
tǁǁ͘ƉƌŝŵŝŶŽ͘ŝƚ� �hZK�ϯϬϬ͘�ϬϬϬ͘�ϬϬϬ 

Esclusivo! 

���PDJJLR� ������ QHOOD� 'HVROD�
]LRQH� GL� 6PRJ q� DFFDGXWR XQ�
IDWWR� VFRQYROJHQWH� SHU� WXWWR� LO�
SRSROR�GHL�QDQL�� 
/¶HFFHOVR� UH�
GL 'DOH� 7KRULQ 6FXGRGLTXHUFLD��
FL�KD�ODVFLDWL�HG�q�VDOLWR�LQ�FLHOR�
DFFDQWR� DL� VXRLௗDQWHQDWL� GXUDQWH�
OD�%DWWDJOLD�GHL�&LQTXH�(VHUFLWL��
'RSR� O¶XFFLVLRQH� GL� 6PRJ� GD�
SDUWH�GL�%DUG� GXH SRSROLௗKDQQR�
SUHWHVRௗXQD�SDUWH�GHO�WHVRUR�GHO�
OD� FLWWj� GL 'DOH�� JOL� XRPLQL�
GL 3RQWHODJROXQJR� SHU�DYHU�XF�
FLVR�LO�PDOYDJLR�6PRJ� H�JOL�(OIL�
6LOYDQL� SHU L VHUYLJL IDWWL�DO�SR�
SROR�GHO�ODJR�ௗ'DWR�FKH�QRQ�YR�
OHYD�GDUH�LO�WHVRUR�DL�GXH�HVHUFL�
WL� 7KRULQ KD� FKLDPDWR LQ� VXR�
VRFFRUVR� VXR� FXJL�
QRௗ'DLQ�ௗ4XHVWR� HUD� XQ� SUREOH�
PD�SHU�JOL�XRPLQL�H�SHU�JOL�HOIL��
PDௗQRQ�O¶XQLFR��8Q¶DOWUD�PLQDF�
FLD� VL� DIIDFFLDYD� GDO� 1RUG�� JOL�
RUFKL�VWDYDQR�DUULYDQGR�FRPDQ�
GDWL� GDO� FUXGHOHௗ%ROJ�ௗ*OL� HOIL�� L�
QDQL�H�JOL�XRPLQL�GHO�ODJR VL�VR�
QR�FRVu�DOOHDWL QRQ�SHU�DPLFL]LD��
PDௗSHUFKp� VL� WURYDYDQR� GDYDQWL�
XQ� QHPLFR� FRPXQH�� 'XUDQWH� OD�
EDWWDJOLD F¶q� VWDWR XQ� FROSR� GL�
VFHQD� O¶DUULYR�GLௗ%HRUQ��LO�JUDQ�
GH� JLJDQWH� JHQWLOH PXWDIRUPD��
FKH KD� XFFLVR WDQWLVVLPL� RUFKL�
H KD� WLUDWR IXRULௗGDOOD� PL�

VFKLD 7KRULQ�� QHO� IUDWWHP�
SR WUDILWWR�GD�PROWH�IHULWH�ௗ������ 
2OWUH�D 7KRULQ��QHOOD�VWHVVD�EDW�
WDJOLD�VRQR�PRUWL�)LOL�H�.LOL��DO�
WUL� GXH� QDQL� GHOOD� FRPSDJQLD��
/R�VFRQWUR q�ILQLWR�FRQ�LO�WULRQIR�
GHL� QDQL� GHJOL� XRPLQL� H� GHJOL�
HOIL� FKH� KDQQR� XFFLVR� JOL� RU�
FKL XQR D XQR��,�QDQL KDQQR�FRVu�
IDW� WR XQ� DFFRUGR� FRQ� JOL� HOIL�
H FRQ� JOL� XRPLQL�� JOL� GDUDQ�
QR XQD� SDUWH� GHO� ORUR� WHVRUR��
%DUG KD� ULFHYXWR XQ� TXDWWRUGL�
FHVLPR�GHO�WHVRUR�SHU�DYHU�XFFL�
VR� 6PRJ� H� SHU� ULFRVWUXL�
UHௗ3RQWHODJROXQJR� ,QYHFH� LO� UH�
GHJOL�(OIL�6LOYDQL KD�ULFHYXWR JOL�
VPHUDOGL�GLௗ*LULRQ�ௗHVVHQGR�TXH�
VWL�L�JLRLHOOL FKH�OXL SUHGLOLJHYD�H�
FKHௗ'DLQௗJOL� DYH�
YD UHVWLWXLWR�ௗ³6LDPR� WXWWL�PROWR�
IHOLFL�SHUௗDYHU�VFRQILWWR�JOL�RUFKL�
H� DYHU� ULFRQTXLVWDWR� OD� QRVWUD�
GLPRUD�� PD� DOOR� VWHVVR� WHPSR�
ULPSLDQJLDPR� OD� PRUWH� GHL� QR�
VWUL� FRPSDJQL� G¶DYYHQWX�
UH�ௗ7KRULQ�� .LOL� H� )LOL´�� KD� GL�
FKLDUDWR %DOLQ��XQR�GHL�QDQL�FKH�
KD�SDUWHFLSDWR�DOOD�%DWWDJOLD�GHL�
&LQTXH�(VHUFLWL� H JUDQGH�DPLFR�
GHL�QDQL�VFRPSDUVL�  
���������������������6XVDQQD�/HVPD� 
���������������������H�0DWWLD (FFKHU  
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Il primino  
 D�Zd��0��ϭϴ�ŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϮϭ 

$K %LOER��QRQ�WL�DYUHL�PDL�FRQVLGHUDWR�FRVu�VFDOWUR��0D�FRV¶q TXHVWR�DQHO�
OR�G¶RUR"  
*UD]LH��/¶DQHOOR�G¶RUR�q�XQLFR��KD�LO�SRWHUH�GL�UHQGHUH�LQYLVLELOL�H�FKLXQ�
TXH�OR�SRVVLHGH�QH�ULPDQH�RVVHVVLRQDWR��WUDQQH�PH�RYYLDPHQWH�   
,Q�TXDOH�PRPHQWR�GHOO¶DYYHQWXUD�WL�VHL�VHQWLWR�HURH"  
'LFLDPR�FKH�VRQR�VWDWR IRQGDPHQWDOH LQ TXHVWD�DYYHQWXUD��PD� O¶HSLVRGLR�
LQ�FXL�VRQR�VWDWR SL� GHFLVLYR�q�VWDWR�TXDQGR�KR�XFFLVR�LO�UH�GHL�UDJQL�H�KR�
SXUH� VDOYDWR� L� QDQL� 4XHVWR� HSLVRGLR� PL� KD� UHVR� HURH�� PD� PL� KD� IDW�
WR FDSLUH DQFKH FKH�IDUHL�GL�WXWWR�SHU�VDOYDUH�L�PLHL�DPLFL�  
:RZ��KDL�LPSDUDWR�PROWH�FRVH��0D�FRPH�WL�VHQWL�RUD�FKH�KDL�SHUVR�WXWWR�LO�
ULVSHWWR�GHJOL�KREELW��FKH�DYHYL�SULPD�GL�SDUWLUH�SHU�O¶DYYHQWXUD"  
0L�q�GLVSLDFLXWR�PROWR�SHUGHUH�LO�ULVSHWWR�FKH�DYHYR�GDJOL�DOWUL�KREELW��PD�
QH�q�YDOVD�OD�SHQD�SHUFKp�KR�JXDGDJQDWR�TXDOFRVD�GL�SL���XQ¶DPLFL]LD�YHUD�
FRQ�WXWWL�L�QDQL�H�FRQ�*DQGDOI�  
6HFRQGR�WH�TXHVWR�OHJDPH�FKH�VL�q�FUHDWR�ULPDUUj QHJOL DQQL"  
6HFRQGR�PH�Vu� SHUFKp QLHQWH�SRWUj�PDL�URYLQDUH�XQ¶DPLFL]LD�YHUD�  
,HUL�q�PRUWR 7KRULQ��&RPH�WL�VHL�VHQWLWR�GRSR�TXHVWD�SHUGLWD"  
3HU� PH� q� VWDWD PROWR� GXUD DFFHWWDUH TXHVWD� PRUWH SHUFKp� LO� OHJDPH� FKH�
DYHYR�FRQ�OXL�HUD�LO�OHJDPH�SL��VWUHWWR�FKH�DYHYR�WUD�WXWWL�L�QDQL��3HU�IRUWX�
QD� SULPD� FKH 7KRULQ VH� QH� DQGDVVH� QHOOH� VDOH� GL� DWWHVD� VRQR� ULXVFLWR� D�
SDUODUH� FRQ� OXL�� FKH PL�KD� ULYHODWR�TXDQWR� HUR� VSHFLDOH� 4XHVWR�SHU�PH q�
VWDWR LO�UHJDOR�SL��EHOOR�FKH�TXDOFXQR�PL�SRWHVVH�IDUH�  
*UD]LH� %LOER��&L�KDL� LQVHJQDWR�PROWR��'D�TXHOOR� FKH� DEELDPR�FDSLWR�GL�
TXHVWD�DYYHQWXUD��QH�q�YDOVD�GDYYHUR�OD�SHQD�  

%HQHGHWWD�%DURQL�H�&DWHULQD�6DOD  
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  INTERVISTA AL CORONAVIRUS  
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Una grande tragedia 
che riguarda tutti! 

    DALL’ARABO ALL’ITALIANO 

&RPH�KDQQR�IDWWR�OH�FODVVL�
SULPH�D�FDSLUH�H�D�VFRSULUH�
O·,OLDGH" 

&LDR %LOER��EHQ�WRUQDWR��,Q�TXHVWR�SHULRGR�QRQ�WL�DEELDPR�YLVWR��GRYH�
VHL�VWDWR"  
1RQ�FL�FUHGHUHWH�PDL��PD VRQR�SDUWLWR�SHU�XQ¶DYYHQWXUD�FRQ�L�ILRFFKL��
FRQ�GHL�QDQL�VSRUFKL�H�SX]]ROHQWL�H�XQ�PDJR�GL�DOWLVVLPR�OLYHOOR��*DQ�
GDOI�  
4XDO�HUD�OR�VFRSR�GL�TXHVWD�DYYHQWXUD�FRVu�EL]]DUUD"   
/R�VFRSR�GHOO¶DYYHQWXUD�HUD�TXHOOR�GL� ULXVFLUH� D� ULSUHQGHUH� LO� WHVRUR�
PHUDYLJOLRVR�GHL�QDQL�� DELOLVVLPL� IRUJLDWRUL�� FKH� HUD� VWDWR� UXEDWR�GDO�
WHUULELOH�6PRJ��XQ�GUDJR�PDOYDJLR�  
:RZ� VLJQRU %DJJLQV��'RYH�VL�WURYD�LO�OXRJR�LQ�FXL�HUD�QDVFRVWR�TXH�
VWR�PDJQLILFR�WHVRUR"  
,O� WHVRUR� VL� WURYD� DOO¶LQWHUQR� GHOOD�0RQWDJQD� 6ROLWDULD� FKH� VL� VWDJOLD�
GDYDQWL�D�%RVFR�$WUR��DQFKH�VH�LR�H�OD�PLD�FRPSDJQLD�SULPD�GL�DUUL�
YDUH�DOOD�PRQWDJQD�DEELDPR�DWWUDYHUVDWR�PROWL�SRVWL�SHULFRORVL�  
&KH�FRVD�WL�KD�VSLQWR�D�SDUWLUH�SHU�TXHVWD�DYYHQWXUD"  
,Q� UHDOWj�QRQ�HUD�PLD� LQWHQ]LRQH�SDUWLUH�SHU�XQ¶DYYHQWXUD�FKH� LQ� VH�
JXLWR� PL� DYUHEEH� FDPELDWR�� PD� XQ� SRPHULJJLR� VL� q� SUHVHQWDWR� XQR�
VWUDQR� YHFFKLR� DOOD� PLD� SRUWD H� LR� FRPH� PLR� VROLWR� O¶KR� LQYLWDWR� D�
SUHQGHUH�XQ�Wq�H�GD�Ou�q�FRPLQFLDWR�WXWWR«�   
6HFRQGR�WH�TXDO�q�VWDWR�O¶LQFRQWUR�SL��ULVFKLRVR"  
/¶LQFRQWUR�SL��VSDYHQWRVR�q�VWDWR�TXHOOR�FRQ�*ROOXP��FKH�VL�SXz�GHIL�
QLUH�XQ�PRVWUR�WHUULILFDQWH�H�VHQ]D�SLHWj��)DFHPPR�XQD�JDUD�GL�LQGR�
YLQHOOL�H�YLQVL�LR�RYYLDPHQWH«H�TXLQGL�*ROOXP�IX�FRVWUHWWR�D�LQGLFDU�
PL� OD� YLD� G¶XVFLWD� 3HU� IRUWXQD� VL� q� JLRFDWR� OD� SRVVLELOLWj�
GL PDQJLDUPL� $OOD� ILQH VRQR� ULXVFLWR� D� SUHQGHUH� O¶DQHOOR� G¶RUR�
H D SRUWDUPHOR�YLD�  



  

 Durante la pandemia, e poi in mezzo alla 
didattica a distanza, siamo riusciti, 
nonostante le difficoltà, a fare il nostro 
laboratorio, di tecnologia. Questo dannato 
covid non ci ha fermato! Ogni venerdì, dopo 
la fine delle lezioni, la prima A (ovviamente 
chi voleva) si ritrovava a scuola per fare un 
laboratorio. Abbiamo costruito un braccio 
meccanico! Il primo giorno di laboratorio ci 
hanno fatto vedere quello che avremmo 
dovuto costruire: il braccio meccanico fatto di 
cartone e legno. Quando lo abbiamo visto, ci 
siamo subito spaventati, perché pensavamo 
che non ce l’avremmo fatta, ma, con l’aiuto 
dei prof, che ci hanno sostenuto, alla fine ce 
l’abbiamo fatta! A dire il vero non è stato 
molto semplice, e non sono mancati degli 
imprevisti, ad esempio: alcune volte ci siamo 
incollati le dita con la colla, oppure alcune 
volte ci siamo tagliati con gli strumenti, ma 
questi sono solo dettagli. Ci sembrava 
impossibile che in poche settimane, fossimo 
riusciti a costruire un braccio robot, in più, 
non ne abbiamo fatto uno, ma ben due! Chi 
aveva già finito il proprio compito ha avuto la 
possibilità di costruire una prolunga per il 
braccio meccanico. Secondo noi se dei 
ragazzini riescono a costruire un braccio 
meccanico; chissà cosa saremo in grado di 
fare fra cinquant’anni! 

  

 

 

TECNOLOGIA, 
UN GIOCO DA RAGAZZI 

Gli alunni di prima A della scuola Mandelli Rodari 
hanno intervistato l’ingegnere Dario Lampa e gli hanno 
fatto alcune domande su come funziona il braccio 
meccanico: 

Ingegnere, ci può dire brevemente come funziona il 
braccio da lei progettato? 

il braccio funziona in maniera pneumatica, grazie 
all’aria e alle siringhe che la spostano. 

Molto importante è anche la base dov’è appoggiato Il 
tutto, fatta di legno e cartone, serve a dare stabilità. 

E' stato necessario molto tempo per costruire il 
braccio meccanico? 

Ci sono volute circa quattro lezioni da un’ora e mezza 
lavorando in 

gruppo ...ma senza troppe distrazioni! 

E’ stato difficile costruirlo? 

No, non è stato molto difficile ma comunque c’è stato 
bisogno di un buon impegno, per esempio la difficoltà 
che ho incontrato era che alcune volte ho dovuto rifare 
i pezzi perchè li tagliavo male o erano storti. Questo mi 
ha insegnato a essere più delicato e preciso nel fare le 
cose.    

Quali strumenti ha utilizzato per costruire il 
braccio? 

Sono stati utilizzati molti strumenti ma in particolare La 
colla attack per incollare varie cose, ad esempio i 
bastoncini alla base, il cartone ondulato che ci è servito 
per fare i campioni e un po’ la base, alcune siringhe per 
far funzionare il braccio ovviamente, il taglierino per 
tagliare il cartone, piuttosto che i bastoncini ...e 
ovviamente il righello. 

 

 

INTERVISTA 
ALL’INGEGNERE! 
Intervista al noto ingegnere Dario Lampa 

  

TAGLIERINO DE BEI  



WOOD WORKING!
IL PRIMINO 

Le prime della Mandelli nel mese di 
gennaio hanno iniziato un lavoro con 
il legno. Inizialmente, è stato difficile 

perché i ragazzi non avevano mai 
tagliato il legno; ma nel giro di una 
settimana sono riusciti a fare cose 

bellissime, come un aereoplanino di 
legno fatto con una molletta e il 

Tangram, un puzzle di legno. 
Utilizzando compensato, seghetto e 
colla, i ragazzi hanno tagliato un 

quadrato di legno. Poi il quadrato di 
legno è stato incollato su un altro 

quadrato e dentro sono stati inseriti 
alcuni triangoli. I ragazzi sono stati 
aiutati dal professor De Bei che gli 
ha fatto capire come usare tutti gli 

strumenti.

Il lavoro non è stato semplice: ci 
sono state anche delle difficoltà una 

di queste è stata tagliare piccoli 
pezzi di legno con un seghetto, non 

sempre venivano dritti perché il 

seghetto tendeva a stortarsi. Col 
passare del tempo, però, il lavoro 
diventava sempre più semplice.

POP UP

Nei mesi di ottobre e novembre, 

noi, ragazzi di prima abbiamo 

lavorato per realizzare alcuni pop-

up con il prof. De Bei.

Come prima cosa, abbiamo 

imparato alcune basi della tecnica 

del pop-up; dopo avere imparato 

bene come realizzarli, abbiamo 

cominciato a fare il primo pop-up: 

due cubi sopra un parallelepipedo.

Completati i primi esercizi base di 

pop-up, abbiamo alzato l’asticella, 

provando a realizzare quelli che 

avrebbero dovuto illustrare alcuni 

episodi del “Giardino segreto” (il 

libro che abbiamo letto nelle 

vacanze estive). Appena tornati a 

scuola dalle vacanze, i professori 

ci hanno assegnato delle parti del 

libro 
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 Per avere dei buoni, grandi fagioli, 

c’è il fertilizzante GREGORONI® 

 

                                                                                                   

 

 

 

  
                                                                                                                                     

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

I SEGRETI DEI 

VIRUS E DEI 

BATTERI  

Quest’anno di pandemia a causa del 
Covid ha costretto anche noi ragazzi 
a riflettere sull’importanza della 
scienza medica.  
Ho imparato grazie alle lezioni 
di scienze molte cose sul Covid e in 
generale sui microrganismi che in 
quinta elementare ignoravo.  
Innanzi tutto, ho imparato la 
differenza tra virus e batteri. I primi 
possono essere combattuti con i 
vaccini (come AstraZeneca), che 
fanno produrre al nostro corpo 
anticorpi specifici, mentre i batteri 
vengono combattuti grazie agli 
antibiotici. Ho scoperto che gli 
antibiotici sono stati scoperti da 
Fleming.   
Un giorno osservando una colonia di 
batteri aveva notato che in mezzo a 
questa colonia era cresciuta della 
muffa. Osservandola al microscopio 
si è accordo che i batteri non erano 
cresciuti vicino alla muffa perché la 
muffa aveva creato un liquido. 
Questo liquido era in pratica 
“l’antenato” degli antibiotici.   
La sua scoperta è avvenuta in modo 
casuale, ma come ci ha detto la 
dottoressa Piolini quando è venuta a 
tenere un incontro sui virus “Molto 
ragionamento e poca osservazione 
conducono all’errore, molta 
osservazione e poco ragionamento 
conducono alla verità”.  
Una cosa che mi ha colpito sui virus 
è che essi non sono esseri viventi 
perché non rispondono alle sette 
caratteristiche degli esseri viventi. 
Gli esseri viventi nascono, si 
nutrono, si muovono e reagiscono 
agli stimoli, crescono, si riproducono 
e muoiono. Invece i virus possono 
solo riprodursi, ma per farlo devono 
comunque usare le strutture di un 
altro essere vivente, altrimenti non 
ne sarebbero capaci. È incredibile 
che un essere così piccolo, che non è 
neanche un essere vivente, possa 
mettere in ginocchio l’intera 
umanità.  
Tutto questo l’ho imparato grazie 
alle lezioni di scienze, che mi 
sono state molto utili soprattutto in 
questo periodo per comprendere 
meglio quello che vedo accadere 
attorno a me.  
Carlo Codazza 

 

 

La classe PRIMA A di quest’anno si è 
particolarmente distinta dalle altre non 
solo per essere riuscita a far crescere una 
pianta di fagiolo che ha superato 
vistosamente tutti i fagioli delle altre 
classi, ma anche per avere realizzato 
un’intervista esclusiva al Coronavirus, la 
star dell’anno, che riportiamo in 
esclusiva qua sotto.  
  
Da dove sei arrivato e come hai fatto 
contagiare buona parte della 
popolazione mondiale?  
Sono arrivato dalla Cina, e questo penso 
lo sappiate tutti. Sono arrivato dal 
mercato di Wuhan, un mercato sporco: 
insomma il luogo perfetto per fare un bel 
passaggio di specie, dagli animali 
all’uomo. Così i cinesi morivano e si 
contagiavano ma in pochi pensavano che 
mi sarei espanso così tanto. 

Sei preoccupato per il vaccino?   
Sì, perché sta già avendo cattivi effetti: in 
Inghilterra era emergenza fino a 
febbraio, però poi si sono vaccinati in 
molti e così pian piano mi sto 
estinguendo. La mia arma segreta però 
sono le mutazioni. Ogni volta che mi 
replico faccio errori, e questo provoca 
mutazioni…Se riesco a cambiare la 
proteina che voi usate per far produrre  

COME AVERE UNA PIANTA DI FAGIOLI COME QUELLA 
DELLA 1A….. 
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VIRUS, NON SIETE I 
BENVENUTI! 

Intervista al coronavirus e riflessione su virus e batteri  

 

 

 

 al vostro corpo gli anticorpi voi 
siete fregati. Speravo di vincere con 
la mutazione inglese, ma gli 
anticorpi prodotti dai vaccini la 
riconoscono. Ora posso contare 
solo sulla variante indiana e 
brasiliana per contagiare e uccidere 
altra gente.  
Infine, l’ultima domanda, la più 
interessante: come sei fatto?   
Sono formato da un capside che 
contiene al suo interno un 
filamento aggrovigliato 
di RNA, dove ci sono tutte le 
informazioni per produrre le 
proteine che mi servono.  Attorno 
al capside ho il pericapside: una 
specie di involucro formato da lipidi 
e proteine; una di queste è proprio 
la proteina Spike che mi serve per 
muovermi ma che è anche quella 
riconosciuta dai vostri maledetti 
anticorpi.  Infine, il coronavirus ha 
concluso dicendo: Spero di 
mutarmi di nuovo per resistere al 
vaccino.  
Barra Francesco 

 
 

 

THE GREEN 

CHALLENGE: 

LOTTA 

ALL’ULTIMA 

FOGLIA 

La gara è finita, gli alunni delle classi prima B e 
D dell’Istituto Agrario Mandelli Rodari sono 
delusi e stupiti: la pianta di fagiolo della prima 
A supera il tetto! 

Ma che sfida è? La nota professoressa Maria 
Gregori ha lanciato una sfida alle sue classi: 
dovevano piantare un seme di fagiolo e vedere 
quale delle quattro piante sarebbe cresciuta di 
più.  

Giorno 1. Le quattro classi prendono quattro 
vasi per classe, li imbottiscono di cotone 
bagnato e piantano i semi.  

Giorno 4. Si iniziano a vedere i primi segni di 
vita o di morte… sul terreno della Mandelli. I 
semi di tutte le classi germogliano, ma tre di 
quelli della prima A ammuffiscono per via di un 
alunno che mette troppa acqua. La prima A 
riuscirà a rimanere in gioco? 

Giorno 11. In 1B e in 1D le piante crescono 
tranquillamente, ma in1A non sta andando 
bene. Questa volta, invece di far affogare il 
seme, la 1A lo fa seccare. Invece in 1B sembra 
che un seme superi gli altri, ma…  

Giorno 16. Succede qualcosa di impensabile, la 
1A che sembrava la più onesta, BARA. Pianta 
dei nuovi fagioli e nessuno lo scopre. Chi è il 
loro complice? 

Giorno 21. La prof Gregori dichiara: “Li ho 
aiutati io, erano la mia classe preferita”. Le 
piante della 1B sembrano comunque destinate 
a vincere, ma ammuffiscono, e si spezzano. 
Bareranno anche loro?  

Giorno 27. La 1B è fuori dai giochi, loro sono 
onesti, non barano. In 1D le piante crescono ma 
non si alzano molto. Mentre nella 1A una 
pianta, chiamata Tall, supera i due metri, 
incredibile! La pianta supera il massimo della 
altezza a cui poteva arrivare. Avrà del DNA 
modificato al suo interno? I giornalisti vengono 
avvisati e cominciano a far domande agli alunni 
e a circondare la scuola. 

Giorno 33. Gli steli delle piantine della 1D si 
spezzano, anche loro sono fuori dai giochi. Ma 
la pianta della 1A cresce su tutta la parete, 
esce dalla finestra e supera il tetto della scuola 
ma… notizia allarmante: la professoressa 
Gregori utilizza una sostanza chimica per far 
crescere la pianta! Allora la prof viene 
arrestata. Il preside Molla vuole abbattere 
“Tall”, ma arrivano gli ambientalisti guidati da 
Greta Thumberg, che si incatenano alla pianta. 
Alla fine la faccenda si risolve e la pianta viene 
trasferita in un’area sicura. Mentre la 1A 
riceve il premio (caramelle gusto fagiolo) e 
dieci in scienze a tutti. 

…in realtà l’esperimento consisteva nel far 
crescere due piante di fagiolo, una delle quali 
in una scatola con un buco da cui poteva 
entrare luce, per vedere se davvero le piante, 
come tutti gli altri esseri viventi reagiscono agli 
stimoli. E se ve lo state chiedendo: sì, 
l’esperimento è riuscito, la pianta fuori dalla 
scatola è cresciuta dritta (e sì, quella della 1A 
era davvero la più alta di tutte!), mentre 
quella nella scatola è cresciuta in orizzontale in 
direzione della luce. 

Casale Pietro, Gabriele Marzegalli 

Marzegalli Gabriele 

 

CHIOCCIOLE 

SCOMPARSE: CASO 

RISOLTO 

Il 15 settembre 2020 sono scomparse decine 
di chiocciole senza lasciare alcuna traccia. La 
dichiarazione di un testimone oculare è stata 
quella di aver visto appena 3 ore prima della 
scomparsa di esse una fila di chiocciole che 
passavano in fila per la strada. 

Si presupponeva che le chiocciole fossero 
state investite, fino ad oggi. Dei passanti 
hanno trovato una specie di acquitrino pieno 
di acqua e sale, numerosi gusci vuoti di 
chiocciole e allora il capitano della polizia 
(grande appassionato di scienza) è riuscito a 
spiegare la scomparsa. Le chiocciole 
pensando di andare in acqua per  

 

rinfrescarsi sono cadute in una trappola 
mortale per chiocciole di piccole dimensioni. 

L’acqua era piena di sale, ma le chiocciole non 
lo sapevano. Le particelle di acqua hanno 
separato le particelle di sale rendendo i 
granelli invisibili ai loro occhi. Così le 
chiocciole sono morte senza lasciare alcuna 
traccia per un fenomeno chiamato OSMOSI. 
L’osmosi è un fenomeno per cui l’acqua esce 
o entra dalle cellule per equilibrare la 
concentrazione di sali interna ed esterna. A 
causa dell’osmosi l’acqua è uscita dalle loro 
cellule per cercare di diluire l’ambiente 
esterno, e quindi le chiocciole, formate per la 
gran parte da acqua, sono praticamente 
svanite. 
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 si recava a messa nella cappella del 
palazzo»  
Aveva messo la preghiera al primo 
posto: lui stesso, ogni giorno, si 
recava a messa nella cappella del 
palazzo»  
E che cosa ci può dire della 
coltura?  
«La rinascita culturale cominciò nel 
797, quando Carlo ordinò ai vescovi 
di fondare, nelle cattedrali, nelle 
abbazie e nei villaggi di tutto il 
regno, scuole aperte a tutti. 
L'importante era che seguissero il 
modello della scuola per gente 
nobile, cioè quella palatina. Pensi 
che qui Carlo ha anche creato un 
nuovo tipo di scrittura: 
la scrittura carolingia, precisa e ben, 
con leggibile cui ha sostituito quella 
merovingia, piena di abbreviazioni 
incomprensibili»  
  
Saper scrivere è davvero molto 
importante...  
«Certo! Lo sapevi che Carlo si 
esercitava ogni sera su una 
tavoletta, che teneva sotto al 
cuscino.   
Carlo Magno è stato veramente un 
grande imperatore!»  
  
Che rapporto avevi con lui? E che 
cosa le ha lasciato nel cuore ora che 
è morto?  
Io e Carlo eravamo molto legati, ci 
conoscevamo fin da piccoli, 
giocavamo insieme e ci divertivamo. 
Anche se lui mi batteva 
sempre! Come tutti i ragazzi 
litigavamo spesso, ma la nostra 
amicizia era indistruttibile.  
Carlo mi è sempre stato accanto 
anche se era sempre molto 
impegnato, io lo aiutavo più che 
potevo e gli stavo a fianco.   
Portavo molta stima per lui. 
Desideravo essere come lui: 
coraggioso, autorevole ed 
ambizioso.  
Nel cuore mi ha lasciato la cosa più 
importante nella vita: non 
arrendersi mai. Se si cade 
bisogna rialzarsi e continuare 
ad andare avanti.  
 

 

 

L’USCITA DI SCENA! 
IL PRIMINO 

Ieri, 28 gennaio 814, alle tre di notte, è 
morto nel suo palazzo di Aquisgrana 
l’imperatore Carlo Magno detto il 
Grande, dopo sei giorni di lotta contro 
una grave malattia che colpisce i 
polmoni (la pleurite). Sepolto nella 
cattolica Cappella Palatina, eretta per 
suo volere, la sua salma, inumata, 
riposa ora in pace seduta su un trono di 
marmo, vestita con gli abiti imperiali, 
con la sua corona in testa, con i Vangeli 
aperti in grembo e lo scettro in marmo. 
Lascia questo mondo da vincitore. Un 
uomo leale, carismatico, che amava la 
propria famiglia, e di forte volontà. Lo 
ricordiamo onorando le sue imprese: le 
conquiste a est, dove ha combattuto 
contro i Sassoni, i suoi acerrimi nemici, 
dove l’ostinazione di Carlo lo ha 
portato a vincere dopo numerosi  

Scontri spietati. Il nostro grande 
sovrano ha conquistato 
valorosamente anche gli Avari, i 
Bavari e i Frisoni, mentre verso 
sud ha conquistato 
l’immensurabile Marca Spagnola. 
Egli è stato un grande difensore 
della cristianità e di tutti i 
cristiani, ha lottato per portare la 
religione cristiana tra gli infedeli. 
E per questo, il 25 dicembre 
dell’800, è stato incoronato 
imperatore del Sacro Romano 
Impero da Papa Leone III. Sulla 
sua tomba, un’iscrizione recita: 
“Sotto questa pietra, riposa il 
corpo di Carlo, grande e cristiano 
imperatore, che nobilmente 
accrebbe il regno dei Franchi e 
felicemente lo resse per 42 anni”. 
Con grande dolore salutiamo il 
nostro grande salvatore che giusto 
ieri ha lasciato la sua famiglia e 
tutto il popolo che piange ancora 
la sua morte.   

ADDIO CARLO MAGNO! 

 

SE NE È ANDATO 
UNA STELLA SI SPEGNE. CARLO CI HA LASCIATO 

Intervista al più fedele amico di 
Carlo Magno.  
Dopo la morte del grande Carlo 
siamo andati a fare alcune 
domande al biografo Eginardo, che 
è sempre stato al fianco di Carlo, 
per conoscere più da vicino il 
nostro imperatore.  
Buongiorno, Eginardo. Sin da 
piccolo Carlo pensava di diventare 
così importante?  
«Certamente non si aspettava il 
titolo di imperatore, però 
sospettava che un giorno avrebbe 
ereditato la sua corona. Per 
questo Pipino il Breve, il padre di 
Carlo, faceva 
esercitare lui e suo fratello Carlom
anno nel 
combattimento. Si allenavano di 
continuo, in più Carlo nuotava, 
cavalcava e andava a caccia: la 
forza, la destrezza e il coraggio 
sono qualità indispensabili per un 
uomo virtuoso”.  
Che rapporto aveva Carlo Magno 
con suo fratello?  
«Mmmm… Erano molto diversi fra 
di loro: Carlo era molto ambizioso 
e coraggioso, mentre Carlomanno 
era più riservato e timido. Per 
questo non andavano 
d’accordo. Con gran dispiacere 
della loro madre, la regina 
Bertrada».  
Mi dica: com’è riuscito Carlo a 
farsi nominare imperatore da 
papa Leone III?  
«Fu il Papa a decidere di 
incoronarlo. Nel 799 la nobiltà 
romana si ribellò: Carlo lo aiutò a 
non perdere il suo posto e il papa 
trovò il modo di sdebitarsi. Il 25 
dicembre 800, durante la messa di 
Natale, dopo la preghiera unse il 
capo del grande Carlo 
Magno e pose sulla sua testa la 
corona di imperatore. Mi disse che 
era stato molto emozionante!».  
 L’impero di Carlo Magno era 
vastissimo: lo abitano genti di 
lingua e culture diverse. Con quali 
mezzi lo governava?  
 «La religione e la cultura regnano 
in nome di Dio” diceva Carlo 
Magno.  
Aveva messo la preghiera al primo 
posto: lui stesso, ogni giorno, 
 
 

Partecipate al torneo della 
corsa dei cavalli 
tenuta lungo il 
fiume Reno. Se vincerete, 
avrete 15 entrate gratis in 
tutto il castello di Carlo 
Magno ad Aquisgrana. Con 
guida inclusa! Vedrete tutte 
le stanze del castello, il 
giardino, le sale per le 
assemblee. La gara si 
terrà tra una settimana 
precisa e partirà alle 10 in 
punto dalla sorgente del 
Reno e terminerà al castello.  
  
  
 


