
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Editoriale  

 

Cari lettori,  

è proprio vero che non tutto il mare anzi 

il male vien per nuocere. L’epidemia e il 

periodo di quarantena hanno portato molti 

aspetti negativi, ma anche qualcuno 

positivo, ad esempio l’ispirazione per 

questo giornalino di classe.  

Speriamo che vi piaccia, perché ragazze e 

ragazzi di IB si sono dati da fare per 

scrivere qualcosa di divertente o 

interessante o tutte e due le cose.  

 

 

 

 

 



LA RIVOLUZIONE DELLO SPORT AI TEMPI DEL VIRUS 

Le gare, le partite, il pubblico, i rapporti sociali...come 

cambia lo sport dopo l'evoluzione del virus. 

 

Dimenticiamoci degli stadi pieni di gente, di file lunghissime 

per acquistare i biglietti delle partite soprattutto del tifo 

infuocato! 

Il Covid-19 ha lasciato un segno definitivo anche nello sport, 

sia individuale che a squadre. Se tutto andrà bene dovremo 

indossare mascherina e guanti... ma probabilmente le partite 

si giocheranno a porte chiuse e senza pubblico. 

Il mistero però rimane: come possono i giocatori scendere in 

campo tranquillamente evitando il contatto tra di loro? 

Lo sport individuale forse sarà salvo, quello di squadra (ad 

esempio basket, calcio, rugby, pallavolo) dovrà invece 

adeguarsi alla pandemia e provare a ripartire senza che ci 

sia un problema di salute, evitando assembramenti in campo 

come sulle tribune. 



Come fare? La soluzione sembra essere quella di indossare la 

mascherina, intensificare i controlli medici ed ovviamente non 

permettere ai tifosi di assistere dal vivo alle gare. Quindi 

prepariamoci a vivere lo sport in maniera diversa da quella a 

cui eravamo oramai abituati, utilizzando la televisione come 

veicolo al posto degli occhi dei tifosi. Sarà dunque una 

rivoluzione, ma probabilmente qualcosa di positivo ci sarà. 

Magari non sentiremo più parlare di scontri e risse fra ultras, 

perché il distanziamento sociale obbligherà a stare tutti 

tranquilli a casa. In fondo, non tutto il male vien per 

nuocere. 

 

 

Azzurra  

 

 

 

 



VIDEO LEZIONI 

 

In questo articolo parleremo della video lezioni perché i 

professori non ci lasciano stare e hanno inventato anche la 

video lezioni online. 

Oggi intervisteremo dei ragazzi e chiederemo loro che cosa 

ne pensano. 

 

DOMANDE 

-Quante video lezioni fai al giorno? 

-Hai mai copiato durante una verifica/interrogazione online? 

-Hai mai spento fotocamera e microfono nella lezione e nel 

mentre facevi altro? 

-Come si comportano i professori durante le video lezioni? 

-Quante volte hai saltato una video lezione? 

-Mangi durante la video lezione? 

-Hai preso bene la situazione video lezioni? 

-Sei contenta/o che non si va più a scuola? 



INTERVISTE  

ROSA  

1) 4 volte al giorno 

2) Si, ma poco 

3) No 

4) Si comportano come a scuola 

5) 1 volta 

6) Si 

7) Si/ abbastanza 

8) Si/No 

 

ELENA 

1)2/3 volte 

2)Si 

3)No 

4)Si comportano come a scuola 

5)0 volte 

6)Si 



7)Sono tanto pesanti 

8)No, mi trovò meglio a scuola 

 

MARGHERITA  

1)4 volte al giorno 

2)Si 

3)No 

4)Sembrano più rilassati 

5)2 volte 

6)Si 

7)No, per niente vorrei stare a casa a poltrire  

8)Tantissimo 

 

CHIARA  

1)2/3 volte 

2)No 

3)No 

4)Come a scuola 



5)0 volte  

6)Si 

7)Si 

8)Si 

 

ANNA 

1)3 volte 

2)Si 

3)Si 

4)Come a scuola 

5)1 volta 

6)Si 

7)Bene 

8)No   

Maria Vittoria  

 

 

 



ELEPHANT TOOTHPASTE: DIVERTIRSI CON LA CHIMICA 

ATTENZIONE! PER PROVARE QUESTO ESPERIMENTO, CHIEDI 

L’AIUTO DI UN ADULTO.  

Una delle reazioni chimiche più divertenti da osservare è 

quella chiamata “Elephant Toothpaste”. Questa reazione 

sfrutta la rapida decomposizione del perossido di idrogeno, 

la comune acqua ossigenata, grazie all’azione dello ioduro di 

potassio per generare una sostanza schiumosa che, se 

contenuta in un recipiente, erutta come un vulcano. Potete 

trovare un po’ di ioduro di potassio in farmacia o nelle 

scatole per gli esperimenti chimici da fare in casa. 

L’esperimento si può fare anche utilizzando del lievito secco 

al posto dello ioduro di potassio. Basterà scioglierlo con poca  

Come funziona l’esperimento? 

Si prendono circa 50 ml di acqua ossigenata almeno al 5% 

di concentrazione e si miscelano con sapone liquido o 

detergente per piatti all’interno di un cilindro in vetro. Dopo 

si versano circa 10 ml di ioduro di potassio con molta velocità 



(CONSIGLIO: SCAPPA PERCHÈ È BOLLENTE) e si osserva 

subito la formazione di una schiuma che fuoriesce dal 

contenitore. La velocità dell’esperimento dipende dalla 

concentrazione del perossido di idrogeno e i vari colori del 

detergente utilizzato influenzano il colore della schiuma 

finale. 

Scomponiamo l’Elephant Toothpaste 

Cosa succede in pratica? In pratica si ha la decomposizione 

del perossido di idrogeno in acqua e 

ossigeno: la reazione, normalmente, 

sarebbe troppo lenta per essere 

percepita e misurata, ma se 

aggiungiamo un catalizzatore, come lo 

ioduro di potassio, la reazione si 

velocizza notevolmente. L’ossigeno 

che si genera viene intrappolato dal sapone e che dà il 

risultato fisico che siamo tutti in grado di vederlo. Per 

rendere la reazione ancora più “pirotecnica”, si possono 



aggiungere 5 o 10 gocce di colorante alimentare. 

Vi lascio qui un video per illustrare l’esperimento e un 

divertentissimo video del world record: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYwykMdfb_Q  

(NEW)World Record Elephant Toothpaste w/ David Dobrik 

https://www.youtube.com/watch?v=XXn4fP3CnJg 

Riferimento: 

https://wwwdisc.chimica.unipd.it/chimica-non-

magia/in_laboratorio/exp_ildentifriciodellelefante.htm 

 

JAN  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pYwykMdfb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=XXn4fP3CnJg


OGGI DIVENTERAI… 

Oggi hai l’opportunità di diventare Anders Celsius!  

 

ATTENZIONE PER PROVARE QUESTO ESPERIMENTO, CHIEDI 

L’AIUTO DI UN ADULTO.  

 

Ciao lettori! Come va? Dura questa quarantena? Ovviamente, 

la maggior parte di voi dirà di sì! Ecco perché ho deciso di 

tiravi su il morale con la mia rubrica scientifica, in essa 

potrete trovare esperimenti intriganti! Spero che questa 

iniziativa possa interessarvi…E ho voglia di pensare che a chi 

trovava la Scienza noiosa, ora si possa appassionare o anche 

meglio, INNAMORARE!  

Detto questo…Iniziamo! 

Cominceremo parlando dell’occorrente, in seguito 

intraprendiamo il procedimento e l’ultimo passaggio sarà “La 

Spiegazione Scientifica”. 

La prova di oggi s’intitola: 



L’ACQUA E IL CALORE SONO SEMPRE IN AZIONE! 

Occorrente: 

1. Quattro vasetti della stessa dimensione 

2. Colori alimentari rosso e blu 

3. Un foglio di carta accettata  

4. Acqua fredda 

5. Acqua calda 

6. Un cucchiaio 

7. Un lavandino  

8. Un adulto che vi aiuti se siete in difficoltà  

❗Attenzione❗ 

Possiamo considerare questo esperimento molto bagnato, 

infatti, vi può allagare mezza casa! State attenti! Per 

eseguire questa sperimentazione avrete bisogno di un 

lavandino di grandi dimensioni o potreste mettervi nel vostro 

terrazzo. Indossate indumenti che usate solo per stare in 

casa, perché vi sporcherete molto  

 



Procedimento 1: 

1. Prendete due vasetti; 

2. Riempite i barattoli, fino all’orlo, uno di acqua calda e 

l’altro di acqua fredda; 

3. Mettete e mescolate con il cucchiaino, il colorante 

alimentare blu sull’acqua fredda e quello rosso sull’acqua 

calda; 

4. Prendete la carta accettata e fatela aderire molto bene 

al recipiente con l’acqua blu; 

5. Assicuratevi che il pezzo di carta abbia aderito molto 

bene, perché adesso dovrete rigirare il vasetto e posizionarlo 

perfettamente sopra al vasetto 

di acqua rossa; 

6. Ora, togliete la carta, 

tenendo saldamente i due 

barattoli. 

7. Il risultato dovrebbe 

essere quello nella foto.  



 

8. Se aspettiamo un altro po’, 

otteniamo questi risultati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 2: 

1. Prendete gli altri due vasetti; 

2. Rifate il procedimento 1 fino al passaggio 3; 

3. Adesso, invece, di mettere la carta sull’acqua blu 

mettetela sull’acqua rossa; 



4. Controllate che la carta accettata sia ben attaccata al 

barattolo, ora girate il recipiente 

sotto sopra e fatelo combaciare 

esattamente con l’altro; 

5. Molto accuratamente, sfilate 

la carta; 

6. Quello, che, vi dovrebbe 

risultare è questo: 

 

La spiegazione scientifica di questi esperimenti la vedremo in 

seguito. 

 

Trucchetti per la sperimentazione: 

VASETTI: se non avete quattro vasetti della stessa 

dimensione potete utilizzarne due, però attenzione dovete 

svolgere il primo procedimento e poi lavarli ed eseguire il 

secondo. 

COLORE: se non avete del colore alimentare potete usarne di 



quello a tempera, dovete stare attenti che prima dovete 

mettere acqua calda su tutti e due i barattoli altrimenti il 

colore non si scioglie, dopo che avrete sciolto il colore blu 

raffreddate la sua acqua. 

 

La spiegazione scientifica. Cos’è successo? 

LA GRANDE IDEA 

Iniziamo a ragionare su due concetti: la densità e la 

differenza tra acqua fredda e calda. 

Quando avete finito di pensarci, continuate a leggere… 

…Continuiamo.  

La densità è la quantità di molecole che possiamo trovare in 

un certo spazio. La differenza tra acqua calda e fredda è 

proprio la densità. 

Quindi?  

Quindi, se si aggiunge calore all’acqua si aggiunge energia, 

così le molecole si separano un po’ di più e si muovono più 



velocemente. Se le molecole si 

separano anche solo di poco la 

densità cala perché abbiamo 

meno molecole su un determinato 

spazio.  

Se l’acqua si raffredda si sottrae energia, così che le 

molecole si compattano un po’ di più e si 

muovono più lentamente. Se le molecole 

si ristringono la densità sale perché 

abbiamo più molecole su un preciso 

spazio. 

Quando c’è più densità l’acqua tende a “restare nel fondo”, 

mentre se ce n’è meno tende a salire nell’aria o meglio a 

evaporare. 

 

NELL’ESPERIMENTO 

La prima volta, invece, l’acqua calda era sotto, mentre 

l’acqua fredda era sopra rigirata, sempre dalla definizione 



data prima, abbiamo la soluzione per cui le acque si sono 

mischiate, dopo un po’, però, sono diventate della stessa 

temperatura e possiamo osservare che i colori delle acque si 

sono uniti, ottenendo viola scuro. 

La seconda volta l’acqua fredda era sotto, invece l’acqua 

calda era girata sotto sopra, la spiegazione che abbiamo dato 

prima è la ragione per cui le due acque non si sono mischiate, 

ossia quella fredda restava nel fondo mentre la calda cercava 

ad evaporare.  

Anders Celsius 

Anders Celsius, nato nel 1701 e morto nel 1744, è stato uno 

scienziato svedese, il quale sperimentò molto il concetto di 

temperatura. La scala Celsius (°C) è stata inventata da lui e 

prende il suo nome. 

Calore o temperatura? 

Il calore e la temperatura non sono uguali. 

Il calore è la quantità totale di energia delle molecole ed è 

misurato in Joule. La temperatura è l’energia media di una 



molecola ed è misurata in gradi (Celsius -°C -, Fahrenheit -

°F - e Kelvin -°K -). 

 

Questo è tutto per ora! Mi raccomando provate il mio 

esperimento e soprattutto continuate a leggere i miei articoli, 

perché resterete affascinati dalla scienza come non lo siete 

mai stati! 

 

Ciao e alla prossima… 

 

Rachele  

 

 

 

 

 

 

 



AI MARGINI DELLA MENTE … 

 
Ciao a tutti cari lettori, se pensate che il CoronaVirus possa 

ostacolare la mente umana, progetti o innovazioni per il 

futuro, vi sbagliate di grosso! 

Infatti, come avrete capito dal titolo: “Ai margini della 

mente…”, la mia rubrica parlerà di invenzioni strane, a volte 

efficaci e a volte, pure disgustose… 

Con l’aggettivo “disgustose” intendo il mio primo articolo, 

ossia: la carne sintetica, cioè prodotta in laboratorio. 

Iniziamo…! 

 
La carne sintetica è una carne animale che non è mai stata 

parte di un animale vivo. Però, prima di introdurre questa 

carne in commercio, rimangono molte difficoltà, anche perché 



la carne sintetica pare sia estremamente costosa. Tuttavia, 

alcune persone pensano che essa sia più conveniente per il 

fatto che non richiede uccisioni e riduce i rischi di 

“malvagità” sugli animali, mentre altri non sono felici di 

mangiare carne artificiale. (Come me!) 

Nell’anno 1998 un dirigente americano ha chiesto e ottenuto 

un brevetto negli Stati Uniti per la produzione di tessuti di 

carne artificiale per 

l’alimentazione umana, 

dove le cellule e i 

muscoli degli animali 

sarebbero state fatte 

sviluppare per produrre prodotti alimentari sintetici come: 

polpette, bistecche, pesce e altro.  

 

Prima presentazione pubblica: 

Il primo hamburger prodotto in laboratorio è stato cucinato 

e mangiato a Londra nel 2013. Gli scienziati di un’Università 



Olandese, hanno preso alcune cellule da una mucca e le 

hanno fatte crescere fino a formare strisce muscolari che 

hanno unito per produrre un hamburger. 

Poi hanno fatto assaggiare la carne ad un critico culinario il 

quale disse che si avvicinava alla carne naturale, anche se 

meno saporita, ma ne giudicò la consistenza perfetta. 

Continuò dicendo che per lui era carne che poteva 

tranquillamente masticare e che aveva un aspetto molto 

simile alla carne naturale. 

Si ipotizza che probabilmente ci vorrà almeno un decennio 

prima che la carne artificiale venga prodotta per essere 

commercializzata. 

 

Come si produce? 

La tecnica consiste nel prelevare cellule muscolari dagli 

animali e nutrirle con proteine che aiutano la crescita del 

tessuto. Teoricamente è possibile continuare a produrre 



carne all'infinito senza aggiungere nuove cellule di un 

organismo vivente.  

 

Salute: 

Gli scienziati suggerirono di inserire nella carne sintetica 

acidi grassi per migliorare 

la salute dei consumatori. 

La carne artificiale è meno 

esposta a batteri e alla decomposizione.  

L'uso della carne artificiale rende impossibile il salto di 

specie di virus e batteri attraverso l’alimentazione, cosa che 

invece, pare sia avvenuta, causando il Coronavirus che ha 

determinato la pandemia in corso (2019-2020). 

Questo è tutto per adesso! Vi consiglio di leggere sempre la 

mia rubrica per sapere di più del nostro futuro. 

Arrivederci. 

 

Aurora  



Una LONDRA alla PORTATA DEI TEEN!! 

 

 Nome: Londra 

Stato: Regno Unito, Inghilterra 

Continente: Europa 

Nome abitanti: londinesi 

Numero abitanti: 8 982 000 

 

Cenni geografici  

L’Inghilterra è situata verso il Nord Europa: in Gran 

Bretagna,  un’isola 

circondata nella zona 

settentrionale e 

orientale dal Mare del 

Nord, a ovest dal mare 

d’Irlanda, e a sud dal 

Canale Inglese.  

 



Qualche nota storica di 

Londra 

“Londinium” o Londra, 

nacque come 

accampamento romano.                                         

Anni dopo fu distrutta 

dal popolo degli Iceni 

guidati da Boudica: la 

loro regina; fu successivamente ricostruita a modello delle 

città romane. Londra venne assediata numerose volte dai 

Sassoni; al fine di proteggere la città, si decise di edificare 

delle mura presso il fiume Tamigi: Il London Wall.                

Questa cinta difensiva 

fu innalzata intorno 

alla città tra il 190 ed 

il 225.  

L’occupazione della Gran Bretagna da parte dei Romani ebbe 

termine nel 410, la città ebbe un lungo periodo di decadenza. 



In un secondo tempo la città venne abitata dagli 

Anglosassoni, poi dai normanni, successivamente da 

un'armata continentale e infine da diversi monarchi.  

(Monete ritrovate a “Londinium”) 

 

I principali luoghi di attrazione a Londra 

• Trafalgar square : un memoriale a cielo aperto! 

 

È la piazza icona di 

Londra che, con 

l'imponente colonna di 

30 metri dedicata a 

Lord Nelson, celebra il 

ricordo della battaglia di Trafalgar nel 1805, in cui 

l’Inghilterra sconfisse le armate navali di Spagna e Francia. 

 

•  Piccadilly Circus: dove si incontrano la tradizione e la 

modernità! 



 ogni anno milioni di 

persone transitano da 

quello che per crocevia 

situato nel cuore pulsante 

della città, simbolo e luogo 

di ritrovo per eccellenza della capitale britannica. È la 

famosa piazza dalle gigantesche insegne luminose. Spazio 

aperto di forma circolare in prossimità di un incrocio che 

collega la famosissima Regent Street e l'affollata Piccadilly 

Road.  

 

• Palazzo 

di Westminster 

Eccezionale 

esemplare 

di architettura 

neogotica, l’House of Parliament è un maestoso edificio di 

1200 stanze in cui hanno sede le due camere del Parlamento 



inglese: l’House of Commons e l’House of Lords. E’ 

sovrastata da due celebri torri: la Victoria Tower e la Clock 

Tower, la torre dell’orologio: non uno qualunque, ma 

l’orologio considerato il più preciso al mondo. 

 

I musei e le gallerie artistiche di Londra 

• Science Museum : strabiliante!   

https://www.sciencemuseum.org.uk/home 

Accendi la curiosità nella scienza e nella matematica 

attraverso 

oltre 50 mostre 

pratiche ed 

esperienze 

immersive 

attraverso le 50 mostre pratiche e la galleria comprende 

centinaia di esperimenti dal vivo con dimostrazioni e 

 brillanti Explainers per facilitare il coinvolgimento. Il tour  

incoraggia gli studenti a essere curiosi, a guardare da vicino 

https://www.sciencemuseum.org.uk/home


i dettagli e ad essere creativi, tutte abilità che sono preziose 

per i futuri scienziati!! 

 

• National Gallery: lo straordinario!   

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting 

Fondato 

nel 1824 

con una 

collezione 

poco 

prestigiosa, è diventato un museo di alto livello ed ospita una 

ricca collezione composta da più di 2.300 dipinti di varie 

epoche. dalle "Ninfe" di Monet, ai "Girasoli" di Van Gogh 

alla "Vergine delle Rocce" di Leonardo, una fantastica 

collezione artistica da ammirare gratuitamente. 

 

• British Museum: l’imperdibile!  

https://www.britishmuseum.org/ 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/italian
https://it.wikipedia.org/wiki/1824
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://www.britishmuseum.org/


Un viaggio 

all’indietro 

nei secoli alla 

scoperta dei 

tesori più belli 

e antichi del 

mondo, fra otto milioni di oggetti che raccontano la storia 

dell’uomo.  Il British Museum, creato nel 1753, è uno dei 

musei più antichi del mondo, che conserva ed espone 

una delle collezioni d'archeologia più famose a livello 

internazionale. Riceve più di sei milioni di visitatori all’anno 

ed è il quinto museo più visitato del mondo. 

 

• Buckingham Palace: l’elegante!  

 https://www.royal.uk/royal-residences-buckingham-palace 

https://www.royal.uk/royal-residences-buckingham-palace


Inizialmente 

l’edificio 

era noto 

come Goring 

House; fu fatto costruire per ordine dal conte di Norwich: 

George Goring. Buckingham Palace, oltre a essere l’attuale 

residenza reale, è luogo di cerimonie e ricevimenti. 

Ma il vero 

motivo per cui è 

famoso è il 

cambio della 

guardia, che 

avviene una 

sola volta al giorno. In programma alle 11:00. Se volete 

assicurarvi una buona visuale, arrivate davanti ai cancelli 

entro le 10:30 e non oltre. 

 

• London Eye:  Londra ai vostri piedi, semplicemente 

Guardie londinesi con la tipica divisa 



mozzafiato! 

https://www.londoneye.com/ 

Il London Eye, “l’occhio di londra”,  uno dei più celebri 

simboli della città, è una 

ruota panoramica situata 

vicino alle sponde sud del 

Tamigi; costruzione iniziò 

nel 1998 e terminò pochi 

anni dopo. 

Un'esperienza incredibile grazie alla quale poter ammirare 

Londra da una prospettiva unica, le cabine, infatti, si alzano 

infatti fino a 135 metri da terra . 

 

• Harry Potter Studios: il luogo in cui sono ambientati i 

sogni di tutti i Potterhead…come me! 

https://www.wbstudiotour.co.uk/it/ 

https://www.londoneye.com/
https://www.wbstudiotour.co.uk/it/


 Qui è possibile visitare gli 

studi cinematografici dove 

sono stati realizzati tutti gli 

otto film di Harry Potter; il 

tour offre ai visitatori l’opportunità unica di esplorare due 

teatri di posa e i set originali, creature in animatronica ed 

effetti speciali sorprendenti. 

 

Se avanza del tempo, troverete interessante visitare anche: 

-Hyde Park 

-Cattedrale di Sant. Paul 

-Westminster  

e nogozi come: 

https://www.mms.com/it-it/mms-world-store-londra  

 

 

 

 

https://www.mms.com/it-it/mms-world-store-londra


https://www.harrods.com/en-it/ 

 

 

 

https://www.hamleys.com/ 

 

 

 

- specialità culinarie: 

• Fish&Chips: provarlo è 

imprescindibile! 

Conosciutissima specialità 

della gastronomia 

britannica, vero e proprio  pilastro della cucina inglese, 

consiste in pesce fritto e patate fritte; si può trovare nei  

ristoranti come nelle bancarelle ambulanti, anche in  

modalità da asporto (take away). 

 

https://www.harrods.com/en-it/
https://www.hamleys.com/


Per muoversi:  

 

La rete della 

metro di 

Londra ha 11 

linee ed è una 

delle più estese 

del mondo. In qualsiasi parte della città si trova una 

fermata. I londinesi chiamano la 

metro “Tube” o “Underground”. 

 

 

 

Ludovica  

 

 

 

 



CAMBIAMENTI CLIMATICI: PERCHÉ I LOMBRICHI 

SALVERANNO IL PIANETA (FORSE) 

tratto da Greenme  

 

      

 

 

Sappiamo bene quanto siano importanti i lombrichi per la fertilità 

dei terreni agricoli, ma ora il loro ruolo si rivela importante 

anche per quanto riguarda il clima e la lotta ai cambiamenti 

climatici. 

Uno studio dell’Università di Yale e del Minnesota ha dichiarato 

l’importanza dei lombrichi come alleati contro il cambiamento 

climatico. 

Secondo i ricercatori, quando i lombrichi si nutrono di alcuni 

microrganismi presenti nel terreno, aiutano ad arginare il 

quantitativo di emissioni di Co2 causate dai processi di 

decomposizione. 



La presenza dei lombrichi nei terreni ci aiuterebbe a rallentare 

il processo di riscaldamento del Pianeta. Sappiamo infatti che 

l’aumento delle temperature non dovrebbe superare i 2° C entro 

i prossimi 100 anni!  In caso contrario, secondo gli esperti le 

conseguenze per il Pianeta sarebbero disastrose. 

Secondo i ricercatori, i microbi presenti nel terreno sono tra i 

maggiori responsabili della produzione di emissioni di Co2 e 

farebbero parte del maggiore flusso di carbonio nell’atmosfera 

che vi sia sulla Terra. Ma proprio i lombrichi aiuterebbero ad 

arginare la situazione. 

I lombrichi migliorano la qualità del suolo e lottano contro i 

fattori come l’erosione e l’impoverimento dei terreni. Essi sono 

importanti perché arricchiscono di sostanze nutritive il suolo ma 

danno un importante contributo, con la loro azione di 

smaltimento di sostanze in decomposizione, al riscaldamento 

globale. 

Aggiungere lombrichi in tutti i terreni è forse una soluzione 

impraticabile per arginare il cambiamento climatico, ma l’uomo 



dovrebbe tenere conto delle semplici opzioni che ha a 

disposizione per difendere la biodiversità naturale: limitare il 

consumo di suolo e preferire l’agricoltura biologica.  

 

Giacomo R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI ELEFANTI 

Tante curiosità da conoscere assolutamente. 

 

L’elefante è il più grande mammifero terrestre del mondo e 

uno dei migliori ingegneri naturali dell’ecosistema, perché 

contribuisce tantissimo a mantenere l’equilibrio tra 

l’ecosistema boschivo e quello erboso. 

1: Ci sono circa 50.000 muscoli nella proboscide di un 

elefante, divisi in 6 gruppi muscolari e nessun osso.  Gli 

elefanti usano la loro proboscide per respirare, mangiare, 

bere, annusare, combattere, eccetera eccetera. 

2: Gli elefanti sono poco sportivi. Non sono in grado di 

saltare o galoppare.La velocità massima che raggiungono è 

di 24 Km. 

3:  Gli elefanti sono i mammiferi terrestri più pesanti in 

assoluto, dalle 4 alle 7 tonnelate. L’elefante più pesante da 

record pesava 10,9 tonnelate. 

4: Gli elefanti sono molto longevi, vivono fino a 50 – 70 



anni. 

5: Sono “esigenti”, hanno bisogno di 300 Kg di cibo e di 160 

litri di acqua al giorno. 

6: Su una popolazione di 350.000 elefanti della savana, in 

media 96 vengono cacciati ogni giorno per l’avorio. La 

popolazione di elefanti della savana è diminuita dell’8%. Si 

stima che siano rimasti 25 – 30 animali con le zanne (elefanti 

maschi). 

Leonardo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL RISCALDAMENTO GLOBALE  

 

Mi sono sempre chiesto che cos’è il riscaldamento globale, e 

finalmente adesso l’ho capito. 

E’ un fenomeno climatico che aumenta la temperatura 

terrestre e le cause sono molte, tutte riconducibili dall’uomo. 

Le fabbriche che inquinano, le foreste che vengono incendiate 

e anche il riscaldamento che usiamo nelle nostre case 

provocano uno strato di gas nell’atmosfera che non permette 

ai raggi del sole di arrivare fino a noi, di nutrire le piante e 

di consentire a tutti gli esseri viventi di vivere. 

Immagina di rimanere chiuso in macchina sotto il sole. La 

temperatura interna aumenterà sempre di più causando un 

effetto serra, fino a raggiungere temperature molto alte 

(come un riscaldamento globale). 

Per fortuna dall’auto si può uscire, ma dalla terra non si può 

scappare! 

E’ per questo che dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, 



altrimenti un giorno ci ritroveremo senza ghiacciai, gli oceani 

si innalzeranno e le isole scompariranno. 

Probabilmente se si continuerà così non si potrà più sciare in 

Marmolada perché il ghiacciaio non esisterebbe più, andare 

alle Maldive perché sparirebbero sott’acqua o visitare 

Venezia che diventerebbe una città sommersa. 

Animali come gli orsi polari 

non avrebbero più una casa e 

presto si estinguerebbero. 

Quindi il nostro impegno sarà 

quello di migliorare sempre 

di più la nostra vita e le 

nostre abitudini per migliorare il nostro pianeta.  

 

 

Roberto  

                                                

 



LEGGI... SE VUOI 

Sei stressato? Troppi impegni, compiti, doveri? Tutti ti 

dicono fai questo, fai quello? Fermati! Perditi in questo 

viaggio fantastico! 

 

TITOLO: L’isola del tempo perso 

AUTRICE: Silvana Gandolfi 

CASA EDITRICE: Salani editore 

TRAMA: durante una gita 

scolastica Arianna e Giulia si sono 

perse e all’ improvviso si 

ritrovarono davanti ad una strabiliante isola, dove il tempo 

che tutti perdevano, lì era il tempo che regnava. All’inizio 

erano spaventate, ma poi si sono integrate bene. C’era un 

problema però, a causa del tempo che le persone non 

perdevano più, sull’isola stava spuntando del fumo nero che 

rendeva gli abitanti cannibali, così Arianna e Giulia dovettero 

ritornare sulla terra per insegnare a tutti ad oziare. Ci 



riusciranno? 

COMMENTO: Assolutamente da leggere, è un libro molto bello 

e potrebbe piacere a tutti gli amanti dell’avventura. 

 

 

Virginia e Martina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI 

In questo articolo vi consiglierò la 

visione di un film.  

Non aspettatevi che vi parli di film 

recenti come Harry Potter, Star 

Wars, etc., vi consiglierò, invece, 

dei film classici quelli che i nostri 

genitori e nonni guardavamo da 

bambini. 

Inizierò da un film d’ avventura 

girato nel 1956: Il giro del mondo in 80 giorni. (foto 

locandina) 

Questo film, che ha vinto cinque premi oscar, è tratto da un 

romanzo, con lo stesso titolo, dello scrittore francese Jules 

Verne. 

Gli attori principali sono: David Niven (Mr. Fogg), Cantinflas 

(Passepartout) e Shirley McLaine (Principessa indiana). 

Trama: 



Il protagonista principale del film, ambientato alla fine 

dell’ottocento, è Mr. Fogg (David Niven) un ricco gentiluomo 

inglese socio di un club londinese, il quale un giorno 

scommette con gli altri gentiluomini del club che in ottanta 

giorni sarebbe riuscito a fare il giro del mondo. 

Il film racconta questo avventuroso viaggio attraverso la 

Spagna, l’India, il Giappone e gli Stati Uniti. Vengono 

utilizzati tutti i mezzi di trasporto dell’epoca: la mongolfiera 

(vedi foto), il piroscafo, l’elefante, la diligenza e il treno. 

Mr.Fogg è accompagnato da Passepartout, il suo 

maggiordomo; questo è un uomo che sa fare tutto e risolve 

diversi problemi. Il viaggio è pieno di imprevisti e la fine, 

che non vi dirò, è sorprendente.  

Questo film mi è piaciuto perché ci sono diverse scene 

divertenti e avventurose.  

Vi consiglio di vederlo.  

 

Giacomo M.  



RICETTA DEI CUPCAKES AI FRUTTI DI BOSCO: 

(per 12/13 cupcake)  

 

 INGREDIENTI: 

 - per i cupcake: 

   180 g di farina 

    2 cucchiaini di lievito per dolci 

   1/2 di vaniglia in polvere 

   3 uova grandi 

   65 g di zucchero semolato 

   1,5 dl di latte  

   75 g di burro fuso 

   100 g di cioccolato bianco tritato 

    ca. 80 g di frutti di bosco freschi o congelati 

 

 - per la glassa: 

   50 g di frutti di bosco freschi o congelati 

   45 g di zucchero  

    300 g di formaggio spalmabile 

    1 dl di panna fresca  

 



 - per guarnire: 

   pezzettini di cioccolato bianco 

   frutti di bosco (io non li ho messi) 

     

   PREPARAZIONE: 

1.Cupcake Preriscaldare il forno a 175°C. 

2. In una terrina, unite la farina, il lievito e la vaniglia. 

3. Con una frusta elettrica, sbattete le uova e lo zucchero 

fino a ottenere un impasto spumoso. 

 

 

 

 

4. Aggiungete il composto di farina alle uova, pian piano, 

alternando con il latte e il burro sciolto. Fatelo andare finche 

il composto non 

sarà omogeneo. 

 

 

 

 



5. Distribuiteli in pirottini da muffin imburrati (io non li 

avevo) e cospargeteli di cioccolato 

bianco e frutti di bosco (se usate 

quelli congelati non serve 

scongelarli).  

 

 

 

 

6. Cuocete i cupcake in forno,sul ripiano intermedio, per circa 

25 minuti. Sfornate e lasciate 

raffreddare. 

 

 

 

 

1.Glassa Passate i frutti di bosco con un 

frullatore a immersione e setacciate il 

composto ottenuto per renderla 

uniforme. 

 



2. Sbattete lo zucchero a velo insieme alla purea di frutti di 

bosco e al formaggio. Unite, poco per volta, la panna 

sbattendo con una frusta elettrica, finché la glassa non sarà 

soffice e spumosa. 

 

 

 

 

 

 

3. Con una “saccapoche” (tasca da pasticcere), distribuire la 

copertura sui cupcake. Guarnite con i pezzetti di cioccolato 

e frutti di bosco. 

    

 

 

 

 

 

Rosa  



SUDOKU 

 

 

 

 

 

BARZELLETTE 

- Che cos’è una zebra? Un cavallo evaso dal carcere! 

- Qual è la città preferita dai ragni? Mosca 

- Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi 

4   3 

 1   

    

   2 

1    

  2  

   3 

4    



- La maestra chiese a Pierino: “Pierino dove si trova il Monte 

Everest?” e lui rispose: “Nel libro di Geografia a pagina 64” 

- Un uomo esce dal supermercato correndo e gridando: “La 

pandemia, la pandemia”, poco dopo arrivò la polizia che 

cercò di calmarlo, ma non ci riuscirono, quindi chiamarono i 

carabinieri che dissero all’uomo: “Signore si calmi e ci 

spieghi cos’è successo” l’uomo fece gli come avevano detto 

e rispose: “La PANDA, quella che ha portato via il carro 

attrezzi, è mia!!!”. 

 

 QUIZ 

- È una stella ma non sta nel cielo. (LA STELLA MARINA) 

- Si tuffa ma non si bagna. (IL PORTIERE) 

- Ha una coda ma non si muove. (IL PIANOFORTE) 

- Tutti lo sanno aprire ma nessuno lo sa chiudere. (L’UOVO) 

- Si saluta solo se si è alzata, cos’è? (LA BANDIERA) 

 

Giorgia  
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