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Aperto il primo laboratorio di Roma Nord 

L’11 Novembre 2016, presso il 

nostro Istituto, è stato inaugura-

to “FABLabaro”, un atelier ad 

alta flessibilità, orientato allo 

sviluppo della creatività e al 

conseguimento delle competenze 

trasversali. 

Ad oggi è il più attrezzato atelier 

creativo mai realizzato in una 

scuola italiana, nonché l’unico 

presente in tutta Roma Nord. 

FABLabaro, che prende il nome 

dal quartiere in cui si trova, è 

stato realizzato nei locali del la-

boratorio d’arte della scuola me-

dia; esso ha dunque una chiara 

vocazione artistica, coerente-

mente con lo spiccato interesse 

della nostra scuola nei confronti 

di questo ambito (come testimo-

nia il progetto attivo dal 2013 

con il museo Maxxi di Roma), 

oltre che di quello tecnologico 

(l’Istituto ha aderito al progetto 

“Programma il futuro” fin dalla 

sua attivazione).  

FABLabaro favorirà l’applicazio-

ne di una didattica per compe-

tenze in cui gli alunni divente-

ranno progettisti e realizzatori 

di prodotti, unendo le competen-

ze digitali con quelle manuali e 

creative e potenziando il pensie-

ro laterale. L’atelier ospiterà i 

laboratori 

didattici 

dell’intero 

I s t i t u t o 

ma sarà 

utilizzato 

anche per 

a t t i v i t à 

aperte al territorio. L’ambiente, 

molto ampio, consente la presen-

za simultanea di più classi, e l’u-

tilizzo da parte di un’utenza di 

quartiere. 

FABLabaro sarà utilizzato du-

rante tutta la giornata. Per fi-

nanziare l’iniziativa, l’Istituto 

ha partecipato all’avviso del 

Miur “per la realizzazione da 

parte delle istituzioni scolasti-

che ed educative statali di ate-

lier creativi e per le competenze 

chiave nell'ambito del Pnsd”, in-

sieme all’Associazione “Roma 

Makers”, in veste di co-

finanziatore, e all’Associazione 

“Verde Labaro e…”, attiva nel 

territorio. 

Già prima di conoscere l’esito 

del bando, il progetto ha visto la 

luce grazie al Municipio XV che-

ha ristrutturato gli spazi e l’As-

sociazione co-finanziatrice ha 

concesso le macchine in comoda-

to d’uso. 

Professoressa Manuela Pattarini 
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L’atelier, al suo interno, è 

suddiviso in quattro aree te-

matiche (riconoscibili dai colo-

ri dei tavoli e dai simboli gra-

fici presenti sulle rispettive 

pareti), ciascuna dotata di 

macchine specifiche. 

Le quattro aree dell’atelier 

creativo sono:  

Narrativa digitale. 

Fai da te 4.0. 

Robotronica (robotica + 

elettronica). 

Arte digitale 

 

La prima area riguarda lo 

“storytelling” e tutte le for-

me di narrazione. Partendo 

dall’analisi dei testi e dallo 

studio della parola scritta, si 

vuol far comprendere agli stu-

denti e agli utenti le forme 

espressive non verbali 

(disegno, illustrazione, scultu-

ra), per poi arrivare alle for-

me espressive più moderne 

come il linguaggio cinemato-

grafico, l’audio/video e il vi-

deogame. Tutto ciò, ovvia-

mente, con il supporto dalle 

tecnologie daFabLab, in ag-

giunta agli strumenti di lavo-

ro tradizionali e 

analogici. 

La seconda area 

r i g u a r d a  i l 

“making” vero e 

proprio, cioè quello 

che un tempo era 

l’oggetto dell’Educa-

zione Tecnica: la capacità di 

realizzare manufatti,che qui 

avverrà con tecniche tradizio-

nali e nuove tecnologie tipiche 

dei FabLab, oltre che con il 

supporto della Rete. Una ver-

sione artigianale, quindi, dei 

paradigmi di “Industria 4.0”. 

La terza area riguarda 

l’informatica, Arduino, Ra-

spberryPi e derivati, ovvero la 

capacità di realizzare manu-

fatti che utilizzano l’elettroni-

ca interattiva, con il supporto 

del“coding”. 

La quarta area riguarda le 

forme espressive legate alla 

pura creatività, dalla musica 

all’arte performativa, passan-

do per l’arte figurativa, il wri-

ting, la calligrafia, la street 

art e l’urban art,approfondite 

anche attraverso l’utilizzo di 

tecniche innovative. 

Organizzazione e attività di uno spazio aperto dalla mattina alla sera 
Professoressa Manuela Pattarini 

4 stampanti 3D; 
1 plotter da taglio; 
1 plotter professionale da 
stampa e taglio; 
1 laser cutter; 
1 fresatrice; 
1 termopressa; 
1 termoformatrice; 
1 macchina da cucire collegabi-
le a un computer; 
2 computer fissi, con monitor, 
tastiera e mouse; 
5 Starter Kit originali Arduino/
Genuino; 
3 Schede RaspberryPi comple-
te di SD card e alimentatori; 
3 monitor HDMI per uso con 
RaspberryPi; 
3 tastiere per uso con Raspber-
ryPie 3 mouse per uso con Ra-
spberryPi 
1 stazione saldante; 
bobine di PLA, per le stampan-
ti 3D; rotoli di vinile adesivo 
colorati, per i plotter da taglio. 

Cosa troverete 

nel Fablabaro 
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di Valerio Bellandi, Silvia Brugnoli, Riccardo Paris, Maria Sole Savina 

Nella scuola media di Largo 

Castelseprio è nato un nuovo 

laboratorio tecnico,  il 

Fablab, abbreviazione di 

“Fabrication laboratory”, ov-

vero “laboratorio di fabbrica-

zione digitale”.  FabLabaro, 

questo è il suo nome, è il 

Fablab scolastico più attrez-

zato d’Italia ed appartiene ad 

una rete mondiale, la Fab 

Foundation. 

Il primo FabLab è nato all’U-

niversità MIT di Boston con 

l’obiettivo di offrire un’appli-

cazione pratica all’insegna-

mento teorico.  

Oggi i Fablab sono laboratori 

tecnologici che favoriscono 

l’innovazione attraverso la 

sperimentazione tra studen-

ti. Attraverso i corsi, tenuti 

da professionisti, è possibile 

apprendere le basi della pro-

grammazione e della model-

lazione 3D. Nel Fablab si 

fanno esperimenti di elettro-

nica e robotica attraverso l’u-

so di processori come Ardui-

no o RaspberryPi. Questo 

progetto, nella nostra scuola, 

è stato realizzato grazie alla 

alla Dirigente Scolastica e 

alla professoressa Pattarini  

per permettere che i ragazzi 

abbiano un maggior contatto 

con la tecnologia. La realiz-

zazione del Fablab è stata 

resa possibile grazie all’asso-

ciazione Roma Makers che 

ha messo a disposizione le 

macchine e all’associazione 

Verde Labaro che si occupa 

di riqualificazione ambienta-

le e di diffusione della cultu-

ra digitale. Il FABLabaro, 

ogni mattina, è a disposizio-

ne per le attività didattiche 

di tutti gli studenti dell’Isti-

tuto, dalla materna alle me-

die, mentre il pomeriggio 

ospita corsi aperti a ragazzi 

ed adulti del quartiere. 

Nel laboratorio gli studenti 

imparano a cavarsela, speri-

mentare, sbagliare e ritenta-

re, sforzandosi e rafforzando-

si sia da un punto di vista 

tecnico che comportamenta-

le. Inoltre, con le attività del 

laboratorio, iniziano sin da 

piccoli ad utilizzare la tecno-

logia in maniera costruttiva 

e creativa e non passiva, co-

me spesso avviene con i vi-

deogiochi. Presso il FABLa-

baro sono presenti strumen-

tazioni, attrezzature e mac-

chine a controllo numerico 

che consentono la realizza-

zione di moltissimi manufat-

ti. Ci sono quattro stampanti 

3D, per creare oggetti tridi-

mensionali; un plotter da ta-

glio, per tagliare oggetti e 

materiali;  una tagliatrice 

laser, per tagliare e incidere 

legno e plexiglass;  una ter-

moformatrice, per fare degli 

stampi; una termopressa, per 

applicare adesivi sui tessuti; 

un banco di robotronica, ro-

botica ed elettronica; un plot-

ter da stampa e taglio, per 

adesivi termotrasferibili e 

carta.  

Fablab, in altre parole, signi-

fica riprodurre in maniera 

ordinata, trasparente e co-

stante un percorso di forma-

zione affinchè si sviluppino, 

negli studenti, nuove abilità. 

Questi laboratori sono spazi 

in cui 

persone 

di ogni 

età pos-

s o n o 

sbirciare 

nel futu-

ro ed ac-

q u i s i r e 

nuove competenze. Averne 

uno nella nostra scuola, e nel 

nostro quartiere, è davvero 

un’occasione fantastica da 

sfruttare al meglio. 

I ragazzi scoprono il laboratorio digitale e le sue applicazioni  
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Studiare full immersion 

Sperimentiamo l’inglese 
Alla scuola media si è formata una classe mista di potenziamento linguistico  

della Dirigente Scolastica, Lucia Presilla 

Dall'anno scolastico 2016/17 è 

stata attivata, nella scuola se-

condaria di I grado del nostro 

Istituto, una sezione mista di 

inglese potenziato a 32 ore 

settimanali, comprensiva del 

servizio mensa. Per accedere 

al potenziamento linguistico, 

la cui scelta ha validità trien-

nale, occorre farne richiesta al 

momento dell'iscrizione e poi 

superare una prova attitudina-

le. 

Si tratta di una straordinaria 

opportunità per approfondire 

lo studio della lingua inglese, 

attraverso un corso finalizzato 

all'acquisizione della certifica-

zione Cambridge.  

La presenza di docenti prepa-

rati e aggiornati sulle nuove 

metodologie didattiche, la pos-

sibilità di usufruire in tutte le 

aule di sistemi audio e video 

particolarmente adatti all'im-

plementazione delle conoscen-

ze linguistiche, l'offerta di due 

ore settimanali di inglese in 

più (oltre alle tre già previste 

dal nostro ordinamento) con-

sentono di qualificare l'offerta 

didattica dell'IC Largo Castel-

seprio rendendola sempre più 

rispondente ai bisogni delle 

famiglie e alle competenze ri-

chieste dalla società odierna. 

Per quale motivo hai fatto questa scelta?  

Per ampliare la mia conoscenza dell’inglese e per-

ché  mi piace (Leonardo ed Erica) e per impara-

re nuove cose (Giorgio). 
 

E’ stata un’idea tua o dei tuoi genitori ? 

All’inizio l’ho scelto io però, poi, stavo cambiando 

idea perché temevo di avere troppi impegni e i 

miei genitori mi hanno spinta a continuare 

(Benedetta); ne abbiamo discusso e preso una 

decisione comune con i miei genitori (Elisa) 
 

Com’è organizzata questa attività ? 

Il mercoledì, alla fine della sesta ora, posiamo gli 

zaini in aula informatica, andiamo alla mensa 

delle elementari a mangiare e pi torniamo a 

scuola per lavorare (Elisa); per queste lezioni ci 

riuniamo con ragazzi delle altre prime medie 

(Giorgio) 
 

Come lavorate durante queste ore aggiunti-

ve di inglese ? 

Ci divertiamo con attività molto stimolanti 

(Benedetta); la professoressa Piandoro parla 

tutto il tempo in inglese, solo per le cose più diffi-

cili passa brevemente all’italiano (Giorgio); 

mettiamo anche in scena dei dialoghi e lavoria-

mo con il libro (Erica e Leonardo) 

Hai dei suggerimenti per migliorarla ? 

Non ho molti suggerimenti perché secondo me il 

lavoro è ben organizzato (Benedetta); forse sa-

rebbe meglio se la professoressa parlasse un po’ di 

più in italiano perché ancora fatichiamo a capire 

bene l’inglese (Elisa) 

Pizzettai a scuola 

Abbiamo chiesto a Giorgio Giulianelli, Elisa Mercone, Benedetta Merletti,  Leonardo No-
velli ed Erica Sonego, della IE, di parlarci della loro esperienza nella classe sperimentale di inglese 
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In rotta verso le superiori 
di Linda Carapellese e Claudia Sanzone 

La scadenza per le iscrizioni alla scuola superiore si avvicina e con essa cresce 

la preoccupazione per una scelta importante. Abbiamo intervistato i ragazzi e le 

ragazze delle terze per chiedere verso quale indirizzo di studio si orientano. 

 

Leggiamo insieme 
di Silvia De Palma, Eleonora Marinangeli, Sofia Pizzi e Rebecca Ruggeri 

Ad Ottobre il nostro Istituto ha aderito al progetto 

“Libriamoci” rivolto agli alunni della quinta elemen-

tare e della prima e seconda media. Il progetto nasce 

con lo scopo di suscitare il desiderio di lettura nei 

ragazzi. Nella nostra scuola sono stati selezionati 

dalle insegnanti di lettere alcuni ragazzi della 3A e 

3E con il compito di leggere, nelle varie classi, alcuni 

brani tratti da questi libri:“La fabbrica di cioccolato” 

e “Per questo mi chiamo Giovanni”. 

I ragazzi “lettori” sono stati divisi in due gruppi: il 

primo ha letto nelle classi elementari e prime medie 

“La fabbrica di cioccolato” e il secondo gruppo ha 

letto nelle seconde medie il libro “Per questo mi chia-

mo Giovanni”. La partecipazione e l’entusiasmo per 

il progetto è stata grande, i ragazzi hanno ascoltato 

con molto interesse le letture e hanno realizzato poi 

dei disegni sulle diverse storie lette. Una bella inizia-

tiva di vero successo! 
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di Alessia Penta 

Gli alunni dell’Istituto festeggiano il centenario dello scrittore Roald Dahl 

Nell’ambito di “Libriamoci”, 

progetto di lettura ad alta 

voce nelle scuole, le ragazze 

della terza media hanno avu-

to l’occasione di presentare il 

libro più famoso di Roald 

Dahl, La Fabbrica di Ciocco-

lato, agli alunni delle quinte 

elementari e delle prime me-

die. L'opera è dedicata a tutti 

i golosi di cioccolato, a tutti i 

bambini curiosi di scoprire 

cosa si nasconda dietro le lo-

ro amate barrette e a tutti i 

ragazzi che vogliono fare un 

dolce viaggio nel mondo delle 

delizie. Questo romanzo, pur 

essendo adatto anche a bam-

bini più piccoli, nasconde un 

significato importante, da 

scoprire attraverso la lettu-

ra. Il protagonista della sto-

ria è Charlie Bucket, un 

bambino dai capelli biondi, 

con una grande passione 

per il cioccolato! Il ragaz-

zo è sempre molto gentile 

e premuroso con i suoi 

genitori e i suoi quattro 

nonni. Sfortunatamente 

quella di Charlie è una 

famiglia molto povera, 

però lui non è triste, per-

ché vicino alla loro piccola 

dimora sorge la più grande 

fabbrica di cioccolato del 

mondo! Il suo proprietario è 

il Signor Willy Wonka, un 

uomo bizzarro e molto viva-

ce, che organizza un concorso 

in cerca di un erede per la 

sua impresa. Willy Wonka 

ha nascosto un biglietto d’oro 

in cinque barrette di cioccola-

to, chi lo trovava avrebbe ri-

cevuto due premi: una 

scorta di dolci sufficien-

te per tutta la vita e per 

tutta la famiglia e la 

possibilità di visitare la 

straordinaria fabbrica 

di cioccolato. Charlie è 

entusiasta della notizia, 

spera di riuscire a tro-

vare il biglietto, ma sa 

di non avere quasi nes-

suna possibilità visto che, 

con i pochi soldi che ha, può 

permettersi una sola barret-

ta l'anno. 

Dopo la delusione iniziale, la 

fortuna vuole che lui trovi il 

biglietto vincente! Gli altri 

quattro vincitori però non 

sono ragazzini come Char-

lie...Durante il percorso nella 

fabbrica, i ragazzi, uno dopo 

l’altro, troppo incuriositi, vi-

ziati e disubbidienti, verran-

no puniti. Charlie, invece, 

viene premiato perché è l’u-

nico a non avere vizi, dato 

che la sua misera vita gli ha 

insegnato ad accontentarsi 

anche di poche cose e che le 

buone azioni sono sempre ri-

compensate prima o poi. Bi-

sogna solo essere pazienti!  

Tutti dovrebbero prendere 

esempio dal comportamento 

di Charlie, senza la necessità 

di vivere la sua situazione, 

ma riuscendo a ricavare dal-

la sua esperienza un inse-

gnamento per la vita. 

Leggere vuol dire conoscere, raccontare, impegnarsi, divertirsi e viaggiare con la fantasia
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di Giorgia Farina  

Leggere e imparare il valore del rispetto e della lotta alle mafie 

“Per questo mi chiamo Gio-

vanni” è un libro che racconta 

la storia del magistrato Gio-

vanni Falcone che ha dato la 

vita per sconfiggere un mo-

stro: la mafia. L’autore del 

libro accosta due storie: quel-

la del magistrato e quella di 

un bambino di Palermo di 10 

anni, Giovanni, vittima di 

bullismo. La storia comincia 

partendo da un episodio avve-

nuto a scuola, di cui il ragaz-

zino Giovanni è stato testimo-

ne: un compagno, Simone, ca-

de dalle scale, spinto da un 

ragazzo 

prepoten-

te, To-

ni,  e si 

frattura 

un brac-

cio. Nes-

suno, pe-

rò, dice di 

aver visto 

come ciò sia accaduto. Il gior-

no del suo decimo compleanno 

il papà di Giovanni decide di 

spiegargli cos’è la mafia. Pri-

ma di allora il piccolo Giovan-

ni non sapeva anco-

ra cosa fosse davve-

ro. Come tutti i 

bambini della sua 

età pensava fosse 

qualcosa di lontano, 

quasi astratto. Sco-

prirà, invece, che ciò 

non è assolutamente vero, che 

la mafia è più vicina a noi di 

quanto crediamo! Giovanni 

ascolta i vari racconti del pa-

dre che gli spiega anche come 

è organizzata la mafia. Per 

farlo utilizza l’esempio del 

carciofo, dicendo che la mafia 

ha vari livelli, che nascondono 

la sua “cupola”, il centro di 

comando, proprio come le fo-

glie del carciofo sono attacca-

te le une alle altre fino al cen-

tro, il cuore. Gli viene spiega-

to che il giudice Falcone era 

morto lo stesso giorno della 

sua nascita perché la mafia, 

avendo ormai paura di que-

st’uomo così intelligente, 

astuto, coraggioso e minaccio-

so per l’organizzazione,  orga-

nizzò un brutale attentato fa-

cendo esplodere la macchina 

su cui viaggiava. Con Falcone 

trovarono la morte anche sua 

moglie e  tutta la scorta! Il 

padre gli racconta anche 

un'altra storia che era capita-

ta proprio a lui, in quanto ti-

tolare di 4 negozi di giocattoli 

a Palermo. La mafia, per ga-

rantirgli la “protezione”, pre-

tendeva il pizzo e, poiché lui 

si era rifiutato di pagarlo, 

aveva visto incendiare il pro-

prio negozio. L’esempio di 

Giovanni Falcone aprì gli oc-

chi all’umanità, e la reazione 

del padre fu quella di rivol-

gersi alla giustizia denun-

ciando il fatto e facendo arre-

stare i due mafiosi. La mafia 

è qualcosa da combattere su-

bito e non bisogna accettarla 

in silenzio o, peggio, con com-

plicità. 

Leggere vuol dire conoscere, raccontare, impegnarsi, divertirsi e viaggiare con la fantasia 
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Un viaggio nel futuro 

Martedì 15 novembre ci sia-

mo recati alla scuola media 

di Castelseprio dove ci hanno 

accolto con gran calore.  

E’ stato come un viaggio nel 

futuro!  

Siamo entrati nel Fablaba-

ro, un luogo nuovo, bello e 

molto interessante. Ci aveva-

no detto di portare una ma-

glietta bianca ma non sape-

vamo il perché, alla fine ab-

biamo capito che ne valeva la 

pena. Con un macchinario, la 

termopressa, abbiamo per-

sonalizzato le nostre ma-

gliette con il nostro nome, 

quello della scuola e il 

logo del Fablabaro.  

Successivamente siamo 

andati nell’aula infor-

matica, piena di compu-

ter ed una Lim, dove dei 

ragazzi di terza media ci 

hanno spiegato come si 

scrive un articolo di 

giornale.  

Dopo la merenda, offerta 

dalla scuola media, abbiamo 

cantato in inglese con due 

professori gentili e pazienti. 

Il professore al pianoforte 

sembrava un mago dei tasti! 

Alla fine tutti in palestra, 

grandi e piccoli! 

di Anita, Asia, Benedetta, Chiara, Christal, Daniele, Dulnath, Gabriele, George, Giacomo, Giorgio, 

Giulia, Ilaria, Leonardo, Luna, Manuel, Mattia, Riccardo, Sara, Sofia  

I ragazzi della 5A di Via Brembio raccontano il progetto di continuità con la scuola media 

Una giornata spettacolare 
Il racconto di ragazzi e ragazze della 5C di Via Brembio 

Venerdì 11 novembre noi del-

la 5C di via Brembio abbiamo 

visitato la scuola media.  

Abbiamo visto il laboratorio 

più grande di Roma Nord 

(Fablabaro) e siamo stati i 

primi alunni della scuola ele-

mentare a portare a casa una 

bellissima maglietta perso-

nalizzata con un logo molto 

originale.  

In aula informatica poi la re-

dazione del giornalino del-

la scuola ci ha spiegato come 

organizzare un giornale.  

Nella sala musica abbiamo 

partecipato ad una lezione di 

musica e inglese.  

Infine si siamo recati nella 

palestra della scuola dove 

abbiamo giocato a campo ba-

se, un gioco molto simile al 

baseball.  

Per noi della 5C è stata un’e-

sperienza divertente, interes-

sante, creativa e sorprendente! 

di Alessandro, Angela, Angelica, Davide, Giulia, Giuliano, Lavinia, Lorenzo, Matteo, Martino 
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Giovedì 1° dicembre siamo 

andati a conoscere la scuola 

media insieme alle nostre 

maestre.  

Nell’aula computer abbia-

mo incontrato una professo-

ressa che ci ha parlato del 

giornale della scuola e ci 

ha spiegato che i giornalisti 

vanno alla ricerca di notizie 

nuove e curiose. Ci ha detto 

che lavorare in un giornale 

vuol dire far parte di un 

gruppo dove ognuno ha un 

ruolo preciso e occorre colla-

borare.  

Poi abbiamo proseguito la 

nostra mattinata nel 

FABLABARO, dove ci han-

no mostrato diverse 

macchine: stampan-

ti 3D, taglio laser, 

plotter da stampa e 

taglio, la termopres-

sa. La stampante 

3D viene collegata 

ad un computer: si 

prende un’immagi-

ne dal computer, si 

manda alla stampante e, do-

po qualche minuto, viene 

creato l’oggetto desiderato. 

E’ la macchina che preferia-

mo!  

Con la termopressa, che fun-

ziona come un grande ferro 

da stiro, ci hanno personaliz-

zato delle fantastiche ma-

gliette.  

Dopo una gustosa merenda 

a base di crostata, succo di 

frutta e salatini, siamo anda-

ti nella sala musica dove 

abbiamo svolto una diverten-

te lezione di inglese cantan-

do “Jingle bells”.  

Infine siamo andati in pale-

stra e lì abbiamo 

giocato con i ra-

gazzi della scuola 

media. 

“Non vedo l’ora 

di crescere e di 

andare alla 

scuola media 

anche se mi di-

spiacerà lasciare le mie 

maestre e i miei compa-

gni” (Giovanni) 

“E’ stata per la 5C una 

giornata davvero bel-

la!” (Davide e Miriam) 

“Questa per me è stata una 

giornata molto interessan-

te perché ho conosciuto la 

scuola che frequenterò il 

prossimo anno e, da quan-

to ho visto, credo mi trove-

rò molto bene!” (Christian) 

“E’ stata una giornata dav-

vero bella ed interessan-

te!” (Lucia e Mattia) 

“Questa giornata per me è 

stata una piccola anticipa-

zione di quello che mi 

aspetterà l’anno prossimo. 

Non vedo l’ora di andar-

ci!” (Lorenza) 

“Ci siamo divertiti mol-

to!” (Sofia e Lorenzo) 

La scuola secondaria apre le porte alle quinte dell’Istituto 
di Christian, Davide, Giovanni, Lorenza, Lorenzo, Lucia, Mattia, Miriam, Sofia 
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I nostri disegni parlano 

 

La 5A di Grottarossa “racconta” la fabbrica di Willy Wonka 
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“Le suffragette” è il titolo di un 

film drammatico che ripercorre 

la del primo movimento femmi-

nista nella Londra del 1903. 

Racconta di donne che hanno 

saputo lottare per ottenere i 

propri diritti, che non si sono 

arrese al primo contrasto con lo 

Stato, che sono state disposte a 

perdere ciò che avevano pur di 

ottenere libertà e rispetto. Que-

sto film non mostra solo il mo-

vimento di alcune donne fuori 

dagli schemi, ma racconta il 

percorso di persone che non si 

arrendono, che devono soppor-

tarelo straziante lavoro nelle 

fabbriche, fin da bambine, e che 

hanno lottato fino alla morte 

per arrivare al loro obbiettivo. 

La protagonista di questo film è 

Maud Watts, una giovane ra-

gazza, madre e moglie, che la-

vora come lavandaia dall’età di 

sette anni. Inizialmente una 

donna riservata e di poche pa-

role, diventerà il perno del mo-

vimento suffragista femminile; 

“suffragette” era infatti il so-

prannome dispregiativo con il 

quale venivano definite le don-

ne rivoluzionarie, che volevano 

ottenere il suffragio universale, 

e quindi il diritto di voto anche 

per le donne e non solo per gli 

uomini. Il film parla aperta-

mente della durezza della loro 

lotta contro il mondo in cui vi-

vevano, respinte dalla polizia, 

giudicate dagli occhi indiscreti 

dei vicini e dagli sguardi pieni 

di disprezzo delle famiglie. La 

scena 

che 

rimane 

più 

im-

pressa 

ritrae 

Em-

meline 

Pan-

khurst, leader del movimento, 

che pronuncia un discorso dal 

balcone e dice: “Non vogliamo 

infrangere la legge. Vogliamo 

scriverla, la legge!”. Riconoscia-

mo alle donne tutte le conquiste 

sociali, culturali, politiche ed 

economiche che hanno guada-

gnato contro violenze e discri-

minazioni.  

Il film che mostra le origini del movimento femminista  
di Valerio Bellandi, Simone Naclerio e Alessia Penta 

I segreti dei geroglifici 
La stele di Rosetta, nel 1799, ha svelato la lingua dell’antico Egitto 

di Valerio Bellandi 

Siamo in grado di decifrare i 

geroglifici dell’antico Egitto 

rimasti oscuri per secoli? Sì, 

da quando un capitano al se-

guito di Napoleone Bonapar-

te, durante la campagna d’E-

gitto nel 1799, ritrovò nell’an-

tica città di Rosetta una la-

stra di pietra in granodiorite: 

la stele di Rosetta. Da quel 

momento fu possibile com-

prendere i geroglifici egiziani 

grazie al lavoro del francese 

Champollion. 

La stele riporta un’ iscrizione 

in tre lingue: geroglifico 

(egiziano utilizzato quasi sola-

mente dalla classe sacerdota-

le), demotico (una differente 

grafia semplificata della lin-

gua egizia) e greco. Poiché il 

greco era conosciuto, gli scien-

ziati riuscirono a decifrarne il 

contenuto. 

L'iscrizione è il testo di un de-

creto tolemaico emesso nel 

196 a.C. in onore del faraone 

Tolomeo V Epifane, al tempo 

tredicenne, in occasione del 

primo anniversario della sua 

incoronazione. 

La stele di Rosetta è in realtà 

il fram-

mento 

di una 

stele 

più 

grande, dell'altezza stimata di 

149 centimetri. 

La stele è conservata nel Bri-

tish Museum a Londra. Nel 

2003 in occasione del 250° an-

niversario del British Mu-

seum, l’Egitto ha chiesto la 

restituzione della stele. Nel 

2005 il British ha dato una 

copia della stele all’Egitto, 

identica per dimensioni. 
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I pericoli della meningite 

Le vaccinazioni sono lo stru-

mento più efficace per la prote-

zione dalle malattie infettive. 

Grazie a questo intervento sa-

nitario alcune malattie, come 

il vaiolo, sono state eliminate. 

Altre, purtroppo, sono ancora 

diffuse e possono causare gravi 

patologie come per esempio il 

morbillo, che può complicarsi 

con la polmonite (1 caso su 20), 

l’encefalite (1 caso su 2000) e 

provocare addirittura compli-

cazioni mortali (1 caso su 

3000). Uno dei vaccini di cui si 

parla di più in questo pe-

riodo, è quello della me-

ningite, un’infezione delle 

meningi, le membrane che 

avvolgono il cervello e il 

midollo spinale, che da 

luogo ad una patologia 

molto grave, spesso letale. 

Esistono diversi tipi di me-

ningite, batterica e virale. Una 

delle più pericolose e diffuse in 

Europa è quella provocata dal 

batterio Neisseria Meningiti-

dis. Può colpire a qualunque 

età, anche se è diffusa soprat-

tutto nei minori di 5 anni. Esi-

stono vari gruppi di meningo-

cocchi, ma soltanto alcuni sono 

responsabili della patologia. I 

tipi che circolano più frequen-

temente in Italia e in Europa 

sono il meningococco “b” e lo 

“c”;  in Asia e in Africa, invece, 

è più diffuso il tipo “a” e negli 

Stati Uniti si trovano anche i 

tipi “y” e “w135”. Proprio per 

questo, prima di andare all’e-

stero, è opportuno vaccinarsi.  

La storia insegna l’importanza della prevenzione   

di Cecilia Salustri 

Le vaccinazioni contro il mor-

billo hanno salvato 20 milioni 

di bambini negli ultimi 15 an-

ni ma circa 400 piccoli muoio-

no ancora ogni giorno a causa 

di questa malattia. I vaccini si 

dividono a seconda del loro 

c o n t e n u t o :  o r g a n i s m i 

“attenuati” o uccisi, come il 

vaccino per la poliomielite o la 

rabbia; antigeni “purificati” 

come il vaccino contro il tetano 

o la difterite; oppure antigeni 

“ricombinati”, come quello con-

tro l’epatite.  

Dopo i casi di meningite in To-

scana e in Lombardia, sempre 

più persone si chiedono se è 

opportuno vaccinarsi. La me-

ningite è una malattia rara e 

gravissima che può condurre 

alla morte. Chi sopravvive, 

può riportare conseguenze 

molto serie, come ritardo men-

tale o malattie del sistema 

nervoso. Il vaccino è previsto 

per i nuovi nati e per chi è nel-

la fascia  11/12 anni. Esistono 

tre tipi di vaccino: il primo è 

un vaccino contro lo pneumo-

cocco, che copre circa l’80% 

delle infezioni; il vaccino me-

ningococco B (Men B) che ser-

ve a prevenire l’infezione del 

gruppo B; infine, quello di cui 

maggiormente parlano i mass 

media negli ultimi mesi, quello 

contro il meningococco C (Men 

C). Gli effetti collaterali sono 

minimi: febbre, debolezza, do-

lore ed indurimento della zona 

dell’iniezione. 

I diversi vaccini 
di Matteo Falasconi 
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Pasteur e la scienza moderna 

Louis Pasteur nasce il 27 di-

cembre a Dôle in Francia. Si 

laurea nel 1847 presentando 

una tesi su argomenti di chi-

mica e fisica. 

Grazie alle sue ricerche e sco-

perte, Pasteur condusse uno 

studio delle malattie del vino e 

della birra; affrontò il proble-

ma delle malattie del baco da 

seta lavorandoci per cinque 

anni, riuscendo a salvare la 

sericoltura in Europa. L’esten-

sione di queste ricerche ai pro-

blemi di conservazione del lat-

te lo portarono a ideare il pro-

cesso, oggi conosciuto come pa-

storizzazione, che consente di 

uccidere i microrganismi dan-

nosi eventualmente presenti 

nel latte, portando il liquido a 

60-70 °C per breve tempo pri-

ma dell’imbottigliamento. Il 

1877 è l'anno che costituisce la 

grande svolta sia nelle ricerche 

di Pasteur che nella storia del-

la medicina. Pasteur, nel corso 

della sua vita, investigò le cau-

se e i sistemi di prevenzione di 

svariate patologie, quali setti-

cemia, colera, difterite, carbon-

chio, tubercolosi vaiolo e so-

prattutto la rabbia. Per la pre-

venzione di questa malattia 

riuscì a sviluppare una forma 

attenuata del virus, utilizzabi-

le come vaccino. 

Nel 1888 fu fondato a Parigi 

l’Istituto Pasteur, diretto dallo 

scienziato stesso fino alla mor-

te, avvenuta il 28 settembre 

del 1896. Ancora oggi, l’Istitu-

to è uno dei centri più impor-

tanti al mondo per la ricerca in 

biologia e genetica molecolare 

e per gli studi sulle malattie 

infettive. Gli studi di Pasteur, 

in particolare quelli che smen-

tiscono la generazione sponta-

nea, costituiscono la base di 

tutte le quotidiane norme di 

prevenzione e di igiene e, in-

sieme a quelli di immunologia, 

hanno contribuito a ridurre 

drasticamente le malattie in-

fettive nel mondo. 

Le scoperte che hanno rivoluzionato la medicina  
di Eleonora Cavarra 

Dopo Pasteur sono state in-

trodotte le vaccinazioni contro 

la Difterite, il Tetano, la 

Poliomelite, la Pertosse, 

la Rosolia, il Morbillo, la 

Parotite, l’Epatite B e l’ 

Haemophilus Influenzae 

B. Tra queste alcune sono 

diventate obbligatorie. 

Albert Sabin, medico 

americano, divenne famo-

so grazie alle sue scoperte 

sul virus della Poliomeli-

te. Tra il 1947 e il 1950 svi-

luppò una tecnica per sommi-

nistrare il vaccino attraverso 

il cavo orale; il vaccino così 

ottenuto fu il primo passo 

per combattere la poliomeli-

te. All’alba del 1981, inol-

tre, molti paesi europei sco-

prirono un nuovo vaccino 

contro una delle malattie 

più diffuse in quel periodo: 

il vaiolo. 

La lunga lotta contro virus e batteri 
di Samuele Spinazzola 
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Terremoto, il brutto valzer dell’Italia 

di Emma Matteucci e Simone Naclerio 

Il nostro paese travolto da scosse sismiche molto violente  

 

Negli ultimi tempi l’Italia è stata soggetta a terremoti: fenomeni 

sismici che sono causati dal movimento di grandi zolle che gal-

leggiano su un mantello fluido ed incandescente. Esistono due 

tipi di terremoti: sussultori (dal basso verso l’alto) e ondulatori 

(da destra verso sinistra o viceversa). Come ben sappiamo i 

terremoti provocano molta distruzione. Esistono due scale per 

misurarne la forza: quella Richter, che misura la magnitudo, e 

quella Mercalli, che valuta l’intensità degli effetti sulla superficie 

terrestre e sulle persone. Abbiamo intervistato l’Ingegner 
Giordano, intervenuto con la Protezioni Civile. 

In cosa consiste il suo lavoro?  

Sono un Ingegnere e, nell’ambito del 

Dipartimento della Protezione Civi-

le Nazionale, lavoro in un’area tec-

nica e in particolare mi occupo pre-

valentemente del Rischio Idrogeolo-

gico (alluvioni, frane, ecc.). Il lavoro 

che svolgo mi piace anche perché mi 

permette di mettere in pratica, ogni 

giorno, ciò che ho studiato per la 

salvaguardia della vita umana. 
 

In che modo ha aiutato la popo-

lazione? 

L’attività principale che sto svolgen-

do, in quest’ultimo periodo, è legata 

all’individuazione delle aree in cui 

la Protezione Civile deve realizzare 

le “casette di legno” che ospiteranno 

le persone la cui abitazione è stata 

dichiarata inagibile. 
 

Potrebbe parlarci delle cause ? 

Le rocce che formano la crosta ter-

restre subiscono continuamente gi-

ganteschi sforzi, che sono il risulta-

to di lenti movimenti tra le grandi 

placche in cui è suddiviso lo strato 

più superficiale della Terra. Quando 

gli sforzi superano il limite di resi-

stenza delle rocce, queste si rompo-

no all’improvviso, provocando una 

frattura, chiamata “faglia”, liberan-

do energia che si propaga, sotto for-

ma di onde sismiche, dall’ipocentro 

(punto all'interno della Terra dove 

avviene la rottura delle rocce) in 

tutte le direzioni fino a raggiungere 

la superficie terrestre, generando il 

terremoto. 

La sequenza sismica in Italia Cen-

trale, iniziata con l’evento del 24 

agosto con magnitudo M 6.0, ha 

avuto ulteriori picchi a ottobre 

2016, in particolare negli ultimi 

giorni del mese quando sono stati 

registrati alcuni terremoti partico-

larmente forti e distruttivi: il 26 

ottobre alle ore 19.10 e 21.18 con 

magnitudo M 5.4 e 5.9, rispettiva-

mente, e quello del 30 ottobre ma-

gnitudo M 6.5. Il terremoto del 30 

ottobre di magnitudo M 6.5 è l’even-

to più forte di tutta la sequenza in 

Italia centrale, di poco inferiore a 

quella di magnitudo 6.8 che il 23 

novembre 1980 colpì l’Irpinia e la 

Basilicata, provocando oltre 2.570 

morti e comunque trai più forti regi-

strati nell’ultimo secolo. 
 

Cosa bisogna fare in caso di ter-

remoto? 

Il singolo cittadino deve, prima che 

si verifichi un terremoto, accertarsi 

che la sua casa sia stata costruita 

con i criteri previsti dalle norme 

sismiche della zona in cui si trova e 

seguire tali norme in caso di ristrut-

turazione. Inoltre è bene informarsi 

sul livello di pericolosità sismica del 

proprio Comune, conoscere il Piano 

di emergenza comunale, individuare 

l’area di attesa più vicina. Quando 

si verifica il terremoto stesso, biso-

gna attenersi alle norme seguenti: 

Se sei in un luogo chiuso: mettiti nel 

vano di una porta inserita in un 

muro portante (quello più spesso), 

vicino a una parete portante o sotto 

una trave, oppure riparati sotto un 

letto o un tavolo resistente. Al cen-

tro della stanza potresti essere col-

pito dalla caduta di oggetti, pezzi di 

intonaco, controsoffitti, mobili, ecc. 

Non precipitarti fuori, ma attendi la 

fine della scossa.  

Se sei in un luogo aperto: allontana-

ti da edifici, alberi, lampioni, linee 

elettriche: potresti essere colpito da 

vasi, tegole e altri materiali che ca-

dono. Fai attenzione alle altre possi-

bili conseguenze del terremoto: crol-

lo di ponti, frane, perdite di gas ecc. 

In ogni caso consiglio a tutti di visi-

tare il sito www.iononrischio.it per 

avere informazioni più dettagliate. 
 

Come era il luogo terremotato 

quando è arrivato? 

Quando arrivi in una zona colpita 

da un forte terremoto, purtroppo i 

luoghi sono sempre simili, in quanto 

ti trovi circondato da edifici grave-

mente danneggiati e nei casi più 

gravi completamente crollati, come 

nel caso del terremoto che ha colpito 

il Centro Italia. Inoltre, per questo 

tipo di evento, anche in considera-

zione dell’area geografica colpita, 

prevalentemente montana, molte 

strade risultavano non percorribili a 

causa di frane oltre e tutto ciò ren-

deva difficile l’accesso alle aree ter-

remotate. 
 

Cosa ha provato? 

Sicuramente grande dolore e com-

mozione soprattutto quando ho par-

lato con chi, in pochi secondi, ha 

subito lutti tremendi e perso tutto. 
 

Aveva mai fatto un intervento 

dopo un terremoto così distrut-

tivo? 

Sì. Sono intervenuto dopo il terre-

moto che ha colpito l’Abruzzo ad 

Aprile 2009 (Magnitudo M 6.1) ma 

anche per l’evento sismico che ha 

interessato l’Emilia Romagna 

(Magnitudo  M 5.8) a Maggio 2012. 
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La terra trema...e noi con lei 
di Carlotta Bandini e Riccardo Paris 

Cosa hanno provato i nostri coetanei durante le scosse sismiche  

 

Il terremoto che, ha colpito ripetutamente il centro Ita-

lia, è stato avvertito distintamente anche a Roma. Mol-

ti di noi, spaventati, sono scesi in strada durante le 

scosse e, nei giorni successivi, abbiamo parlato a scuola 

delle nostre paure dei corretti comportamenti da tenere e 

dell’importanza di conoscere il nostro territorio ed i suoi 

rischi sismici. 

Abbiamo, quindi, rivolto alcune domande ai nostri coe-

tanei, per capire come i ragazzi abbiano reagito rispetto 

al terremoto. 

Hai sentito il terremoto ?  

Come lo hai vissuto ?  

Hai avuto paura ? 

Come hai reagito quando hai scoperto cosa era accaduto 

? 

Se fossi maggiorenne andresti a fare volontariato nelle 

zone terremotate ? 

Come hai vissuto i giorni successivi alle scosse ? 
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di Flavia Folliero 

Lo spazio e i suoi segreti 

Al via la prima missione dell’Onu 

Il fallimento di Schiaparelli 

Durante l’interational Astronautical Congress 

del 2016, svoltosi a fine settembre a Guadala-

jara (Messico), è stata presentata una missio-

ne speciale, unica e significativa: la prima 

missione spaziale delle Nazioni Unite. Si trat-

ta di un accordo tra l’ufficio dell’Onu che si 

occupa dello spazio, la Unoosa (United Na-

tions Office for Outer Space Affairs), e l’azien-

da Snc (Sierra Nevada Corporation ) per lan-

ciare nel 2021 una missione spaziale orbitale 

della durata di 2 settimane a bordo della na-

vetta Dream Chaser. La missione è dedicata a 

tutti i paesi membri dell’Onu, specialmente a 

quelli che non hanno risorse finanziarie per 

condurre un programma spaziale. L’Unoosa 

vuole promuovere la cooperazione Internazio-

nale per l’utilizzo pacifico dello spazio. La 

missione darà alle nazioni in via di sviluppo 

l’opportunità di realizzare i propri esperimen-

ti in microgravità con il Dream Chaser. 

E’ bastato l’errore di un secondo da parte 

dell’unità che misura assetto e accelerazione, 

per ingannare il lander Schiaparelli e farlo 

precipitare sul suolo di Marte da un’altezza di 

3,7 km. Secondo le ultime indagini interne 

condotta dai tecnici dell’Esa (Azienda Spazia-

le Europea), il problema è derivato dal dispo-

sitivo di misura inerziale (Imu) che misura e 

registra la velocità di rotazione del velivolo, 

che invece ha inviato al computer un segnale 

“saturato” (al massimo valore della scala) su-

bito dopo l’apertura del paracadute. Questo 

segnale anomalo è durato circa 1 secondo , 

facendo dedurre al sistema di navigazione che 

il lander Schiaparelli fosse già sulla superfici 

di Marte, quindi sono partite a catena istru-

zioni errate che hanno portato all’impatto del 

lander lo scorso 19 Ottobre. La ricostruzione 

dell’incidente è frutto di una simulazione al 

computer ed è solo l’inizio di indagini tecniche 

che devono ancora concludersi. Per avere un 

quadro più completo bisognerà aspettare i 

primi mesi del 2017. Da Schiaparelli si è ap-

preso molto e sarà un contributo importante 

per la seconda missione in corso di sviluppo. 

ExoMars è estremamente importante per la 

scienza e l’elaborazione europea. 
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