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Bentornati in un nuovo
anno scolastico e, come di
consueto, torna il nostro
giornalino scolastico “El sol
el
magna
le
ore”.
Quest’anno, un po' come
gli altri anni, la redazione è
composta
quasi

più aiuto da tutti, anche
per
impaginare
il
giornalino.
Quindi,
se
qualcuno avesse voglia di
scrivere un articolo o unirsi
alla redazione non esiti a
contattarci!
Gli insegnanti referenti
restano il professor Fulvio
Ferroni,
il
professor
Lorenzo Catoni e la
professoressa Giuseppina
Bernardin (medie), quindi
non esitate a contattare
anche loro in caso di
bisogno!
Con la speranza e il pieno
augurio che leggiate il
giornalino anche quest'
anno, vi auguriamo un
buon anno scolastico!

solamente da studenti
dello scientiﬁco, abbiamo
l'aiuto di studenti da tutto
l'istituto,
grazie
alla
collabborazione
dataci
dalle classi elementari e
medie. Nonostante questo
abbiamo bisogno di molto

Quest’anno, pieno di
avvenimenti imprevisti,
ha spinto tutti a vivere
diversamente: questo è
particolarmente vero per
la
scuola.
Nessuno
avrebbe mai pensato
che la didattica digitale
sarebbe entrata nella
quotidianità, ma così è
stato. Per questo credo
che sia importante non
lasciare tutto indietro e
migliorare
l’insegnamento
con
mezzi non più così
lontani.
Banalmente, ci sono
un’inﬁnità
di
video
didattici di qualità su
internet, che insegnano
in modi a volte inusuali:
si va dalle canzoni, a
visualizzazioni
molto
creative. Nel caso delle
lingue straniere è facile
e comodo...
continua a pag. 2

Cambiamenti climatici

Bullismo e Cyberbullismo

di Davide Brunet

di Fabiola Zeni

I cambiamenti climatici
esistono veramente o
sono
un’
enorme
invenzione?
Gli scienziati di tutto il
mondo
sono
molto
preoccupati
per
i
mutamenti che stanno
avvenendo sul nostro
pianeta. Purtroppo è
confermato
che
le
attività
dell'uomo

provochino
i
cambiamenti
climatici
ed
il
riscaldamento
globale.
Per
colpa
dell'inquinamento,
gli
eﬀetti delle emissioni di
gas serra dureranno per
diversi secoli, anche se
venissero
interrotte
immediatamente.
Se si osservano gli...
continua a pag. 2

“Fatti valere!”,
“Sono
cose da ragazzi!” o “Non
badarci, cosa vuoi che
sia!”:
espressioni
comunemente
condivise che portano
ad un enorme disagio
che prende il nome di
“bullismo”. Ogni giorno,
purtroppo, se facciamo
una ricerca su internet o
sfogliamo quotidiani ci
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troviamo davanti ad
articoli di vario genere
che aﬀrontano il tema
bullismo. Si tratta infatti
di un tragico fenomeno
crescente nel nostro
paese e ancora oggi
sottovalutato nella sua
gravità.
Molto tempo fa gli
episodi di bullismo...
continua a pag. 3
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di Giovanni Gaio
inglese), per esempio la
nomenclatura e funzione
degli organelli cellulari. Ci
sono visualizzazioni
interattive di composti
chimici, fenomeni ﬁsici,
avvenimenti storici e molto
altro… È tutto lì che aspetta
di essere trovato.
Un caso esemplare è Khan
Academy: che aiuta a
rendere l'apprendimento
migliore,

continua da pag. 1

Una immagine divertente in
inglese, che va benissimo per
imparare una lingua!

...ascoltare madrelingua,
cosa fondamentale per
una pronuncia corretta, e
spesso più divertente
rispetto alla lettura di un
testo.
La disponibilità di
materiale didattico online
non ﬁnisce qui: esistono
giochi che insegnano le
basi di moltissimi
argomenti (spesso in

personalizzandolo ad ogni
studente, aiutando anche
a coordinare studenti e
insegnanti.
Forse non è ancora il
momento di abbandonare
i metodi tradizionali, ma
sicuramente non bisogna
ignorare queste possibilità.
La scuola può cambiare
per un apprendimento
meno monotono e forse
più eﬃciente.

I cambiamenti climatici
di Davide Brunet
continua da pag. 1

...ultimi anni non sono più
ben distinte. Negli ultimi
inverni qui a Primiero, e in
tutto l'arco alpino,
tendenzialmente le
precipitazioni sono più
scarse , gli inverni più
secchi e la temperatura
più elevata. Per fortuna
l'inverno scorso è iniziato
con un'abbondante
nevicata. Luca Mercalli,
noto esperto di
meteorologia, ha scritto
svariati articoli sui recenti
cambiamenti climatici, nei
quali aﬀronta questo
enorme problema che
aﬄigge il nostro pianeta:
“L’aumento della
temperatura media di 2
gradi è la migliore ipotesi
che abbiamo”. Mercalli ha
anche aﬀermato che
abbiamo già superato il
punto di non ritorno 40

anni fa. Ne sono la prova
gli eventi meteorologici
estremi sempre più
frequenti, le crisi
umanitarie, l’estinzione di
specie animali come ad
esempio il rinoceronte
nero occidentale , la foca
monaca dei Caraibi, la
tigre di Giava; non bisogna
certo tralasciare il grosso
problema dello
sciolglimento e
dell’eventuale scomparsa
dei ghiacciai.
Un altro problema
riguarda il ciclo dell’acqua:
per ogni grado che
aumenta la temperatura
terrestre si raﬀorza del 7%
la capacità dell’atmosfera
di trattenere l’umidità;
questo comporterà minori
piogge ma con una
intensità maggiore e
provocherà lunghi periodi
di siccità specie nelle zone

tropicali.
Greta Thumberg, giovane
attivista svedese, si priva
della sua istruzione,
scioperando, per salvare il
mondo dai cambiamenti
climatici. Secondo me
questa ragazza è molto
coraggiosa perché occupa
il suo tempo recandosi nei
vari stati di tutto il mondo
cercando di sensibilizzare
sia la gente comune che i
governatori. Secondo me
Greta da sola non riuscirà
ad ottenere grandi
risultati. Li potremmo
ottenere soltanto quando i
grandi della Terra
metteranno in primis il
nostro pianeta e non il
sistema economico,
quando ci saranno più
incentivi nell’utilizzo delle
energie sostenibili, e
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quando tutti noi - e
sottolineo tutti- ci
impegneremo in prima
persona nel salvaguardare
il nostro pianeta.
Il clima ormai sta
cambiando e gli eventi
straordinari sono fatti
tangibili di cui nessuno
può negare l'esistenza;
penso che dovremmo
imparare a convivere e
cercare di salvaguardare
quello che ci rimane, usare
le nostre forze e
conoscenze per risanare
quello che ormai abbiamo
rovinato, come oceani e
foreste. Se riuscissimo
perlomeno a fare piccoli
passi in questo senso,
saremmo già a buon
punto.

Bullismo e Cyberbullismo
di Fabiola Zeni
continua da pag. 1

..avvenivano fuori dalle
scuole, invece oggi
avvengono soprattutto
nelle scuole, ma anche in
altri luoghi frequentati da
bambini e adolescenti,
come ad esempio palestre
o parchi. Il bullismo è una
manifestazione di
aggressività di uno o più
bulli o bulle nei confronti
di altri individui. Il bullo
sono individui aggressivi e
maleducati che prendono
di mira un coetaneo.
Le vittime di bullismo sono
ragazzi che per qualche
motivo sono considerati
“diversi” dal gruppo
sociale. Le conseguenze
per la vittima possono
essere molto gravi,
soprattutto a livello
psicologico. Gli atti di
bullismo possono essere
di tipo diretto (violenza
ﬁsica o verbale) o indiretto
(violenza psicologica). Il
bullismo è un fenomeno
che riguarda sia maschi
che femmine; i maschi
usano nella maggior parte
dei casi la violenza ﬁsica,
mentre le ragazze

prevalentemente la
violenza psicologica.
Negli ultimi anni, grazie
all’evoluzione dei social si
è creato un nuovo
fenomeno simile chiamato
cyberbullismo. Il
cyberbullismo prevede
solitamente l’invio di
minacce contro la vittima o
la pubblicazione di foto o
video umilianti sui social
network. L’obbiettivo è
sempre lo stesso:
molestare la vittima,
minacciarla e deriderla.
Un insulto su un social, per
chi lo subisce, può
diventare molto più
pericoloso di uno schiaﬀo:
spesso una parola può
ferire molto di più di
un’aggressione ﬁsica.
L’ex ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin che
come soluzione
proponeva di sensibilizzare
sia i bambini sia i genitori
sul tema del bullismo,
suggerendo l’importanza
di lavorare sul rispetto di
ognuno, dell’altro e delle
regole. Il 7 febbraio si
svolge la giornata
nazionale contro il

bullismo, in coincidenza
con la giornata europea
della sicurezza in rete
(“Safer Internet Day”). Gli
elevati numeri di bullismo
e di cyberbullismo devono
ancora tenere alta la
nostra attenzione. Perciò è
doveroso dire ancora una
volta tutti insieme “no” al
bullismo e al
cyberbullismo.
La scuola dovrebbe
essere un luogo di
integrazione in cui i ragazzi
di diverse culture, religioni
e nazionalità si sentono
accolti e integrati. Per
realizzare questo si

potrebbero mettere in atto
progetti, spettacoli ed
incontri con le famiglie, la
scuola e la società.
Insomma è importante che
ci sia collaborazione tra
tutti per insegnare a
ragazzi e ragazze il rispetto
per gli altri esseri umani;
devono insegnare loro che
con la violenza non si
risolve nulla e non si
appare migliori rispetto ad
altri, in quanto la violenza
non danneggia solo chi la
subisce ma tutti noi, la
società intera, il nostro
futuro.

Bellezze a 4 ruote
di Daniel Salvo

Quasi 2 secoli fa abbiamo
potuto
godere
di
un'invenzione che grazie
alla sua velocità avrebbe
facilitato la nostra vita per

a lavoro o per fare qualche
viaggio, ma deve essere
un veicolo veloce
e
soprattutto “bello”. Ogni
giorno infatti, non posiamo
fare a meno di notare alla
TV o anche per strada
veicoli
provvisti
di
minigonne,
spoiler,
cerchioni in lega, paraurti
sportivi ecc... che vanno
però a portare un nuovo
look che distoglie troppo
lo sguardo da quelle che
erano le vere fuoriclasse
dell'ingegneria (fatte nel
periodo 1990-2010).
Questo
perché,
con
l'uscita di nuovi modelli
come Tesla e BMW, l'auto

sempre,
ovvero
l'automobile. Oggi però, ci
troviamo in un'era in cui
non basta più avere un
veicolo veloce per andare
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va a prendere una forma
completamente diversa da
quella
che
noi
conoscevamo una volta,
come ad esempio la
Lancia Delta Integrale o la
Porsche
911,
che
nonostante
vengano
ancora classiﬁcate come
le auto d'epoca più belle,
gli ingegneri sembrano più
propensi
a
creare
qualcosa di diverso e
dall'aspetto
quasi
“stravagante”.
Forse le
auto di una volta non
saranno le migliori e le più
veloci, ma le più eleganti?
Possibile.

Le 7 meraviglie del mondo
di Francesco Zaina
Le sette meraviglie del
mondo sono le strutture e
opere architettoniche
artistiche e storiche che i
Greci e i Romani ritennero i
più belli e straordinari
artiﬁci dell'intera umanità.
Vengono anche chiamate
le sette meraviglie
classiche oppure le sette
meraviglie antiche per
distinguerle dalle sette
meraviglie moderne
proposte in tempi più
recenti. Anche se erano
stati compilati altri elenchi
più antichi, la lista
canonica deve risalire al III
secolo a.C., poiché
comprende il Faro di
Alessandria, costruito tra il
300 a.C. e il 280 a.C., e il
Colosso di Rodi, crollato
per un terremoto nel 226
a.C. Tutte costruite più di
2.000 anni fa, furono
contemporaneamente
visibili solo nel periodo fra
il 250 a.C. e il 226 a.C.,
poiché successivamente
andarono via via distrutte
per cause diverse; solo
l'imponente Piramide di

Cheope, la più antica di
tutte, sopravvive ancora
oggi.
1-La Piramide di Cheope
(Egitto) rappresenta la
tomba dell'omonimo
faraone, è l'unica delle
Sette Meraviglie ancora in
piedi.
2-I Giardini pensili di
Babilonia (Mesopotamia) è
una meraviglia ancora
contestata in termini di
esistenza, e si racconta
che la regina Semiramide
raccogliesse rose fresche
durante tutto l'anno.
3-La Statua di Zeus a
Olimpia (Grecia)
rappresenta una grandiosa
testimonianza di arte
religiosa, ed è opera dello
scultore greco Fidia.
4-Il Tempio di Artemide a
Efeso (Turchia) fu distrutto
due volte: prima per mano
di un criminale, e poi per
via dell'invasione dei Goti.
5-Il Colosso di Rodi
(Grecia) è un'enorme
statua bronzea situata
forse all'ingresso del porto
dell'omonima isola.

6- Il Mausoleo di
Alicarnasso (Turchia) è un
monumentale cenotaﬁo in
onore del satrapo
Mausolo, e si trova ad
Alicarnasso.
7-Il Faro di Alessandria
(Egitto) era con tutta

probabilità la meraviglia
più utile, in quanto
rischiarava la via ai
mercanti che si
approssimavano al porto.

Grattacieli
di Marco Gaio

Inserire in ogni casella un
numero. che corrisponde
all'altezza del grattacielo
nella casella In ciascuna
riga o colonna non vi
sono grattacieli della
stessa altezza.

I numeri all’esterno
indicano quanti
grattacieli sono visibili da
quel punto di vista (quelli
più alti nascondono
quelli più bassi).

Auguri di buon natale da tutta la redazione
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