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E ditoriale

Eccomi di nuovo, dopo il nostro primo
esperimento, a creare ancora questo
giornalino per raccontare il fare scuola,
insieme ai ragazzi, in momenti difficili.
Ringrazio tutti gli alunni, i genitori, i cari
colleghi e la Dirigente che hanno permesso
che questa attività, arricchita da nuovi numeri
e contenuti, continui anche in questo nuovo
anno scolastico.
Saluto i vecchi e cari alunni e i nuovi arrivati
delle classi prime, che sono entrati a fare
parte della nuova Scuola Media, e, con
l'augurio che l'anno a venire porti più serenità,
apertura del cuore e abbondanza di salute e
prosperità, auguro
Buone Feste e
Buona lettura a tutti!!

A. B., 2^ A

prof.ssa Rossella Elena Aversa

Laboratorio
di scrittura creativa
classe 3^

Parole, versi ed immagini
per esprimere le nostre
emozioni

In classe abbiamo studiato la poesia: “Se più non
fossi viva”, di Emily Dickinson e abbiamo letto una
poesia e fatto un disegno. In questo componimento
la poetessa si preoccupa della salute del pettirosso
dopo la sua morte e si raccomanda con i suoi cari di
continuare a nutrirlo affinché lui non si dimentichi di
lei. E. S., 3^A
Donna avvolta dalla nebbia,
il tuo manto ci divide e ci ferisce.
Il tuo sorriso ora mi manca,
la briciola di pane ora non mi è più data,
da quella mano che tanto amavo.
Il tuo corpo ora giace
e ad accompagnarlo un solo cinguettio.
Il tuo animo è manto di neve,
freddo il tuo corpo, ma
la tua voce, ora ricordo, è ancora viva.
A. D. N.

L'angolo
della
poesia

Pettirosso
Cara Emily da quando non più ci sei
i tuoi cari hanno mantenuto la promessa.
Ogni giorno da quando è iniziato il gelo
una briciola di pane sul davanzale
della tua vecchia stanza compare al crepuscolo.
S. M.

Cara Emily,
mi tenevi compagnia ogni giorno,
manchi molto ai tuoi cari.
Penso a te quando la nebbia bianca
cala su questo prato.
Grazie per essermi stata amica,
ci rivedremo
In un’altra vita,
magari non molto lontana
D. S.

Io che volerò in cielo senza
ritorno
Non potrò mai ringraziarti
Di aver risolto il mio
incolmabile bisogno
M. M.
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Grazie oh donna in bianco,
giorno dopo giorno cibo a volontà tu mi offri
Sul davanzale ti aspetto saltellante e puntuale
tu mi rispondi
Addio cara amica per me ci sei sempre stata.
S. P.

Vengo da te, nelle tue mani.
Mani che mi hanno accudito,
mani così affettuose e delicate.
Unitamente ai miei ringraziamenti,
nella pace del cielo arrivo io,
il tuo pettirosso tanto amato.
S. G.

Emily, ringrazio te
e le briciole che mi hanno sfamato e
continueranno a sfamarmi in questi lunghi inverni
ora che non ci se più è tutto un po’ più triste;
spero un giorno, forse nell’aldilà, di poterti
rincontrare così da ringraziarti ancora per tutto
quello che hai fatto per me. G. P.

:
Io, un punto rosso, immenso,
come la briciola di pane
Che era il tuo gesto d’amore.
Un volo sopra la tua dimora
Una nota per esprimere
tutto me stesso,
Tra la nave fresca
Una lacrima sul tuo letto.
M. D.

Questo silenzio assordante rende la tua
mancanza sempre più evidente.
Un soffio di vento mi sfiora
e subito il ricordo affiora,
i momenti trascorsi assieme sono vivi nel
mio cuore.
Spero un domani di poterti riabbracciare
e volare nell’immensità nel cielo,
ma finalmente insieme perché questa volta
le ali le hai anche tu.
N. A.

“Ringraziamento
dal mio cuore
Rosso”
Ti ringrazio
per tutto quello
che hai fatto
da quando non ci
sei più
il mio cibo manca
ancor di più
Quando eri su
questa Terra
tutto era più bello
e allegro,
ogni volta che ti
vedevo
il mio giorno
diventava sempre
più sincero.
E. G.

Quando sono tornato, tu non eri lì, solo
una briciola, non mi dimenticherò di te e
del bene che mi hai dato.
E. P.

Emily, ti ringrazio per esserti presa cura
di me in tutti questi anni. Trovo tutti i
giorni una briciola sul davanzale, ma ciò
mi fa sentire ancora di più la tua
mancanza; grazie di esserti
preoccupata di me anche sul punto di
morte, e di aver chiesto che mi sia dato
questo piccolo dono. Non ti scorderò
mai e non scorderò mai tutto ciò che
hai fatto per me.
L. F.

:
Misere, miserere!
Destino criminale!
Perché morir doveva,
L'unica persona che a
me teneva?
Colei ricordo e
ringrazio,
Per ciò che in vita non
farà più in morte
A cui ora la vita ha
chiuso le porte.
E or la mia compagna
Per l’ultima volta io saluto
E per l’ultima volta vado
ad attendere
Che un altro inverno,
Giunga al termine. .
F. Z.

Pantera
Son qua
rinchiuso
Come un
uccellino
A far parte di
una vetrina
Per il voler di
una persona
E mentre vedo
gli altri
divertirsi
Io soffro nel
mio silenzio
tombale
M. M.

Tristezza, rassegnazione e
stanchezza.
È tutto ciò che provo
Da quando sono rinchiusa
Qui dentro
Senza una via di fuga.
La nostalgia dei vecchi tempi in
libertà si fa sentire sempre di più.
E ora mi addormento qui, al centro
della mia tortura
Sognando di respirare l’aria della
libertà
D. S.

Oh disgraziato animale,
Che ogni giorno il tuo sguardo
Mi fa star male;
Io vedo nei tuoi occhi verdi
Un anima viva, allegra, gioiosa
Che un tempo ti fu portata via
Da un’anima rabbiosa.
E ogni giorno è come quello
prima
In attesa di un altro
Che in qualche modo li porti via.
F. Z.

Tanta sofferenza e il pensiero di una
morte lenta
sfiorano e tormentano la sua mente e
il suo corpo, quasi inanimati,
come vento lieve che diviene bufera.
Per sempre la pantera, in gabbia,
prigioniera
di una vita che non le apparteneva, si
addormenta.
Il dolore provato è vano perché il suo
ricordo svanisce
simile a fumo grigio che vola nell’aria
gelida.
S. G.

Questa è la mia pena,
ma colpevole non sono.
Rinchiusa soltanto in compagnia della
mia malinconia
pace non trovo.
Chissà se un giorno l’animo umano
cambierà il mio triste destino,
chissà se un giorno potrò riavere la
libertà che mi è stata ingiustamente
tolta.
N. A.

Il mio appello a voi umani che liberi state, dovete ascoltare, noi animali da
attrazione siamo stanchi di non vedere mondo alcuno se non sbarre di ferro e
flash da parte degli uomini. Vorrei vedere voi dentro questa prigionia. Girereste
attorno a un punto dall'occhio sconosciuto senza poter fare nulla se non
rimpiangere di essersi fatti catturare da coloro che in voi cercano solo
divertimento. S. M.
Dietro le sbarre la vita è straziante, la
gente che guarda, delusa, ciò che
avrebbe dovuto essere un fiero e
feroce felino ora non è altro che un
ammasso di tristezza e malinconia.
L. F.

Tristezza, rassegnazione e
stanchezza.
È tutto ciò che provo
Da quando sono rinchiusa
Qui dentro
Senza una via di fuga.
La nostalgia dei vecchi tempi in
libertà si fa sentire sempre di più.
E ora mi addormento qui, al centro
della mia tortura
Sognando di respirare l’aria della
libertà
D. S.

Oltre le sbarre nulla più
vedo
Noia soltanto e quasi le
palpebre mi si chiudon
Scappare vorrei, lontano
da qui.
Oltre le sbarre vorrei
andar.
S. P.
Da questa stanza stretta, io vedo vagamente,
voi che fuori siete liberi, vorrei io essere fuori
al vostro posto, anche solo per assaporare
almeno un briciolo di libertà. E. P.

Mi sento chiusa, mi sento stanca,
senza libertà mi sento spenta
in una gabbia chiamata limite
dove si rompe il voler mio.
C. C.
Io non riesco più a vivere, mi è passata la voglia di mangiare e sono sicuro
di star per abbracciare la morte che bramo con tutto me stesso da
quando son finito qui.
La gente mi vede e mi guarda delusa non vedendo un animale fiero e
pronto all’attacco, ma io che posso fare? Mi resta solo che aspettare la
pace eterna.
G. P.

:
Io, un punto rosso, immenso,
come la briciola di pane
Che era il tuo gesto d’amore.
Un volo sopra la tua dimora
Una nota per esprimere
tutto me stesso,
Tra la nave fresca
Una lacrima sul tuo letto.
M. D.

RIEFLESSIONI E RIELABORAZIONI SUL TEMA DELLA
PANTERA IN GABBIA, TRATTO DALLA POESIA OMONIMA DI
REINER MARIA RILKE- CLASSE 3^ A MARCIGNAGO

SUPER

FOSCOLO
alcuni momenti della storia del
grande poeta vista con le
immagini di un fumetto

M. D. N., 3^ A

percorsi geografici

UN RACCONTO ISPIRATO
AL LIBRO DI MUNAY di
Ixchel Ruz

I

CLASSE 2^, DISEGNI DI G.F. E TESTO DI J. A.

PERCORSI GEOGRAFICI

il mito di Atlante

Mi presento: sono Atlante
Mi presento sono Atlante, figlio di Giapeto e della oceanina Climene, sono un
Titano gigantesco e fortissimo, un tempo decisi di sfidare Giove guidando i
Titani contro di lui ma fui punito e condannato a trasportare sulle spalle e per
l’eternità il globo terrestre.
Così la mia immagine apparve sulla copertina della più famosa raccolta
cartografica, da quel momento il mio nome divenne quello del libro che
contiene le carte geografiche.
Secondo un’altra versione del mito sono stato pietrificato da Perseo e mi sono
trasformato nel massiccio montuoso che porta il mio nome. Anche la prima
vertebra cervicale ha il mio nome perché per similitudine, regge il cranio
esattamente come io reggevo la volta celeste.
L. S. , 1^ A

Mi presento: sono Atlante figlio di Giapeto. Giapeto è un personaggio della mitologia
greca ed è un Titano.
Giapeto rappresenta il pilastro dell’Ovest
Egli ha 4 figli tra cui me.
Io sono Atlante re della Mauritania.
La Mauritania è uno Stato dell'Africa occidentale, confinante con il Sahara Occidentale
nord, l'Oceano Atlantico ad ovest, il Senegal a sud-ovest, il Mali a sud e ad est, e l'Algeri
a nord-est.
Sapete perché sorreggo la volta celeste?
Io sorreggo la volta celeste perché essendomi alleato con Cromo durante la
Titanomachia, Zeus mi diede una punizione eterna che consisteva nel sostenere il globo
terrestre.
Crono o è una divinità della mitologia e della religione greca; figlio di Urano e di Gea.
C. N., 1^ A

Atlante il Dio punito da Zeus
Mi presento sono Atlante figlio di Gipeto, figlio
della terra e del cielo e rivale di Zeus. Mi chiamo
Atlante sono una divinità della vostra età, sono
conosciuto come il re della Mauritania. Sono stato
punito a vita da Zeus per un disastro combinato
che non dovevo fare. Sono stato punito perché mi
sono alleato con Crono guarda caso il padre di
Zeus, insieme a Crono abbiamo fatto una grande
rivolta, dove tutti gli Dei dovevano prendersela con
Zeus, cioè che tutti gli Dei dovevano essere contro
di lui. È così che mi ritrovo da un sacco di tempo a
reggere il globo terrestre è questa la mia
punizione, addirittura quando non sto dritto per
bene, Zeus per farmi rimettere dritto mi dà una
sculacciata al sedere, per questo, quando andate
al mare ci sono le onde perché non sto fermo.
Inoltre le cartine geografiche, o meglio le prime
carte sono state chiamate Atlante perché c’è la mia
rappresentazione in cui porto il globo terrestre.
A. M. M., 1^ A

Atlante figlio di Giapeto, era il re della Mauritania. Alleandosi con
Crono padre di Zeus, guidò una rivolta contro di lui, per questo
venne punito dal capo degli Dei a sorreggere sulle proprie spalle
il globo terrestre per l’eternità. Studioso di astrologia e
astronomia fu il primo a rappresentare il mondo per mezzo di
una sfera. L’immagine di lui che regge il mondo sulle spalle venne
messa sulla copertina della prima raccolta di carte geografiche
alla fine del 1500, da quel momento il termine Atlante è
associato alle raccolte di carte.
F. F., 1^ A

Atlante sorregge il mondo

Mi presento: sono Atlante, figlio di Gipeto, un
Titano con quattro figli tra cui me.
Oggi vi racconto la mia storia e vi spiego perché il
mio nome si usa anche per descrivere le raccolte
di carte geografiche.
Sapete chi sono i Titani? I Titani sono gli dei più
antichi, generati dal dio del cielo, Urano, e dalla
Dea della Terra, Gea.
Io sono uno di loro, nato prima di tutti gli altri dei e
anche il più intelligente tra i Titani.
Per un destino oscuro devo sorreggere tutto il
cielo con le mie braccia e con la mia testa, davanti
alla bellissima costellazione delle Pleiadi.
Le Pleiadi erano le mie sette bellissime figlie, che
Zeus trasformò in stelle.
Voi vi chiederete: come mai una raccolta di carte
geografiche si chiama come me? Perché la parola
Atlante in greco significa “trasportare”, ed io ho
trasportato il mondo sulle mie spalle, con la mia
testa piegata.
Le carte geografiche sono rappresentazioni in
scala del mondo.
Per onorare il mio sacrificio, tutti i cartografi hanno
usato il mio nome per chiamare la raccolta di carte
geografiche.
C. V. , 1^ A

Atlante era figlio di Giapeto e di Climene ed era il re della Mauretania..
Era considerato il primo ad avere studiato la scienza dell’astronomia. Si narra che fu costretto a
tenere sulle spalle l’intero globo per volere di Zeus che decise di punirlo perché durante la
Titanomachia si era alleato con Crono quando guidò i titani contro gli dei dell’Olimpo.
La prima vertebra della colonna vertebrale deve il suo nome a questo personaggio perché essa
sostiene il cranio così come il titano sorregge la sfera celeste.
Atlante è anche il libro che contiene tutte le carte geografiche e ricorda proprio Atlante che tiene
sopra alle sue spalle tutto il globo. Da qui il nome Atlante.
A. G., 1^ A
Mi presento sono Atlante figlio di Giapeto.
Giapeto era uno dei Titani, figlio di Urano e Gea, io ero il re della Mauretania e venivo
considerato il primo ad aver studiato la scienza dell'astronomia. Il mio nome si usa per
descrivere le raccolte delle carte geografiche e durante la Titanomachia mi alleai con Crono,
così Zeus mi costrinse a tenere sulle spalle il globo terrestre.Nel frattempo ero riuscito a
convincere Eracle a sostituirmi nella mia punizione eterna..
A. S., 1^ A

IV NOVEMBRE 2021

Nella mattinata gli alunni delle classi terze si sono incontrati insieme al sindaco e
alle personalità comunali di Marcignago per celebrare la ricorrenza. I ragazzi hanno
letto quanto hanno creato e ricercato nei giorni a scuola, le loro poesie e le loro
ricerche, svolte con spunti di riflessione personali e hanno partecipato tutti insieme
per riflettere e arricchire col loro ricordo la memoria dei caduti della Grande
Guerra, il milite ignoto, le forze armate.

fragmenta

Fratelli solitari,
Corpi disumani
Il canto dei corvi
ci accompagna da casa lontani
Carni delle nostre carni
Sfamiamo due contrapposte bestie
A sporcarci le mani per vita o per
morte!
Lontani da casa, dentro di noi la
bufera,
Siamo alberi senza radici, spente
fenici.
Troveremo la pace quando smetterà
di soffiare guerra.
M. D., 3^ A

Corpi ammassati
ricordi di uomini annientati
sangue colato per salvarsi la vita
la guerra si pensava fosse finita
invece il ricordo vive ancora in noi
tutti quegli uomini caduti, sono i
nostri eroi.
S. P., 3^ A

IV NOVEMBRE 2021

fragmenta

Nell’inverno
Giovani e anziani senza più
speranza in viso
Tinti di un colore simile alle
più belle rose rosse
Abbracciano la neve
Maledicendo coloro che li
avevano sfruttati
Per una futile guerra.
K. D. M. V., 3^ A

Le guerre sono, a parer mio la cosa più brutta che esista.
Secondo me, sono state degli inutili massacri dove sono morti
milioni e milioni di persone. Penso che le guerre non debbano
esistere e che ognuno debba essere libero di non doversi
nascondere per non essere ucciso e di esprimere le proprie
opinioni senza rischiare la vita.
E. S., 3^ A

fragmenta

Spari, urla di dolore e soldati
Con poche possibilità di tornare a casa
Da amici e parenti.
La guerra è questo.
Un qualcosa che toglie possibilità di vita a centinaia di persone
Abbandonandole su un campo ormai tinto di rosso
E sotto un cielo fatto di nuvole di fumo.
K. D. M. V., 3^ A

Fa male pensare a ciò che hanno subito molte famiglie e giovani ragazzi, al
timore che hanno provato le persone, avendo cari che hanno combattuto
con coraggio e che in molti casi, purtroppo, non hanno mai più potuto
rivedere, perché la guerra è questo, soltanto qualcosa che ci porta dolore
e nient’altro.
Molto spesso penso a quanto sia stata fortunata a nascere in un’epoca
senza conflitti perché sono terribili le conseguenze di uno scontro
violento, esso fa nascere in noi una sofferenza atroce che troverei difficile
sopportare, ma la guerra fa anche sperare che un giorno tutto ciò possa
finire.
S. G., 3^ A

I periodi della guerra devono essere molto difficili sia per i soldati che non
sapevano se sarebbero sopravvissuti anche a distanze di poche ore sia per
le famiglie che avevano il terrore di non rivedere mai più i propri cari dato
che non c’era modo di comunicare con essi. Secondo me le guerre sono
soltanto dei teatrini in cui i soldati sono le marionette e i politici coloro
che le muovono. Una mia esperienza personale è del mio bis nonno
quando, catturato dai nazisti, saltò da un treno in piena corsa rompendosi
entrambe le gambe per riuscire a salvarsi la vita.
M. M., 3^ A

Per me le guerre non dovrebbero esistere, secondo me
bisognerebbe risolvere ogni cosa in modo pacifico, ci sono modi
e modi per farlo ma non con la forza, i miei genitori me lo hanno
insegnato da subito e li ascolterò come sto facendo tutt’ora.
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I periodi nel quale si svolgono le guerre sono bruttissimi, ti devi

fragmenta

nascondere per non farti trovare, devi stare attento ad ogni
cosa che fai. Per me qualsiasi persona deve camminare per
strada senza aver paura di nulla.
A. N., 3^ A

Da quello che so dei miei nonni hanno partecipato alla Prima
Guerra Mondiale, non ricordo bene quello che mi raccontavano
su quello che hanno passato, perché ero molto piccola, ma il
poco che ricordo è traumatizzante. Dopo quello che mi hanno
raccontato ho capito quanto le guerre siano inutili, secondo me
nessuno dovrebbe vivere con la paura di poter essere ucciso in
qualunque momento e tutti dovrebbero poter vivere senza
queste angosce.
L. F., 3^ A
La guerra è la cosa, a mio parere, più brutta al mondo, per futili motivi
durante la storia siamo arrivati moltissime volte e ancora arriviamo a
combattere. A causa di queste lotte sono morte migliaia e migliaia di
persone, innumerevoli case sono state distrutte e moltissimi bambini
sono cresciuti senza un padre, allora perché ci facciamo questo?
Perché? Forse per manie di potere, degli uomini importanti sono pronti
a mandare al macello la propria gente solo per qualche soldo in più? Io
non lo capisco e credo che non lo capirò mai.
G. P., 3^ A
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I soldati sono in guerra,
sono luci che possono solo spegnersi,
ma ogni luce spenta è un cuore affranto.
Le palme gelate combattono senza sosta,
la vita è un diritto, non una scelta.
Ogni uomo a terra pesa nel cuore di un suo
caro.
Uniti e vincenti si lotta con i cuori e con i
denti.
C. C., 3^ A
Quadro rosso sangue, devastante immagine,
soli animi contro i nostri simili.
La bestia guida, i suoi occhi colmi di
vendetta.
A veder soffrir soldati ella si diverte... e
sorride.
"Patria!"- Gridarono.
Ora, da entrambi i mondi solitudine, un grido
d'aiuto, intrappolato da mille pareti.
Guerra è il nome del dipinto, vera immagine
contemporanea.
A. D. N., 3^ A

IV NOVEMBRE 2021

fragmenta

Penso che la guerra abbia sin dagli
albori affascinato l’umanità, la
guerra ha sempre nascosto un lato
intrigante, interessante da capire,
senza mai calcolare la morte
causata da costei.
Penso che soprattutto gli artefici
della guerra pensino quello che
ora sto elencando.
Nella mentalità di un uomo che
può controllare la guerra, le
persone sono come pedine, pedine
su una scacchiera, che in ogni
partita rischiamo di essere
eliminate e quando ciò avviene il
generale o il comandante pensa
nella sua mente: - Mannaggia, un
altro è morto- e così per ogni altra
pedina che viene eliminata.
Z. F., 3^ A

Credo che la guerra sia una
brutta parola, dalle storie
raccontate in famiglia mi
vengono i brividi, non sarei
riuscito ad andare in guerra,
avrei avuto sempre ansia e mi
sarei fatto molte paranoie.
Mia nonna ha raccontato di
avere un cugino disperso in
mare durante la Prima
Guerra Mondiale.
Il mio bisnonno che è andato
in guerra è riuscito a salvarsi
grazie agli Americani perché
lui si era rifugiato in una
baracca con altri dieci
uomini, senza cibo e quasi
senza speranze.
E. G., 3^ A

fragmenta

fragmenta

Nel dicembre del 1914,
durante il periodo natalizio, nel
fronte occidentale della Prima
Guerra Mondiale membri di
truppe tedesche e britanniche,
in
minor
parte
francesi,
cominciarono
delle
tregue
spontanee
come
cantare
canzoni natalizie e nella "terra
di nessuno" a scambiarsi
piccoli doni come cibo, tabacco,
alcolici e souvenir quali bottoni
delle divise e berretti, scattarsi
foto e giocare a delle partite di
calcio, celebrare cerimonie
religiose comuni e seppellire i
caduti.
Le tregue furono
"cessate di fuoco" non ufficiali
criticate dagli alti comandi, i
quali obbligavano quegli stessi
giovani
ad
odiarsi
e
ammazzarsi pure il giorno di
Natale

E. P., 3^A

fragmenta

A. R. 3^ B

3^ B

L'alunna di 3^ B, N. D., ha effettuato una ricerca sugli articoli
giornalistici del 1918, rimanendo particolarmente colpita da un
trafiletto pubblicato dal giornale "Il Resto Del Carlino" .
L'articolo è andato in stampa in data Lunedì 4 novembre 1918,
subito dopo la notizia della fine della guerra.

25 NOVEMBRE 2021
GIORNATA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

F. G., 2^ A

25 NOVEMBRE 2021
GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE
DONNE
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PROSPETTIVE

PROSPETTIVE

PROSPETTIVE

TRASPARENZE

LE VETRATE COLORATE!
CON UN SEMPLICE FOGLIO
NERO E UN PO' DI CARTA
VELINA ARRICCHISCONO I
LUOGHI DI LUCE E COLORE

TRASPARENZE

TRASPARENZE

TRASPARENZE

ROMANTICAMENTE

ANNA

F.G., 2^ A

KARENINA

RACCONTI

Classe Seconda
A. A., C. C., A. P. 2^ B

LA PAROLA
ALLA
SCIENZA

QUANDO LA CHIMICA
DIVENTA…UN GIOCO
DA RAGAZZI!
Quest’anno in Scienze abbiamo studiato che la materia, ossia tutto ciò
che ci circonda, è formata da particelle invisibili chiamate atomi. Come i
mattoncini dei Lego si combinano tra loro per dare origine alle più svariate
forme, anche gli atomi si legano tra loro a formare le più diverse molecole.
In una molecola è possibile individuare un atomo principale al quale si
legano tutti gli altri atomi. Tali atomi non si legano a caso, bensì si
dispongono nello spazio in modo tale che gli elettroni da cui sono costituiti
si diano il meno fastidio possibile. Già, gli elettroni, in quanto aventi la
stessa carica, non amano essere affollati; almeno in Chimica, vale
sicuramente la legge per cui solo “gli opposti si attraggono”! Ne consegue
che tutta la molecola assume una specifica configurazione spaziale, una
specifica geometria. Sicuramente, mentre le vostra sopracciglia si stanno
aggrottando, una vocina dentro voi si sta domandando: “Cioèèèèè???”.
Per tranquillizzare quella vocina che in un primo momento aveva iniziato a
strepitare anche dentro di noi, abbiamo realizzato la seguente attività:
abbiamo costruito dei modellini di molecole utilizzando delle palline di
pongo colorato e degli stuzzicadenti per simulare, rispettivamente, gli
atomi e i legami chimici tra gli atomi stessi.

In tali modellini abbiamo disposto gli atomi esattamente come
si collocano nelle molecole reali e abbiamo dato a ciascuna
configurazione spaziale, o geometria, il proprio nome specifico.
Abbiamo inoltre compreso che, mentre il numero di molecole
esistenti è così alto da essere praticamente infinito, le
geometrie possibili sono invece (e per fortuna per chi le studia!)
limitate.
Nella seguente tabella vi mostriamo quali geometrie, tra quelle
esistenti, abbiamo esplorato durante la nostra attività-

Tabella

La tabella mostra le molecole che abbiamo realizzato a titolo
esemplificativo. Per ogni molecola viene riportato il nome (prima colonna),
da quali atomi è composta (seconda colonna), quale geometria assume e
quanto misura, in gradi, l’angolo formato dai legami (terza colonna), e la
struttura tridimensionale (quarta Colonna). Le immagini relative alla
struttura tridimensionale sono state ottenute utilizzando “KingDraw App”,
applicazione gratuita disponibile online.

D. B., 2^ B

D. B., 2^ B

F. C., 2^ B

Visto che sicuramente avete letto con molta attenzione la
tabella (verooo???), mettete ora alla prova le vostre nuove
conoscenze di Chimica andando ad indovinare quali
molecole abbiamo costruito!

Conosciamo meglio uno scienziato

charles Darwin
la biografia del personaggio

G. P., 3^ A

I ragazzi della 2^ A
di Bereguardo
hanno realizzato
un progetto di
Educazione Civica,
affrontando il
tema
dell'inquinamento
atmosferico.
Hanno fatto una
ricerca e
realizzato dei
cartelloni sul
tema dei licheni
come
bioindicatori della
qualità dell'aria.
Il lavoro è stato
arricchito da
approfondimenti,
schemi e disegni.
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BUONE
FESTE!!!
E BUONE VACANZE A TUTTI

