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Accadueò
mercoledì, maggio 04, 2011

I giorni 12 e 19 gennaio 2011 abbiamo svolto un’attività che trattava la tematica dell’acqua.
Il progetto era offerto dalla Coop e l’operatrice si chiamava Cristiana.
Durante il primo incontro, ci siamo recati in aula video e , per prima cosa, l’ operatrice ci ha detto che il
97% dell’ acqua presente sul nostro pianeta è acqua salata, quindi nei mari, il rimanente 3% è: 1% in
terra, 1% in cielo, lo 0,08% è l’ acqua potabile che l’ uomo (6 miliardi di persone) ha a disposizione, e
lo 0,02% è l’ acqua nei ghiacciai…
L’acqua, però, non è divisa equamente per tutte le persone: per esempio un Americano usa per vivere
5OO l di acqua al giorno, un italiano 250 l ,mentre un’ Africano solo 4 l, ma non perché l‘acqua è solo
degli italiani o degli americani, ma perché essi se la prendono soltanto per i propri usi, avendo una
condizione economica migliore degli africani, in realtà ognuno ha diritto di usufruirne.
Noi per vivere abbiamo bisogno di una grande quantità di acqua, ma a volte ne facciamo un uso molto
eccessivo, quando invece potremmo farne a meno, ci ha aggiunto l’ operatrice, e vivere ugualmente
bene. A questo riguardo l’ operatrice ci ha dato qualche consiglio come: chiudere il rubinetto quando
abbiamo finito di lavarci, usare la doccia (per 5 minuti 50-60 l di acqua )invece che la vasca (12
0-150 l), usare i riduttori di flusso, (che mescolano l’acqua all’aria per ridurre il consumo)…
Con questi gesti potremo risparmiare una grande quantità di acqua perché essa appartiene a tutti e non è
solo nostra; inoltre l’acqua può solo diminuire, in quanto ha un ciclo chiuso.
Dopo abbiamo affrontato l’argomento dei consumi diretti e indiretti dell’acqua: noi facciamo uso diretto
dell’acqua quando ci laviamo, beviamo ed in pratica veniamo in contatto diretto con l’acqua; utilizziamo
questo elemento anche in modo indiretto: ad esempio qualsiasi cosa compriamo (matite, vestiti, carne e
carta) presuppone un consumo indiretto di acqua perché queste cose per essere prodotte hanno bisogno di
acqua. Più in particolare: per fare una matita il legno va bagnato, per fare un vestito il tessuto deve essere
lavato, tinto, stirato; per allevare un animale per uso alimentare questo va ben nutrito e lavato; per
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produrre infine la carta vanno tagliati gli alberi e poi il processo per trasformarli in carta richiede una
grande quantità di acqua.
Alla fine del primo incontro abbiamo fatto un gioco: l’operatrice ha sistemato un contenitore pieno
d’acqua per tre quarti sopra al tavolo; ha diviso gli alunni della classe in quattro squadre che ha disposto
ai lati del tavolo posti in verticale uno dietro l’altro e ha dato a ciascun componente delle squadre un
bicchierino; infine ha messo una brocca vuota alla fine di ogni fila che corrispondeva ad una squadra. Lo
scopo del gioco era di riempire le brocche fino all’orlo passandosi l’acqua presa dal contenitore centrale
con i vari bicchierini, poi l’operatrice –quando fermava il tempo- a seconda di quanta acqua era rimasta
nel contenitore la raddoppiava.
Tutte le squadre hanno preso l’acqua velocemente dal contenitore ma quando l’operatrice ha fermato il
tempo, l’acqua era finita e nessuno è riuscito a raggiungere l’obbiettivo prefisso, cosicchè l’operatrice
non ha potuto raddoppiare l’acqua. Dopo abbiamo avuto un’altra possibilità ed abbiamo appreso il modo
migliore per svolgere il gioco, in quanto quel gioco rappresentava la vita: il contenitore centrale
rappresentava il mondo, i bicchierini gli acquedotti e le brocche tutti i paesi.

Noi abbiamo avuto un comportamento sbagliato perché abbiamo arraffato l’acqua per raggiungere il
nostro obbiettivo, in tal modo succede nella realtà dove certi paesi prendono l’acqua solo per i propri usi
non pensando ai bisogni degli altri paesi e non ragionano sul fatto che l’acqua appartiene a tutti e ognuno
ha il diritto di usufruirne .
Il secondo incontro si è svolto in classe ed abbiamo fatto solo un gioco che si è dimostrato più educativo
di qualsiasi spiegazione. Gli alunni sono stati divisi in cinque gruppi /famiglie: A,B,C,D,E.
Ogni famiglia possedeva una mucca che beveva 2 m3 d’acqua all’anno e che alla fine di ogni anno
produceva un ottimo formaggio vendendo il quale si ricavavano 4 denari ; con il denaro ricavato dalla
vendita del formaggio ciascuna famiglia pagava il tenore di vita che sceglieva di avere.
Tutte le mucche si abbeveravano ad un unico pozzo, che raccoglieva l’acqua piovana, onsumando ogni
anno 10 m³d’ acqua . Il pozzo non si esauriva mai in quanto la pioggia lo riempiva ogni anno di 10 m3
d’acqua, cioè della quantità necessaria per allevare 5 mucche. Il gioco è iniziato e tutti hanno acquistato
nuove mucche all’asta, da altre famiglie oppure ricevendole in eredità da un parente ;infatti ogni tanto
l’operatrice tirava a sorte una squadra che riceveva un bigliettino con l’indicazione di un “imprevisto”
tipo ricevere due denari in meno per il formaggio oppure che sarebbero piovuti 4 m³ di acqua in meno
oppure ancora ricevere una mucca in eredità . Ad un certo punto le mucche da cinque sono diventate
undici e per questo l’acqua del pozzo si è prosciugata, il pascolo si è rovinato e di conseguenza il
formaggio è diventato scadente perdendo di valore. Solo allora tutti hanno capito di aver sbagliato: le
mucche erano aumentate di più della metà e i fattori per nutrire le bestie e le famiglie non erano
sufficienti.
Anche così, ci ha spiegato l’operatrice, succede nel mondo: l’uomo pensa solo a sé stesso. Il pozzo e la
ciotola dei due giochi rappresentano l’acqua presente nel mondo, che infatti non è infinita e i bicchierini e
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le mucche rappresentano l’uomo, ovvero noi, ed il nostro comportamento nei confronti dell’acqua. Per
fortuna noi abbiamo avuto una seconda possibilità prevista dal gioco per farci ragionare ma nella vita
reale non si può tornare indietro e quello che è stato fatto è fatto.
Così si è concluso il nostro ultimo incontro ed è stato istruttivo, in quanto ci ha fatto riflettere
sull’utilizzo dell’acqua e delle materie prime nel mondo che spesso sono ingiustamente monopolizzate
solo dalle nazioni ricche, mentre quelle povere si indeboliscono ancor di più a causa della mancanza di
beni primari, quale appunto l’acqua.
Anna e Olimpia in rappresentanza della 1^F
_______________________________________________
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Alle radici della modernità
giovedì, febbraio 17, 2011
Anche noi della 2^F abbiamo svolto un’attività sull’economia con il medesimo operatore del Museo dei
Ragazzi, relativamente al periodo storico che studiamo e rappresentato sopra graficamente .

Nell’era del medioevo(476-1492)l’Europa non riuscì a svilupparsi per colpa di guerre ed epidemie, come
la Peste Nera(1348-1352). La decadenza europea continuò fino alla caduta dell’impero romano(1453),
ma ebbe poi una svolta magnifica con la scoperta dell’America(1492) e quindi con l’inizio del periodo
coloniale, entrando così nel Rinascimento. Con questa non ci fu solo uno sviluppo nel campo economico
ma anche in quello culturale che prese spunto dall’arte greca e romana, perché secondo le persone di quel
tempo erano riusciti ad arrivare al massimo sviluppo di tutte le arti, dalla conoscenza, alla bellezza quasi
irreale. Questo ritorno all’arte antica fu permesso anche dalle persone che nel 1453 erano fuggite da
Bisanzio (Costantinopoli) visto che si erano portate dietro tutti i libri delle biblioteche bizantine. Grazie a
questi libri si raggiunse in Italia il maggior sviluppo della cultura che fece rinascere le comunità ed è per
questo motivo che il periodo tra età antica e età moderna è stato chiamato Medioevo, cioè età di mezzo
perché in nessun campo(né economico, né culturale), l’Europa si è sviluppata. In questo periodo 2
importanti città controllavano i commerci: Genova e Venezia che, per colpa dello spostamento delle
merci stavano declinando, mentre maggiore potenza la stavano accumulando le città spagnole e
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portoghesi.
Pian piano però le risorse europee diminuirono e cominciarono a mancare i metalli preziosi necessari per
battere moneta; fu proprio per questo motivo che i portoghesi circumnavigarono l’Africa: per trovare
l’oro dell’Etiopia. Infatti le uniche città che battevano moneta con questo metallo prezioso erano Firenze,
Genova e Venezia. Nella storia il primo re che coniò la prima moneta d’oro fu Carlo Magno: essa valeva
in base alla quantità di metallo prezioso che conteneva.(oggi il sistema è diverso). L’oro a quel tempo
valeva circa 12 o13 volte l’argento, che si trovava in quantità maggiori nel sottosuolo europeo mentre
l’oro era piu’ diffuso nell’Africa equatoriale e in America. Mentre in Francia si usava il grosso, moneta
in argento pesante 9 grammi (e che oggi equivarrebbe circa a 1 euro), il fiorino, la moneta fiorentino
valeva all’incirca 4 grossi. Usare monete d’oro era piu’ vantaggioso perché spesso le monete venivano
limate per fare altre monete ed era piu’ facile accorgersi se veniva limato un fiorino, piu’ piccolo rispetto
a un grosso. Inizialmente solo i mercanti truccavano le monete poi, visto la mancanza d’oro e d’argento,
anche gli stati iniziarono a usare degli”accorgimenti” mescolando l’argento o l’oro col piombo o altri
metalli formando leghe di minor valore. Se però la truffa veniva scoperta non si pagava solo una multa
ma il prodotto veniva a costare di piu’ per inflazione; in Europa successivamente si diffusero i Talleri,
provenienti dall’attuale Repubblica Ceca mentre i portoghesi commerciavano con i re africani per
acquistare l’oro dal golfo di Guinea per poter battere da soli monete.
Altro oro proveniva dall’America del Sud da dove si importavano anche gli schiavi. Il problema era che
quest’oro, arrivato in Spagna passava alle Indie perché i commercianti andavano lì a comprare spezie e
nuovi prodotti. Anche in America del sud però le miniere finirono, ma gli spagnoli ebbero un colpo di
fortuna trovandone altre nell’America centrale e così continuarono a battere moneta d’oro. Il problema
era che essendoci tante monete in Europa, il loro valore si abbassò e si ebbe un aumento dei prezzi. In
questo stesso periodo nacquero la banche che facevano prestiti che poi rivolevano indietro con gli
interessi, che però erano considerati illegali. Sempre illegale era che, quando si faceva un prestito si
doveva lasciare al finanziatore un pegno per garantire che le persone rendessero i soldi. Per tutte queste
cose vi era una multa ma nonostante essa fosse molto alta tutti preferivano pagarla pur di continuare con
lo stesso sistema.
Dopo aver ricevuto tutte queste informazioni abbiamo svolto un gioco in cui, divisi a gruppi, facevamo
finta di essere dei banchieri che avevano a disposizione all’incirca 10000 scudi che potevamo spendere
finanziando grandi regnanti, potevano investirli con spedizioni in America, comprando terre da coltivare,
o infine potevano affidarli alle fabbriche come quella della lavorazione della lana. L’obbiettivo
ovviamente era quello di guadagnare ma non sempre i finanziamenti andavano a buon fine e molto
mercanti per questo finivano in bancarotta.
Classe 2 F
_______________________________________________
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Economia Firenze
martedì, febbraio 15, 2011
Relazione sull'attività "L'economia a Firenze nel 1300 al tempo del fiorino"
Il giorno 16/12/10 con la professoressa Zanini siamo andati nell'aula video dove abbiamo incontrato una
esperta del settore, proveniente dal Museo dei Ragazzi di Palazzo Vecchio. Quest'attività è stata svolta
insieme con un'altra classe: la I C.

L'esperta ha cominciato a spiegarci che la parola "economia" deriva dal greco ed è composta da:
OIKOS= casa, abitazione
NOMOS= regola, organizzazione
Economia, quindi, significa gestione della "casa" intesa, però, come tutte le persone che contribuivano al
reddito (familiari, servi, schiavi, ecc.). Solo alla fine del 1800 diventa gestione del governo, vale a dire si
allarga fino al controllo delle entrate di uno Stato.
La città di Firenze nel 1300 era molto popolata tanto da raggiungere circa i 100.000 abitanti, contro i
300.000 d'oggi. Questa densità di popolazione, dipendeva dal fatto che le persone si trasferivano dalle
campagne alla città per cercare lavoro, soprattutto nel settore della lana dove lavorava un terzo della
popolazione fiorentina.
In questi anni il commercio fiorentino era molto sviluppato, tanto che alcuni mercanti di Firenze si
recavano ad acquistare lana pregiata in Inghilterra e Scozia che erano le più grandi produttrici di lana
grezza.
La lana grezza non costava molto ma poi in Italia, subiva più di venti operazioni (lavatura, cardatura,
pressatura…). In alcune di queste operazioni, come la filatura, venivano impiegate le donne che gli
imprenditori pagavano meno, così da guadagnarci maggiormente. Dopo il filo veniva colorato con tinte
naturali (come l'oricello che dava un colore violaceo, la porpora e il guado che donava al tessuto un
colore azzurro), infatti, per ottenere colori sempre nuovi, i mercanti compravano piante e molluschi da cui
estraevano delle polveri necessarie per creare nuovi colori. Poi, per fissare il colore, i lanaioli utilizzavano
l'allume di rocca o addirittura l'urina. Alla fine ci mettevano il timbro "fatto a Firenze" e rivendevano la
lana ad un prezzo altissimo.
Nel 1400 alla lavorazione della lana si affiancò quella della seta.
Per acquistare qualsiasi prodotto, i fiorentini, utilizzavano il "fiorino", moneta d'oro che pesava
esattamente g 3,5 e coniata a Firenze fin dal 1252. Prima del fiorino utilizzavano l'argento ricavato dalle
miniere in Austria. Firenze fu la prima città a coniare monete d'oro. Fu un'invenzione così importante che
fu ripresa e copiata da altre città, Genova con il genovino e Venezia con lo zecchino.
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Nel fiorino erano rappresentati da una parte il giglio cittadino e dall'altra San Giovanni, il Patrono di
Firenze.
La signora ci ha spiegato anche che qualcuno, visto che il fiorino era d'oro, di nascosto lo "tosava", si
appropriava della limatura (polvere) e così la moneta aveva un valore inferiore perché aveva meno oro.
Per questo ogni mercante aveva sempre una bilancia con sé per poter pesare ogni fiorino che gli veniva
dato per non prendere monete di minor valore.
Francesco di Marco Datini fu uno dei più ricchi mercanti della fine del 1300 inizio 1400. I nomi, ad
esempio Francesco di Marco Datini erano formati dal nome proprio (Francesco), da quello del padre
preceduto dalla preposizione "di" (di Marco) e della località in cui viveva (Datini).
I banchieri fiorentini venivano chiamati il quinto elemento dell'universo perché importanti quanto l'aria,
l'acqua, la terra e il fuoco e per la loro immensa ricchezza. Molte volte succedeva che i banchieri più
importanti prestassero denaro anche a re e imperatori e poteva succedere che perdessero tutti i soldi
prestati perché i debitori non riuscivano a restituirli ma, in questo caso, ricevevano in cambio grandi
favori. Se le persone che non potevano restituire il prestito erano persone meno importanti, queste
andavano direttamente in prigione.
Ai banchieri del 1300, come oggi, si poteva chiedere mutui e prestiti, rendendo poi la somma con un
interesse. Dal momento che l'usura e il prestito erano illegali, i banchieri cristiani all'inizio di ogni anno
pagavano una multa imposta dalla legge e così erano a posto per tutto l'anno.
La professoressa ha poi spiegato l'origine della parola "bancarotta". Infatti, se una persona, proprietaria di
un banco, cioè di una proprietà, chiedeva un prestito e poi non poteva renderlo, cioè falliva, i commissari
governativi gli rompevano il banco.
Quando i commercianti si spostavano da un paese all'altro non portavano con sé denaro contante per
paura dei briganti ma usavano la cosiddetta "lettera di cambio" che descriveva le loro caratteristiche
personali proprio come se fosse una carta d'identità.
Fare una lettera di cambio significava versare la somma totale alla banca prima della partenza. Il
commerciante, arrivato alla meta, poteva riprendere i suoi soldi in una filiale della banca già in accordo
con quella che aveva fatto la lettera di cambio, presentando al banchiere del posto la lettera con la sua
descrizione.
A questo punto l'esperta d'economia ci ha proposto un gioco da svolgere in classe, divisi in gruppi. Ad
ogni gruppo è stato dato un capitale virtuale di 10.000 fiorini da poter spendere in diverse modi: prestare
denaro a persone importanti (come il re d'Inghilterra o Francia e il Papa); spendere nel campo industriale;
investire nel mattone o in terre. Ogni volta che compravamo qualcosa o prestavamo del denaro dovevamo
scriverlo su un foglio chiamato "bilancio".
Finito il tempo per comprare o prestare, abbiamo calcolato i guadagni e le perdite di ciascun gruppo.
Il gioco è stato molto coinvolgente; abbiamo potuto capire tramite questa attività com'era l'economia di
Firenze nel 1300 e abbiamo potuto arricchire le nostre conoscenze su questo argomento.
Brach del Prever - Pecci - Tossani
_______________________________________________
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Fondazione ANT
martedì, marzo 15, 2011
Martedì 22 febbraio è venuta a farci visita una volontaria dell’ANT (Associazione Nazionale Tumori).
La volontaria ha constatato che al mondo vengono diffuse solo le notizie riguardanti catastrofi o incidenti,
ma nessuno rende noto che esistono tante persone che fanno del bene.
Una di queste persone è il prof. Franco Pannuti, fondatore dell’ANT.
Alcuni anni fa, Pannuti, per venire incontro ai disagi e alle sofferenze dei suoi pazienti e per farli sentire
più tranquilli e più amati, decise di portare l’ospedale a casa loro.
Nell’ANT infatti operano medici, infermieri e psicologi che lavorano in èquipe e forniscono assistenza
domiciliare 24 ore su 24 alle persone malate di tumore.
Questa assistenza è gratuita nonostante gli stipendi del personale ed il costo delle attrezzature mediche.
Viene spontanea la domanda: “dove trovano i soldi necessari?” Sono le donazioni spontanee e decine di
iniziative come mercatini e banchetti gestiti da volontari a fornire il denaro necessario.
La volontaria ci ha detto che negli ultimi anni, grazie alla prevenzione, c’è stata una riduzione della
mortalità dovuta ai tumori.
Ecco dieci semplici regole per prevenire i tumori:
1.non fumare
2mangiare molta frutta e verdura
3.limitare l’uso dei grassi
4.limitare l’uso di bevande alcoliche
5.evitare sostanze stupefacenti
6.fare attività fisica
7.controllare il proprio peso
8.non esporsi troppo alla luce solare
9.condurre una vita sessuale responsabile
10.eseguire regolarmente controlli medici

Come dice il nome stesso (ANT=formica), il simbolo dell’ANT è una formica; gli stessi volontari ANT
vengono chiamati “formiche” perché il piccolo lavoro di ognuno di loro porta ad un grande risultato. Tra
i valori dell’ANT, il più importante è: “il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti”.
Nella nostra scuola già da molti anni cerchiamo di collaborare con l’ANT aderendo alla loro iniziativa
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della vendita delle Uova di Pasqua, arricchite ultimamente da simpatici pupazzetti. Tale vendita che
comporta la raccolta delle prenotazioni e dei soldi viene gestita da un docente referente per l’educazione
alla salute affiancato di solito da alunni di terza, come siamo quest’anno noi, che in questa occasione
diventano “volontari”. Per aiutare volontariamente non importa infatti proporci per cose troppo
impegnative: anche alla nostra età infatti, affiancati da adulti, possiamo fare qualcosa di…utile per gli altri.
A cura di Niccolò e Simone
_______________________________________________
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I rischi del tempo libero
mercoledì, maggio 04, 2011
Il giorno 1 aprile la nostra classe ha svolto un’attività istruttiva sui rischi che può comportare il tempo
libero nell’età dell’adolescenza.
Nadia Giannattasio, sostituto commissario della Polizia di Stato e responsabile dell’ufficio Minori della
Questura di Firenze ci ha aiutato a comprendere quali sono i comportamenti giusti e quali quelli sbagliati
da tenere fuori della scuola.
L’operatrice ha introdotto l’argomento sottolineando i motivi per i quali il tempo libero è importante:
per la costruzione dell’identità personale
per maturare le proprie abilità sociali
per conquistare autonomia dal mondo degli adulti
Da un’indagine svolta nel 2004 emergeva che i luoghi dove più spesso i ragazzi trascorrevano il loro
tempo libero erano: il cinema, la biblioteca, il teatro, campi e palestre per lo sport e la discoteca. In questa
indagine, però, non veniva considerata come attività l’uso di internet e in particolare dei social network.
Innanzitutto la dottoressa ci ha introdotto il concetto di rischio che è basato sulla probabilità ed
eventualità.
Per rischio s’intende “l’eventualità di subire o provocare un danno”.
Il rischio estremo (cioè la scelta di indirizzarsi verso situazioni dall’esito incerto) spesso attira i ragazzi,
anche se esso è una continua minaccia agli averi, all’incolumità e all’esistenza stessa delle persona. Il
rischio caratterizza lo stile di vita di chi lo sfida (un esempio di atteggiamento rischioso è quello adottato
dal giocatore d’azzardo) .
Un sondaggio del 2011, effettuato a livello di Unione Europea, ha dimostrato che gli Italiani vedono il
rischio come una sfida personale al fine di auto affermarsi (risk-taking). In particolare i ragazzi credono
nel bisogno di superare i limiti per essere notati, sentirsi parte di un gruppi o vincere la paura.
Elenchiamo di seguito i rischi a cui più spesso vanno incontro gli adolescenti:
- rischio di commettere reati: come autori o come vittime; specialmente nei pub e nelle discoteche, dove è
aumentato il consumo di alcol e si è ridotta l’età dei consumatori, avvengono sempre più atti di violenza
e, nel dopo serata, aumentano anche gli incidenti sulle strade.
- rischio di relazioni pericolose che possono avere come conseguenze la pedofilia e il bullismo.
- rischio di dipendenze, cioè fenomeni di assuefazione a sostanze (droghe, alcol) o a circostanze
(internet).
- rischio per la salute, di cui un esempio e’ l’abuso di alcol che può portare fino al coma etilico.
Il rischio nello sport; lo sport è un’attività positiva, poiché serve al benessere fisico, offre la possibilità di
socializzare con gli altri e è un mezzo per divertirsi (raggiungere il benessere psichico).
Lo sport è anche un modo per sperimentare i propri limiti, accettandoli, e per valorizzare le proprie
capacità, acquisendo l’autodisciplina.
Tuttavia quest’attività ha anche numerosi rischi. Il DOPING è uno di questi.
Le motivazioni che spingono un atleta a ricorrere a sostanze farmacologiche sono:
- il desiderio di vincere
- la voglia di migliorare il tono fisico (accrescimento muscolare)
- il fine di aumentare le capacità psico-fisiche con riduzione del dolore e della fatica
- il mito del successo (paura di perdere o di essere perdenti)
- il condizionamento da parte del gruppo che ne fa uso
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- le aspettative eccessive dei genitori
Le conseguenze negative di queste sostanze sono molte tra cui:
- l’ingrossamento del cuore con rischio di infarto
- gli sbalzi ormonali con ripercussioni sull’accrescimento e sul tono dell’umore
Abbiamo scoperto che su 1.120 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni:
? il 18.5% ritiene accettabile il Doping
? il 28.8% conosce un ragazzo minorenne che ne fa uso.
Attualmente si inizia lo sport a livello agonistico ad un’età molto più bassa che in passato (7-8 anni) con
allenamenti fino a 5 volte la settimana. La disciplina spesso è molto rigida e i giovani sono costretti dagli
altri a seguirla e non per scelta personale.

I rischi della TV e dei NEW MEDIA; i programmi della TV al giorno d’oggi più seguiti dai ragazzi sono:
i reality, i talent shows, le fictions e i programmi con bollino rosso (anche se sconsigliati ai minori, il 90%
di loro ne ha accesso).
Nei reality e nei talent shows , ciò che attira e’ il mito del successo, la possibilità di diventare famosi e il
“mettersi in mostra”.
INTERNET: La rete, molto usata dai giovani, porta ad un allontanamento dalla realtà.
Anche questa, come la televisione, può rappresentare un mezzo per “mettersi in evidenza”. Sui social
network è possibile inserire foto, scritte, confidenze, rendendo pubblici fatti e sentimenti privati,
mettendo così “in vetrina” la propria vita.
Attualmente i ragazzi sono capaci del “multitasking”: hanno acquisito tanta dimestichezza con gli
strumenti tecnologici, tanto da essere in grado di usare contemporaneamente computer, cellulare, telefono
fisso... Questo fenomeno porta ad una minore attenzione nell’uso di strumenti e ad una ridotta riflessione.
Siti internet Chat
Mails
pagine/testi /immagini ambienti frequentati anche
superate dalle nuove
video/ipertestualità
da adulti che desiderano
generazioni, ma ancora
un contatto con i giovani
usate per diffondere virus
(da indirizzi sconosciuti o
possono presentare manipolati)
informazioni false
Giochi SMS/MMS Social Network
I rischi di INTERNET sono:
1. contenuti dannosi o illeciti
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2. relazioni pericolose ---> Cyber Bullismo (o bullismo digitale)
---> Cyber Pedofilia
3. violazione della privacy, cioè furto dell’identità
1. Si può arrivare, grazie all’uso di internet, a vere e proprie malattie come l’anoressia (rifiuto del cibo),
la bulimia (eccessivo e improprio uso del cibo), l’autolesionismo (fino ad arrivare al suicidio.
Esempio di autolesionismo sono gli EMO dei quali il 90% si dichiara tale solo per moda, mentre il 10%
arriva a praticarsi dei tagli sulle vene, possibile causa di infezione.
Comunicazioni virtuali: i social network sfruttano le informazioni personali come fonte di guadagno. Le
foto possono essere manipolate e inserite in siti non adatti, le informazioni possono giungere a persone
sconosciute. Per cui è importante prestare sempre attenzione.
2. Al fine di aiutarci a capire come evitare gli inganni di INTERNET sono stati proiettati alcuni spot sulla
pedofilia, che comporta una sensazione di soffocamento e uno stato di assedio. La Pedofilia da parte di un
adulto nei confronti di un ragazzo parte come un segreto, un complimento, un’offerta di qualcosa
desiderato, ma nel tempo diviene una minaccia
Le relazioni pericolose possono iniziare come forme di persuasione, sfociando poi nella violenza.
Successivamente ci sono stati proiettati dei filmati sul cyber bullismo, realizzato tramite la manipolazione
di foto diffuse in seguito on-line.
Il Bullismo è una serio di atti di prepotenza-violenza che uno o più minori esercitano contro un altro
minore per escluderlo o farlo sentire inferiore. Il Bullismo può essere fisico, verbale o psicologico
Il cyber bullismo è un’aggressione volontaria e ripetuta attuata attraverso gli strumenti della rete.
La differenza tra bullo e cyber bullo è che il primo vuole mettersi in mostra, il secondo cerca di rendersi
invisibile.
I comportamenti di entrambi comunque sono reati!
Non bisogna fidarsi di persone che su INTERNET:
- molestano o minacciano (inviano e-mail o SMS ingiuriosi e minacciosi)
- denigrano (cioè compiono pettegolezzi e commenti crudeli e offensivi sulle comunità virtuali)
- pubblicano foto personali (generalmente scattate con il cellulare)
- pubblicano filmati o immagini manipolate
Tutte queste azioni rientrano nel “Flaming”
I ragazzi che commettono reati
a) se di età superiore ai 14 anni, vengono portati al magistrato del Tribunale dei Minori, che prende le
giuste misure in ogni situazione (intervenire, rieducare o trattenere in carcere minorile).
b) se di età inferiore ai 14 anni, si ricorre a situazioni monitorate per mezzo di assistenti sociali.
3. Esempi di violazione della privacy sono:
- fingere di essere qualcun’altro (utilizzando il nome di un amico) per comunicare con l’inganno
- usare il tuo account senza il tuo permesso
- inserire profili falsi nelle social community
- estorcere confidenze e informazioni private incutendo paura per mezzo di minacce per poi scriverle in
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un sito pubblico (cyber stalking, outing estorto)
Nel caso si divenga vittime di cyber bullismo o violazione della privacy, è importante assumere precisi
comportamenti:
a. ignorare le provocazioni
b. informare i genitori e/o gli insegnati
c. bloccare tutto il materiale e cambiare il proprio indirizzo internet
d. nei casi più gravi avvisare la polizia
I RISCHI dei GIOCHI ON-LINE: può accadere che soggetti malintenzionati facciano circolare giochi
non sempre adatti a bambini e adolescenti. E’ bene stare in guardia dai giochi di facile accesso, con nome
camuffato o anonimi, spesso ambientati in atmosfere fantastiche in cui è difficile la percezione dei
pericoli per il sovrammettersi del mondo virtuale con quello reale.
Per evitare la violazione della Privacy e’ bene:
- non comunicare agli amici la propria password
- usare nickname neutri (senza data di nascita)
- non dare informazioni inutili (schede facoltative), ma compilare solo i campi obbligatori
Chiunque immetta on-line un immagine o un filmino sappia che questo si diffonde rapidamente, non può
essere più cancellato e può essere manipolato.
Dipendenza dal computer: l’uso improprio delle tecnologie può portare a dipendenza da
- cyber relazioni
- ricerca ossessiva di informazioni
- gioco d’azzardo, shopping o commercio on-line
- giochi di ruolo on-line
Abbiamo quindi svolto un test per verificare il nostro grado di dipendenza da INTERNET.
ALCOL e SOSTANZE STUPEFACENTI: L’alcol è un composto che può provocare effetti negativi,
specialmente nei ragazzi minorenni, che non riescono ad assimilarlo per carenza dell’enzima che lo fa
metabolizzare (esso si trova a livello epatico).
L’alcol ha un effetto diverso a seconda del sesso (ha effetti peggiori nella donna); dello stato di salute;
del peso; se l’individuo è a stomaco pieno o a digiuno, se fa uso o no di stupefacenti...
A seconda dell’alcolemia (livello di etanolo nel sangue) si hanno diversi effetti sulla persona:
- valori tra 0.2 - 0.4 gr/l ---> cambia la percezione del rischio
- valori tra 0.5 - 1 gr/l ---> si riduce il campo visivo , la capacità di percepire gli stimoli e pertanto
raddoppia il rischio di incidente mortale
- valori
> 1 gr/l ---> stato confusionale e perdita della lucidità fino al Coma Etilico, caratterizzato da
incoscienza, arrossamento cutaneo, vasodilatazione, ipotermia, fino all’arresto cardio-respiratorio e
quindi la morte.
Per raggiungere un livello di alcolemia pari a 0.5 gr/l sono sufficienti:
o 1 + 1/2 bicchieri di birra
o 1 + 1/2 bicchieri di vino
o 1 solo bicchiere di superalcolico
Un fenomeno emergente fra i ragazzi è il Bringe Drinking, cioè “il bere per sballarsi” fino a perdere il
controllo, che si raggiunge introducendo 6 unita’ alcoliche in rapida successione (tipico nei loclai nei fine
settimana).
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I pub e le discoteche a fine di guadagno, propongono giochi e offrono consumazioni gratuite alle ragazze
senza pensare alla stato di salute dei giovani e facendo aumentare il tasso di incidenti e reati (come autori
o come vittime).

Falsi detti che conducono all’uso improprio di alcol, sono:
- il vino fa buon sangue
- l’alcol riscalda, tira su, fa digerire, disseta
- l’alcol aumenta le forze
- l’alcol facilita le relazioni sociali
Le sostanze stupefacenti hanno effetto psicoattivo e psicotropo, perché agiscono sul cervello e portano a
dipendenza.
Alcune di queste, molto diffuse nei pub, (esempio--> ecstasy) deteriorano le terminazioni nervose,
inducendo nella persona una riduzione dell’attività cerebrale con senso di spossatezza e paranoia.
Infine la dottoressa ci ha fornito una serie di
NUMERI UTILI per aiutare i Minori
1.96.96 Linea gratuita per Bambini e Adolescenti in Difficoltà
114 Emergenza Infanzia
116.000 Bambini Scomparsi
113 Polizia
RIFLESSIONI
Questa attività ci ha molto colpito perché ha messo in evidenza come situazioni a noi familiari (sport,
internet…) possono rivelarsi estremamente pericolose. Il video mostratoci dove una ragazza viene
contattata in rete da un altro soggetto che pian piano le carpisce informazioni personali fino ad assediarla
continuamente, ci ha trasmesso un po’ d’ ansia. Noi ragazzi pensiamo che quelle situazioni siano
difficilmente realizzabili, quasi film, ma questa attività ci ha mostrato che ancora una volta “le paure” dei
nostri genitori riguardo alla rete sono fondate: dobbiamo quindi usare la nostra testa e difendere a tutti i
costi la nostra privacy, con gli strumenti a nostra disposizione.
Dobbiamo saperci divertire senza aver paura , ma sempre distinguendo ciò che può rappresentare un
rischio.
Il rischio lo possiamo ritrovare anche nelle cose più semplici e innocue che si presentano nella vita di tutti
i giorni
_______________________________________________
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Incontro con il magistrato del tribunale dei minori
giovedì, marzo 31, 2011

Venerdì 28 gennaio c'è stato nella nostra scuola l'incontro con un magistrato del tribunale dei minori
organizzato per tutte le classi terze che si sono radunate nell'aula polivalente.
Quando siamo arrivati il magistrato, avvocato Nisticò, si è presentato parlando della magistratura e del
suo lavoro.
Ci ha detto che la magistratura si divide in giudicante, che giudica e emette sentenze, e requirente, che
osserva i fatti e li passa alla magistratura giudicante.
Il magistrato si è occupato dei ragazzi dal 1972 presso il tribunale dei minori. In particolare si è occupato
di: minori con comportamenti sbagliati, minori che subiscono danni dagli adulti (maltrattamenti) o che
commettono gravi danni.
In Italia ci sono apposta magistrati che si occupano dei ragazzi minorenni considerandoli persone in via di
formazione, mentre in tutti gli altri stati questo non avviene e i minorenni sono giudicati dai tribunali
generici.
Questi comportamenti dei minori possono essere conseguenza del rapporto in casa con i genitori e spesso
derivano da situazioni delle quali il minore non è colpevole.
La condotta del ragazzo è la conseguenza del suo stile di vita e i magistrati vanno a vedere le radici del
suo comportamento.
Per far capire l'errore commesso dal ragazzo bisogna trovare lo scopo rieducativo.
Dopo abbiamo letto alcune lettere di ragazzi con problemi di comportamento verso la loro famiglia. Poi
abbiamo parlato delle carceri minorili, che sono strutture che servono ai ragazzi per non commettere più
errori.
I reati più frequenti negli ultimi 2 o 3 anni sono stati i furti e le prepotenze fisiche.
Dopo è seguita una lettura di articoli i cui protagonisti erano minori.
Infine tutti gli alunni hanno rivolto alcune domande all'avvocato che ha risposto in modo esauriente.
Rispondendo ha fatto anche molti esempi, che sono stati molto chiari poiché ha usato termini che usiamo
spesso anche noi.
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Quest'attività è stata molto interessante perchè ci ha aperto gli occhi su un argomento di cui non
sapevamo nulla.
Ettore, Matteo e Duccio
_______________________________________________
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Incontro con il Sindaco di Firenze
martedì, marzo 15, 2011

Già durante la ricreazione di martedì 8 febbraio giravano voci che il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, era
venuto a visitare la nostra scuola.
Infatti, durante la terza ora, la preside ha chiamato a raccolta tutte le terze classi della scuola nell' aula
polivalente per un incontro a sorpresa con il Sindaco.
Dopo esserci disposti lungo i muri della stanza è entrato il Sindaco che abbiamo accolto con un grande
applauso; tutti gli alunni erano euforici e anche un po' emozionati.
Renzi ci ha fatto subito sentire a nostro agio, e con lui poi abbiamo definito la nostra scuola una delle
migliori a livello educativo ma tra le peggiori a livello estetico, strutturale e di sicurezza.
Secondo il Sindaco, Firenze è una delle città più belle del mondo e unica nelle sue opere, che è riuscita a
colpire anche i grandi uomini esteri; infatti ci ha raccontato un divertente aneddoto del suo incontro con
Obama, il presidente degli USA, che ha gradito soprattutto il cibo fiorentino.
Firenze, però, non è conosciuta solo per i suoi ottimi ristoranti, ma anche per la sua bellezza estetica e per
questo il nostro sindaco ci invita a rispettare l' ambiente per mantenere una città che affascina da sempre il
mondo.
Dopo aver esposto ciò, ci ha chiesto invece cosa piace a noi della nostra città; dopo la risposta immediata
dei maschi: “lo stadio!!”, quasi tutti abbiamo risposto con i nomi dei vari monumenti più famosi. In
seguito è sorta spontanea la domanda: "Cos'è invece che non vi piace di Firenze? e così è venuto fuori il
problema del cinema multisala amato da tutti noi giovani: il Variety.
Il cinema Variety è sempre stato comodo per il nostro quartiere non solo perchè è un multisala, ma anche
per la sua posizione nella città. Nelle ultime settimane sui giornali e su internet tutti parlavano della
chiusura del cinema al quale si volevano sostituire 34 appartamenti. Il Sindaco, però, ci ha assicurato che
la sua opinione era contraria ma che non poteva influenzare la decisione poichè si tratta di una proprietà
privata.
Cambiando discorso ci ha premesso che dal 24 febbraio avremo visto nelle strade i nuovi autobus ATAF
provvisti di una telecamera che permette ai cittadini di vedere la posizione degli autobus su internet.
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Infine è entrata in sala l'assessore ai lavori pubblici Signora Danti che ha fatto ricordare al Sindaco i
progetti per la nostra scuola: sarà demolita e rimpiazzata con strutture più sicure nell'anno scolastico
2012/2013 e in più sarà dotata di un piccolo asilo nel giardino e di una auditorium.
Quest'incontro è stato molto interessante e crediamo che sia importante che il Sindaco ascolti le nostre
opinioni come ha fatto in questa occasione.
A cura di Sofia e Francesca
_______________________________________________
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L'economia di Firenze capitale d'Italia
mercoledì, febbraio 02, 2011

Venerdì otto ottobre 2010, noi della classe III F insieme alla classe III C abbiamo partecipato all’attività
“L’economia di Firenze capitale d’Italia”, che fa parte del progetto Le chiavi della città.
L’attività si è svolta nell’aula video della scuola, dove il relatore, signor Massimo Marcolin ci ha
illustrato alcuni concetti fondamentali dell’economia; ci ha mostrato la situazione economica della città
di Firenze durante il periodo in cui fu capitale del Regno d’Italia e nel periodo immediatamente
successivo; poi ha organizzato un gioco per farci sperimentare alcuni dei concetti che ci aveva spiegato.
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Il termine economia deriva dal greco oikos che vuol dire casa o i beni di una casa, e nomos che significa
regola. Questa origine si riferisce al concetto di economia come l’insieme di regole che servono ad
amministrare dei beni. Il concetto di economia può essere riferito a una famiglia, ma anche a un insieme
più grande di persone, per esempio quelle che vivono in una città o in uno Stato. Tutte le persone che
fanno parte di questi insiemi influenzano l’economia attraverso le loro scelte e i loro comportamenti.
Così, per esempio, ciascuno di noi che ha una paghetta decide come spenderla e l’insieme di queste
decisioni condiziona le scelte dei venditori, che mettono in commercio i prodotti che sono richiesti.
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Attraverso la richiesta di un prodotto e la sua vendita si può condizionare non soltanto l’economia, ma
anche altri fenomeni. Così, per esempio, come ci spiegò in prima media un’operatrice di Greenpeace in
un’attività sulla tutela dell’ambiente, se nessuno comprasse i quaderni fatti di carta non riciclata, questi
non sarebbero più fabbricati e si avrebbe così un notevole risparmio delle risorse naturali che servono per
produrre la carta.
Un concetto fondamentale nell’economia è quello di monopolio. Si tratta di una situazione in cui il
mercato di un prodotto è gestito dal monopolista, il quale ne decide anche il prezzo. In particolare si
possono distinguere monopoli di Stato e monopoli di privati. Lo Stato, anche in passato, ha deciso di
avere la produzione esclusiva di determinati prodotti, cioè il loro monopolio, così, ad esempio, per il sale,
il tabacco e i fiammiferi. I monopoli di Stato servono ad assicurare che una merce sia prodotta sempre,
perché si ritiene necessaria. Nel caso in cui il monopolio sia di un privato, infatti, egli può decidere
liberamente di non produrla più. Cosi, ad esempio, la Ferrero può quasi essere considerata un monopolio
di un privato sulla cioccolata, dato che ne produce quasi la totalità. Se questa industria decidesse di non
produrre più cioccolata, questa merce sarebbe disponibile in quantità molto limitate.
Altri due concetti importanti nell’economia sono quello di “bene mobile” e quello di “bene immobile”. I
beni mobili sono quelli che possono essere spostati da un luogo a un altro, mentre i beni immobili sono
quelli che non si possono spostare, come le costruzioni.
Per l’economia è fondamentale il concetto di investimento, che consiste nell’impiegare dei soldi in modo
da trarne un profitto. Chi ha dei soldi li può investire facendo da sé un’attività che produce un guadagno
oppure può darli a una banca che dopo un determinato periodo di tempo è obbligata a restituirglieli
pagandogli anche gli interessi. A sua volta, la banca presta i soldi alle imprese per gli investimenti nelle
loro attività. In cambio del prestito, anche la banca riceve una rendita dalle imprese, che devono restituire
anche i soldi che hanno avuto in prestito dalla banca. Se le attività di queste imprese non sono redditizie e
esse perdono il denaro che hanno investito e non sono più in grado di restituirlo alla banca, quest’ultima
può diventare incapace di restituire ai clienti i loro soldi. In questo caso si ha la bancarotta. Questo
termine deriva dalla antica tradizione del Comune di Firenze di rompere con un’ascia il tavolo o il banco
del banchiere diventato insolvente perché nei suoi registri erano segnate più perdite che guadagni. La
rottura del banco era un segno di riconoscimento importante per la sicurezza di chi voleva investire dei
soldi in una banca, che nell’antica Firenze era un “banco”.
Ci sono poi stati spiegati vari strumenti offerti da una banca per realizzare dei progetti che richiedono
disponibilità di denaro: l’ipoteca, il pegno e lo scoperto bancario. L’ipoteca consiste nel cedere dei beni
immobili per ottenere un finanziamento. Il pegno consiste nella cessione temporanea di beni mobili
(orecchini, attrezzi, barche) per ricevere delle piccole somme di denaro, ovviamente inferiori al valore
dell’oggetto dato in pegno. Lo scoperto bancario consiste nella possibilità di ottenere denaro nonostante il
proprio conto bancario sia in rosso, cioè senza credito.
Ci è stata poi illustrata la situazione economica di Firenze quando era capitale d’Italia. Si tratta del
periodo che va dal 1865 al 1871, durante il Regno dei Savoia, il cui stemma, la corona reale, era
raffigurato sulla bandiera tricolore bianco, rosso, verde, adottata il 29 aprile 1959. La decisione di fare di
Firenze la capitale del Regno fu presa con degli accordi segreti dei Savoia con i Francesi: il Regno
d’Italia si impegnava a non occupare lo Stato pontificio e a trasferire appunto a Firenze la capitale, che
prima era Torino. Il ruolo di capitale fu scelto per la sua posizione centrale che univa Nord e Sud. La
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decisione portò molti mutamenti nella vita della città: cambiò l’economia di Firenze, la sua struttura
urbanistica e la vita dei cittadini. A Firenze si trasferirono molte persone, la popolazione raddoppiò,
perciò, aumentò la richiesta di nuove abitazioni e gli affitti si fecero molto cari. Gli impiegati del
Parlamento dettero vita a nuovi quartieri e uffici. Gli uffici governativi furono sistemati negli edifici
pubblici già esistenti. Per esempio il Salone dei Cinquecento diventò la sede della Camera dei deputati,
altri uffici furono sistemati nei palazzi di Piazza della Signoria, dove oggi ci sono Revoir e Chanel. Nel
centro storico in Piazza della Signoria venne costruito il Palazzo delle assicurazioni generali, mentre il
Palazzo Medici-Riccardi divenne sede della Cassa di Risparmio di Firenze. Molti contadini lasciarono le
terre per diventare muratori. Arrivarono architetti e ingegneri che realizzarono nuove opere e demolirono
le mura per fare spazio ai cantieri. Furono fatti molti investimenti per la costruzione di nuovi edifici. Gli
operai addetti a questi lavori furono pagati sei centesimi l’ora (che per loro era tanto).
Arrivarono anche dei banchieri francesi e austriaci per finanziare i lavori. I grandi spostamenti di denaro
facevano gola alle banche, che indebitavano lo Stato, spinto a realizzare una ricca capitale. In questo
periodo, Leopoldo Lorena dette vita all’ “industria del forestiero”, un’anticipazione dell’industria del
turismo.
Quando nel 1871 la capitale d’Italia fu spostata a Roma, l’economia fiorentina entrò in grave crisi, con
un debito complessivo di 2 miliardi di lire. Per risolvere questa crisi non sarebbe stata utile la soluzione di
chiedere alla Zecca dello Stato di emettere nuova moneta, perché senza l’esistenza di un valore in oro
equivalente a quello delle banconote emesse, il denaro perde valore e i prezzi aumentano, perciò, per
comprare uno stesso oggetto servono più soldi, si ha cioè il fenomeno dell’inflazione.
Al termine della spiegazione abbiamo svolto un gioco. Ci siamo organizzati in gruppi. Ciascun gruppo
rappresentava una banca e aveva a disposizione una somma di denaro che doveva gestire. La somma
iniziale era di diecimila lire ed era uguale per tutti. Per decidere i suoi investimenti, ogni banca teneva
conto delle informazioni sui rischi e sulla convenienza di essi. L’operatore del Comune ha valutato gli
investimenti scelti da ciascun gruppo in base a una tabella in cui era indicato il loro rendimento. Il gruppo
che ha scelto gli investimenti che producevano il maggior reddito complessivo ha vinto il gioco.
Il gioco è stato divertente, in poche ore abbiamo imparato alcuni concetti importanti per l’economia e il
rapporto dell’economia con la storia, nel senso che ci sono molti fattori da considerare per le decisioni
economiche, proprio perché le scelte dell’insieme delle persone che ne fanno parte la condizionano.
A cura di Andrea e Maria Lucia
_______________________________________________
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LA FESTA D PI GRECO
giovedì, marzo 03, 2011
Il 14 marzo è la festa del Pi greco per i matematici di tutto il mondo, in alcuni stati viene festeggiato
attraverso cortei e fiere in cui sono esposte decorazioni, torte e oggetti riportanti il segno ? (pi greco).
La scelta del 14 marzo trae origine dalla notazione con cui il mondo anglosassone indica questo giorno,
3.14 appunto, che rappresenta le prime tre cifre di pi greco. Il 14 marzo è anche l’anniversario della
nascita del celebre fisico Albert Einstein, un motivo in più per onorare questa data che è diventata negli
anni l’occasione per una grande festa della matematica. Poiché le cifre decimali del pi greco, che seguono
il 3,14 sono 1 e 5…., l’appuntamento è fissato alle 15 del pomeriggio.
Questo giorno di festa prende il nome di Pi-Day.

Visto che nel 2010 il 14 marzo era domenica, la nostra classe si è organizzata il 13 marzo per informare
della ricorrenza i compagni della scuola, attraverso delle scenette che ne riportassero l’importanza.
Abbiamo creato una nostra sceneggiatura, raccogliendo informazioni da internet e vari libri. Con il
consenso delle professoresse siamo andati, divisi in gruppi, a recitare questa piccola introduzione al Pi
greco in ogni classe seconda e terza della scuola.
I gruppi erano sei, ognuno composto da quattro persone.
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La rappresentazione ha richiesto dieci minuti e le classi si sono complimentate per il bel lavoro svolto.
Questa attività è stata divertente,interessante e istruttiva. Ci ha arricchito sui valori e le funzioni del Pigreco, sulla sua storia e sulle curiosità in proposito.
Durante la recitazione nelle classi, pur essendo un po’ imbarazzati, abbiamo esposto correttamente la
nostra parte.
La preparazione non ha richiesto molto tempo e ha portato in classe un senso di collaborazione e
solidarietà.
Ecco la nostra sceneggiatura:
BREVE STORIA DELLE APPROSSIMAZIONI DI ?
PRIMA PARTE
-Salve, domani in tutto il mondo viene festeggiato ? !!
- Come non lo sapevate? Ma almeno chi è ? lo sapete?!?
- ? è il valore costante che rappresenta il rapporto tra ogni circonferenza e il suo diametro e che era
conosciuto già nell’antichità per essere un numero speciale!
- Nel piano la retta è la distanza più breve tra due punti. Ma se li uniamo con un percorso circolare
(semicirconferenza) questo risulterà più lungo ? /2 volte. Infatti:
AB = 2r
C/2 = 2pr/2 = pr e quindi C/2 = pr = p
AB 2r 2
- ? è un numero irrazionale, non può cioè essere scritto come quoziente di due numeri interi.
Questo è stato provato nel 1761 dal matematico Lambert..
- Inoltre, è un numero trascendente: questo fatto è stato provato da von Lindemann nel 1882.
Questo significa che non è un numero algebrico, cioè che non ci sono equazioni di polinomi con
coefficienti interi o razionali di cui ? è radice. Di conseguenza, è impossibile esprimere ? usando un
numero finito di interi, di frazioni e delle loro radici.
- Uno scriba egizio di nome Ahmes è lo scrittore del più antico testo conosciuto contenente
un'approssimazione di ?, il papiro di Rhind, datato al XVII secolo a.C. e descrive il valore con la frazione
256/81 oppure 3,160.
- Archimede elaborò un metodo con cui è possibile ottenere approssimazioni comunque buone di ? e lo
usò per dimostrare che esso è compreso tra 223/71 e 22/7 (la media dei due valori è circa 3,1419).
- Un matematico cinese calcolò ? come 3,141014 (che è scorretto dalla quarta cifra decimale) e suggerì
3,14 come buona approssimazione.
- Per questo, per festeggiarlo è stato scelto il giorno 14 marzo che nella notazione anglosassone si scrive
3/14 ma un altro giorno in cui viene festeggiato è il 22 luglio che, stavolta nella notazione nostra, si scrive
22/7 .
_______________________________________________
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La Resistenza a Firenze
giovedì, maggio 05, 2011

Per tre mercoledì successivi abbiamo effettuato degli incontri per approfondire la storia della resistenza
partigiana a Firenze, con degli operatori dell'Associazione Partigiani d' Italia.
Il primo incontro si è svolto in centro e ci siamo andati col pulmino del comune. Ci siamo ritrovati in
Piazza d'Azeglio dove abbiamo incontrato l'operatore e siamo andati davanti ad un palazzo, vecchia sede
di Radio Cora, la radio partigiana fondata da Raggianti e Bocci. Questa radio serviva per trasmettere agli
alleati, perché potessero essere aiutati e potessero aiutare i partigiani, le notizie relative agli spostamenti
delle truppe tedesche; ed era una radio segreta, che trasmetteva in codice grazie ad un telegrafista e a dei
giornalisti. Un giorno però vennero scoperti, tutti arrestati e fucilati. Questo operatore ci ha anche fatto
vedere alcune monete dell'era fascista, coniate con simboli fascisti, e una lista di persone, vittime del
fascismo, tra cui alcuni bambini ebrei. Davanti al palazzo c'è una lapide che ricorda questa radio
importantissima per i partigiani. Finita la spiegazione ci siamo recati al sacrario sotto lo stadio, dove si
trovano delle lapidi per commemorare alcuni giovani di Vicchio, renitenti alla leva dopo il richiamo dei
fascisti durante la Repubblica di Salò, che sono stati fucilati come esempio. Essi non volevano combattere
e volevano rimanere a casa: per questo furono fucilati il 22 marzo 1944 da altri ragazzi come loro.
Abbiamo fatto un minuto di silenzio in loro ricordo e con il pullman siamo poi andati a vedere Villa
Triste, una villa dove, al comando del generale Carità, venivano torturate le persone antifasciste e i
partigiani catturati.
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Il secondo incontro si è svolto sempre in centro, ci siamo andati in autobus, ma con un altro operatore.
Abbiamo parlato di importanti partigiani fiorentini, come Aligi Barducci, i fratelli Tacchi e Fanciullacci. I
fratelli Tacchi recuperavano le armi in giro per Firenze e le fornivano ai partigiani. Aligi Barducci fu
un'importante autorità, detto "il Potente" e Fanciullacci lottò anche per salvare delle vite, poi fu torturato e
per non rivelare niente si buttò dal secondo piano di Villa Triste. L'operatore ci ha detto che per diventare
partigiano bisognava essere coraggiosi e audaci, ma non era una scelta facile. Siamo andati nelle vie dove
vivevano queste persone, in Piazza del Carmine e in Piazza S. Spirito, dove c’è una scultura dedicata ai
partigiani. Siamo poi stati a La Specola dove ci hanno parlato dei franchi tiratori: ragazzini che durante la
liberazione di Firenze, si misero a combattere dalla parte dei fascisti, guidati da Alessandro Pavolini che
era il podestà di Firenze, per generare scompiglio nelle fila degli alleati e degli antifascisti.
Il terzo incontro si è svolto invece in classe ed è venuto a parlare con noi un vero partigiano, Lino
Liverani detto "Colle", romagnolo, classe 1927. La sua scelta di essere partigiano fu molto difficile e
sofferta, ma lo ha ripagato di tutto. Poi è arrivato il tempo delle domande: gli abbiamo chiesto molte cose
sulla sua vita da partigiano, molto dura e in continuo movimento.
Era nella Formazione Romagnola Garibaldina e combatteva sull'Appennino Tosco-Emiliano. Aveva 17
anni quando si arruolò nei partigiani, dopo che i tedeschi avevano catturato suo padre. Lasciò sua madre e
tutto quello che aveva, e partì con altri sette ragazzi. Per i primi mesi non aveva un'arma ma dopo imparò
a sparare. Non uccise molte persone ma assaltava le colonne dei carri tedeschi nei passi sull'Appennino.
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Era in una formazione numerosa in cui erano tutti amici e ciascuno aveva un nome in codice perché chi
veniva catturato non potesse, neanche sotto tortura, rivelare il vero nome dei compagni. Lino si era
soprannominato Colle perché il giorno in cui si era arruolato nella sua brigata, rimase molto tempo a
contemplare un colle molto bello davanti a sé. Avevano anche una infermeria gestita da due medici
partigiani. Lino è stato anche sul punto di essere catturato in un assalto tedesco ma è scampato per un
pelo. Suo padre, deportato politico, lo ha ritrovato alla fine della guerra e da lui ha saputo cose terribili
della sua esperienza vissuta in campo di concentramento.
Questa attività ci è piaciuta molto perchè abbiamo scoperto molte cose sulla vita partigiana anche
confermate da uno dei pochi protagonisti ancora rimasti: abbiamo avuto la fortuna di incontrare una
persona fantastica che ha dato tutto per la liberazione dell'Italia e ci ha fatto capire che la storia della
nostra Resistenza l’hanno fatta uomini semplici ma coraggiosi.
Duccio
Ettore
Leonardo
Matteo
_______________________________________________
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La scuola che vorrei...
giovedì, marzo 31, 2011

In vista della ricostruzione della scuola, che ci è stata preannunciata dal Sindaco Renzi, vorremmo che
fossero fatti dei cambiamenti e anche delle aggiunte per migliorare un po’ la situazione della scuola.
La prima cosa che vorremmo che fosse fatta è il miglioramento dell’ aula d’ informatica con una
connessione ad internet veloce e sicura su tutti quei pochi computer attivi che vi si trovano all’ interno.
Inoltre gira anche nelle nostre teste un'idea un po’ astratta, cioè la possibilità di avere almeno un
distibutore delle merendine in ogni piano.
Poi vorremmo avere delle aule un po’più larghe con dei muri da cui non trasudi l’acqua all’interno e che
non ci permettano di seguire, oltre alla nostra lezione, anche quella della classe accanto.
Ci piacerebbe avere le lavagne interattive che probabilmente renderebbero più interessanti e chiare le
lezioni.
Grande è anche il desiderio di ampliare le palestre, alzando il soffitto che in questo momento è uno dei
più importanti problemi, visto che non ci aiuta molto nelle partite di pallavolo, e per le lezioni di
educazione fisica, che sono quelle più seguite, vorremmo avere delle attrezzature sicure e di qualità.
Poi vorremmo che fosse finalmente posizionata la tanto promessa rete sopra il recinto della scuola intorno
al campino all’aperto.
Un'altra cosa che riteniamo importante è quella di avere dei bagni molto più igienici e funzionanti con un
adeguata fornitura di carta igienica.
_______________________________________________
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Lavoriamo anche noi sull'ambiente
giovedì, marzo 31, 2011

I giorni 26 gennaio e 2 febbraio abbiamo svolto una attività sui rifiuti.
L’operatrice di nome Valeria ci ha spiegato la differenza tra riutilizzare (utilizzare di nuovo un oggetto
già usato per usi simili o diversi) e riciclare (buttare un rifiuto nel cassonetto adatto, dove poi nelle
industrie viene trasformato in un nuovo oggetto o rifatto lo stesso).
Es. da bottiglie si possono ricavare altre bottiglie o del pile.

I maggiori materiali di scarto quotidiano sono:
carta (albero – cellulosa)
plastica (petrolio)
alluminio (bauxite)
vetro (silice più soda)
tetrapak (cartone, plastica, alluminio)
Nel 1997 è stato emanato il decreto Ronchi che stabiliva che, entro il 1999, avremmo dovuto produrre,
come minimo, un 15% di raccolta differenziata.
Dal 2001 la raccolta doveva arrivare ad un 25% e dal 2003 al 35%.
Per fare una discarica bisogna scavare nella terra. La buca viene poi ricoperta da una guaina impermeabile
con sopra delle gomme: il tutto serve per non fare andare percolati (sostanze liquide, di colore nero, molto
pericolose) nelle falde acquifere.
Quando i rifiuti si accumulano e formano una collinetta, sale sulla spazzatura una macchina con ruote
chiodate così da schiacciare i rifiuti e spandere la terra.
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I gas, dopo che stanno molto tempo nelle discariche, vengono succhiati da dei tubi, camini e portati in
delle vasche dove degli agenti chimici li distruggono.
La discarica di Montespertoli si mantiene da sola utilizzando il bio-gas (metano) così ottenuto per
produrre energia.
Il compost è dato da rifiuti organici vegetali e animali che decomponendosi producono humus.

I cassonetti per i vari materiali:
Carta e cartone: non unta e non assieme ad altri materiali.
Pile: batterie, pile a bottone o pile stilo.
Medicinali: medicinali scaduti, no siringhe perché infette, senza contenitori per le cose solide.
Organico: scarti vegetali o animali, cibo e giardinaggio.
Toner (inchiostro): inchiostro di stampante, fotocopiatrice…. non le penne che vanno nell’indifferenziato.
Campana multimateriale: vetro, no cristallo, no lampadine, no ceramica, no specchi, metallo, plastica,
tetrapak, domopak, polistirolo.
Stoffe: Caritas o Avis, indumenti o accessori (interi o no) che vengono rifatti da una ditta di Prato.
Elettrodomestici: A) grandi: arriva il camion Quadrifoglio gratis a casa propria per ritirare le cose
grandi; B) piccoli: portare l’elettrodomestico al mercato al camion Quadrifoglio.
Mater-bi: è una materia biodegradabile prodotta dal mais, con basso consumo e impatto su aria ed acqua.
Va buttato nell’umido organico, visto che proviene dal mais.
Grazie a questa attività abbiamo capito che è importante fare la raccolta differenziata.
La 1^ F
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Le Droghe Eccitanti
martedì, marzo 15, 2011

Stimolanti
Fanno parte di questa categoria le sostanze in grado di esercitare azione stimolante sul sistema nervoso
centrale, alcune adoperate a scopi terapeutici (anfetamina, metilfenidato) ed altre prive di qualsiasi uso
medicinale in Europa. Negli Stati Uniti la cocaina, inizialmente utilizzata come anestesico locale per le
operazioni a naso, bocca e gola è stata completamente soppiantata dalla lidocaina, la procaina e altre
sostanze più sicure. La classe degli stimolanti o eccitanti è piuttosto vasta e include sostanze diverse fra
essi per tipologia di effetti, accomunate dal fatto di aumentare la permanenza in circolo di qualche
neurotrasmettitore in modo tale da aumentare le prestazioni psicofisiche ed alcune funzioni biologiche.
Generalmente hanno effetti di vaso-costrizione, tendono a produrre un innalzamento della pressione
sanguigna, del polso e/o della respirazione, eventualmente anche delle capacità di attenzione, e/o della
reattività emotiva o della percezione. Sono incluse in questo gruppo sostanze di uso comune come la
caffeina. La maggior parte di esse producono assuefazione psichica ed alterazioni fisiologiche, a lungo
termine possono indurre sindromi psicotiche e alterazioni del comportamento.
Anfetamina
L'anfetamina (o amfetamina) è un farmaco con proprietà anoressizzanti e psicostimolanti. Dal punto di
vista farmacologico esso è un agonista indiretto del sistema catecolaminergico, agisce soprattutto a livello
centrale stimolando la liberazione di noradrenalina e dopamina ed ha una discreta capacità inibitoria nei
confronti delle monoammino ossidasi. La sua azione si traduce quindi in una maggiore liberazione di
neurotrasmettitore a livello sinaptico.
L'anfetamina ed i relativi derivati fanno parte di una più vasta classe di composti denominati fenetilamine.
Il Ritalin non ne fa parte, anche se l'azione farmacologica è simile.
È basica e poco solubile in acqua; si scioglie meglio in etanolo ed etere etilico. I sali sono invece
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facilmente solubili. Viene infatti generalmente prodotta e commercializzata sotto forma del suo sale
solfato racemo. Come tale si presenta come una polvere cristallina bianca, ha formula bruta
C18H26N2·H2SO4 e numero CAS 60-13-9.
L'anfetamina è uno stimolante sintetico usato per
· sopprimere l'appetito;
· controllare il peso;
· trattamento di disturbi mentali e comportamentali compreso narcolessia e ADHD (sindrome da deficit di
attenzione ed iperattività).
È inoltre usata come stupefacente e per l'aumento di prestazioni fisiche (doping). Questi usi sono illegali
nella maggior parte dei paesi. È una droga comunemente usata.
Cocaina
La cocaina (benzoilmetilecgonina) è uno stupefacente che agisce sul sistema nervoso.
È un alcaloide che si ottiene dalle foglie della coca (Erythroxylum coca), pianta originaria del Sud
America, principalmente del Perù, dalla Colombia e della Bolivia, o per sintesi dall'ecgonina.
Effetti
Gli effetti della sostanza si verificano più o meno rapidamente (e dipendono dalla modalità di assunzione,
in ordine di velocità: iniezione endovenosa, inalazione per via nasale, fumandola, masticazione delle
foglie) e consistono principalmente in:
Effetti psicologici
Distorsione cognitiva e delle capacità recettive, sensazione di aumento delle percezioni
Accentuazione della reattività fisica e mentale
Riduzione dello stimolo ad addormentarsi e della fame e sete
Euforia (da cui l'uso passato come antidepressivo e come trattamento dalla tossicodipendenza da
oppiacei)
Maggiore socievolezza e facilità di relazione
Riduzione del senso di fatica
Incremento della libido
Effetti fisiologici
Vasocostrizione locale (ad esempio, nasale)
Leggera anestesia locale (ad esempio, gengivale e dentale, da cui l'uso passato in odontoiatria)
Diminuzione di spermatozoi (non in misura utile a fini anticoncezionali)
Aumento della frequenza cardiaca
Aumento della contrattilità del ventricolo sinistro
Aumento della pressione arteriosa
Iper-produzione di adrenalina
Aumento della produzione di endotelina
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Diminuzione della produzione di ossido nitrico
Aumento dell'aggregabilità piastrinica nel sangue
L'utilizzo prolungato crea una forte dipendenza psichica e fisica con crisi d'astinenza non letali ed
esclusivamente psicologici. I rischi possono diventare notevoli:
Effetti fisiologici a lungo termine
Accelerazione del processo arteriosclerotico
Trombosi
Infarto miocardico
Ipertensione
Disfunzione erettile
Perdita di peso
Collasso del sistema immunitario
Danneggiamento o perforazione delle mucose del setto nasale in caso di assunzione per lunghi periodi per
inalazione
Eiaculazione ritardata, impotenza
Overdose
Agitazione
Ostilità
Allucinazioni
Convulsioni
Tachicardia
Ipertermia
Infarto
Paralisi muscolare
Blocco respiratorio
Coma
Morte
A cura di Duccio & Vittorio
_______________________________________________
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Libri in azione
mercoledì, maggio 04, 2011

L’attività di “libri in azione” si è svolta in cinque incontri, con l’operatrice che ha condotto il progetto, la
signora Paola.
Paola ci ha proposto un percorso da affrontare insieme, per insegnarci a leggere i libri con il corpo, ma
anche su come vincere la timidezza.
Per questo ci è stato chiesto di tenere un diario in cui dovevamo scrivere le emozioni provate durante gli
incontri nei quali, singolarmente o a gruppi ci alternavamo spontaneamente nella lettura.
Durante il primo incontro abbiamo svolto due giochi: nel primo gioco, molto divertente, siamo stati
disposti in cerchio e, a tempo di musica, dovevamo ripetere alcuni movimenti proposti da chi si trovava al
centro del cerchio (il leader).
All’inizio eravamo tutti un po’ imbarazzati; poi piano piano ci siamo sciolti e quindi il gioco è diventato
divertente.
Il secondo gioco, svolto dopo la lettura di un brano del libro: “Il diario di Adamo ed Eva” , consisteva
nel mimare a coppie il rapporto tra Adamo ed Eva: la ragazza (Eva) doveva rincorrere il ragazzo (Adamo)
mentre quest’ultimo scappava. Il tutto a tempo di musica.
L’idea di scappare da qualcuno o rincorrere qualcun altro è risultata all’atto pratico molto divertente.
Il secondo incontro, che aveva come oggetto il medesimo brano letto, si è incentrato sull’individuazione e
la rappresentazione degli aggettivi contenuti nel testo e riferiti ai personaggi della lettura.
Ognuno di noi doveva inventarsi di volta in volta una posa sull’aggettivo pronunciato, ed è stato
interessante vedere come tutti i compagni di classe collaboravano tra di loro.
Il terzo incontro ha avuto come oggetto il tema della tristezza e durante il gioco è stata messa una musica
molto malinconica.
Ci siamo divisi in due gruppi ed ognuno di noi doveva compiere un’ azione ed assumere una posa con
espressione triste.
La signora Paola ci ha fatto rappresentare individualmente il dispiacere e la tristezza; prima attraverso una
camminata e poi, da fermi, solo con la posizione del corpo e l’espressione del viso.
Per tutta la classe è stato difficile calarsi nella dimensione della tristezza; infatti si sentivano molte risate.
Mentre nei primi due incontri prevaleva la timidezza e il timore di sbagliare, durante questo incontro è
prevalso il divertimento e la maggiore familiarità con i movimenti del proprio corpo.
Nel quarto incontro il tema principale era l’immagine di Eva riflessa in un lago, cioè il gioco dello
specchio.
Il gioco consisteva nel muoversi a coppie contemporaneamente, come se uno fosse l’immagine riflessa
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dell’altro.
All’inizio uno dei due era il leader che doveva guidare il gioco e, quindi, i movimenti; dopo un po’ il
leader cambiava e, alla fine, non c’era più leader e ci si guidava a vicenda.
Ci siamo dovuti impegnare molto e concentrare per eseguire al meglio i movimenti della persona di
fronte, ma piano piano ci siamo sentiti più tranquilli e spensierati, grazie anche alla musica di sottofondo.
Il quinto ed ultimo incontro si è incentrato su una situazione molto particolare; infatti ognuno di noi si è
dovuto presentare dicendo il proprio nome ed aiutandosi con una sedia.
In conclusione queste attività sono state molto interessanti e ci hanno fatto comprendere come si possano
apprendere cose nuove anche in modo insolito, divertendoci e movendoci.
La 1^F
_______________________________________________
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OGM1
martedì, marzo 15, 2011

Cercasi gene disperatamente (ovvero OGM 1)
I giorni 13 e 27 Gennaio la mia classe ed io abbiamo svolto un'attività riguardante gli OGM con
un'operatore esterno
di nome Simone : questo è un progetto organizzato dalla COOP. Durante il pimo incontro l'operatore ha
inziato ricordandoci
la definizione di DNA che è la più grande molecola presente nelle cellule viventi e che costituisce il
nostro patrimonio
ereditario.Essa è contenuta nel nucleo delle cellule ed è una lunga catena formata da milioni di nucleotid;
ogni
nucleotide è formato da tre parti: una molecola di acido fosforico,uno di desossiribosio (zucchero) e una
delle seguenti
quattro basi azotate, adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T).
I nucleotidi si differenziano fra loro solo per
la base azotata.Il DNA è formato da due lunghi filamenti, ognuno formati da una catena di nucleotidi,
filamenti avvolti
l'uno sull'altro a costruire una doppia elica. Il patrimonio ereditario contenuto nel DNA rappresenta il
codice gentico
di ogni essere vivente, unico ed irripetibile e distingue un essere vivente dall'altro: a proposito di questo
Simone ha
introdotto il concetto di biodiversità con il quale si intende l'insieme di tutte le forme viventi
geneticamente diverse
e degli ecosistemi ad esse correlati.
L'assenza di biodiversità creerebbe un problema pechè gli esseri viventi sarebbero
tutti uguali e, per esempio in caso di malattia tutti potrebbero ammalarsi e nessuno
sopravviverebbe.L'operatore ha correlato al concetto di biodiversità quello di biopirateria accennandoci
che si tratta dell'appropriazione, tramite brevetto, dei diritti legalisu pratiche medicinali tradizionali
sfruttando le risorse gentiche e le conoscenza tradizionali dei paesi in via di sviluppo.Sono chiamate in
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causa soprattutto le multinazionali farmaceutiche occidentali che utilizzerebbero le risorse genetiche di
foreste tropicali della Colombia, Venezuela, Costa Rica....per produrre principi attivi utilizzabili nei
farmaci spesso senza riconoscere alcuni diritti legali delle popolazioni indigene che magari avrebbero
individuato le proprietà benefiche di quel principio.
A proposito dei brevetti Simone ci ha informato che consistono in certificazioni che accertano chi è
l'autore di
un'invenzione e quindi costui ha il diritto di ricevere tutti i vantaggi economici.L'operatore ci ha così
voluto far conoscere la Monsanto, cioè una multinazionale molto importante che coltiva mais e soia
geneticamente modificati.
A mio parere avremmo potuto ancora approfondire e discutere il concetto di biopirateria e brevetto, ma
anche pre questioni di tempi , l'operatore ci ha finalmente informati sulla definizione di OGM: esso è un
essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecniche di ingegneria genetica
che consentono l'aggiunta e la modifica di elementi genetici. E' dal 1995 che gli organismi vengono
geneticamente modificati nel tentativo di produrre specie più vantaggiose per l'uomo, ma da sempre
venivano effetuati incroci, innesti e selezioni per operare sugli esseri viventi.L'operatore, per farci capire
quali vantaggi può trarre l'uomo dalle modificazioni genetiche, ci ha chiesto quali caratteri riguardanti le
piante potevano,secondo noi, essere utili per i contadini.
Le caratteristiche principali che abbiamo elencate sono state la rsistenza al freddo, ai parassiti,ai
diserbanti,ai marciumi; la maggiore produittività e la modifica di alcuni caratteri qualitativi (esempio:
patata la rosmarino).
A questo proposito, l'operatore ci ha fatto l'esempio di due fra i più noti e diffusi prodotti transgenici: il
mais BT
( bacillus thuringiensis) e la soia RR (roundup ready).
Il mais BT è molto più produttivo rispetto all'originale, la soia RR resiste agli erbicidi ed essendo
arrichhita di grassi insaturi,protegge da patologie cardiovascolari.
In seguito Simone cio ha raccontato un episodio realmente accaduto che ci ha fatto impersonificare in un
contadino.
In Canada un contadino è stato accusato dalla ditta Monsanto per avre rubato un brevetto. Ma lui non
aveva piantato OGM, erano stati i vicini, ed i cereali di quest'ultimi erano arrivati fino al suo campo ( gli
OGM sono capaci,crescendo e riproducendosi, di moltiplicarsi e spostarsi occupando man mano sempre
più territori). Il contadino ha perso la sua causa in tribunale e perciò adesso gira per il mondo per
difendere i prorpi diritti.
Abbiamo concluso il nostro primo incontro con un test a gruppi per approfondire cosa avevamo capito
sull'argomento dell'attività. Ci siamo resi sonto del fatto che gli OGM non sono riconscibili dall'esterno
ed appaiono come prodotti normali.
_______________________________________________
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OGM2
martedì, marzo 15, 2011

Fra un incontro e l'altro abbiamo svolto un approfondimento per renderci conto dei pro
e dei contro sull'argomento OGM. Abbiamo scoperto che gli organismi transgenici sono oggi utilizzati
principalmente nell'ambito dell'alimentazione, dell'agricoltura.della, medicina,
della ricerca e della industria.I punti maggiormente controversi in relazione all'uso degli OGM in ambito
agroalimentare riguardano
i potenziali rischi peer l'ambiente o per la salute umana e animale, la possibilità di coesistenza
tra colture OGM e non OGM e l'impatto economico-sociale della loro introduzione in aree rurali,
soprattutto in paesi in via di sviluppo.
Alcuni esempi di prodotti OGM sono i topolini modificati per essere utilizzati per la ricerca sul campo, le
patate che diventavano fosforescenti
ad esigenza d'acqua.
Nel secondo incontro abbiamo simulato un dibattito televisivo ( in una televisione di fantasia) per
discutere sul pomodoro " always red " ( sempre rosso), frutto della fantasia dell'operatore.
Questo pomodoro è un OGM nel quale è stato inserito il gene del grano che gli permette
di cuocere in 1.5 secondi nel forno a microonde o 3 secondi bollito in una pentola.
Con la prima cottura si può raggiungere il sapore di pizza margherita, con la seconda cottura
si può raggiungere il sapore di pasta al pomodoro.
La nostra classe si è divisa in 5 gruppi in rappresentanza di:
-Dirigenti Biopomtec, l'improbabile azienda produttrice del pomodoro (Lisa, Leonardo, Vittorio e
Duccio)
-Azienda biologica (Andrea, Marialucia, Bianca e Niccolò)
-Scienziati, finanziati dalla Biopomtec (Guido, Martina e Riccardo)
-Nutrizionisti (Niccolò, Laura, Matteo e Viola)
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-Associazione consumatori che poneva numerose domande a tutti gli altri gruppi (Maria Vittoria,
Ettore e Francesca)
Abbiamo organizzato i banchi in modo circolare, ci siamo disposti gruppo per gruppo e ci siamo
presentati
con Simone nel ruolo di conduttore.
Ognuno naturalmente ha tentato di difendere i propri interessi portando argomenti a suo favore
per informare i cittadini e convincerli della convenienza o sconvenienza del pomodoro Always red;
Dopo anni di studi in laboratori, gli scienziati, sono riusciti ad arrivare alla formula di questo pomodoro
OGM;
La loro presentazione si è basata su alcuni punti principali:
-proposta al paese di Zolfinia che è stato scelto come primo luogo della produzione per il commercio
internazionale
di tale prodotto;
-non ha effetti negativi sulla salute del consumatore:gli studi hanno dimostrato che il pomodoro è esente
da effetti
tossi ci e la sua manipolazione non provoca comparsa di allergie.
-L'approvazione da parte di istituti importanti come quello addetto alle Biotecnologie a livello
internazionale.
In conclusione gli scienziati erano pro alla produzione del prodotto OGM, dato che essi lo hanno
inventato e il pomodoro porterà loro notevoli profitti.
La presentazione dell'azienda Biopomtec si è basata su alcuni punti principali:
1)descrizione del prodotto, sottolineando sapore, tempi di cottura e di conservazione
2)produttività, che comporta un calo di prezzi
3)offerta di posti di lavoro all'interno dell'industria, con aiuto a risolvere il problema della disoccupazione
4)rivoluzione dell fame nel mondo perchè il pomodoro always red può essere coltivato a bassi costi e in
qualunque terreno
5)possibilità di scegliere di comprare o no il prodotto OGM, perchè su di esso verrà chiaramente indicata
la sua origine OGM e verrano chiaramente specificate le metodiche per la sua produzione
6)appello e invito alla popolazione di dare un consenso poichè i fondi disponibili sono molto alti e la BioPomtec, produttrice di semi GM, potrebbe avere
grazie al loro "sì" un grande futuro
Il pomodoro avrà un succeesso senza precedenti e se non lo adotteranno andranno a loro discapito perchè
il futuro è proiettato nell'era degli OGM, e loro devono reputarsi fortunati
per avere un occasione così all'avanguardia .
La frase significativa dell'azienda Bio-Pontec è: "vivete il vostro futuro oggi..."
I nutrizionisti erano contrari agli OGM perchè sono stati questi che hanno cambiato le abitudini
alimentari aumentando il consumo dei pomodori e diminuendo quello di pasta e pizza;
avrebbero danneggiato le culture contigue diffondendosi in modo incontrollato e trasformando i pomodori
biologici
in OGM; in realtà sarebbero invecchiati come gli altri prodotti perdendo proprietà vitaminiche e sali
minerali; avrebbero potuto contrarre reazioni allergiche. Concludendo i nutrizionisti ha ribadito il
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prinicipio di precauzione
per il quale non è giusto commercializzare un prodotto fino a che nn si è certi della sua bontà.
L'azienda biologica era contraria al progetto di coltivare il pomodoro OGM always red per diverse
ragioni: per i rischi alla salute dei consumatori e dei coltivatori del pomodoro, per l'eccessiva
consumazione di acqua per la sua
coltivazione, per il pericolo della creazione di un monopolio sulla produzione.

L'associazione consumatori a solo posto delle domande senza prendere una posizione pro o contro il
pomodoro always red.
_______________________________________________
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Pianeta droga
mercoledì, maggio 04, 2011
Il giorno 7 Aprile la mia classe ha svolto un’attività relativa al tema della droga.
Precedentemente avevamo già avuto un primo approccio nel conoscere queste sostanze con lo studio del
sistema nervoso e con la visione del film “Sbirri”.
Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, ed in particolare il tenente Caterina, ci ha
aiutato a comprendere il duro lavoro che devono svolgere moltissime persone ogni giorno per bloccare il
commercio illegale di sostanze proibite e dannose all’ organismo umano.
Abbiamo iniziato il nostro viaggio scoprendo che cos’è la Guardia di Finanza...
Essa è un corpo speciale di polizia militarmente ordinato dipendente direttamente dal Ministro dell’
Economia e delle Finanze.
Oltre a svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e Sicurezza comuni alle altre forze di polizia, la Guardia
di Finanza possiede poteri speciali (ed esclusivi), per questo è parte integrante delle Forze Armate dello
Stato italiano.Questo corpo tutela i cittadini anche allo scopo del miglior sfruttamento delle risorse del
nostro paese proteggendo però la legalità.
I membri della Guardia di Finanza sono chiamati anche Fiamme Gialle dal colore delle mostrine sul
bavero della giacca.

Il simbolo ufficiale è lo stemma Araldico rappresentante un Grifone in primo piano e le Montagne e il
Mare sullo sfondo:

La divisa ufficiale è scura con le mostrine gialle sul bavero della giacca:
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La Guardia di Finanza si trova d’accordo con “chiunque lavori per un futuro migliore e creda nell’
immaginazione”.
Essa tratta tutti gli illeciti di natura finanziaria, agisce come controllo sul mare e lotta contro la droga. Il
Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (GICO) si occupa di molti reati quali riciclaggio e
terrorismo internazionale e fra i tanti anche della GOA (Grande Operazione Anti-Droga).
Successivamente ci sono stati proiettati alcuni filmati nei quali il tema della droga veniva affrontato dal
punto di vista di infiltrati e informatori.
Questi devono diventare invisibili e devono comportarsi come il gruppo di ragazzi sul quale agiscono
lasciando la propria vita per dedicarsi completamente al lavoro.
L’ispettore della GICO intervistato in uno dei filmati, ad esempio, da 20 anni svolge questo lavoro e
naturalmente non ha una vita privata. Spesso gli è capitato di partire per una missione che doveva durare
un giorno e rimanere invece assente da casa per più di una settimana. Ammette che è un lavoro duro ma al
quale si dedica con amore.
Altri video successivi ci hanno mostrato i nascondigli introvabili dove viene sistemata la droga dagli
spacciatori come per esempio nello spazio interno dello sportello delle auto,all’interno dei sedili…… Nei
casi peggiori la droga viene ingoiata in piccoli ovuli che, se sfortunatamente dovessero rompersi
all’interno del corpo umano, sarebbero letali.
I cani anti-droga o unità cinofile, che vengono addestrati a “scovare” la droga come se fosse un gioco,
vengono utilizzati principalmente negli aeroporti dove controllano le valige. Il fiuto del cane e’ infallibile
e riesce a sentire l’odore della droga anche se questa e’ mischiata a sostanze molto profumate come il
caffè. Essi sono in grado inoltre di capire se una persona ha fatto uso si sostanze stupefacenti nelle ore
precedenti. Quando il cane trova la droga inizia a scodinzolare e saltellare.
Ad alcuni di noi è venuta spontanea la domanda: da dove provengono le droghe?
Esse non provengono da uno stesso luogo, ma a seconda della categoria vengono prodotte in diverse parti
del mondo.
In particolare:
- la Cocaina dall’America, Spagna, Olanda
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- le Droghe Sintetiche dal Nord Europa
- l’Hashish dal Marocco
- la Marijuana e l’Eroina dai Balcani
Le droghe vengono trasportate per mezzo di camion a doppio fondo, o valige, spesso da persone di
origine albanese.
Successivamente ci sono state spiegati quali sono i modi in gergo per definire i commercianti di droga:
- i cavalli, sono chiamate le persone addette alla suddivisone della droga
- pesci grandi, i riceventi di grandi quantità poi vendute ai più piccoli
- pesci piccoli, spacciatori in piazza
Talvolta può capitare che soggetti che si sono approviggionati all’estero (pesci grandi), vendano
direttamente agli acquirenti le sostanze.
La droga a Firenze
Firenze è considerata una ”grossa piazza” per gli spacciatori, questo perché è una città molto ricca e si
può permettere la droga.Maggiormente vengono sequestrate Hashish, Marijuana, Cocaina, Eroina,
Anfetamine, Ecstasy, Allucinogeni, LSD.
Quest’ultima viene venduta principalmente nei locali notturni, nelle discoteche e nelle piazze
(principalmente S. Croce e S. Spirito) nelle quali si riforniscono anche i turisti.
Attualmente la droga meno cara è la cocaina, nel passato invece questa aveva dei prezzi altissimi.
Il consumo di sostanze stupefacenti è totalmente vietato e vi sono numerose sanzioni previste per un
minore che ne fa uso:
- la sospensione della patente
- il ritiro del passaporto e porto d’armi
- un colloquio psicologico
- il recupero sociale
- il divieto di frequentare i locali notturni
- il sequestro del ciclomotore
Le sanzioni penali previste per i maggiorenni sono multe da 26000 £ a 260000 £ con reclusione dai 6 ai
20 anni.
Le categorie più colpite secondo alcune statistiche e sondaggi, sono i ragazzi dai 18 ai 28-30 anni
Per “spaccio” la Guardia di Finanza intende chi, per uso non personale, vende o commercia droga.
Per offrir noi la possibilità di scegliere cosa è bene e cosa è male sono state proiettate 2 interviste fatte a
dei giovani ragazzi caduti nel “tunnel” della droga da giovassimi e che attualmente sono nel centro di
Soliderietà di Firenze perché hanno detto NO ALLA DROGA.
Martina, 23 anni, vede la droga come un’illusione che annulla la mente e la volontà. Ha abbandonato
l’uso di queste sostanze da quasi un anno. E’ stata una scelta non ha lungo riflettuta, ma che ha
comportato la sua fortuna: una lotta contro il mondo e contro se stessi. Naturalmente un ragazzo che entra
nel mondo oscuro della droga, non pensa a ciò che accadrà in futuro, perché la droga è subdola.
Inizialmente provoca una fase di innamoramento, è buona e fa star bene, ma ciò che offre dopo poco
tempo lo riprende al doppio o addirittura al triplo.
Ciro, 25 anni, ha iniziato con qualche canna nell’estate fra la III media e la I liceo. Suonava in una band e
non si divertiva se non fumava. I soldi via via non bastavano più, così trascorse le estati successive a
lavorare. In II superiore, ha iniziato a lavorare tutte le sere in un pub, in III è bocciato. Così ha iniziato a
lavorare sia a pranzo che a cena come cameriere portando sempre con se in tasca una dose di cocaina che
lo faceva sentire elettrico e frizzante. Quando ha iniziato dopo un anno ad abusarne, si sentiva depresso e
per superare il dolore, aumentava sempre di più le dosi. Non dormiva quasi mai. La notte usava la
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cocaina, la mattina era pervaso da ansia e smania. Ciro non si reputava un “tossico” perché vedeva solo
l’eroina come vera droga. Un giorno per provare una nuova esperienza, la comprò e si sentì subito bene.
Cosi’ da un giorno all’altro abbandonò la cocaina e comprò solo l’eroina.
Droghe e effetti sul SNC
Le droghe agiscono sul Sistema Nervoso Centrale (SNC) alterando i neuro-trasmettitori che regolano il
“circuito del piacere” (dopamina, serotaonina...), provocando effetti immediati (quali benessere e
euforia), effetti successivi (quali depressione e inaffidabilità) e effetti a lungo termine(quali disonestà,
delinquenza, rischio di incidenti stradali..).
Angela (psicologa) e Andrea (educatore) ci hanno spiegato le motivazioni principali che spingono una
persona a drogarsi. All’ inizio è un grande gioco (il paese dei balocchi), un aiuto per essere accettati e
sentirsi divertenti. 2000 ragazzi (70%) del centro di Solidarietà di Firenze praticavano sport a livello
agonistico e si sentivano inferiori rispetto agli altri. Alla droga si ricorre per valere di più....
Secondo Martina la sostanza è solo amore artificiale, porta solo tranquillità e divertimento. Si rende conto
che dai 18 ai 25 anni non è cresciuta, come se fosse rimasta indietro.
Come fare per smettere?
Bisogna staccarsi completamente dal modo nel quale viviamo facendo nascere stupendi rapporti di
amicizia senza bisogno di ricorrere a sostanze. Dobbiamo sognare, fare sport, studiare.....vivere.
Il momento più duro nel quale è necessario un sostegno da parte della Comunità.
Martina ricorda della notizia tremenda a lei giunta relativa alla morte di un suo carissimo amico per overdose. E’ stato questo forse a farla ragionare e farle capire il tremendo sbaglio che stava commettendo.
Non ce la faceva più ad andare tutti i giorni alle 8 a comprare “la roba” per non sentirsi male. Lei ha detto
no alla droga perchè si è resa conto solo adesso di essere dipesa da una sostanza, quando non voleva
dipendere da nessuno e voleva essere un’anima libera in grado di cambiare il mondo. Il senso di affogare
per lei è la morte più tremenda che si possa immaginare. E0’ necessario avere persone vicino e al tuo
fianco, quali la famiglia e la scuola per proiettare la vita verso una realtà diversa
Ciro ammette che l’effetto della cocaina e eroina inizialmente è bello, ma poi il conto si presenta sempre
ed è molto salato. La ragione per cui egli ha smesso di fare uso di sostanze stupefacenti è stata la
permanenza in carcere, dovuta all’essere diventato spacciatore sulle piazze di Firenze, di droghe
acquistate in altra sede (a Napoli). In carcere si sentiva isolato e non poteva stare con gli altri in maniera
“disinvolta”. Si rendeva conto di essere ormai schiavo della droga e di non avere più libertà, per questo
..ha detto STOP.
Nessuno può sapere se fumando una canna un giorno diventerà dipendente da eroina. Ognuno è diverso,
ma la sostanza riesce ad impossessarsi completamente di qualunque cervello. Come è emerso dai video
precedenti la cosa più difficile per i ragazzi caduti nella trappola della droga è provare a tornare alla vita
normale e riuscire a staccarsi da un mondo che ormai ti ha fatto prigioniero.
L’incontro è proseguito in giardino con una dimostrazione pratica dell’attività svolta dalle unità cinofile.
Ci hanno illustrato le procedure di addestramento degli speciali e essenziali aiutanti della Guardia di
Finanza.
Le unità cinofile possono essere cani di razza: pastori tedeschi, Labrador, Golden Retriver…. Vengono
educate fin da cucciole con un unico gioco: un asciugamano di spugna senza alcun odore. Dopo alcuni
mesi viene associato al giocattolo l’odore di un panetto di droga.Fra cane e addestratore deve esistere un
feeling particolare, in considerazione delle particolarità caratteriali della prima selezione sia per l’uomo
che per animale. Il cane, che considera la droga unicamente un gioco, pensa sempre che al fianco della
sostanza con quell’ odore si trovi il suo manicotto (asciugamanino di spugna), che in realtà viene tenuto
nascosto dietro la schiena dal padrone e viene tirato fuori solo al momento del ritrovamento della droga
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per premiarlo.
La cagnolina Camilla, giovane pastore tedesco, ha effettuato una simulazione di ricerca della droga. Sono
state disposte in modo circolare numerose valigie, proprio come se ci trovassimo in un aeroporto, davanti
al tapis roulant.
Camilla guidata dal suo addestratore e padrone Marco ha iniziato ad annusare tutte le valigie. Ad un certo
punto una agente della Guardia di Finanza presente ha sostituito una valigia vuota con una contenente una
bustina di cellulosa al profumo di droga sintetica.
Camilla si è subito accorta dell’ odore e ha preso in bocca la valigia facendola osservare a Marco.
Quest’ultimo le ha poi donato il suo giocattolo... se lo è proprio meritato!

Camilla trova la valigia
Commento personale
Ci hanno colpito in modo particolare le interviste di Martina e Ciro, due ragazzi caduti nel tunnel della
droga alla nostra età.
Martina, molto sensibile e riflessiva e Ciro, più concreto con esempi molto pratici, sono molto diversi
anche se accomunati da una forza di volontà inimitabile.
Ci hanno insegnato che i ragazzi possono sbagliare, ma è bene ragionare prima di commettere un errore
che vale la vita. Secondo noi non esistono droghe leggere ed è sbagliato ritenere che si possa provare una
volta e poi uscirne perché quasi sempre non è così : quel mondo ti intrappola fino a renderti schiavo senza
accorgertene e non ti garantisce certo il rispetto o la leader-ship nel gruppo di amici.
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É stato molto interessante scoprire come viene svolto l’ addestramento delle unità cinofile e vedere
Camilla all’azione. La cagnolina, molto giocherellona, ha apprezzato la compagnia di noi giovani, ma
non si è distratta dalla sua ricerca dimostrando grandi capacità. L’esibizione del cane poi ci ha affascinati,
prima di tutto perché ci piacciono gli animali, ma anche perché in quella situazione il cane è valorizzato
nella sua intelligenza ed è utile all’uomo per un compito di notevole importanza per la società: è stato
bello inoltre osservare il legame speciale che lo lega al suo addestratore, che non è un padrone, ma un
amico e che forse gli assomiglia anche per qualità caratteriali. Ci è piaciuto poi notare come, al pari di un
cucciolo di uomo che cresce col suo giocattolo senza separarsene mai, anche il cane riconosce in quel
manicotto il suo inseparabile legame rimanendo però un essere vivente innocente, senza avere la
coscienza di “ stare lavorando “ ( per giunta in un modo così brutto come quello della droga ), ma anzi
felice di continuare a ripetere il suo gioco all’infinito.
Infine possiamo dire che l’attività svolta ci è molto piaciuta perché trattava di un argomento(droga)
vicino al mondo di noi adolescenti. Davvero possiamo pensare che qualche sostanza possa renderci la vita
migliore o che ci faccia sembrare quello che ci piacerebbe essere agli occhi degli altri? E poi sono Amici
quelli che ti richiedono tali prove di coraggio o che ti chiedono di dimostrare loro qualcosa ? Forse
dovremmo riflettere su tutto cio’ e capire che comunque la vita è bella in tutti i suoi aspetti, che
dobbiamo imparare ad accettarci per quello che siamo con le nostre debolezze e che davvero quelle
sostanze sono forse capaci di renderci “ invincibili ” per un attimo, ma che in realtà è tutto soltanto una
illusione, come una enorme bolla di sapone, e ci riducono invece a qualche cosa che non può nemmeno
più essere chiamato Uomo, schiavi delle proprie scelte : la libertà che tanto cerchiamo la perdiamo per
sempre.
_______________________________________________
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Presentiamoci 3 F
martedì, febbraio 15, 2011
Presentiamoci
La nostra classe è formata da 23 ragazzi tutti simpatici: siamo 12 maschi e 11 femmine. Stiamo nella
stessa aula da tre anni e molti vorrebbero cambiare molte regole. Quella che desideriamo da più tempo,
ma che non hanno mai messo, è di poter scendere al piano terra a far ricreazione. Siamo una classe molto
vivace e ci piace stare insieme e divertirci.
Non avendo già un logo, la nostra classe ha deciso di crearne uno nuovo.
Poiché non avevamo molto tempo, non abbiamo lavorato a un unico disegno tutti insieme, bensì abbiamo
lavorato a coppie.
Con il professore d'Arte abbiamo disegnato, a due a due, un logo, raffigurando: libri, altalene, timbri,
facce e tutto ciò che poteva, anche minimamente, rappresentare la nostra classe.
Successivamente abbiamo raggruppato tutti i disegni che risultavano in totale undici e insieme alla
professoressa di Matematica, li abbiamo votati seguendo un criterio per il quale ognuno di noi doveva
votare tre loghi.
Così abbiamo votato, e i primi sei classificati sono stati messi da parte in attesa della scelta di un esperta
in questo campo: Carlotta. Lei dopo averli scansionati tutti ha deciso quale sarebbe stato visivamente il
più adatto nello spazio concesso.
Nello stesso modo abbiamo proceduto alla scelta del nome del nostro giornale: Quei "compagni" della
3F.
Se vi abbiamo incuriosito leggete i nostri articoli.
La classe III F
http://www.flickr.com/photos/portaleragazzi/sets/72157626067275748/show/
_______________________________________________
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Progetto Prometeo terzo incontro: AIDS, le domande
giovedì, maggio 05, 2011
Durante il terzo e ultimo incontro, insieme ai due soliti operatori Antonella e Giovanni, che ci hanno
seguito durante tutto il percorso, c’erano due giovani dottoresse del Meyer Claudia e Sara, che con il
computer hanno proiettato alcune scritte e immagini con domande e risposte sull’argomento.

Katy e Miky erano i protagonisti inventati che ci hanno portato nel viaggio alla scoperta del virus HIV.
La prima domanda apparsa è stata:
1-Cos è l’AIDS?
L’AIDS è la sindrome dell’immunodeficienza acquisita, (cioè un insieme di sintomi e segni).
Questa malattia si prende e non è assolutamente genetica.
E’ comparsa negli Stati Uniti d’America nel 1981 e poi estesasi come una macchia d’olio in tutto il resto
d’Europa.
Nel 1983 identificarono la causa, che per convenzione fu chiamato HIV; esso è un virus.

Inizialmente la sindrome si diffuse principalmente fra gli omosessuali perché non utilizzavano il
preservativo (quindi non si proteggevano), non correndo il rischio di gravidanze, e inoltre il rapporto
omosessuale è tendenzialmente più lacerante.
Nel mondo esistono due ceppi di virus:
-HIV1 (diffuso nei paesi industrializzati),
-HIV2 (presente in Africa).
2-Da dove viene?
La sua origine è molto incerta, ci sono alcune persone che asseriscono che questa malattia provenga dalla
scimmie e che in Africa esisteva già negli anni ‘50.
Altre persone, invece, sostengono che la sua estensione si debba ai grandi flussi migratori e al turismo.
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3-Come funziona il virus HIV?
Il virus HIV penetra nelle cellule, induce la sua replicazione e attacca il sistema immunitario in particolar
modo i linfociti T4.
Il soggetto che viene colpito dal virus non crea più anticorpi per proteggersi, e diventa immunodeficiente.
4-Perché sieropositivo?
Il siero è una parte del sangue, ed è proprio qui che gli anticorpi del soggetto colpito si positivizzano.
Facendo il test HIV si capisce la positività dell’individuo, proprio grazie a questi anticorpi che si
localizzano nel siero.
Il virus però è mutabile, cioè cambia continuamente, e gli anticorpi non riescono sconfiggerlo: la
sieropositività può durare anche anni, ed è la fase iniziale.
4-Cosa cambia tra avere l’AIDS e essere sieropositivi?
I sieropositivi non hanno la comparsa di malattie opportunistiche: si arriva infatti all’AIDS conclamata
con un’esplosione di sintomi.
5-Esiste una cura?
No, purtroppo l’AIDS, è una malattia dalla quale non si può guarire; ci si può però curare con dei farmaci
inibitori: questi farmaci sono però molto costosi e spesso in molte parti del mondo le persone colpite da
questa malattie sono proprio le più povere che non si possono permettere di comprarli; in Italia, invece, è
lo Stato a passarli gratuitamente.
Ogni giorno i malati di AIDS, sono costretti a prendere almeno 4-5 pasticche molto grandi, che spesso
producono effettivo collaterali.
6-Come si trasmette l’HIV?
L’HIV, si può trasmettere in modi diversi, attraverso liquidi come il sangue, le secrezioni genitali
(liquido seminale, secrezioni vaginali) e latte materno.
L’HIV si può trasmettere anche da rapporti sessuali non protetti, ovvero senza l’uso del preservativo, e
infine con la trasmissione verticale che avviene tra una madre e un figlio; essa può avvenire: durante la
gravidanza ma può essere prevenuta con l’assunzione di farmaci da parte della madre; durante il parto,
per cui in caso che la mamma sia sieropositiva viene fatto un cesareo e non un parto naturale; durante
l’allattamento per cui si dovrà svezzare subito il bambino utilizzando latte artificiale.
7-Esistono persone più a rischio?
Assolutamente no, tutti siamo a rischio perciò dobbiamo proteggerci.
8-Se si viene a contatto con liquidi pericolosi cosa fare?
Bisogna lavarsi subito le mani con acqua e sapone e sciacquare le parte interessate con candeggina diluita
o Amuchina.
Il virus HIV esposto all’aria muore dopo circa una ventina di minuti.
9-Come funziona il test?
Se si teme di aver contratto il virus HIV è bene fare il test, che per motivi di sicurezza andrebbe ripetuto
tre volte: la prima subito dopo il comportamento a rischio, la secondo dopo 3 mesi e la terza dopo 6 mesi.
Dai 3 ai 6 mesi, si ha il periodo finestra (vengono prodotti gli anticorpi), il soggetto è apparentemente
sano, ma può trasmettere la malattia.
10-Quanti sono gli ammalati di AIDS nel mondo?
La percentuale di malati nel mondo è in aumento specialmente nei paesi in via di sviluppo, come l’Africa
e la Russia.
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Nel mondo ci sono 40 milioni di malati per Aids, 12 milioni sono i giovani compresi tra i 15 e i 24 anni,
13 milioni sono solo i bambini, che sono anche orfani a causa proprio di questa malattia.

Si pensa, infatti, che l’AIDS arriverà ad essere il problema del futuro.
_______________________________________________
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Progetto Prometeo, il secondo incontro
giovedì, marzo 31, 2011
Nel secondo incontro siamo andati nell’aula polivalente della nostra scuola per la simulazione delle
situazioni che possono indurre a tenere comportamenti pericolosi, in quanto l’obiettivo era la
“prevenzione” nel senso più generale.
Gli operatori ci hanno consegnato una traccia con l’indicazione della situazione iniziale e ciascun gruppo
doveva decidere il finale. Ci siamo divisi in quattro gruppi. Le situazioni avevano in comune l’esistenza
di una situazione di pericolo che coinvolge un gruppo di amici. In tutti i casi è stato scelto da noi un finale
negativo così che la situazione si è conclusa con la morte di chi ha tenuto un comportamento rischioso e
di chi era insieme a lui.

Ci hanno fatto riflettere sul fatto che sarebbe stato possibile scegliere un finale positivo, ma anche che
nell’80% dei casi il finale sarebbe stato purtroppo negativo anche nella realtà.
Il senso di questa simulazione era capire l’importanza di non subire influenze negative dai così detti
amici e sul significato dell’amicizia, che non significa fare tutto ciò che un amico chiede. Amicizia
significa, invece, stare insieme per condividere esperienze, significa proteggersi e aiutarsi in caso di
bisogno e cercare di capire insieme quali sono le scelte giuste. Essere disposti a correre dei rischi inutili,
invece, non ha niente a che fare con l’amicizia.
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Abbiamo poi riflettuto sul fatto che in certi gruppi i ragazzi decidono di non rispettare le regole e i divieti,
per mostrare atteggiamenti provocatori e di sfida, e altri li seguono e li imitano pur di fare parte del
gruppo, anche se si tratta di qualcosa di pericoloso. Invece, bisogna pensare alle conseguenze delle
proprie azioni e tenere presente che i divieti hanno lo scopo di evitare situazioni pericolose che possono
provocare danni gravissimi. Ognuno di noi si deve anche rendere conto della responsabilità che ha, per le
azioni che compie nei confronti di se stesso ma anche degli altri, perché le conseguenze dei
comportamenti di ognuno possono incidere anche sulla vita altrui.
Generalmente è difficile avere una piena consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni prima dei
sedici anni di età. Perciò, fino ai sedici anni certe attività che possono diventare pericolose sono vietate.
Abbiamo riflettuto anche sull’importanza di cercare dei compromessi nel caso in cui siamo in disaccordo
su una scelta operata da altri. Infine, abbiamo preso in considerazione alcuni problemi della nostra scuola,
di cui noi ci lamentiamo, per esempio il fatto che ci sono troppi compiti da fare. Tuttavia non dobbiamo
trascurare l’importanza che essa ha e non si devono trascurare i benefici che ne possiamo trarre. La
scuola è essenziale perché senza una base di conoscenze non si può fare nulla nella vita. Di questo
pensiamo siano ben consapevoli i ragazzi del Kenya, con i quali ci confronteremo in futuro, che la
considerano una grande possibilità per migliorare la loro condizione di vita.
_______________________________________________
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Progetto Prometeo, primo incontro
martedì, marzo 15, 2011

Primo incontro
I giorni 21 gennaio, 4 e 11 febbraio la nostra classe ha svolto un’attività sulla prevenzione alle malattie
sessualmente trasmissibili, in particolare l’AIDS.
In tutti gli incontri è stata Antonella ad accompagnarci alla scoperta di questa grave infezione e della
possibile prevenzione.
Antonella è una psicologa dell’associazione ARCHE’ che ha sede a Milano, a S. Benedetto del Tronto, a
Roma e a Firenze.
L’obiettivo di questa associazione (nata nel 1911) è una maggiore informazione nel campo dell’infanzia
e dell’adolescenza. Prima si occupava solo di AIDS, adesso collabora anche con altri progetti (ad es.
quello dell’OSPISS, che aiuta i bambini in fase terminale in collaborazione con l’ospedale Meyer di
Firenze).
ARCHE’ = origine sito consultabile: www.arche.it
Durante il Primo Incontro abbiamo svolto un pre-test anonimo (con la sola presenza del nostro numero
progressivo dell’elenco) con l’intento di valutare la nostra evoluzione nella preparazione da prima a dopo
il corso. Il pre-test è stato individuale ed è stato utile soprattutto a noi alunni per renderci conto degli
argomenti a noi più vicini e degli argomenti a noi più lontani. Il pre-test prevedeva come risposte:
a)si
þ) no c) non lo so
Successivamente abbiamo provato insieme a realizzare un BRAIN STORMING, letteralmente “tempesta
cerebrale”. Partendo dalla parola AIDS, per associazione, ognuno di noi ha enunciato le prime parole che
gli venivano in mente. Un nostro compagno le ha scritte via via su un grande foglio e il risultato è stato il
seguente:
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Infine abbiamo suddiviso tutte le parole da noi pensate in 6 categorie:
1. Sintomi
Compaiono solo quando l’infezione porta alla malattia conclamata.
L’infezione di per sé è asintomatica e può restare tale per lunghi periodi di tempo. Molti di quelli che noi
ritenevamo sintomi, abbiamo capito essere in realtà solo cause o conseguenze.
2. Malattia
- linfociti T
- Immunità
- DNA
3. Soggetti colpiti
- Africani
- Bambini
- Omosessuali (Philadelphia)
- Freddy Mercury
- Sieropositivi
4. Conseguenze
- Morte
- Diversità
- Discriminazione
- Rassegnazione
- Paura
- Tristezza
- Licenziamento
- Speranza
- Infezioni
- Malattie opportunistiche
- Immunodeficienza
- Debilitazione
- Lesioni Cutanee
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- Perdita dei capelli (conseguenza della cura o della debilitazione)
- Herpes, Tumori, Vomito (effetti non dovuti alla malattia dell’AIDS)
5. Cause/Vie di trasmissione
- Rapporti sessuali
- Virus
- HIV causa
- Trasfusioni
- Siringhe
- Sangue
vie di trasmissione
- Liquido seminale
- Secrezioni vaginali
- Mancanza di igiene: strumenti contaminati con sangue (es. rasoi, forbicine)
- Parto
- Malattie sessualmente trasmissibili
- Portatori sani: ignoranti del fatto di esserlo
- Apparato riproduttore
- Incoscienza
- Ignoranza/ignoto
- Povertà: i poveri non possono permettersi la prevenzione
- Urina
liquidi che non sono vie di trasmissione
- Saliva
6. Prevenzione e cura
- Vaccino
- Preservativi
- Sauna
- Protezione
- Ricerca di una cura
- AZT
- Scienza
- Salute
Con questa attività ci siamo preparati agli altri incontri, in particolare quello con i medici del Meyer a cui
avremmo rivolto le domande che sono scaturite in questa occasione.
_______________________________________________
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Prometeo 4: Videoconferenza con il Kenya
mercoledì, maggio 04, 2011
In seguito ai tre incontri programmati per il progetto Prometeo e svolti in classe con i relatori Giovanni e
Antonella, ci siamo divisi in quattro gruppi e abbiamo creato dei cartelloni colorati da inviare alla classe
di corrispondenza in Kenya. Questi contenevano informazioni sull’Aids e la prevenzione tramite disegni,
scritte e ritagli di giornale. Ai cartelloni abbiamo allegato due lettere in inglese, una rivolta al gruppo
delle ragazze di quella classe e l’altra rivolta al gruppo dei ragazzi, riguardo alla nostra vita quotidiana.
Tramite Giovanni il gruppo 4 della scuola in Kenya

(loro fanno parte di classi di circa 80 alunni che si sono suddivisi in sottogruppi per corrispondere con le
4 terze della nostra scuola), ci ha inviato due lettere, una da parte dei maschi e una dalle femmine, con
descritti i loro hobbies, le loro passioni, il loro abbigliamento e la loro giornata quotidiana.
Qualche settimana più tardi, il 5 aprile, si è tenuta la videoconferenza con i nostri corrispondenti in
Kenya. Questa si è svolta attraverso Skype e anche se la recezione non era ottima, siamo riusciti a capirci,
parlando in inglese. Inizialmente sia noi che i ragazzi kenioti eravamo euforici e imbarazzati allo stesso
tempo. A rappresentare la nostra classe abbiamo scelto i nostri compagni Bianca e Andrea come
portavoci, mentre il gruppo 4 aveva come rappresentanti Viviane e Samuel. A iniziare il dialogo è stata
Bianca che con domande semplici e basilari, ha sciolto il ghiaccio. Proseguendo le domande si
arricchivano e le risposte contenevano elementi sempre più interessanti. Attraverso le loro risposte
abbiamo potuto apprendere i loro interessi e la loro vita quotidiana : i nostri corrispondenti vivono in
un’isola dell’arcipelago Lamu, davanti alle coste keniane. La loro scuola dista due-tre chilometri dal
villaggio in cui abitano, per arrivarci utilizzano l’autobus o la bici. Per loro andare a scuola è una fortuna
(!!?!!), perché li esonera dal lavoro a casa. La scuola è aperta tutto l’anno ma ogni tre mesi c’è un
periodo di circa un mese di vacanza, in cui però effettuano anche corsi di recupero e esami; l’orario
scolastico è prolungato e anche durante il weekend vanno a scuola. Le materie che apprendono sono sei
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tra cui lo swahili, la loro lingua.

Vige la regola dell’uniforme : per i maschi pantaloncini corti e camicia a maniche corte, per le femmine
una gonna lunga e una maglietta a maniche corte. Ci hanno raccontato che utilizzano il loro tempo libero
per praticare sport insieme agli amici e andare al mare.
L’argomento Aids non è stato affrontato ampiamente, per il troppo imbarazzo da entrambi le parti, ma
abbiamo appreso che la maggior parte di loro hanno conoscenti infettati dall’HIV. I nostri corrispondenti
ci hanno chiesto come il Governo italiano agisce contro questa malattia e noi attraverso le informazioni
fornite dal progetto Prometeo abbiamo saputo rispondere che esistono varie associazioni (come Archè) ,
che cercano di dare un aiuto per combatterla, con test gratuiti e anonimi.
_______________________________________________
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Sbirri contro la droga
giovedì, marzo 31, 2011

FILM

SBIRRI

REGISTA

ROBERTO BURCHIELLI

ANNO DI PRODUZIONE 2008
ATTORI Raoul Bova, Alessandro Sperduti, Simonetta Solder, Luca Angeletti
TRAMA

Sbirri è la storia di Matteo Gatti, un famoso giornalista che lavora sulle tracce del mercato della droga,
della prostituzione e dell’immigrazione clandestina.Il lavoro lo costringe a stare spesso fuori casa, anche
per lunghi periodi, così da non vedere crescere il proprio figlio Marco e, come la maggior parte dei
genitori, da non si rendersi conto della strada sbagliata intrapresa dal giovane sedicenne.Il padre,
sentendosi in colpa per le sue assenze, decide di dare l’opportunità al figlio di andare a Milano con alcuni
amici per vedere la ragazza che gli piace. Matteo prende questa decisione senza consultare la moglie
Sveva, già abbastanza preoccupata e stressata per il bambino che porta in grembo.
Marco parte ad una precisa condizione dettata dal padre: ogni giorno deve mantenersi in contatto con la
famiglia.
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Una sera i genitori apprendono la notizia che loro figlio è morto assumendo una pasticca di estasi in
discoteca e,naturalmente sono disperati.
Matteo decide così (forse per metabolizzare ed elaborare il lutto a modo suo, forse alla ricerca di un
colpevole, forse per voler esplorare il mondo dell’adolescenza a volte così astruso e lontano) di lavorare
a fianco di una vera squadra antidroga e raccontare dal di dentro quel mondo che ha contribuito ad
uccidere suo figlio.
I rischi sono alti ma Gatti li accetta e così si arruola con tanto di travestimento nella squadra che opera in
borghese nella città di Milano, assisterà ad inseguimenti, irruzioni, retate ed arresti, capirà operazione
dopo operazione il rischio affrontato da questi poliziotti, che mettono a repentaglio quotidianamente la
loro vita per contrastare il commercio di droga e per vincere tante piccole battaglie consapevoli di
combattere una guerra persa in partenza…
Della squadra antidroga fanno parte: Angelo, Totò,Paolo,Silvana,Antonello e Simone. Tutti questi
guadagnano molto poco ( 1300/1400 € al mese ) anche se il loro lavoro comporta una grande
responsabilità e li costringe ad assentarsi dalle loro famiglie anche per molto tempo.
Molti spacciatori vengono arrestati; ognuno di loro ha la sua motivazione per discolparsi dagli atti che
compie senza riflettere: la maggioranza spiega di avere problemi economici e di voler guadagnare soldi ;
altri , dopo l’interrogatorio, chiedono di tornare in possesso della droga sequestrata perché di uso
personale. Durante il suo soggiorno a Milano,Matteo riceve delle E-mail ambigue nelle quali sono
registrati dei video dal telefonino di suo figlio che riportano alcuni dei momenti trascorsi dal figlio con i
suoi amici. In alcune di queste si percepisce che Marco non ha scelto di sua volontà di assumere
l’ecstasi che l’ha ucciso ; è stato convinto dai suoi “amici” che lo reputavano troppo “ bravo ragazzo”.
Matteo decide di tornare a Roma per assistere la moglie che sta per partorire anche se non ha trovato le
risposte alle sue domande, ma ha scoperto solo una realtà peggiore di quella che si immaginava. Si chiede
di cosa abbiamo bisogno per essere migliori, perché Marco è morto, perché non ha parlato con lui dei suoi
problemi.
Prima di partire con il treno che lo porterà a Milano , Matteo incontra Angelo che gli riferisce una verità
forse difficile da accettare : proprio Angelo,il suo caro collega ha trovato il corpo di Marco e, addirittura,
è stato lui ha prendere il cellulare del ragazzo ed a inviargli via via le E-mail per permettere al padre di
ricostruire gli ultimi giorni di vita del figlio.
Matteo giunge a Milano dove la moglie sta partorendo in Ospedale, pronto a iniziare una nuova vita al
fianco della moglie e del nuovo arrivato.
COMMENTO
Questo film è la ricerca profonda di una realtà esistente e difficile da a accettare .Il film è stato realizzato
proprio come un documentario, nella sua imperfezione, ma nasconde i messaggi di un film: la sua forza
penetra nel cuore ed i suoi tratti realistici ci fanno vivere in prima persona le vere risposte alle domande.
L’estetica dell’immagine è sporca, le inquadrature sono mosse,sgranate, spesso riprendono le persone da
dietro con scorci audaci e sono volutamente lontane dalle regole di ripresa professionale.
Discutendo in classe con professori e compagni abbiamo riflettuto su alcune frasi che ci hanno
particolarmente colpito e sul duro lavoro dei poliziotti antidroga , persone normali (con le loro paure) che
svolgono un lavoro “diverso” e ricco di sensi di colpa.
Secondo il nostro punto di vista l’intento del regista è quello di ridurre il più possibile l’idea di film
cinematografico per avvicinarsi alla nostra realtà.
La droga svolge nel film un ruolo di protagonista senza sembrare solo un riflesso della povertà
economica, della voglia di potere e la paura del giudizio degli altri.
Nel corso del film ci siamo resi conto dell’importanza della droga nel mondo e della differenza tra un
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tipo di droga e l’altro. Abbiamo scoperto che la cocaina viene ricoperta con cinque strati di Cellofan per
poter essere immessa ad emergenza per via orale o rettale e così da non rompersi all’’interno del corpo.
L’ecstasy invece entra in commercio sotto forma di piccole pasticche rosa con simboli in bassorilievo
come piccole faccine sorridenti. Le persone che fanno utilizzo di questa droga,solo dopo due settimane di
uso costante, hanno le terminazioni nervose degenerate e vanno in contro alla morte immediata.
Le frasi che più ci hanno colpito sono le seguenti :
-“Io so che la droga sequestrata è solo una goccia del mare”, sentenzia Angelo alludendo ad una quantità
immensa di stupefacenti che non si può nemmeno immaginare, ma alla fine ogni goccia dell’oceano è
importante proprio perché senza di essa l’oceano non sarebbe tale e ne sentirebbe la mancanza.
- “Si può vincere una battaglia, non la guerra”afferma Matteo,ma nel nostro piccolo odierno vincere una
battaglia è l’inizio di un mondo migliore.
-“La neve a Milano non è più un'emergenza meteorologica, ma sociale, la neve qui è la coca, non è più la
droga riservata a pochi, ai Vip, è più democratica, la prendono tutti”.
“Il primo passo” appartiene proprio a noi, ragazzi di oggi e cittadini del domani : è nostro il compito di
creare il futuro senza commettere errori, partiamo ora!!
Laura e Lisa
COMMENTI DI TUTTA LA CLASSE:
Mi ha colpito la sensazione provata da genitori di sentirsi inadeguati. Le cause che portano all'assunzione
delle droghe sono svariate e spesso dettate dall'ingenuità, dal sentirsi appartenenti ad un gruppo. Sbagliare
è facile, specie se i ragazzi hanno voglia di superare regole e limiti imposti, per sentirsi grandi.
Ho riflettuto anche sui poliziotti che secondo me sono eroi normali, che tutti i giorni per combattere il
crimine e salvare la vita dei giovani, mettono a rischio lo propria vita. Si tratta di gente comune che per
uno stipendio medio/basso indaga, opera, combatte il mondo della droga, spesso risultando antipatica ai
giovani.
Maria Lucia
Ci sono situazioni che sono oggettivamente pericolose e che bisogna evitare che si creino, perché è
illusorio pensare che un ragazzo giovane abbia la capacità di gestirle in modo autonomo e responsabile.
Infatti, come ci è stato spiegato nel corso dell’attività con l’associazione ARCHE’, prima dei 16 anni è
molto difficile che i ragazzi abbiano la consapevolezza delle possibili conseguenze delle proprie azioni.
Inoltre il trovarsi in un gruppo di cui si vuole far parte con la paura di esserne esclusi, può indurre a tenere
comportamenti sbagliati. Di quest’ultimo aspetto ne abbiamo fatto esperienza da quando andiamo a
scuola e facciamo parte del gruppo classe, perché non è facile avere la forza di affermare scelte diverse da
quelle decise dalla maggioranza. Tuttavia credo che si deve sempre cercare di avere il coraggio di
affermare le proprie convinzioni anche se non coincidono con quelle degli altri.
Secondo me la legge non è chiara nello stabilire cosa vuol punire e cosa vuole vietare riguardo alla droga.
Nel film infatti si vedono dei ragazzi che hanno fatto uso di stupefacenti che, dopo esser stati interrogati
dalla polizia, chiedono se possono rientrare in possesso della propria droga, che era stato loro sequestrata.
La legge non punisce quindi chi possiede una dose di droga per uso personale, ma al tempo stesso la
legge ne vieta il commercio. Questo decreto vuole evitare che le persone assumano queste sostanze, però
mi sembra contraddittorio con il fatto che il possesso di una dose per consumo personale non sia punito.
Andrea
Mi chiedo come mai le persone non capiscono che facendo uso di stupefacenti non passano da persona
“ganza” ( nel senso di farsi accettare da tutti ) ma semplicemente da persona spaventata dalla sua vita non
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perfetta e debole davanti alle difficoltà.
Sofia
Sono certo che alcune volte una pastiglia può farci perdere tutto quello che amiamo: la famiglia, gli amici
e le cose più care a cui teniamo.
Daniele
A mio parere chi si lascia influenzare, non ha fiducia in sé stesso. E' più facile seguire la massa, che
ragionare con la propria testa.
Niccolò
È necessario pensare due volte prima di fare uso di sostanze stupefacenti : In questo modo ,che ci
permette di essere accettati, rischiamo di perdere il dono più grande che il signore ci ha fatto, per un solo
momento di gioia.
Federica
Dal film mi ha colpito che i ragazzi catturati non sanno minimamente con cosa hanno a che fare, non si
rendono conto di commettere un grave reato nello spacciare stupefacenti...causa di tutto questo è
l'ignoranza.
Vittorio
In questo film emergono l'incoscienza di pensare che se lo faccio una sola volta non succede nulla e
l'ingenuità di non capire quanto è grave questo fatto.
Simone
Ho scoperto che la polizia arresta dei giovani ragazzi che sono solo l'ultimo anello del commercio della
droga, ma non riesce quasi mai a bloccare questo “flagello”, perché comandato da delle potenti
associazioni, con le quali non è in grado di competere.
Leonardo
Nel nostro pianeta, attualmente, l'importante è avere una propria testa e non seguire il gruppo.
Mi ha affascinato anche la passione che i poliziotti dell'anti-droga mettono nel loro lavoro; è una passione
che supera persino i soldi, cosa assolutamente rara nel 2011.
Francesca
Mi hanno colpito molto le confessioni delle persone arrestate che parevano molto ingenue.
Guido
Matteo non riesce a trovare il colpevole, perché questo non è né una persona né un gruppo, ma chiunque
spacci compri o venda queste sostanze.
Matteo
I ragazzi arrestati non sono consapevoli della gravità delle loro azioni, ad esempio una ragazza chiede se
le renderanno prima o poi la sua droga, perché ormai non ne può più fare a meno.
Molti di loro hanno problemi familiari ed economici, altri usano queste sostanze per non distinguersi dalla
comunità che ne fa uso.
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Viola
_______________________________________________
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Scoprendo Forrester
mercoledì, febbraio 16, 2011
Da una piazzetta del Bronx, dove giocano a pallacanestro, alcuni ragazzi vedono che un signore li fissa
incessantemente. Lì abita sotto falso nome un misterioso individuo che da anni non esce più di casa. Un
giorno uno dei ragazzi, Jamal, sedicenne, accetta la sfida lacianatagli dai suoi amici: deve andare a vedere
chi c'è veramente in quella casa. Viene scoperto, scappa ma dimentica lì lo zaino dove custodiva i
quaderni sui quali si esercitava nella scrittura. Intanto un esclusivo liceo di New York ha messo gli occhi
su di lui e gli offre una borsa di studio, dovuta soprattutto alle sue doti nella pallacanestro. Ricevuta
indietro la propria roba, Jamal si accorge che sugli scritti dei quaderni ci sono correzioni e giudizi
personali, del misterioso personaggio.
Il ragazzo inizia a frequentare la nuova scuola, comincia gli studi e scopre che quell'individuo è William
Forrester, scrittore vincitore anni prima di un Pulitzer e poi misteriosamente scomparso. Jamal chiede a
Forrester di aiutarlo in quelle che sono le sue grandi passioni, la scrittura e la letteratura. William accetta
a una condizione: niente di quello che viene scritto all'interno della casa deve uscire. Jamal è contento, ma
in classe ben presto entra in conflitto con il professore di letteratura, Crawford, il quale lo accusa di aver
copiato testi altrui. Molto incerto e confuso, Jamal chiede aiuto a Forrester, che però a causa della sua
agorafobia (paura di stare in mezzo alla gente), declina la sua richiesta . Minacciato di espulsione, Jamal
vede la sua unica salvezza nella vittoria della finale del campionato di basket. Ma toccano a lui i tiri
decisivi, e li sbaglia entrambi.
Demoralizzato, Jamal aspetta con rassegnazione il giorno delle letture in classe da parte degli studenti e il
giorno della sua espulsione. Inatteso però si presenta Forrester che leggerà una lettera. A seguito della
lettura tutti si congraturano con lui per le sue immense doti nella scrittura. E' proprio adesso che William
ci rivela che a scrivere è stato Jamal impedendo così la sua espulsione. Forrester decide di recuperare il
tempo perduto e partire per la Scozia, il suo paese natale. Quando arriva l'ultimo anno di liceo, un
avvocato annuncia a Jamal che Forrester è morto per un tumore che aveva da due anni. E gli consegna
una lettera di congedo e le chiavi del suo appartemento.
Questo film c’è piaciuto molto perché ha trattato di problemi come il razzismo, la discriminazione e i
pregiudizi. E’ stato interessante scoprire delle realtà diverse dalla nostra come la vita dei ragazzi nel
Bronx, un’area molto povera di New York. Sia William che Jamal metteranno da parte i pregiudizi e il
sentito dire, per far spazio ad una forte amicizia attraverso una passione comune, la scrittura.
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Bianca e Federica

_______________________________________________
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Sono caduta tra le pagine del libro di storia e mi sono ritrovata...
mercoledì, maggio 04, 2011
Sono Camilla, una ragazza parigina, ma amante dell’Italia. Mi trovo in gita con la classe al museo, a
parer mio, dove puoi trovare ogni tipo di reperto storico: il Louvre. Stiamo visitando il settore del
Risorgimento e mi sono soffermata un secondo davanti ad un quadro “L’incontro tra Garibaldi e Vittorio
Emanuele a Teano”.

Il ragazzo scappa via correndo e gridando:"Viva la libertà!" Riflette un momento e aarrivo al punto:" Mi
trovo in Sicilia nel 1860!".
Tra le strade, masse di contadini protestano uccidendo nobili e gente dell'alta borghesia. Decido di cercare
qualcuno con cui scappare. Così busso alla prima porta che mi trovo davanti, ma non aprono neanche,
penso:"Avranno paura". Ritento, uscendone vincente perchè il padrone di quella casa Paolo, che è un
galantuomo, mi offre un passaggio fino allo Stretto di Messina.
Il viaggio è molto pericoloso, ma riusciamo a cavarcela arrivando allo Stretto di Messina sani e salvi. Lì
ci rifugiamo nella stiva di una nave mercantile tra le merci.
Iniziamo a mangiare qualche arancia (il mio frutto preferito) e Paolo mi confessa che non ne aveva mai
assaggiata una; io rimango stupita perchè è un siciliano e nel suo Regno le arancie se ne coltivano in
immense quantità.
Lui, quindi, incomincia a raccontarmi della sua vita di contadino, che è molto dura, e della sua
famigliache sfortunatamente è stata uccisa dalla tubercolosi, una malattia molto grave. Dopo qualche ora,
sbarchiamo a Napoli, una città bellissima, ma anch'essa distrutta dalle rivolte. Gira voce che il Re
delleDue Sicilie, Ferdinando II, si sia rifugiato e sia andato via da Napoli. Nella città si trovano barricate
dappertutto!
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Riferisco a Paolo che conviene raggiungere il Nord perchè è più sicuro e non vi si trovano rivolte
contadine.
Abbiamo deciso di giungere a Firenze perchè è la città ppiù vicina ed è la più bella città d'Italia.
Arriviamo ad una fattoria fuori Napoli e dopo aver camminato per ore optiamo per un furto di due cavalli.
Non ci sentivamo più i piedi!
Ci inoltriamo in un sentiero nel bosco in sella ai nostri cavalli. Ci fermiamo per la notte nel bosco, ho
freddo e Paolo da vero gentiluomo mi presta la sua maglia; l'indomani mattina il sole è alto e il cielo è blu
senza neanche una nuvola e così decidiamo di partire presto per viaggiare molto. Però arrivati a Teano
veniamo fermati da alcuni soldati che ci arrestano.
Il cuore mi batte all'impazzata e non so cosa fare; perciò mi ribello. I soldati infuriati decidono di
fucilarci. Ci sbattono su un muro e mi dico tra me e me:" E' la fine!". D'un tratto sento qualcuno che mi
tocca, mi sta spingendo, apro gli occhi e vedo un ragazzo della mia classe, Davide, che mi dice:"ti piace
molto questo quadro, non è vero? Ci sei stata davanti per una ventina di minuti!". Mi dico:" Wow!! Che
esperienza fantastica! Da grande voglio fare la storica!".
Teresa
_______________________________________________
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Storia degli Ospedali di Firenze e la Farmacia di S. Maria Novella
mercoledì, maggio 04, 2011
Un pomeriggio di marzo, noi della 2^F, riuniti in sei gruppi indipendenti, siamo andati a fare il giro degli
ospedali dell'antichità fiorentina e la Farmacia di Santa Maria Novella, con una pianta del centro dove
avevamo individuato gli ospedali; in seguito ciascun gruppo ha approfondito la storia di uno degli
ospedali. Questi ospedali sorsero intorno al 1000 per volere di ricchi personaggi che, ad un certo punto
della loro vita, per pareggiare i conti con la loro coscienza, che non era poi del tutto pulita, decisero di
destinare parte delle loro ricchezze per questo scopo.
Questi hanno avuto un ruolo sociale importante all’interno di Firenze perché non solo si collocano come
luoghi assistenziali ma anche sociali.

Infatti per molto tempo l’ospedale non è solo un luogo di cura ma anche un posto di ricovero per persone
in difficoltà.
Un ospedale, un luogo così importante dava lustro al suo fondatore e alla famiglia. Quindi è anche
un’operazione finanziaria.
Per esempio, durante grandi calamità, come può essere stata la grande epidemia di peste del 1348,
l’ospedale di S. Maria Nuova si trova ad essere l’unico grande ospedale della città.
La peste colpiva indifferentemente il povero e il ricco: i poveri morivano sempre per freddo, per fame, per
malattia ma non ci si faceva troppo caso; invece la peste colpì molte persone ricche e in vista della città
che per gli innumerevoli decessi, si trovò svuotata dei propri funzionari.
La peste fu un evento, per certi aspetti, fortunatissimo per la città perché è il primo passo verso la
costituzione di un Magistrato per la Sanità, come la nostra Azienda Sanitaria che ha il compito di
tutelare la prevenzione a livello territoriale, e poi ancora il Ministero della salute, la stessa cosa permise
di fare allora la peste, cioè un passaggio importante verso quello che sarà la Sanità, che arriverà molto
più tardi, nell’anno 1584, con Cosimo I de’ Medici.
Abbiamo cominciato il percorso a piedi partendo dall’ex Ospedale Bonifazio Lupi, attuale sede della
Questura. Abbiamo notato un ampio e alto porticato sul fronte dell’edificio in Via San Gallo, aggiunto al
preesistente nel 1787. Il complesso è a tre piani (terreno, piano nobile, sottotetto). Fondato nel 1380 da
Bonifazio Lupi, fu aperto ufficialmente nel 1388 e destinato ad accogliere poveri ed invalidi. Numerose
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donazioni e lasciti permisero all'istituto di ampliarsi nel tempo. Nel 1630 e 1633 fu destinato a lazzaretto
per fronteggiare l'epidemia di peste diffusasi in città. Agli inizi del secolo XVIII era in grado di accogliere
oltre 250 ricoverati. Dal 1734 al 1736 fu ospedale delle truppe spagnole.

Dal 1780, sulla base del progetto di riforma della sanità fiorentina promosso dal Granduca Pietro
Leopoldo di Lorena, tutti i cosiddetti "incurabili" (coloro cioè che erano affetti da malattie considerate
croniche come gli infettivi gravi, i malati di mente, gli invalidi) furono destinati all'Ospedale Bonifazio.
La riforma granducale fu attuata da Vincenzo Chiarugi, che nel 1805 ebbe la prima cattedra al mondo di
"Malattie Afrodisiache e Perturbazioni Intellettuali" presso l'Università di Pisa, con obbligo di tenere
lezioni anche al Bonifazio dove era Primus Infirmarius, cioè Primario. Egli fu dunque il primo professore
di Dermatologia e Malattie Mentali, dal momento che solo in seguito sarebbero state istituite cattedre
simili in altre Università. Dal Chiarugi, sostenitore delle malattie mentali intese come forma patologica da
risolvere con le cure e non con la semplice segregazione, ebbero origine le scuole fiorentine di Malattie
Nervose, Mentali e Dermatosifilopatica. Il Chiarugi avviò un'opera molto importante nella cura delle
malattie mentali adeguando anche la struttura interna dell'edificio alla specificità dei pazienti: tali
esperimenti culmineranno nel 1840 con l'istituzione della prima Cattedra di Malattie Mentali presso
l'Ateneo fiorentino, di cui fu nominato titolare un allievo dello stesso Chiarugi, Vincenzo Capecchi.
Proseguendo per via S. Gallo abbiamo poi svoltato a sinistra in via degli Arazzieri e siamo arrivati in
piazza S. Marco dove abbiamo visto l’ex Ospedale di San Matteo che oggi è la sede dell’"Accademia
delle Belle Arti".
L' Ospedale di San Matteo fu fondato nel 1385, per volere di Lemmo Balducci, nel convento delle
Monache di San Niccolò, trasferite da quel momento nella vicina via Alfani. Scopo dell'Istituzione era
quello di accogliervi gli infermi poveri sotto la direzione e il patronato della Corporazione dell'Arte del
Cambio al cui santo protettore, San Matteo, l'ospizio fu dedicato. L'assistenza agli ammalati (che vi
furono accolti a partire dal 1410) era garantita da volontari che esercitavano gratuitamente il proprio
servizio, mentre l'amministrazione dell'ospedale era affidata a rettori, detti spedalinghi, appartenenti
all'ordine sacerdotale.
Poco oltre la metà del Settecento vi furono effettuati i primi esperimenti di vaiolizzazione mediante
l'inoculazione del virus del vaiolo a bambini provenienti dal vicino Ospedale degli Innocenti: queste
prime vaccinazioni venivano eseguite allo scopo di sperimentare l'opportunità di adottare tale metodo
nella cura della malattia. L'Ospedale di San Matteo fu soppresso nel 1784, insieme a molti altri piccoli
ospedali, ed i suoi beni furono incamerati dall'Ospedale di Santa Maria Nuova.
Andando avanti con il nostro giro, il terzo ex ospedale che abbiamo visto è stato lo "Spedale degli
Innocenti”.
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L’Ospedale degli Innocenti di Firenze è stato realizzato nel XV secolo e si trova in piazza della SS.
Annunziata con la Loggia del Brunelleschi (1419) che può essere considerata la più antica opera di
architettura rinascimentale, sulla quale dopo la metà del XV secolo vennero aggiunti dieci tondi in
terracotta di Andrea della Robbia.
Nel loggiato sopra il portico troviamo un piccolo museo delle opere d'arte raccolte nei secoli grazie a
donazioni. Nel museo troviamo affreschi staccati e opere di Sandro Botticelli, Luca della Robbia, Piero di
Cosimo e vi si ammira la bella Adorazione dei pastori di Domenico Ghirlandaio, maestro di
Michelangelo. Dopo l'alluvione di Firenze del 1966 è stato restaurato cercando di riportare in vista le
strutture del complesso del XV secolo.
L'ospedale degli Innocenti è la prima istituzione di questo genere in Europa (1419). Ideato per curare e
allevare i bambini orfani o abbandonati e dar loro un mestiere, lo "Spedale" fu edificato al tempo della
Repubblica fiorentina per volontà dell'Arte della Lana, che lo finanziò interamente, e affidato a
Brunelleschi, che qui realizzò un esempio armonico e razionale di architettura ospedaliera nell'insieme di
chiostri, portici, refettori, dormitori, infermerie e "nursery". Nel 1421 veniva eletto Gonfaloniere di
Giustizia Giovanni de’ Medici. Il nuovo Gonfaloniere conquistò le simpatie del popolo intraprendendo
una politica di opere pubbliche e assistenziali volte a dotare le città di attrezzature civili che si
affiancassero a quelle religiose per sopperire alle nuove esigenze sociali. Nel programma edilizio venne
compresa la costruzione dell’Ospedale degli Innocenti che occupa un lato di una piazza; ma una piazza
non è una scatola, è uno spazio aperto e frequentato, non si può chiuderla tra quattro pareti-saracinesche.
La facciata di un edificio che ne formi un lato appartiene ugualmente all'edificio e alla piazza e deve
mettere in relazione e in proporzione un volume pieno e uno vuoto. Brunelleschi pensa alle piazze
antiche, porticate; pensa alla funzione urbana e sociale delle logge trecentesche fiorentine, per cui nel
portico introduce le volte a vela in luogo della volta a crociera, che aveva caratterizzato le architetture
precedenti, e crea valori spaziali assolutamente originali, che serviranno da modello per tutto il secolo.
Dopo di questo siamo andati all’Ospedale di S. Maria Nuova percorrendo via dei Servi e svoltando a
sinistra in via Bufalini.
L'Ospedale di Santa Maria Nuova è il più antico ospedale ancora attivo di Firenze. È l'unico nel centro
storico, con l'ingresso principale nell'omonima Piazza di Santa Maria Nuova, che va a inserirsi tra via
Bufalini e via Sant'Egidio, e che prende il nome dall'antica chiesa dell'ospedale. Fu fondato nel 1288 da
Folco Portinari, il padre di Beatrice amata da Dante. Folco fu convinto a quest'impresa da Monna Tessa,
la governante di famiglia, le cui spoglie sono sepolte sotto la lapide ancora visibile nell'ex chiostro delle
Ossa dell'Ospedale. Sin dal Quattrocento, all'Ospedale era annesso un giardino dove venivano coltivate le
piante officinali. La funzione principale di questo "giardino dei semplici" era quella di rifornire la
Spezieria, anch'essa attestata presso l' Ospedale sin dal secolo XV. Si tratta di una delle più antiche e
importanti istituzioni assistenziali fiorentine, che divenne nel corso dei secoli assai ricca e potente, grazie
ai numerosi lasciti ed alle donazioni, potendo fra l'altro contare su numerose chiese dipendenti sparse su
tutto il territorio toscano. Ricco di opere artistiche, purtroppo le esigenze ospedaliere in alcuni casi sono
venute in contrasto con le necessità di conservazione delle opere, per cui oggi molti capolavori si trovano
dislocati in musei nelle vicinanze, come lo Spedale degli Innocenti ed il Museo di San Marco.
La struttura, destinata alla cura degli infermi, era suddivisa in due aree, femminile e maschile, dove
potevano avere accoglienza circa duecento ricoverati.
Specialmente nel XV secolo l'ospedale godette di una notevole floridezza economica e nel 1419 ricevette
la visita di Papa Martino V. A quest'epoca risalgono gli interventi di trasformazione e ampliamento
dell'edificio, come l'aggiunta nel 1420 del chiostro delle Medicherei. Nell'ex chiostro delle Ossa si
trovava l'affresco staccato rappresentante il Giudizio Universale di Fra Bartolomeo, ora al Museo di San
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Marco. Ulteriori interventi si ebbero nel tardo Cinquecento ad opera di importanti artisti: il Giambologna
realizzò gli stucchi della corsia degli uomini; Alessandro Allori affrescò la cappella della corsia degli
uomini; Bernardo Buontalenti dipinse ad affresco le pareti ed il controsoffitto della corsia delle donne,
opere oggi staccate e conservate nella Pinacoteca dello Spedale degli Innocenti. Il Buontalenti progettò
anche il grande porticato che ancora oggi sta all'ingresso principale.
Nel 1688 fu costruito all'interno dell'Ospedale uno "spedaletto" da destinarsi a "pazzeria", nel quale
venivano prevalentemente accolti quei pazienti poveri, di sesso maschile, che non potevano pagare la
retta prevista per il ricovero al vicino ospedale di Santa Dorotea, detto "de' Pazzerelli". Dal 1729 furono
accolte nella Pazzeria anche le donne, ma nel 1780, con l'apertura di reparti specializzati, i malati di
mente furono tutti trasferiti all'Ospedale di Bonifazio.
Strettamente legata alla storia dell'Ospedale è quella dell'annessa Scuola di Chirurgia che accoglieva
giovani che aspiravano a diventare medici, chirurghi o speziali. La caratteristica di questa scuola
ospedaliera fu essenzialmente pratica, con lezioni svolte direttamente al capezzale dei pazienti ed
osservazioni sui cadaveri. Nel 1785 la Scuola si arricchì di un prezioso strumentario chirurgico donato da
Pietro Leopoldo. Successivamente, attraversò un grande periodo di floridezza grazie all'opera di Paolo
Mascagni. Con la restaurazione dei Lorena, nel 1840 fu dato l'assetto definitivo a quella che sarà la
Scuola di Completamento e Perfezionamento degli Studi Pratici Medico Chirurgici dell'Arcispedale di
Santa Maria Nuova. La sua attività terminò nel 1859 con la legge Casati. Tra i molti insegnamenti attivi
presso la Scuola di Chirurgia meritano particolare attenzione quelli di Anatomia Patologica, Malattie
Mentali e Ostetricia. A Firenze l'Ostetricia, originariamente insegnata dai cosiddetti "Chirurghi delle
donne", ebbe la sua prima cattedra nel 1756 quando il Granduca Francesco Stefano nominò Giuseppe
Vespa maestro di grembiule dell'Ospedale di Santa Maria Nuova ed operatore di parti. Dal 1806 Giuseppe
Galletti si occupò dell'istruzione pratica dei chirurghi e delle ostetriche, utilizzando modelli in cera a
scopo didattico. Negli anni successivi fu mantenuta la separazione tra la parte pratica e teorica
dell'insegnamento: così, mentre nell'Ospedale degli Innocenti si svolgevano le esercitazioni pratiche, al
Santa Maria Nuova venivano tenute le lezioni teoriche. Accanto all’ospedale vi è la chiesa di Santa Maria
Nuova, dedicata a S.Egidio, dove all’interno si trova un corridoio sbarrato posto al di sopra e ai lati
dell’entrata, che serviva per far assistere alla messa le persone malate di malattie contagiose soprattutto di
peste. Fra le personalità sepolte spicca Folco Portinari, il fondatore dell'Ospedale, sepolto davanti alla
scalinata con altri personaggi della sua famiglia. Molte delle opere originali della chiesa sono oggi situate
nelle stanze di rappresentanza dell'Ospedale di Santa Maria Nuova.
Nel cosiddetto chiostro delle Ossa, già luogo di sepoltura, fu costruito nel XIX secolo un tempietto in
pietra serena (oggi in restauro), con colonne e pilastri, recante al centro la statua del marchese Angiolo
Galli Tassi, con l'iscrizione: "Al benefattore, i beneficiati - Anno MDCCCLXIII"
Qui si trova
anche la lapide con il ritratto di Monna Tessa, la leggendaria ispiratrice di Folco Portinari, proveniente
dalla piccola chiesa di Santa Margherita de' Cerchi.
Visto anche questo siamo andati alla Farmacia di Santa Maria Novella, passando per piazza del Duomo,
via Cerretani e via dé Banchi, attraversando piazza S. Maria Novella e utilizzando l’ingresso al numero 6
di Via della Scala. La Farmacia fa parte del complesso conventuale di Santa Maria Novella ed è ritenuta
la più antica di tutta Europa: creata nella prima metà del secolo XIII dai frati domenicani, attiva senza
soluzioni di continuità da quasi quattro secoli, è uno degli esercizi commerciali più antichi in assoluto.
Risale al 1381 la prima documentazione relativa alla produzione di aromi e profumi: è documentato come
i Domenicani di Santa Maria Novella vendessero l’acqua di rose come disinfettante usato soprattutto nei
periodi di epidemie. I frati coltivavano le piante medicamentose in un orto attiguo, distillavano erbe e
fiori, preparavano essenze, elisir, pomate, balsami. Dopo il 1542, la Farmacia acquistò importanza grazie
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alle tante formule elaborate dai frati speziali e per il fatto che lo speziale capo assunto in quell'anno, non
era più un religioso ma un laico, Simone Marchi, che comincia a sviluppare alcune attività particolari:
liquori, come alkermes e rabarbaro, la cioccolata, la china, ecc.
La Farmacia, tuttavia, nacque ufficialmente nel 1612, per suggerimento del Granduca di Toscana. Fino al
1659 essa fu retta da Fra' Angiolo Marchissi, che ottenne il privilegio di chiamare la Spezieria "Fonderia
di Sua Altezza Serenissima". Nel secolo XVIII arrivò ad esportare i preziosi prodotti, realizzati in base
alle formule dei frati speziali, fino alle Indie e alla Cina. Nel 1866 fu venduta dall'ultimo titolare Damiano
Bensi al nipote Augusto Stefani, antenato degli attuali titolari.
L’antica “spezieria” oggi non più farmacia, bensì profumeria, si trova in un vero e proprio ambiente
monumentale, con decorazioni e arredi antichi risalenti a varie epoche. Conserva anche una pregevole
collezione di materiale scientifico, quali termometri, mortai, bilance, misurini, oltre ai pregiati vasi da
farmacia (manifatture di Montelupo, Richard-Ginori e Chini) databili dal Seicento al Novecento, e non
ultimi i vetri da farmacia come bottiglie e alambicchi.
Il salone di vendita fu trasformato nel 1848 da Domenico Beni, che mantenne la volta gotica della
preesistente cappella donata nel 1335 dalla famiglia Acciaiuoli ai frati. Il salone è arredato con scaffali in
stile neogotico, vetrine di legno originali contenenti essenze, liquori, saponi e prodotti per l'igiene
personale ed è frequentato in particolare e in prevalenza da turisti stranieri. La sala in origine era un'antica
cappella gotica che la tradizione vuole sia stata fatta costruire come ex-voto da Dardano degli Acciaioli al
costo di 1000 fiorini d'oro, per far seguire la messa agli infermi del convento. Infatti, essendo ammalato e
non riuscendo i medici a diagnosticarne la malattia, fu deciso che l'unico rimedio per lui era di mangiare
dell'uva "luglina" (che cioè matura a luglio), difficile da trovare; la voce si sparse e i frati domenicani di
Santa Maria Novella dissero di averla nel loro orto e l'offrirono a Dardano che guarì. La cappella, che
aveva affreschi di Spinello Aretino, fu poi bruciata e ricostruita.
In fondo alla sala c'è un lungo tavolo, mentre sul soffitto è affrescata, in quattro medaglioni, l'allegoria dei
continenti da cui provengono le principali materie prime degli speziali: l'Africa, l'Asia, l'Europa e
l'America.
La sala della Antica Spezieria, riservata alla vendita dal 1600 al 1848, conserva i sobri armadi
seicenteschi con vetrine e ripiani, il lungo banco di vendita e i decori del soffitto in stucco, con nastri e
festoni del tutto simili a quelli eseguiti ad intaglio che sormontano gli scaffali. Nelle vetrine di questa sala
sono conservate alcune copie dei termometri ad alto fusto e a spirale dell'Accademia del Cimento, i cui
originali si trovano nel Museo di Storia della Scienza.
Poi, per ultimo, abbiamo visto l' ex Ospedale di San Giovanni di Dio, al quale siamo arrivati proseguendo
per via della Scala, girando in via del Porcellana e infine in Borgognissanti.
Nei locali anticamente adibiti a corsia per gl’infermi ha trovato sede dal 1992 il Centro di
Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità.
Questa associazione si occupa di tutelare tutto ciò che è il patrimonio storico dei vecchi ospedali,
cercando di acquistare, conservare e di valorizzare, portandolo per quanto possibile a conoscenza di tutti
il patrimonio artistico, strumentario, librario e vecchie tecniche professionali (piatti, boccali, mortai,
lavandini, quadri, arredi, oggetti in argento legati alla vita liturgica dell’istituzione).
Questa è la sede prestigiosa dell’Ospedale di S. Maria dell’Umiltà fondato nel 1380 dalla famiglia
Vespucci che non aveva mai interrotto la sua attività fino al 1982 quando è stato chiuso ed è stato
trasferito nel nuovo Ospedale di S. Giovanni di Dio di Torregalli.
L’Ospedale di S. Maria dell’Umiltà è uno degli ospedali di Firenze che fin da subito nacque con finalità
di medicalizzazione. Tutti gli ospedali erano dei grandi punti di riferimento sociale, economico e politico
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di grande rilevanza, tutti, eccetto però S. Maria dell’Umiltà.
Questo ospedale non riesce a decollare, nonostante sia costruito in zona disagiata dal punto di vista
sanitario, in una via (Borgognissanti) di forte urbanizzazione, decisa a tavolino e dove sorgeva già un
borgo.
Quando nel 1250 arrivano in questa zona i Frati Umiliati di Ognissanti, era aperta campagna, non abitata,
perché si trovava vicino al lebbrosario e quindi nella parte interdetta della città.
La lebbra era un’altra malattia diffusa che faceva molta paura, e il lebbroso era il malato più emarginato,
un morto civile.
I frati Umiliati importano la lavorazione dell’arte della lana e scelgono questo posto perché essendo
vicino al fiume possono impiantare i loro attrezzi.
L’attività di questi frati richiama una grande quantità di lavoratori, popolo minuto, che necessitano di
alloggi, per cui il lebbrosario viene trasferito, nel 1311 circa, nella zona della Fortezza Da Basso.
I Vespucci costruiscono il loro ospedaletto nel 1380 “per dare accoglienza e cura alle persone bisognose e
ammalate”- come diceva il fondatore Simone Vespucci nel suo testamento- in questa zona che era in
piena urbanizzazione da parte di una popolazione povera nella quale la malattia attecchisce più che nelle
altre classi sociali.
Qui l’ospedale pareva proprio quello che ci voleva, invece non riesce a decollare.
I documenti tramandano varie storie di calunnia addirittura, e si sa che i frati Umiliati riescono a
convincere il Papa a non dare il permesso alla famiglia Vespucci di edificare il campanile.
C’è da chiedersi perché era così importante avere un campanile.
La cura del corpo era infatti secondaria alla cura dell’anima.
La malattia è un castigo di Dio, se uno è stato cattivo, ha fatto il peccato, viene quindi castigato attraverso
la malattia, come potrebbe essere la peste, e per cercare di recuperare la sanità del corpo si deve prima
recuperare la sintonia con Dio.
Oggi si entra in ospedale con la richiesta del medico, ma allora, e per buona parte, fino alle soglie del
XVIII secolo, si entra in ospedale con il certificato, chiamiamolo così, che è “la fede”, del parroco della
propria parrocchia che dichiara che il malato prima del ricovero si era confessato.
La prima persona che il malato incontrava non era il medico, che poteva venire una o due volte alla
settimana in ospedale. Per tutto il millecinquecento il medico avrà solo una funzione deontologica, non
prende niente, veniva pagato in natura, la sua grande remunerazione viene dalle persone facoltose che
potevano pagarlo, perché essendo il professionista che chiedeva le parcelle più alte in assoluto, solo le
persone illustri potevano permetterselo.
Così il malato per primo vedeva il cappellano che gli faceva la lavanda dei piedi come atto di
purificazione ed entrava in ospedale.
Successivamente la cosa essenziale per il malato era sentire la Santa Messa almeno una volta al giorno.
La Messa rimanda però alla presenza di un altare , di una cappellina, di una chiesetta, che affermi
l’autenticità dell’attività che veniva fatta in quell’ospedale.
C’era indubbiamente un discorso economico che impediva la costruzione di una chiesetta nell’ospedale.
Gli Umiliati non vedevano infatti di buon occhio il nascere e il progredire di associazioni che in qualche
modo potevano stornare le elemosine che ricevevano. Questo ospedale comincerà ad essere ospedale a
tutti gli effetti solamente quando subentreranno nel 1587 i frati detti Fatebenefratelli, anche se ciò andava
contro il testamento di Simone Vespucci che voleva che fosse mantenuto a conduzione laica.
Con l’arrivo a Firenze dell’ordine dei Fatebenefratelli l’Ospedale di S. Maria dell’Umiltà subisce un
grosso impulso e inizia la sua grande attività.
Questo ordine di tipo controriformista era quindi molto appoggiato dalla chiesa, e inoltre , a differenza
degli altri ordini, non si basava sulla predica ma era un ordine ospedaliero, attivo, che aveva libero
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accesso a tutte le classi sociali , ai poveri come ai ricchi.
Sarà infatti il Granduca Ferdinando I de’ Medici a dare a questi frati l’opportunità di insediarsi in
questo ospedaletto.
Fino ad allora era stato poco più di un ospizio, con scarse condizioni igieniche, i posti letto erano 16, le
lenzuola venivano cambiate molto raramente, ogni 18 mesi (anche se bisogna dire che negli altri ospedali
la situazione non era molto migliore), si stava in 3 o 4 in un letto. Le regole d’igiene non esistevano
(basta pensare che la norma igienica di lavarsi le mani prima dei pasti per i bambini deambulanti del
Mayer è del 1933). Con l’ingresso di quest’ordine (che diventa più importante perché il suo fondatore nel
1633 viene proclamato santo), questo ospedale acquista grande importanza e cambia anche nome da S.
Maria dell’Umiltà a Ospedale di S. Giovanni di Dio.
Quest’ordine ha un grande impatto sociale e comincia a metter su un certo reddito perché i suoi frati detti
“della sporta” andavano con delle grosse sporte a chiedere elemosine e beni di ogni tipo, a corte
potevano ricevere elemosine molto consistenti come denari e gioielli, nelle strade, polli, pagnotte, e nel
1635 ricevettero finalmente in beneficienza la chiesetta fatta costruire proprio accanto.
L’ospedale che noi vediamo è quello che viene costruito nel 1730 da religiosi, con una grande corsia,
senza pareti ovviamente, e nel 1750 la parte retrostante del convento.
Era un ospedale solamente maschile perché retto da religiosi, le donne erano escluse.
Erano proprio i frati che curavano gli ammalati ed erano specialisti nella farmacia e nella microchirurgia:
quindi tutto quello che era orzaioli, cateratte, estrazioni di denti era loro compito.
La classe 2^F
_______________________________________________
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TG della matematica
lunedì, marzo 07, 2011
Durante il mese di novembre la classe 3° F ha rappresentato con delle simpatiche “scenette” alcuni
importanti concetti della matematica. La classe, costituita da 23 alunni, si è suddivisa in gruppi da 2 o 3
persone. Ogni gruppo ha lavorato per conto proprio sviluppando in modo personale gli stessi concetti di
base.

Un gruppo ha spiegato la matematica all’interno di un “quiz televisivo”; un altro gruppo ha utilizzato un
“gioco da tavolo” dove, alle domande che comparivano durante il percorso, venivano date ampie risposte
talvolta grazie all’uso della lavagna ....
Il seguente dialogo introduce l’argomento matematico come una notizia del telegiornale: TG.
l = presentatore del TG che dalla redazione fornisce notizie e si collega con gli inviati
n = inviato speciale che si trova a Venezia e che presenta....la “scoperta del secolo”
(? è compreso tra 3 e 4)
Telegiornale delle 12.00
l Benvenuti al TG della matematica. Siamo sempre qui, sempre puntuali a mezzogiorno spaccato su
canale 99… In redazione è arrivata una notizia dell’ultimo minuto, ad essa spetterebbe un momento di
contemplazione, però non abbiamo tempo da perdere e iniziamo subito a informarvi su questa novità del
XXI secolo. Dopo anni e anni di ricerca i matematici di tutto il mondo, riuniti a Venezia, hanno
finalmente dimostrato che “?” è compreso tra 3 e 4. Abbiamo un inviata speciale sul posto, colleghiamoci
al più presto con lei.
n Ciao a tutti, oggi è un gran giorno e sono onorata di poter essere proprio io a presentare una scoperta
così geniale.
l Allora potremo farti qualche domanda? OK dai iniziamo, non aspetto neanche una tua risposta tanto so
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che sarà sicuramente positiva...Cosa hanno preso i matematici come riferimento per dimostrare che ? è
compreso tra 3 e 4 ?
n E’ facile, hanno preso sicuramente una circonferenza, che si può considerare il poligono limite con
infiniti lati tutti uguali a un punto. I poligoni inscritti e circoscritti ad essa all’aumentare del numero dei
lati (che diventeranno sempre più piccoli) si avvicinano sempre più alla circonferenza stessa, senza poter
mai diventare tale.
l Come mai la lunghezza della circonferenza è compressa tra la classe dei perimetri dei poligoni inscritti
e la classe dei perimetri dei poligoni circoscritti ?
n Credo che i matematici siano arrivati a questa conclusione considerando la circonferenza come
elemento separatore fra le 2 classi di perimetri dei poligoni inscritti e circoscritti.. Successivamente
avranno senz’altro preso le lunghezze di 2 perimetri, una di un qualunque poligono inscritto e una di un
qualunque poligono circoscritto e avranno considerato la lunghezza della circonferenza (C = ? x d
diametro) come compresa tra le lunghezze dei 2 perimetri.
l Ma hanno preso 2 poligoni a caso?
n No, hanno preso l’esagono regolare come poligono inscritto e il quadrato come poligono circoscritto,
perché entrambi hanno il lato funzione del raggio. L’esagono regolare ha il lato uguale al raggio; il
quadrato ha il lato uguale a 2 volte il raggio, cioè al diametro.
l Adesso potremo quindi sostituirli nella disuguaglianza che sta dietro di me?
P poligoni iscritti < C < P poligoni circoscritti
n Sì, la classe dei perimetri dei poligoni inscritti (il nostro esempio è l’esagono regolare che ha il
perimetro uguale a 6 raggi) ……………
l Ma perché l’esagono regolare ha il perimetro uguale a 6 raggi????
n Perché il lato dell’esagono regolare è uguale al raggio della circonferenza in quanto i 6 triangolini nei
quali l’esagono si può scomporre unendo i suoi vertici con il centro della circonferenza sono equilateri;
infatti sono triangoli isosceli con l’angolo al vertice di 60° (360°:6 = 60°). L’angolo al vertice di 60° e i 2
angoli alla base uguali (quindi a loro volta di 60°), fa sì che il triangolo sia equilatero.
l Torniamo al discorso precedente: la classe dei perimetri dei poligoni inscritti (il nostro rappresentante è
l’esagono regolare, che ha il perimetro uguale a 6 raggi, cioè a 3 diametri) è minore alla lunghezza della
circonferenza che è minore a sua volta alla classe dei perimetri circoscritti (della quale il nostro
rappresentante è il quadrato, che ha il perimetro uguale a 4 diametri).
6 r < 2 r ? < 8r oppure 3 d < ? d < 4 d
n Mi hai sorpreso, mi hai tolto le parole di bocca. Non pensavo che nello studio sapessero così tante
cose.... Complimenti, davvero i miei complimenti !
Ma non abbiamo ancora detto come dalla formula C = ? x d compreso tra 3d e 4d si arriva alla formula ?
compreso tra 3 e 4.
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Visto che la disuguaglianza scritta contiene in ogni termine uno stesso fattore d che è sicuramente diverso
da 0, si può semplificare ogni termine dividendolo per d e raggiungiamo la tanto ricercata, dai matematici
di tutto il globo, dimostrazione che ? è compreso tra 3 e 4 come è scritto dietro di noi: 3 < ? < 4
l OK grazie a tutti voi telespettatori.... Credo che questa edizione del TG del mezzogiorno vi abbia molto
interessato e che sicuramente seguirete l’edizione di domani nella quale giustificheremo il segno del
prodotto di 2 numeri relativi. Naturalmente ringraziamo la nostra inviata speciale da Venezia, che la
prossima volta si troverà a Napoli e la salutiamo !!!
n Ciao, grazie a voi e alla prossima volta ! Baci !
Lisa e Teresa

_______________________________________________
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Un film per iniziare un Progetto
giovedì, marzo 31, 2011
Questo film lo abbiamo visto per introdurci al Progetto Prometeo:
Titolo Philadelphia
Regista Jonathan Denne
Anno di produzione 1993
Protagonisti Andrew ( Tom Hanks), Joe Miller ( Denzel Washington) , Miguel ( Antonio Banderas )

Sintesi della storia
Questo film narra di un giovane e brillante avvocato gay di Philadelphia all’apice della sua
carriera: Andrew Beckett lavora in un prestigioso studio legale dove nessuno sa che è
omosessuale e sieropositivo e, quando la sua condizione viene sospettata, è licenziato con la scusa
di incompetenza.
Andrew è convinto che il suo licenziamento sia dovuto ai pregiudizi verso l’omosessualità e la
sieropositività e quindi decide di intentare una causa contro il suo studio. L’unico avvocato che
dopo molte insistenze accetta di collaborare alla sua difesa è Joe Miller, un legale di colore
inizialmente spaventato dall’universo dell’omosessualità e della sieropositività: durante la battaglia
legale però, mentre solo la famiglia ed il compagno continuano ad incoraggiare Andrew, anche
Joe si avvicina ad un mondo completamente diverso dal suo e si libera dai pregiudizi iniziali
arrivando ad instaurare un rapporto di affetto con il suo assistito.
Il processo è lungo e duro perché indaga nei risvolti più intimi della vita di una persona ed
inoltre con un grosso clamore da parte dei media: Andrew, sempre presente a tutte le udienze, è
però logorato progressivamente dalla sua malattia, fino al crollo fisico finale in una seduta in
tribunale che lo costringe al ricovero ospedaliero.
E’ proprio in una stanza di ospedale, circondato dall’amore della sua famiglia, che Andrew
apprende la notizia della vittoria della causa ed è così pronto ad abbandonare la vita in pace.
Commento
Questo film tocca i temi dell’omosessualità e della malattia, ma soprattutto evidenzia i
pregiudizi di una società intera verso ciò che è diverso e non si conosce.
Joe Miller rappresenta molto bene tutto ciò : è un uomo idealmente perfetto, come padre e come
marito, e vive la sua vita apparentemente perfetta senza “ sporcarsi “ ; pensa che i gay si
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vestano da donna e che il virus dell’ AIDS si trasmetta stringendo una mano o toccando gli
stessi oggetti o, come egli stesso dice al capo di Andrei: “ - Non mi dica caro Charles che,
quando ha saputo della malattia del suo collega , un brivido non le ha percorso la schiena per
tutte le volte che gli ha stretto la mano o dato una pacca sul sedere come si usa fare tra
amici.”
Come afferma Joe, i nostri pregiudizi derivano soprattutto da quello che ci è stato insegnato fin
da bambini e a lui ed alla maggior parte della sua società è stato insegnato come dice nel film
“ -….che i gay sono buffi, si vestono come la madre, hanno paura di battersi….”
Allora continuiamo a crescere con queste idee, ma ad un certo punto della nostra vita non siamo
più scusabili perché dobbiamo decidere di crescere davvero, di conoscere come stanno le cose
documentandoci ed uscendo dalla nostra ignoranza : solo così potremmo scoprire che i gay non
sono solo coloro che si vestono da donna e che l’AIDS non si trasmette con una stretta di
mano. Come Joe potremmo capire che la diversità degli altri è tanto più grande quanto meno la
conosciamo e che solo la conoscenza delle cose ci permette di non avere paura : questo vale
anche per la differenza di razza, religione, colore della pelle o disabilità; infatti , quando non
conosciamo chi è, per qualche aspetto, diverso da noi , è più semplice sentirsi superiori e
discriminarlo isolandolo, piuttosto che cercare di capirlo conoscendolo. Dovremmo invece sempre
tener presente la frase che anche Joe Miller riporta “ Tutti gli uomini sono creati uguali “ :
davanti a Dio infatti essi sono tutti uguali, siamo noi che , con le nostre scale di valori, (
bellezza, posizione sociale…) diamo agli altri un punteggio collocandoli in una scala d’importanza .
Le scene finali del film che , come traspare dalle mie parole mi è piaciuto molto, mostrano
Andrew bambino in vari momenti della sua vita , comuni a quelli di tanti altri bambini : queste
immagini lasciano nella mente dello spettatore proprio lo spunto per riflettere sull’uguaglianza
fondamentale dell’essere umano, ma anche sulla cattiveria umana che può arrivare a
discriminare quello stesso innocente bambino , ormai cresciuto, per ignoranza.
Laura
_______________________________________________
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Una giornata a casa d' Erci
giovedì, maggio 05, 2011

Quest’anno la gita di istruzione che è stata organizzata per la nostra classe la classe 1C,ha avuto come
destinazione : Casa D’Erci. La partenza è stata programmata alle ore otto. Il percorso è durato un’ora e
mezzo,abbiamo attraversato la via Bolognese fino ad arrivare in piazza di Grezzano .Ci siamo fermati a
fare merenda dopo dichè abbiamo percorso un sentiero che conduceva a Casa D’Erci.
Nel sentiero c’erano cascate,certe volte rane morte e fiumiciattoli.
Arrivati ci siamo dovuti preparare per l’attività del bosco ; Giacomo, la nostra guida , per prima cosa ci
ha spiegato che il bosco era diviso in : bosco ceduo e bosco della fustaia. Ci ha parlato di moltissime
piante di caratteristiche diverse , come il tasso la pianta della morte, perché è un tipo di pianta dove tutte
le parti sono velenose all’uomo mentre gli uccelli possono mangiarne le bacche.
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Ho visto viti,frutteti e castagni,un elemento che mi è piaciuto di più sono le Carbonaie delle capanne fatte
di erba secca fango e frasche. Al centro si trovava un buco che serviva per fare uscire il fumo , mentre
all’interno bruciava la legna tagliata per la produzione del carbone.
Tornati dal faticoso percorso, siamo andati a sedere a dei tavoli per mangiare i panini per circa mezz’ora.
Insieme a noi a pranzare c’era anche una classe delle elementari a cui era stata offerta della schiacciata
come dopo a noi.
Dopo mangiato un signore che lavorava lì ci ha spiegato come lavoravano i contadini tanto tempo fa.
Per essere onesti nell’attività del pane abbiamo fatto passare per primi la 1C ; mentre si aspettava a noi è
stato dato un sacchetto con del pane secco e della schiacciata per l’asino e il pony che abitavano lì. Siamo
andati di corsa a dar loro da mangiare e a fargli delle foto di ricordo. Quando la 1C ha finito siamo andati
a fare l’attività del pane .
La pasta era già pronta, abbiamo dovuto impastarla per farla diventare una pagnotta: ci siamo infarinati
tutti! Messe a lievitare per poi cuocere siamo andati a visitare il museo delle civiltà contadina.
La prima stanza era una vecchia stalla dove il pavimento era obliquo,perché c’erano gli animali : dove
facendo i loro bisogni ,essendo obliquo si formava in rigagnolo.
C’era la stanza degli attrezzi per i buoi per esempio: I collari e tanti tipi di aratro. Una stanza dove
c’erano gli attrezzi per produrre l’uva e l’olio. La mia preferita era la stanza dove producevano e
coltivavano i cereali , come i girasoli. Anche queste mi sono piaciute: la stanza dove le donne tessevano i
tessuti con il telaio, la camera da letto con le culle dei neonati , con i vestiti nell’armadio,la stanza dove
illustravano le foto delle famiglie contadine e la stanza dove c’erano gli utensili per la scuola , la casa e il
lavoro.
Finito di visitare il museo abbiamo aspettato la classe 1C che finisse di dare da mangiare agli animali.
Non solo siamo andati a visitare un altro museo del mulino Faini.
Arrivati c’era un giardino e una discesa che conduceva al piccolo museo.
C’erano tanti attrezzi :uno faceva rotolare il grano, grazie ad una maniglia, che la signora che ci ha
spiegato ha fatto girare a tutti. Un attrezzo era il mulino che funzionava cosi’: l’acqua con la sua forza
faceva girare la ruota che poi a sua volta faceva girare uno strumento di metallo che macinava il grano
facendolo diventare farina. Dopo di noi era il turno della 1C , e noi per aspettarli abbiamo giocato al
gioco della bottiglia.
In seguito ci siamo incamminati verso il pulman che ci aspettava.
Arrivati in piazza Grazzano abbiamo visto arrivare una macchina che ha portato a tutti il pane fatto da
noi. Siamo partiti per il viaggio di ritorno però con una fermata perché c’è stato chi doveva andare in
bagno e le professoresse avevano bisogno di un caffè.
Arrivati davanti a scuola c’erano tanti genitori , arrivati a casa ho raccontato a tutta la mia famiglia la mia
giornata.

_______________________________________________
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Vivere in Firenze capitale
martedì, marzo 15, 2011

Un'attività molto istruttiva e interessante è stata svolta il 3 novembre dell'anno del Signore 2010.
Ha partecipato a questo progetto una classe molto attenta e pronta a fare domande.
In questa classe compaio io, una ragazza che vive nel secondo millennio e che crede nel presente e nel
futuro.
Grazie a ore di racconti e di filmati tratti dalla letteratura classica, fra cui "Il Metello" di Pratolini e
"Cuore" di De Amicis, ho imparato a credere anche nel passato, considerandolo parte di me e uno sprone
per continuare a sperare.
Con questo laboratorio mi sono immedesimata in una ragazza del 1865...
Mi presento, sono Lisa, vivo in una famiglia povera dei sobborghi di Firenze.
Ho solo tredici anni, ma già lavoro nei campi fuori dalle mura,
Mio fratello è un muratore, viene pagato 7 centesimi all' ora ed è fiero del suo lavoro.
La mia sorella più piccola va ancora a scuola, beata lei!
E' in una classe i sole ragazze, la sua maestra è severa e mia sorella, che era mancina ed è stata corretta,
torna sempre a casa con le mani rosse e dolenti dalle bacchette.
Le classi sono molto tristi: la cattedra è scura e rialzata, i banchi sono inclinati, le pareti sono spoglie...
Ogni ragazzo possiede una lavagnetta, un gesso, un calamaio e un quaderno sul quale scrive in bella.
Mia sorella ha molta paura per l' esame che dovrà affrontare in terza superiore per conseguire il diploma
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elementare, superando una prova scritta e una orale passando davanti a una commissione di anziani
professori.E' terrorizzata perchè ha già superato una prova simile alla fine del biennio inferiore.
Mia madre è una fruttivendola, ha la sua bancarella in piazza del Mercato Vecchio.
Mio padre è uno spazzino e possiede un cassonetto portatile.
nessuno fa un lavoro estremamente redditizio.
Spero che in futuro i bambini non debbano più lavorare e abbiano l' obbligo scolastico per molti più anni.
Infatti, anche se mia sorella fa così tante storie, la scuola è essenziale per saper vivere correttamente nel
rispetto di noi e degli altri.
La nostra vita è stata ribaltata con l'avvento di Firenze capitale del Regno d' Italia.
Adesso mio fratello lavora di più, deve costruire la nuova città. Mia madre vende e guadagna molti più
soldi ed io devo spaccarmi la schiena per sempre più ore.
La nostra famiglia, però, vive sempre meglio e il denaro, adesso, basta per sfamarci tutti.
Per colazione mia madre adora preparare la PATTONA, un pane di farina di castagne. La mattina metto
in un paniere la mia
merenda da consumare nei campi: alcune ciliegie, una decina di baccelli oppure una fetta di pane.
La mia famiglia si riunisce a pranzo e a cena. Raccolti attorno ad un tavolo consumiamo minestra,
frattaglie, lesso, frutta e verdura (provenienti dalla bancarella di mia madre) e lustriamo i piatti.
Per carnevale, il periodo più bello dell' anno, mangiamo carne di maiale arrosto e cenci. Adoro il
carnevale!
Il mese scorso ho conosciuto una ragazza dell' alta società, che mi ha raccontato della bellezza della sua
vita, dei suoi viaggi diretti al Porto Franco di Livorno dove compra vestiti eleganti e inusuali che fanno
invidia a tutti.
Quanto vorrei essere come lei, vorrei mangiare cibi ricchi e sofisticati, vorrei essere una principessa...
Anche se so che questi desideri non si realizzeranno, continuo a sperare in un futuro migliore, dove si
possa volare, dove si possa viaggiare per il mondo, dove non ci siano più distinzioni tra poveri e ricchi,
dove non si soffra più la fame, dove, in poche parole, la vita sia migliore.
E il desiderio di questa bambina si è in parte esaudito.
Anche se a noi la vita sembra difficile, non sappiamo cosa hanno passato i nostri antenati e dobbiamo
dire grazie alla loro forte speranza e voglia di vivere.
Grazie a questa attività e alla mia storia ho imparato ad amare ciò che la vita ci riserva, a credere nel
passato, nel presente, nel futuro, nella forza del sogno e dell' immaginazione.
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