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Essere cittadini rispettosi e responsabili 
 
La Scuola, in quanto Istituzione che ha come finalità forgiare cittadini responsabili e rispettosi degli altri e dell’altrui cose, è 
sempre protesa alla ricerca di nuovi stimoli atti a dare ai ragazzi, fin da piccoli,la causa e il fine del rispetto. Che opera immane 
realizzare una simile finalità! 
Quest’affermazione nasce da una riflessione, fatta da un adolescente e condivisa da un preadolescente e poi da un fanciullo; si 
sono chiesti: “ Perché rispettare chi fa tanto male agli altri, chi distrugge un capolavoro o una casa, costata chissà quanti 
sacrifici,chi non guarda le vittime che semina lungo la sua strada? 
Costoro non sono solo incivili, sono cattivi! “ 
I ragazzi si riferiscono ai terroristi, di cui temono gli atti e i mezzi che potrebbero utilizzare, portatori di morte certa . 
Si è discusso tanto e, alla fine, hanno concluso che tutto il mondo, che ora subisce e piange i suoi morti, deve contrapporsi a 
queste brutalità, utilizzando, come arma , l’amore per il genere umano, la disponibilità ad attivarsi per dare rispetto all’uomo e 
all’ambiente con strategie comuni e condivise in modo democratico. 
Occorre intraprendere azioni decisive volte a eliminare le barbarie dell’intolleranza dal nostro pianeta. La tolleranza deve 
ispirarsi a valori positivi, riconoscendo l’umanità di quanti hanno valori e opinioni totalmente diverse. Il dialogo, sorretto da 
una ferma fiducia nella dignità  di ogni essere umano, è la chiave per trasformare il pregiudizio in empatia, la discordanza in 
armonia. Agire per il bene degli altri è più che un dovere: è un diritto fondamentale che si deve esercitare al quale non si può 
rinunciare. Solo i’esercizio di questo diritto ci permette di esprimere appieno la nostra umanità.  
Solo allora, forse, uniti dallo stesso intento e seguendo le norme stabilite, potremmo prevenire e agire contro chi con la 
distruzione non considera e non apprezza la bellezza di Gea in tutti i suoi aspetti. 
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VISITA GUIDATA A CITTA’ DELLA SCIENZA 
 

NAPOLI, 21 APRILE la I N si è recata a Città della Scienza per fare una lezione diversa, a carattere laboratoriale. 
Abbiamo visto le formiche taglia-foglie della Costa Rica; la dott.ssa ci ha invitato a riflettere sull’importanza di ogni essere 
vivente e non che fa parte del globo terrestre; infatti, parlando di ciò, ci ha parlato anche dell’estinzione delle balene e tutti 



abbiamo fatto tante domande, a cui la dott.ssa ha risposto lieta di accontentarci. Abbiamo capito che le balene non devono 
essere perseguitate per il loro grasso, perché con la tecnologia avanzata esso si può produrre in laboratorio; inoltre, sempre 
stando in argomento, abbiamo saputo che dal guscio delle cozza e delle vongole si ricavano dei teli e anche altre cose. 
Con grande dispiacere ci ha congedato, perché doveva entrare un altro gruppo; noi l’abbiamo applaudita per l’interessante 
laboratorio e per la sua cortesia. Usciti fuori abbiamo consumato la merenda, abbiamo giocato un po’ e poi siamo tornati a 
casa. 

 
Giuseppe Pannella I N  

 
 

FESTA DELLA TERRA 
SABATO, 22 APRILE  

 
Cara Terra, 
quanto hai sofferto e soffri per l’incapacità dell’uomo a difenderti e ad apprezzare tutte le cose che ci concedi, prima tra tutte il 
cibo e l’acqua. 
L’uomo, per la sua avidità, ha distrutto in parte le tue risorse con l’inquinamento, il disboscamento e la desertificazione. In tal 
modo toglie e distrugge un patrimonio ambientale sia faunistico che floreale, soddisfacendo la sua ambizione economica e 
politica. Considera la deturpazione provocata solo quando ha bisogno di quei frutti che Madre Terra gli aveva regalato e che 
ora non ha più. 
Ora si fanno indagini e statistiche, ma noi  giovani stiamo subendo le cause di tanta 
negligenza con intolleranze ad alcuni cibi, all’impollinazione e chissà a quante altre 
cose ancora. 
Ti prometto che noi giovani, da adulti, tenteremo e dovremo riuscire a ridare a 
Madre Terra purezza e prosperità, rispettando l’ambiente, i monumenti, i 
boschi, i fiumi, i mari. 
Mi sembra già di respirare meglio! 
                                                                                                      
                                                                                                                          Valentina I N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIANZE DELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

 
Mi chiamo Luigi, ho 97 anni e sono uno dei padri ancora 

in vita, vissuto durante la seconda guerra mondiale. 
Sono nato il 02.11.1920 e avevo appena compiuto 18 anni 
quando fui costretto ad andare in guerra, perseguitato dai 
fascisti. Non volevo. Non mi piaceva uccidere. E avevo 
paura, tanta paura ero stato preso dalla mia terra e avevo 
avuto poco addestramento, perché non avevo un fisico 
resistente, diceva il comandante, per cui sapevo mantenere a 
malapena un’arma in mano e mi assaliva l’angoscia, quella 
paura sorda e continua che non ti fa respirare e che non ti fa 
accettare la realtà che stai vivendo, quella realtà che ti porta 
lontano dalla tua casa e dalla tua famiglia. Avevo una 
mamma giovanissima con tre figli, io ero il secondogenito e 
poi c’era mia sorella, Alda, che aveva 21 anni e già era 
sposata e, infine, il più piccoletto di 6 anni, Salvatore. Loro 
erano tutta la mia vita. E sì, li dovevo lasciare, forse per 
sempre. Avevo soprattutto tanta rabbia verso tutti, in 
particolar modo verso Mussolini. Perché non preferiva la 
pace alla guerra? Perché tutto questo? Mentre pensavo, il 
tempo trascorreva inesorabile e si avvicinava il tempo di 
partire. Me lo ricordo bene come se fosse ieri: erano le 
05:45 e c’era un piccolo vagone per centinaia e centinaia di 
gente; riuscì a prendere uno spazio accanto al finestrino così 

potevo respirare meglio. Siamo arrivata alle 09:05 ai confini 
con l’Austria. Era proprio tutto vero: vedevamo tante buche 
grandissime per terra e migliaia di mine nascoste 
dappertutto e carri armati tedeschi con soldati italiani e 
tedeschi e tanti ebrei e altri poveri sfortunati che eseguivano 
ordini su ordini per non perdere la vita. Che pena, vedere un 
essere umano ridotto a una larva, il cui solo pensiero è 
sopravvivere. Mi resi conto che stavo sul terreno di guerra 
quando mi ritrovai con un mitra in mano e mi fu ordinato di 
andare nelle postazioni, comandate dal generale Cadorna. 
Lo incontrai dopo qualche ora: era un uomo molto 
autoritario, che mi disse di non farmi illusioni, perché 
difficilmente saremo usciti vivi da quel luogo. Quella notte 
non riuscì a dormire, anche perché sentivo il rumore 
assordante dei bombardamenti e le grida di chi veniva 
colpito. Il comandante del mio squadrone, che si chiamava 
Liotti, mi disse di andare a prelevare l’occorrente per i feriti, 
ma io non riuscivo a muovermi da dietro quel muro, che 
rappresentava la mia difesa. Passò un aereo e lanciò 



tantissime bombe, non vedevo più niente, ma stavo là 
impietrito e incapace di muovermi. Ad un certo punto capii 
che potevo morire, allora mi nascosi in una buca, c’è 
n’erano tante per terra ma ne scelsi una dietro il carro 
armato. Sono stato lì per circa un’ora, quand’ecco cadere un 
avversario nella mia buca, subito, quasi istintivamente, 
sparai, non mi resi conto che l’avevo ucciso. Mi assalirono 
tutti i sensi di colpa possibili e immaginabili e scoppiai a 
piangere, maledicendo la guerra, Mussolini e Hitler. Mi resi 
conto che ero rimasto solo, non si sentiva più niente, allora 
cominciai a scavare e seppellii quel corpo di quel compagno 
mai conosciuto e quanto piansi! Rimasi in quel luogo per tre 

giorni senza mangiare né bere e, alla fine, grazie all’aiuto di 
un amico riuscii a fuggire. Questi mi condusse al campo 
principale che si trovava sulle Dolomiti e lì apprendemmo la 
notizia che Mussolini era stato ucciso e che i nazisti se ne 
stavano andando dall’Italia. Era il 14 aprile del 1945; ci 
giunse la notizia che gli alleati, inglesi e americani, erano 
approdati sulle coste della Sicilia e, aiutati dai partigiani, 
stavano liberando tutte le zone dalle truppe nazifasciste; 
infatti il 25 aprile del 1945 la guerra finì. Adesso ho 97 anni 
e ricordo ancora quei momenti felici per tutti gli italiani, ma 
penso sempre a quel compagno che avevo visto morire e 
ancora oggi gli chiedo: SCUSA. 

Luigi Esposito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
                      

25 APRILE 
I nostri tre colori 
Sono dei valori 

Crescere nel male 
Non è normale. 

Morti e feriti 
Tanti 

Poi siamo usciti 
Dal conflitto. 

Maltrattati ragazzi 
Gli anziani? 

Siete proprio dei villani! 
Avete inveito anche sui bambini 

Siete tutti cattivi. 
Pensiamo prima di agire 

Per non soffrire 
Giuseppe Giusti I N 

 
 
 
 
 

L’AMICIZIA 
Trovare un amico è raro 

Il suo affetto è come il faro. 
Ogni giorno è caro 

È un’emozione che rallegra il cuore, 
se è sincera dà amore 
che non ti lascerà mai 

e se cadrai 
con affetto ti rialzerai. 

Avere un amico è più di un tesoro 
Tienilo stretto più dell’oro. 

Valentina Criscuolo I N 
 

 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMO MAGGIO 
 

Il primo maggio 
festeggiano tutte le persone 
che lavorano con coraggio 

che affrontano ogni cosa con disinvoltura 
senza avere mai paura, 

anche noi studenti 
che lavoriamo con cura 

per il nostro futuro 
con animo puro 

ci dedichiamo alla nostra Terra 
amata Terra 

che tutto ci offre 
anche se soffre 

per i nostri errori. 
Lei se ne sta in attesa 
della nostra mano tesa 

per aiutare 
il prossimo a mangiare 

dei suoi frutti 
per aiutare 

Il prossimo a ricavare 
Benessere 
e lavorare 

per un mondo migliore 
Elisabetta I N 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTA DELLA MAMMA( 14 Maggio ) 
 
UN OMAGGIO ALLA MAMMA   
 
E’ il suono più dolce per tutti, è quello che rievoca l’abbraccio, il conforto, l’amore incondizionato, la dolcezza, la 
preoccupazione, la gioia, il sorriso, la serenità. 
Per pronunciare la parola mamma, le labbra si baciano in quanto ella è l’essenza dell’affetto, della speranza, della difesa, delle 
coccole. 
La mamma è un punto fermo per ogni essere vivente; è esempio di vita e di sacrificio, del prodigarsi continuo per il benessere 
dei propri figli e di un’abnegazione totale. Sicuramente la parola mamma è la più bella in ogni lingua, è quella che implica la 
qualità della vita di un bambino, la guida continua e sempre presente allo sviluppo della sua personalità, ma è anche colei che 
non dorme per accudirlo, che, con amore, sta in cucina per preparargli leccornie, che, stanca, lo affianca  nella soluzione dei 
compiti assegnatogli a scuola o quelli proposti dalla vita. 
In una sola parola la mamma è amore e a tutte offriamo il fiore simbolo dell’amore, regina tra i fiori 

                                             
                                                                                                       Gli alunni di I 

N 
 
 

                                                                MAMMA 
 

                                                                               Mamma, ti voglio bene 
                                           Mamma, mi manchi 

Quando ho tante pene 
Nel cuore 

Mamma, ho paura 
Dove sei? 

Nella notte scura 
della mia vita 

tendimi la mano 
affinchè ciò che gli altri amano 

sia per me esperienza di vita 
                                            Mamma, aiutami 

                                           a capire, a gestirmi 
                                       nei bui vicoli della vita 
                                       Sii sempre a me vicino 
                                                                                                                              Sii sempre la mia forza. 

                                                                       Ti voglio bene, 
                                                                    creatura dolcissima 
                                                                  creatura tenerissima 

                                                                                                           Faby  I N 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Prima di iniziare a leggere questo libro ci siamo chiesti 
spesso a cosa mai potesse servirci la lettura di un libro del 
genere, un libro cos’ tecnico, così scientifico, così noioso 
ma ci siamo dovuti ricredere. Abbiamo imparato tantissime 
cose, a partire da come è fatta una stazione spaziale, come è 
la vita sullo spazio, come è dura la preparazione degli 
astronauti per affrontare un’avventura simile, piena di 
emozioni. Tutto è stato interessante e coinvolgente, ma la 
cosa che ci ha appassionati di più è stata la figura di 
Samantha Cristofoletti che ci ha fatto molto riflettere sulla 
storia di una donna in un mondo prima tutto maschile, 
abbiamo riflettuto su diverse donne nella storia e di quanto 
abbiano dovuto lottare per ottenere diritti e riconoscimenti. 
E con l’esperienza di Samantha abbiamo capito che si 
possono raggiungere gli obiettivi prefissati grazie allo 
studio, al duro lavoro, alla tenacia ma anche al sostegno 
delle persone che credono in noi. 
Ora raccontiamo un po’ chi è Samantha … 
Samantha Cristoforetti nata a Milano nel 1977, originaria di 
Malè (Trento) dove è cresciuta, è un’aviatrice, ingegnere, 
astronauta militare, prima donna italiana negli equipaggi 
dell’Agenzia Spaziale Europea. Con la Missione ISS 
EXPEDITION 43 FUTURA nel 2014-2015 è riuscita a 
conseguire due record in un solo colpo: il record europeo e 
il record femminile di permanenza nello spazio in un 
singolo volo (199 giorni).  

In effetti questa è la prima missione cui prende parte ed è la 
stessa che le darà questi primati, è una missione della durata 
di circa 6 -7 mesi e prevede il 23 novembre 2014 in 
raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale a 
bordo di un veicolo Sojuz; si tratta della prima missione di 
una donna italiana nello spazio e del settimo astronauta 
italiano, preceduta sulla ISS da Umberto Guidoni, Paolo 
Nespoli, Roberto Vittori e Luca Parmitano. 
Nel programma della missione ci sono esperimenti sulla 
fisiologia umana, analisi biologiche e la stampa 3D in 
assenza di peso in modo da avere la possibilità di stampare 
pezzi di ricambio per la stazione stessa dover dipendere 
dagli invii terrestri. 
L’11 giugno 2015, dopo 199 giorni e qualche ora sulla ISS, 
è avvenuto il rientro sulla terra, in Kazakistan alle 15:44 ora 
italiana. 
La Cristoforetti parla diverse lingue come italiano, tedesco, 
francese e russo, utilizzato nelle comunicazioni fra la 
stazione spaziale e il centro di controllo a terra. 
Nel settembre 2015 è stata nominata ambasciatrice 
UNICEF. 
Che altro dire? 
Si può solo aggiungere che sembra davvero incredibile che 
a fare tutto ciò sia stata una DONNA, una grande donna che 
ci ha insegnato davvero molto, un concentrato di forza, 
energia, coraggio e intelligenza.  

 
Gli alunni della 2 N 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME PRODURRE CIBO NELLO SPAZIO? 

 Spirulina e pomodori fertilizzati da Urea 

 

 

Martedi 4 Aprile 2017 le  classi 2 O e 2 N hanno condiviso 
un’esperienza bellissima, recandosi a Città della Scienza di 
Napoli  dove abbiamo  infatti approfondito un tema molto 
interessante, nell’ambito del progetto “Nello spazio con 
Samantha”; in particolar modo abbiamo trattato 
dell’alimentazione nello spazio.  

Abbiamo partecipato ad un 
laboratorio con la Spirulina, 
un particolare tipo di alga 
appartenente alla classe delle 
Cyanobacteria (ritenuta 
erroneamente alghe azzurra) 
che vive in particolari 
condizioni ambientali; 
presente nelle acque alcaline e 
calme del lago Texcoco in 

Messico (la S.maxima era già nota e coltivata dagli Aztechi 
più di 500 anni fa) e del lago Ciad nell’Africa centrale 
(S.platensis),queste alghe vengono diffusamente utilizzate 
per scopi medicinali ed alimentari. Presso la popolazione 
Kanembu del Ciad e Nigeria viengono raccolte dal lago 
Kossorom (Ciad), filtrate ed essiccate (dihè) per essere 

variamente utilizzate in forme 
culinarie tra cui la souce, una sorta 
di brodo vegetale molto nutriente 
frammisto a carne o pesce o miglio 
o fagioli. 

Oltre a riprodursi molto 
velocemente, la spirulina è capace 
di trasformare l’anidride carbonica 
in ossigeno e, soprattutto, può 
essere combinata con altri alimenti 



per aumentare il loro contenuto proteico.In laboratorio 
siamo venuti a  conoscenza della composizione e della 
proprietà della spirulina e abbiamo scoperto che il tallo 
essiccato contiene le seguenti sostanze fitonutritive: 
 

• Proteine ad alto valore biologico (65%). 

• Carboidrati (fra cui il ramnosio che favorisce 
il metabolismo del glucosio); fibra. 

• Vitamine idrosolubili (B1, B2, B3, B6, B9, B12, biotina, 
ac.pantotenico, inositolo) e vitamine liposolubili (A, D, alfa-
tocoferolo, K). 

• Amminoacidi essenziali e non essenziali. 

• Acidi grassi essenziali (ac.linolenico ed alfa-linolenico), 
ac.gamma-linolenico (GLA). 

• Sali minerali (Ca, K, P, Na, Mg, S, Cl, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, 
Ni, Mo, Cr). 

Pigmenti quali clorofille, ficocianine, caroteni e xantofille 
(mixoxantofilla, zeaxantina, criptoxantina, echinenone); le 
proprietà attribuite alla Spirulina invece sono: 

 

• Integrative nutrizionali, antianemiche, tonificanti e 
ricostituenti generali 

• Detossicanti, antiossidanti, antiradicaliche. Antivirali. 

• Immunostimolanti. 

• Ipolipemiche; epatoprotettive. 

• Antinfiammatorie. 

• Vasodilatatrici; anticoagulanti.  

Durante la nostro esperienza in laboratorio, abbiamo potuto 
osservare, tramite l’impiego del microscopio elettronico, la 
spirulina precedentemente trattata dalla dott.ssa che ci ha 
guidati nel percorso.  

    

 

Per evidenziare l’elevato contenuto proteico della spirulina 
è stata effettuata la reazione con il Biureto. Successivamente 
ci siamo divertiti a preparare biscotti a base di spirulina. 

Molte sono state le informazioni dateci dalla dott.ssa che ci 
ha seguito e guidato nel nostro laboratorio, informazioni che 
abbiamo poi approfondito in classe e a casa, in gruppo e 
singolarmente, abbiamo appreso che dopo essere stata 
'assaggiata' nello spazio da Samantha Cristoforetti, l'alga 
spirulina alla base di molti cibi del futuro è pronta per essere 
prodotta sulla Terra e farne un elemento chiave per la 

nutrizione in Congo. In questa regione la dieta è infatti 
basata sulla manioca, che è molto povera di proteine, così la 
spirulina, che invece ne è ricchissima, potrebbe integrare la 
dieta locale e fornire anche vitamina A e ferro. La 
produzione pilota è prevista nella città di Bikoro, dove il 
centro di ricerca belga SCK-Cen, in collaborazione con 
imprenditori locali, prevede di produrre la spirulina in 
vasche di acqua ricche di bicarbonato di potassio. La 
raccolta, assicurano gli esperti, è facile e ogni vasca può 
produrre spirulina per una famiglia di sei persone. Dopo la 
produzione, la spirulina verrà essiccata e polverizzata, e 10 
grammi al giorno, aggiunti nel cibo, sono sufficienti a 
garantire la giusta porzione di proteine che serve 
all'organismo. Questi organismi che somigliano a minuscole 
alghe ma in realtà sono batteri chiamati Arthrospira, 
vengono usati da secoli come cibo in Sud America e in 
Africa. Per produrli, il centro di ricerca SCK-Cen applicherà 
in Congo le conoscenze acquisite sulla produzione di questo 
microrganismo nell'ambito del progetto Melissa (Micro-
Ecological Life Support System Alternative) dell'Agenzia 
Spaziale Europea (Esa). Melissa, infatti, sta realizzando un 
ecosistema chiuso per testare la produzione di cibo e il 
riciclo di rifiuti organici, come preparazione alle future 
missioni spaziali, dove gli astronauti dovranno produrre da 
soli il cibo. La spirulina prodotta da Melissa per esempio è 
stata mangiata nello spazio, oltre che dalla Cristoforetti 
anche da un altro astronauta europeo, Andreas Mogensen. 
Quando il centro di ricerca belga ha iniziato a lavorare al 
progetto Melissa oltre 25 anni fa, si è ispirato proprio agli 
ecosistemi intorno al lago Ciad a 1500 km da Bikoro; Come 
ultima curiosità abbiamo scoperto che la spirulina è anche 
molto resistente alle radiazioni che si trovano nello spazio! 

Lo scopo di questa nostra visita è stato  anche quello di 
comprendere come non sia stato facile  produrre cibo nello 
Spazio. I cosmonauti russi hanno mangiato il primo raccolto 
spaziale sperimentale, dei piselli, nel 2003 e lo scorso 
agosto gli americani hanno gustato la loro prima lattuga 
spaziale. 

Ma i viaggiatori dello spazio hanno bisogno di molto di più 

per sopravvivere. Quanto esattamente, è stato calcolato da 

un team supportato dalla European Space Agency, del 

progetto MELISSA: “I bisogni base prevedono 5 chili al 

giorno per astronauta in termini di consumo metabolico. Un 

chilo di ossigeno, un chilo di cibo disidratato e tre chili 

d’acqua che servono sia da bere che per reidratare il cibo 

essiccato”. 

Ci sono diversi progetti in corso per cercare di soddisfare le 

diverse esigenze. Tra questi c‘è anche l’esperimento con 

topi e alghe in corso a Barcellona. E’ parte del 

consorzio MELISSA il cui scopo è di sviluppare sistemi di 

supporto vitale a circuito chiuso per i viaggi spaziali. 



I topi respirano ossigeno derivante dalle alghe e le alghe 

respirano CO2 dai topi, come ha chiarito Francesco Godia, 

Professore di Ingegneria Chimica, UAB: “I topi respirando 

producono CO2. Le micro alghe catturano questa CO2 e 

con la luce nel foto - bioreattore producono la fotosintesi, 

producono ossigeno. L’ossigeno torna al compartimento 

dove ci sono gli animali e questo succede in un circolo 

chiuso senza sosta”. 

Una delle più grandi sfide a cui il team MELISSA si è 

trovato di fronte è stata quella di sviluppare un sistema per 

aumentare la produzione di ossigeno dalle micro alghe. 

Nel frattempo un gruppo di ingegneri spaziali tedeschi sta 

costruendo un satellite per coltivare i pomodori nello spazio. 

La navicella spaziale Eu: CROPIS lo lancerà e il satellite 

ruoterà attorno alla Terra mentre i semi al suo interno 

germoglieranno .C’è serra posizionata nella parte esterna 

del satellite in cui crescono i pomodori e quando il satellite 

ruotiamo, si riproducono diversi livelli di gravità. E’ così 

che si cerca di simulare la gravità che c‘è sulla Terra e su 

Marte. Nella stanza a fianco lavorano i botanici spaziali. La 

loro preferenza è per le piante con un alto contenuto 

d’acqua e un’alta produzione di frutti. 

Hanno scelto i pomodori per questo esperimento per una 

ragione molto semplice: il rosso è più visibile e 

riconoscibile per la telecamera. Se si parla di fertilizzanti, i 

pomodori spaziali saranno annaffiati da una sostanza 

naturale prodotta dagli astronauti. 

si usa  l’urina che è “l’oro giallo” umano per le piante 

quando si coltiva in circuiti chiusi sulla Luna o su Marte. Le 

piante non cresceranno nel terreno ma nel vuoto. Il 

movimento della navicella guida i semi: dove mettere far 

crescere le radici e dove le foglie. Il prossimo obiettivo del 

consorzio MELISSA è mettere a punto metodi per il riciclo 

dei rifiuti solidi e liquidi derivanti da piante e animali .I 

sistemi a circuito chiuso sono necessari per i viaggi spaziali 

di lunga durata. Far crescere le piante nello spazio è 

necessario e diventerà obbligatorio più la missione nello 

spazio sarà lunga. Dato che non potremo portare tutte le 

razioni alimentari necessarie agli astronauti, bisogna trovare 

un modo per produrre questo cibo. Il cibo coltivato nello 

spazio potrebbe andare a coprire un quarto o addirittura la 

metà della razione giornaliera di cui necessita un astronauta 

mentre l’ossigeno e l’acqua copriranno quote ben più alte. 

Giusto in tempo per la prima missione spaziale 

pluriannuale. 

 Classe IIO 

 

LE MERAVIGLIE DEL CREATO 

LO SPAZIO 

Lo spazio è un luogo senza confini! 

lo sanno anche i bambini 

pieno di stelle brillanti  

e di pianeti interessanti. 

Stelle e pianeti girano in tondo 

stelle e pianeti colorano il mondo. 

In questo luogo meraviglioso 

la vita è  un dono prezioso . 

Ed in assenza di gravità 

il cuore batte tra  sogno e realtà. 

Stelle e pianeti girano in tondo 

stelle e pianeti colorano il mondo. 

In questo spettacolo di danza e colori 

la luna d'argento felice s'affaccia 

mostrandoci sempre la stessa faccia. 

 

classe II O 

 

 
 
 
 
 
 



    English corner…                           

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         

       FIVE   LITTLE  FLOWERS            

                                                                                                                                                                         

 Five little flowers growing in a row.                                Crossword   

The first one said,”I’m purple, you know.                                                                                                                         

                                                                                 G   F   S   Q   O   I    I   S   L    S   U   R                        BUDS 

      The second one said                                            E   D   U  R    Y   G  N  D  M  B   K   V                       DAFFODILS 

     “I’m pink as pink can be.”                                   B   T   A   P   T    I   Q  E   K   D   I    F                        SEEDS 

The third one said ,I’m blue like the sea”                 S    K   N   F   A   G  H  E   H  P    B  C                        SPRING 

                                                                                 P    T   D   R   F    B  W S   Q  P   R   J                        TULIPS 

      The fourth one said,                                            I     S   R   E   W   O  L  F   D   T   L   S                        FLOWERS               

      “I’m a very red fellow.”                                      U   X   U  U    F    R   R  I   D  J    T   Z                       RAIN               

  The fifth one said, “My color is yellow.”               T     H   C  U    Z    A   J   A  L   U  T   V                       UMBRELLA      

                                                                                  U  M   B  R    E    L    L  A  S   S   B  M                      RAINBOW 

Then came out the sun, big and bright                        B   N   S  M   G   N    I   R  P  S  M   K 

And five little flowers smiled and delight.                  R   A   I   N    B  O    W D  J   A   C   U 

 

                         

                                                                               

 

     PROVERB 

        “one swallow doesn’t make spring”         

   I N 

 

 

 

 



An imaginary interview with  Mr. 
Pearson about Stonehenge 

 
 

 
 

 
 

                                                                       
Interviewer: Good morning Mr Pearson.                                                                Mike P arker                                                                                       

Can we interview you?                                                                                                       Pearson is           

Mr Pearson: Yes, of course!                                                                                            Professor of 

Interviewer: What is Stonehenge?                                                                            Later prehistoric 

Mr Pearson: Um…well. Stonehenge is a                                                                     at the Institute  

mysterious construction, it is the most famous                                                   of Archeology 

 megalithic monument in Europe.                                                                         University College 

Inteviewer: Where is it located?                                                                             London. He is one 

Mr Pearson: It is located in Salisbury, England.                                                        of the world’s 

Interviewer: When was it built?                                                                              leading experts 

Mr Pearson: It was built 5,000 years ago                                                               on Stonehenge. 

during the bronze age.  

 Interviewer: Who was it built by?                                                                              

Mr Pearson: It was built by Celtic tribes.                                                        

Interviewer: How is it made up?                                                              

Mr Pearson: It is made up of two huge circles                                    

 of columns, one inside the other with an altar in the centre.                                                   

Interviewer: Why was it built?                                                                 

Mr Pearson: It was built because it was probably used like an 

astronomical observatory or a religious site to worship nature       

Gods or it could also a funeral site.                                                               

Interviewer: A final question. How was it built?                                      

Mr Pearson: It is a mistery how these giant stones have                    

been carried there because they come from Wales, over 

2,00 Km away. 

Inteviewer: Thank you very much Mr Pearson and good luck !   

Mr Pearson: Thank you  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


