo il 14%  di loro 
mostra senso di pentimento. Secondo alcuni 
studiosi l'aggressività in auto dipende dal 
sovraccarico cognitivo a cui va incontro il 
nostro cervello. Durante la guida, si attivano, 
infatti, le stesse aree cerebrali che, fino a 
qualche migliaio di anni fa,  si attivavano se 
c’era  il pericolo di un predatore in agguato. 
Alcuni studi hanno dimostrato che i più 
soggetti alla road rage sono i giovani uomini 
che vivono nei centri urbani soprattutto se 
stressati per motivi di lavoro. 
 
In città siamo davvero più  pericolosi? Le 
ricerche dimostrano di si. La ragione è che gli 
“urbani” sono molto più stressati, e dei 
ricercatori hanno scoperto che lo stress 
provocato dalla città lascia un segno nel 
cervello. Una parte di esso, l’amigdala, 
(piccolissima struttura cerebrale che si trova 
in profondità in entrambi i lobi temporali, che 
svolge la funzione di sensore del pericolo 
attivando l’organismo per dare una risposta 
difensiva che può esser aggressiva) infatti si 
attiva di più se una persona è cresciuta in 
città.. L'esperimento condotto da Andress 
Meyer-Lindenberg, uno studioso tedesco, con 
un apparecchio termografico  che registrava le 
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reazioni cerebrali, su 32 ragazzi, di città e di 
campagna, che dovevano 
svolgere dei rompicapo o dei 
problemi di geometria molto 
in fretta in modo da generare 
in loro  un senso di 
incapacità, ha dimostrato che 
i ragazzi di città sono molto  
più sensibili e reattivi a 
differenza dei “campagnoli”.  
L'equipe tedesca si 
accinge a ripetere 
l'esperimento su persone 
più sensibili, come gli 
immigrati e gli abitanti 
delle periferie per 
valutare se la percezione 
di essere discriminati o i 
problemi economici 
accentuino la risposta 
cerebrale alle situazioni di stress. Nelle 
periferie delle città dove in particolare  
persone di diversa provenienza e 
cultura sono costrette a convivere è più 
facile che scoppino delle violenze. 
Elisabetta Camussi, psicologa sociale 
dell'Università Bicocca  di Milano 
sostiene: “ E’ sorprendente come ogni 
individuo, e il sottogruppo a cui 
appartiene, si formi un'idea di chi sia il 
proprio avversario”. Questo fenomeno si 

può osservare nel quartiere di Corvetto di 
Milano dove,  sostiene 
la dottoressa, “Molti 
milanesi ce l'hanno 
con gli immigrati che 

occupano 
abusivamente una 
casa popolare allo 
stesso modo con cui 
ce l’hanno con la 
famiglia arrivata dal 
sud cinquanta anni 
fa’….” Gli episodi 
violenti, i litigi fra gli 
abitanti di uno stesso 
condominio, in realtà, 
sostiene la 
dottoressa, hanno alla 
base gravi motivazioni 
quali la  mancanza di 
lavoro, ma trovano un 
facile innesco nei futili 

motivi. Anche nei condomini non periferici 
il fenomeno delle litigiosità è presente, e a 
volte può arrivare a dispetti pesanti. I 
problemi nei condomini nascono a causa 
del fatto che in essi non ci si possono 
scegliere i vicini. 
Insomma vivere in città non è facile  ma  
alcune volte “contare fino a dieci” 
certamente può aiutare!!!!! 
Martino  Camera 3^ C  
Da Focus nov. 2013 

 
 

 
SEI SICURO CHE TUTTI I GIORNI DURINO 24H? 
SE HAI RISPOSTO SI, ALLORA NON CONOSCI IL FENOMENO CHIAMATO 
SINCRONIZZAZIONE NECESSARIA. IL TEMPO UNIVERSALE, INFATTI, VA 
SINCRONIZZATO CON IL TEMPO DI ROTAZIONE DELLA TERRA. PER QUESTO 
MOTIVO PERIODICAMENTE I GIORNI VENGONO CONVENZIONALMENTE 
ALLUNGATI DI UN SECONDO. QUESTO ESPEDIENTE, CREATO NEL 1972 CON IL NOME 
DI SECONDO INTERCALARE, HA AGGIUNTO FINO AD ORA 25 SECONDI AL NOSTRO 
TEMPO. L'ULTIMO E' STATO AGGIUNTO IL 1° LUGLIO 2012.  
NON VE NE ERAVATE ACCORTI? 
  
GIULIA RAVO III B 
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Quando andiamo a fare la spesa, mettiamo nel 
carrello merce di uso quotidiano, ma non 
sappiamo che molto di quello che acquistiamo 
è stato pensato e messo a punto per le 
spedizioni nello spazio: oggetti e materiali di 
ultima generazione studiati per gli astronauti, 
che noi usiamo per camminare, per giocare, 
per comunicare ecc. 
Quando vediamo un trapano senza fili non 
penseremmo mai che quest'oggetto sia stato 
utilizzato dagli astronauti per estrarre 
campioni di terreno. 
I joystick, usati comunemente dai ragazzi per 
i videogames, sono i più sofisticati sistemi di 
pilotaggio di aerei ed elicotteri. Anche i 
sensori di parcheggio per automobili sono 
sistemi di guida e controllo di ultima 
generazione dei veicoli spaziali. 
Il primo uomo sbarcato sulla luna, Armstrong, 
ha lasciato impressa sulla superficie  lunare la 
sua orma, che venne copiata successivamente 
per i famosi doposci Moon Boot. 
Anche in ospedale si trovano macchinari per 
interventi chirurgici, clinici e per analisi di 
laboratorio, che hanno avuto e hanno un ruolo 
importante nella registrazione dei dati clinici 
degli astronauti. 
Il velcro,   ingegnoso sistema utilizzato 
nell'abbigliamento, viene impiegato nelle 
attività spaziali perché  ha eccezionali 
proprietà di fissaggio e resistenza. 
Il Teflon© è un materiale molto simile a 
quello utilizzato per le pentole antiaderenti e 
la piastra del ferro da stiro, ma alla Nasa è 
servito per le tute spaziali  resistenti al calore. 
Il problema più difficile da risolvere  per le 
agenzie spaziali non è portare l'uomo su 
Marte, ma sfamarlo durante una missione di 
lunga durata. I cibi confezionati a lunga 
conservazione, prodotti surgelati o liofilizzati 
sono una soluzione per questo problema. Yuri 
Gagarin,il primo uomo ad andare nello spazio 
nel 1961 , aveva a bordo tre tubetti da 160 

grammi ciascuno, contenenti carne e 
cioccolato ridotti in crema, ma la sua 
spedizione durò solo due ore. Nel 1963 gli 
astronauti della missione Mercury portarono 
in tavola cubetti di cibo disidratato e 
compresso da reidratare con la saliva. Cinque 
anni dopo, nel '68, con la missione Apollo si 
passò ai cibi termostabilizzati e nel '73 nella 
stazione Skylab si mangiavano carne e gelati 
surgelati. Negli anni '86, '96 e '98 entrarono 
nella dieta degli astronauti il Parmigiano 
Reggiano e i piatti giapponesi e coreani e per 
le occasioni importanti c'erano vodka e 
cognac. Oggi l'obiettivo è inviare il primo 
uomo nello spazio, perciò bisogna ripensare a 
tutta la nutrizione, sperimentando microonde 
e alta pressione per conservare il cibo fino a 5 
anni.    
De Finis Stefania III B         
Da Focus.it Agosto 2013 e DuPont.com 
Luglio 2013 
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Nel cratere di un meteorite si nasconde il mare più antico 
del mondo

Lungo le coste orientali del Nord 
America, a 1000 metri di profondità è 
stato rinvenuto il bacino d’acqua salata 
più antico del mondo, risalente a 145 
milioni di anni fa. Grazie all’avvallamento 
creato da un meteorite 35 milioni di 
anni fa, ( uno dei pochi crateri 
meteorici oceanici mai documentati sul 
pianeta), i resti dello specchio d’acqua 
risalente al cretaceo sono rimasti 
intrappolati sotto il fondale marino. 
Inoltre l’impatto  ha rimescolato i 
sedimenti dell’antico mare e ne ha 
favorito la conservazione fino ai nostri 
giorni. La perforazione della baia è 
iniziata nel 2005 e oggi i geologi sono 
riusciti a raggiungere la profondità di 
1,8 chilometri. I resti del bacino 
occupano l’area di un lago, grande poco 
più di quello di Como. Questo mare 
faceva parte dell’Oceano Atlantico, 
prima che si ampliasse con la 
separazione dell’Africa dal Sud 
America. Gli scienziati del Servizio 
Geologico degli Stati Uniti (USGS) dalle 
analisi chimiche dei sedimenti delle 
acque dell’antico bacino hanno scoperto 
che le acque dell’antico Oceano 
Atlantico erano salate il doppio  
rispetto a quelle attuali. Questa è stata 
la prima volta che gli scienziati hanno 
condotto delle analisi dirette sulla 
salinità di un mare antico e i fossili 
ritrovati potranno servire per nuovi 
studi, ad esempio per poter studiare 

meglio l’evoluzione della vita nell’Oceano 
Atlantico. Attualmente, analizzando 
l’acidità delle acque fossili, inoltre, si 
stanno cercando degli indizi per 
contrastare un grave problema dei 
mari, in gran parte causato dall’uomo: 

l’acidificazione delle acque oceaniche. 
Beatrice Tosto 3^C 
Tratto da www. focus.it 
 

 
Conto alla rovescia per la Terra: 
mancano 2,8 miliardi di anni alla 
fine! 
Il Sole riscaldandosi finirà per spazzare via 
ogni forma di vita dalla Terra? Tra 2,8 
miliardi di anni il Sole esaurirà il suo 
combustibile nucleare e si espanderà fino a 
diventare una gigante rossa che potrebbe 
inghiottire tutti i pianeti vicini, Terra 
compresa. È  difficile, se non impossibile, 
prevedere i trucchi che l’evoluzione potrebbe 
avere in serbo per affrontare i mutamenti 
ambientali estremi che avverranno!! 
Mina Ronchese 3^ C 
Da National geographic
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FA ESPANDERE I POLMONI E BATTERE IL CUORE, 
CUSTODISCE RICORDI, CONTROLLA LE NOSTRE EMOZIONI, 

I SENSI E IL RAGIONAMENTO… IL CERVELLO!! 
 
Il cervello è composto da due emisferi: 
sinistro (razionale) e il destro (creativo). 
Questi emisferi sono specializzati in compiti 
diversi…  
 
L’emisfero sinistro controlla:                        

- la mano destra 
- la scrittura 
- il linguaggio 
- le abilità scientifiche 
- gli ordinamenti 
- la logica 

L’emisfero destro controlla: 
-  la mano sinistra 
- il comportamento 
- la visualizzazione 3D 
- le abilità musicali 
- la creatività 
- l’immaginazione 
- la comprensione delle dimensioni           

                                                                
                               
Il nostro cervello dispone di una proprietà  
neuroplastica (neuro= cellule del cervello; 
plastica= modificabile) in grado di aggiornarsi 
di continuo. 
Grazie all’ippocampo, una parte cruciale per 
la memoria, è in grado di custodire i nostri 
ricordi; infatti l’ippocampo trasforma la 
memoria a breve termine (che dura pochi 
minuti) in memoria a lungo termine (che dura 
tutta la vita). 
Tutte le emozioni che proviamo vengono 
elaborate dal cervello e influenzano le nostre 
espressioni facciali, le nostre decisioni…. Le 
emozioni più forti trasformano le nostre 
esperienze in ricordi indelebili. 
Per mezzo delle informazioni  che il nostro 
cervello raccoglie e memorizza  grazie ai 
cinque sensi, noi siamo in grado di formulare 
idee e opinioni. 
Il nostro cervello sviluppa 70 mila pensieri al 
giorno! 
Una buona alimentazione è fondamentale per 
un buon funzionamento del cervello; infatti è 
importante assumere determinate sostanze 

nutritive, senza le quali si rischia di avere 
problemi di memoria, essere sbadati o avere 
improvvisi sbalzi d’umore. 
 
QUALCHE SEGRETO PER 
MANTENERE IN FORMA IL 
CERVELLO… 
-PENSA POSITIVAMENTE 
-OSSIGENO: respira di più, fai esercizio 
fisico, apri una finestra, fai una passeggiata. 
-ACQUA: 8-10 bicchieri al giorno, evita 
caffeina, bibite zuccherate e alcolici. 

-MANGIA SANO: cereali, frutta e verdura 
cruda o cotta al vapore, proteine come 
latticini, uova, fagioli, pesce… 
-RIPOSO e RELAX 
-TECNICHE DI APPRENDIMENTO 
VELOCE. 
In futuro potrebbe essere possibile 
inventare una pillola che doni la felicità alle 
persone depresse, questa pillola dovrebbe 
stimolare la zona dell’emisfero sinistro che 
controlla felicità e allegria. 
 Miriam Cretti  3^ B  
  “Ragazzi” Marzo 2013 
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Le cellule staminali sono cellule primitive 
non specializzate, dotate della capacità di 
trasformarsi in diversi tipi di cellule 
dell’organismo attraverso un processo 
chiamato “differenziamento cellulare”. Sono 
oggetti di studio dai ricercatori per la  cura di  
alcune malattie. Queste cellule vengono 
prelevate da diverse fonti come il cordone 
ombelicale, il sangue, il midollo osseo, la 
placenta e i tessuti adiposi. 
Una cellula per essere definita staminale deve 
soddisfare due proprietà.: 
1) L’autorinnovamento, processo identificato 
nel 1963, che rappresenta la capacità di alcune 
cellule di compiere un numero illimitato di 
cicli replicativi mantenendo sempre il 
medesimo stadio. 
 2) La pluripotenza,che è la capacità di dare 
origine a uno o più tipi di cellule attraverso il 
differenziamento. 
Le cellule staminali vengono classificate in 
base alla capacità di differenziarsi in:  
1) TOTIPOTENZA è la capacità di una 
singola cellula di dividersi e di produrre tutte 
le  diverse cellule di un organismo. Le cellule 
staminali totipotenti sono ad esempio le spore 
e gli zigoti. 
 2) PLURIPOTENZA, è la capacità di una 
singola cellula di dividersi e differenziarsi in 
uno qualsiasi dei tre strati germinali: 
l’endoderma, il mesoderma e l’ectoderma.  
3) MULTIPOTENZA è la capacità di 
differenziarsi in un numero limitato di 
lignaggi cellulari, queste sono anche dette 
cellule progenitrici.  
4) OLIGOPOTENZA che è la capacità di 
differenziarsi solo in alcuni tipi di cellule.  
5) UNIPOTENZA è la capacità di 
differenziarsi in un unico tipo di cellula, 
queste cellule vengono chiamate cellule 
“precursori”. 
 
 

 
Oltre ad essere divise in base alla loro potenza 
le cellule staminali vengono classificate anche 
in base all’ origine: cellule staminali 
amniotiche, cellule staminali da villo coriale, 
cellule staminali ematopoietiche(che danno 
origine alle cellule del sangue), cellule 
staminali adulte, cellule staminali embrionali 
e cellule staminali pluripotenti indotte. 
La cellula staminale possiede le proprietà di 
poter entrare ed uscire dalla fase di 
quiescenza  del ciclo cellulare, tale proprietà 
assicura alle cellule di poter permanere in uno 
stato di riposo a tempo indeterminato e di 
mantenere il proprio stato indifferenziato.  A 
seconda dei segnali ambientali che la cellula 
riceve essa potrà andare incontro ad una 
divisione cellulare simmetrica, tipica dello 
stadio di sviluppo embrionale che aumenta il 
numero delle cellule staminali, o potrà andare 
incontro alla modalità di divisione non 
simmetrica, tipica della fase adulta, 
producendo  due cellule figlie: una 
specializzata, che andrà incontro a 
differenziazione, l'altra staminale, cioè 
indifferenziata. La divisione asimmetrica, nel 
tempo, garantisce la presenza di una cellula 
non differenziata e quindi  la possibilità di 
riparazione del tessuto a cui la cellula 
appartiene. Non tutti i tessuti hanno la 
capacità di ripararsi; ciò dipende dalla 
mancanza di cellule  non-specializzate o 
cellule labili. 
Recenti scoperte sembrano portare ad 
applicare il concetto di cellula staminale 
anche nel campo dell’oncologia. Secondo tale  
teoria la massa tumorale sarebbe composta da 
un gran numero di cellule capaci di proliferare 
a lungo dette cellule staminali tumorali. 
Le cellule staminali sono quindi cellule 
progenitrici, non ancora completamente 
differenziate, che potranno un giorno 
differenziarsi in diversi tipi di cellule 
dell’organismo maturo. Il cordone ombelicale 
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è una fonte preziosa di cellule staminali. La 
conservazione delle cellule staminali 
ombelicali rappresenta oggi il modo più 
sicuro per assicurare al bambino e alla sua 
famiglia la possibilità di poter guarire da 
malattie spesso incurabili con altri metodi . 
Attualmente sono curabili, grazie alle cellule 
staminali del cordone ombelicale, più di 70 
patologie.  
È  quello delle cellule staminali  un grande 
patrimonio che la natura ci mette a 

disposizione  che sarebbe peccato sprecare, 
ma molto va fatto per diffondere la corretta  
conoscenza sull’argomento sgombrando il 
campo dalle notizie false e talvolta fantasiose 
e miracolistiche che si leggono a grandi titoli 
sui mass-media.  
Marco Viola e Stefano Melek 3^C 
Tratto da wikipedia 
 

 

Una stella da record, grande mille volte il 
Sole: è una ipergigante gialla 

 
Trovare le costellazioni è divertente: il Cigno, 
il Toro, il Carro……..ma sono tutte 
invenzioni dell’uomo. La cosa speciale è che 
esse sono costituite da stelle variabili che a 
volte fanno più luce, altre volte meno luce. 
Per un astronomo le stelle sono belle quando 
hanno qualcosa di speciale, e per riuscire a 
conoscerle davvero bisogna analizzarne lo 
spettro( scomposizione della luce emessa ).  
Lo spettro ci fa capire la temperatura delle 
stelle, la loro 
età e se si 
stanno 
avvicinando 
o         
allontanando 
……. Dal 
colore della 
luce delle 
stelle, ad 
esempio, si 
può risalire 
alla loro 
temperatura: 
le più calde sono azzurrine, le gialle sono una 
via di mezzo, mentre quelle rossastre sono le 
meno calde. Meno calde non vuol dire fredde, 
e nemmeno tiepide: in superficie hanno 
ancora una temperatura di 2000 gradi! 
Un team internazionale di astronomi guidati 
da Olivier Chesneau dell’Osservatorio della 
Costa Azzurra a Nizza ha scoperto  tra le 
stelle del Centauro, nell’emisfero australe, 
una debole stellina gialla appena visibile ad 
occhio nudo, che in realtà è una gigantesca 

sfera di gas grande più di mille volte il nostro 
Sole. 
La stella, chiamata HR 5171 A è considerata 
ad oggi una delle poche ipergiganti gialle, ed 
è entrata subito nella “top ten” delle stelle più 
grandi dell’universo. Studiare questa stella 
così estrema, in cui i fenomeni di instabilità 
ne fanno variare rapidamente la luminosità e 
le dimensioni, aiuterà gli astronomi a 
comprendere meglio alcune fasi 

dell’evoluzione stellare e 
della nostra storia essendo 
noi  costituiti da“polvere di 
stelle”. 
In tutti i corpi del sistema 
solare ci sono elementi 
pesanti, come minerali e 
metalli. Essi si formano solo 
dentro le stelle più grandi 
aventi una massa superiore 
20 volte o più a quella del 
Sole, e si liberano e si 
disperdono nello spazio in 
seguito alla loro esplosione. 

Questi diventeranno poi i mattoncini che 
formeranno gli altri corpi celesti, i pianeti 
…..e per finire anche noi stessi. Insomma noi 
e i pianeti siamo proprio della stessa pasta! 

Messa Andrea IIIA 

 Tratto da www.repubblica.it  

F. Taddia – M. Hack  Perché le stelle non ci 
cadono in testa?
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Numerosi crolli si sono verificati nelle vallate 
dolomitiche quest’autunno. Era  da fine 
settembre infatti che la montagna 
“brontolava” e di tanto in tanto lasciava 
cadere sassi di varie dimensioni. Il fenomeno 
è stato  monitorato dal Corpo forestale dello 
Stato grazie ai droni ( piccoli aerei, privi di 
piloti, in grado di registrare immagini 
dall’alto). Ora tutto è tornato a tacere. Ma non 
significa che, in qualche altro punto, un’altra 
frana non si stia preparando a precipitare. 
Perché è nel Dna delle Dolomiti che la loro 
evoluzione, e quindi la loro fine, sia proprio 

quella di dissolversi in migliaia e migliaia di 
frane. Numerosi, infatti,  sono gli  
smottamenti che si sono verificati nel corso 

degli anni: come il crollo di una guglia di 
roccia di una cinquantina di metri d’altezza 

all’interno del gruppo delle Cinque Torri, 
sopra Cortina d’Ampezzo  o  il crollo del 
Piccolo Cir a causa del quale la montagna si è 
abbassata di circa un metro. 
 Al mondo poche altre montagne sono famose 
come le Dolomiti e si può capire come ogni 

smottamento richiami l’attenzione dei 
media. Ma se non ci fossero state le frane 
a plasmarlo, questo gruppo montuoso non 
sarebbe entrato nel Patrimonio 
dell’Unesco. Dobbiamo, infatti, 
all’erosione le particolari guglie, le creste 
e le pareti strapiombanti che intarsiano il 
paesaggio dolomitico. L’erosione ha 
infatti modificato gli strati rocciosi 

sollevati dai fondali dei mari tropicali milioni 
di anni fa, facendoli franare e dando vita al 
meraviglioso paesaggio che vediamo.  Molte 
rocce che costituiscono le Dolomiti sono il 
prodotto della trasformazione del calcare in 
un composto leggermente diverso, la dolomia, 
risultato della sostituzione chimica del calcio 
da parte del magnesio. Durante questo 
processo di trasformazione si ebbe una 
riduzione di circa il 12% del volume della 
roccia calcarea e ciò diede vita a una notevole 
porosità che fa si che la roccia ancora oggi 
assorba l’acqua  che penetra tra i diversi strati 
di rocce, che formano le montagne, 
facilitando  lo scivolamento. Certo le piogge 
sempre più violente e in periodi concentrati 
registrate negli ultimi anni, dovute ai 
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cambiamenti climatici, possono favorire 
l’attività franosa ma anche il progressivo 
aumento della temperatura fa la sua parte. Si 
dice che le 
montagne, non solo 
le Dolomti, sono 
“malate di caldo”. 
Infatti, le 
temperature estive 
sempre più elevate, 
anche a 3.800 -
4.000 metri di 
altitudine, hanno 
determinato la 
riduzione del 
permafrost ( strato 
di terreno perennemente ghiacciato). In questo 
modo il ghiaccio, che teneva unite le rocce 
contrastando l’azione della forza di gravità, 
sciogliendosi si è trasformato in una specie di 

“olio lubrificante” che  ne facilita la 
disgregazione.  
Iacometti Rachele 3^C 

 
Tratto da Focus dicembre 
2013 
Lago di Alleghe. Si formò a 
causa di una frana nel 1771

 
 
 

 
 
Il masso più grande 
d’Europa
Una sfida per gli alpinisti. Il Sasso Remenno è 
uno dei più celebri monumenti naturali della Val 
Masino ( in provincia di Sondrio) ed era già 
noto nei secol passati, come testimonia Guler 
von Weineck.  L’enorme sasso ha un volume di 
500.000 metri cubi. È il più grande monolito d’ 
Europa che si conosca, con pareti alte tra 20 e 

55 metri, che si staccò dalle rocce circostanti per precipitare sul lato occidendale della piana di 
Zocca , a valle di S. Martino. Nessuno sa quando precipitò a valle, ma è probabile che si sia staccato 
dalle montagne circostanti subito dopo la fine dell’ultima glaciazione, attorno a 8-10.000 anni fa. 
Oggi è un’apprezzata meta per gli alpinisti,che sulle sue pareti trovano oltre 200 vie di salita con 
difficoltà di ogni genere. 
Iacometti Rachele 3^C 
Tratto da focus dic.2013 
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Il pendolo di Foucault fu 
realizzato dal fisico 
francese Jean Bernard 
Lèon Foucault per 
dimostrare la rotazione 
della Terra. Questo 
pendolo fu esposto in 
pubblico per la prima volta 
nel 1851 ed era costituito 
da una sfera di 28 kg sospesa 
alla cupola del Pantheon di Parigi con 

un filo lungo 67 m. All’inizio si pensò 
che il pendolo tracciasse linee di 
direzione sempre uguale, sulla base 
della legge dell’inerzia, invece si 
osservò che ad ogni latitudine della 
Terra, tranne che lungo la linea 
dell'equatore, il piano di oscillazione 
del pendolo ruota lentamente dando 
l’impressione di formare i petali di una 
margherita. Il pendolo di Foucault, a 
causa della resistenza dell’aria che ne 
frena l’oscillazione viene tenuto in 
movimento nei musei da un 
elettromagnete posto al suo interno. 

Prima di Foucault ci 
furono teorie diverse da 
parte di molti scienziati 
che non si  spiegavano il 
perché delle diverse 
oscillazioni del pendolo. 
La spiegazione fu data 
rispettando la legge della 
fisica con la quale si capì 

che a seconda della latitudine alla quale 
si esegue l’esperimento, il pendolo ha 
comportamenti diversi: all’equatore il 
piano di oscillazione non ruota affatto, 

mentre ai poli la rotazione è molto 
veloce, effettuando un giro completo in 
un giorno. La velocità di rotazione 
varia con continuità tra questi due 
valori alle latitudini intermedie: è più 
veloce vicino ai poli e più lenta vicino 
all’equatore. La rotazione avviene in 
senso orario nell' emisfero boreale e in 
senso antiorario nell'emisfero australe.  
Lorenzo Pellegrino 3^A 
Tratto da wikipedia e Focus 
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Kepler-78       
La caccia al pianeta gemello della Terra è 
sempre più ricca di novità come dimostra il 
risultato ottenuto questa volta da scienziati 
italiani con un telescopio 
italiano. Attorno alla 
stella Kepler-78 
(individuata dal satellite 
astronomico Kepler della 
Nasa) visibile nella 
costellazione del Cigno, e 
un po’ più piccola del 
nostro Sole, è stata 
rilevata la presenza di un 
pianeta roccioso della 
consistenza e della taglia del nostro pianeta 
azzurro. Kepler-78b, come è stato chiamato, è 
un po' più grande della Terra ed orbita attorno 
alla stella Kepler-78, una nana gialla-
arancione più piccola e fredda del Sole. Il 
pianeta dista circa un milione di chilometri 
dalla stella madre e 
compie un giro 
velocissimo intorno 
ad essa in appena 
otto ore e mezza. La 
grande vicinanza  
alla sua stella rende 
il suo ambiente 
tremendamente 
“incandescente” e 
quindi è difficile immaginare che possa 
ospitare qualche forma di vita.  
UN PO’ DI ITALIA - Il risultato pubblicato 
dalla rivista britannica Nature è stato 
raggiunto dal gruppo di scienziati guidato da 
Francesco Pepe dell’Osservatorio di Ginevra, 
grazie allo strumento Harps-N installato sul 
telescopio dell’Istituto nazionale di astrofisica 
alle Canarie. L’apparato è stato concepito 

proprio per studiare pianeti extrasolari 
rilevandone presenza e caratteristiche. Per il 
momento tuttavia ancora non si riesce a 

fotografarli. Anche se 
l’identikit del nuovo 
pianeta («un passo avanti 
notevole», ha sottolineato 
Giovanni Fabrizio 
Bignami, presidente 
dell’Inaf) ha destato 
attenzione, purtroppo non 
essendo collocato nella 
«zona abitabile» (con 
condizioni ambientali 

adatti  per la presenza dell’acqua) allontana, 
appunto, il sogno della vita.  
OLTRE 1.000 PIANETI - Finora i pianeti 
scoperti intorno ad altre stelle della Via Lattea 
sono 1.010 però, soltanto 12 si trovano nella 

zona abitabile  cioè ad una 
giusta distanza dalla stella per 
raccogliere l’energia necessaria 
a permettere lo sviluppo della 
vita. I pianeti extrasolari sono, 
però, sicuramente ben più 
numerosi di quelli accertati. 
Solo il satellite Kepler ha 
individuato 3500 candidati ora 
attentamente valutati. E proprio 

grazie alle sue osservazioni gli astronomi 
hanno stimato che nella galassia possano 
esserci addirittura 17 miliardi di pianeti 
extrasolari. La tecnologia corre, come 
dimostra Harps-N e dunque possiamo 
aspettarci altre sorprese.  
Matteo Passoni 3^C 

Tratto da wikipedia e corriere.it 

  
 


