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L’idea è stata quella di sviluppare le tre rubriche del FOCUS Scuola in 

maniera originale ed innovativa, partendo da un progetto unico. Gli 

alunni coordinati dai docenti coinvolti hanno creato un progetto di 

ricerca su base statistica, utilizzando come risorsa gli stessi studenti 

della loro scuola. Il progetto è consistito nell’elaborare un questionario, 

somministrarlo a tutti gli studenti (circa 800), raccogliere le schede e 

dopo averle scrutinate, sono state inserite in un foglio di calcolo. I dati 

infine sono stati analizzati e su di essi sono state formulate alcune 

considerazioni. 

.  

COME FUNZIONA: 

Come funziona un’ 

indagine statistica? 

Come si realizza e 

quali informazioni si 

possono ottenere da 

numeri, tabelle e 

grafici?  Quali sono 

gli steps per rendere 

delle indagini 

statisticamente 

rilevanti? Queste le 

domane alle quali i 

ragazzi hanno 

tentato di rispondere.  

DOMANDE & RISPOSTE:  

nel questionario studente 

somministrato abbiamo inserito 

alcune domande del tipo: Se 

avessi un esperto a tua 

disposizione di una 

disciplina scientifica che ti 

interessa, cosa gli 

chiederesti? Da queste 

risposte sono state scelte 

quelle più ricorrenti che 

ovviamente hanno interessato 

diversi ambiti scientifici. Quelle 

più gettonate sono state di 

astronomia e in particolare 

hanno interessato l’esobiologia 

e la vita su altri mondi. 

Abbiamo posto le domande ad 

un vero ricercatore di pianeti 

extrasolari, il quale ci ha 

risposto illustrandoci le 

ultimissime conoscenze in 
questo campo. 

LA SFIDA: 

Sfidarsi con la 

scienza e la fisica 

può essere anche 

divertente. Tentare 

di indovinare 

complesse leggi 

fisiche in pochi 

secondi dando un 

occhiata ad 

un’immagine. 

Accetti la sfida?  

Premessa  

UNA PREMESSA 
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Elaborazione progetto con il 
gruppo della redazione del 
progetto Focus Scuola. 

1 

Progettare un’indagine statistica  

2 
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Elaborazione del testo e 
delle domande da inserire 
nella scheda di rilevazione  

Distribuzioni ai rappresentanti 
di classe, sia nel ramo Biologico 
che Agrario  

Creazione della scheda e 
stampa delle copie necessarie 
da fornire a tutti gli studenti  

Raccolta a fine giornata delle 
schede e inserimento dati 
nel foglio di calcolo 
predisposto dal Prof. 

Elaborazione dati ed analisi 
dei risultati del sondaggio 
tramite grafici e tabelle 
riassuntive 

Organigramma del progetto “Sondaggio a scuola” per FOCUS SCUOLA. Di seguito è 
rappresentato l’organigramma cronologico delle attività svolte per avviare e 
portare a termine il sondaggio conoscitivo sul rapporto scienza e studenti. 
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Scienza e Giovani  
Un sondaggio per capire  

Il gruppo di lavoro studentesco ha elaborato un questionario da somministrare a tutti 
gli studenti per conoscere quali siano gli interessi scientifici degli studenti. Il campione 
è certamente consistente, considerato il fatto che è stato somministrato a più di 800 
studenti dell’Istituto e che in definitiva sono state raccolte e scrutinate in tutto 527 
schede. La raccolta dati è stata complessa a causa della grande mole di dati da 
raccogliere, mentre l’analisi è stata fatta con un foglio di calcolo opportunamente 
predisposto capace di restituire ed aggiornare grafici e dati in tempo reale. Lo studio è 
stato condotto per sperimentare e capire come si svolge un’ indagine statistica in ogni 
sua parte. 

Quali sono le curiosità scientifiche dei giovani? 

        

        

Figura 2. Distribuzione del campione in base all’indirizzo di studio (Chimico - Agrario), 

 Genere (Femmine-Maschi), Anno di nascita (dal 1995 al 2001) 

Quale disciplina ti interessa 

maggiormente tra quelle indicate? 

Le risposte sono state varie e i risultati 
molto interessanti, partiamo prima di 
tutto dall’analisi del grafico: 
In verde sono riportati i dati relativi alle 
risposte date dai ragazzi frequentanti 
l’indirizzo agrario dell’istituto, mentre le 
colonne in rosso le risposte degli 
studenti dell’indirizzo biochimico (questi 
ultimi sono in inferiorità numerica infatti 
al test hanno risposto 287 alunni 
dell’agrario e 240 del chimico). 

4 Figura 3. scheda di rilevazione 

distribuita agli studenti  



Si percepisce che il campo di interesse 
per gli alunni dell’agrario ricade sulle 
scienze della terra, essendo una materia 
di indirizzo, mentre dall’altra parte, 
l’interesse è diviso tra medicina e 
chimica-biochimica; possiamo quindi  
affermare che, se veramente questi sono 
i loro interessi, i ragazzi hanno scelto la 
scuola giusta. Si sono riscontrati 
comunque risultati inattesi: quasi 40 
alunni dell’agrario e 22 del chimico, 
hanno dichiarato di avere un particolare 
interesse per l’astronomia. Alla luce di 
questo, sono state raccolte le domande 
più frequenti tra gli studenti riguardo 
questa disciplina. Le più ricorrenti 
avevano come argomento specifico la 
vita su altri pianeti e le nuove scoperte in 
fatto di pianeti extrasolari. per questa 
ragione abbiamo deciso di rivolgere tali 
domande ad un astronomo che si occupa 
proprio di scoprire e analizzare pianeti 
extrasolari. 
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INGEGNERIA-TECNOLOGIA 

MATEMATICA  

MEDICINA  

SCIENZE DELLA TERRA 

Internet e Televisione: Immagine vs parola  2 a 0 

Dove trovi di solito  le risposte alle 

tue curiosità di carattere scientifico 

e tecnologico?  

Dalle risposte è stato elaborato questo 
grafico, a colpo d’occhio si capisce che 
internet ha la meglio sulla televisione e 
sulle riviste, è un grande strumento che 
ha i suoi pro e i suoi contro.  

Il fattore chiave di questa popolarità è la 
facilità di accesso, di utilizzo e la grande 
quantità di materiale multimediale che ci 
si può trovare. 

0 50 100 150 
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INTERNET 
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QUOTIDIANI 

CONFERENZE 

SCUOLA 
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Se potessi scegliere, dove ti 
piacerebbe approfondire curiosità e 
argomenti di carattere scientifico?   

Questa domanda potrebbe sembrare 
simile alla precedente, di conseguenza ci 
si potrebbero aspettare anche risposte 
simili,  ma in realtà i dati raccolti ci hanno 
danno molto da pensare. Internet resta 
comunque la piattaforma che riscuote i 
maggiori consensi da parte degli studenti 
che quindi ritengono di potersi affidare 
ad essa per reperire le informazioni 
necessarie a soddisfare le proprie 
curiosità. Tuttavia non lascia indifferente 
la richiesta di affrontare argomenti 
scientifici in ambio scolastico. La scuola 
infatti “recupera” molte posizioni 
riducendo la dominanza di Internet.  
Chiedono alla scuola di poter 
approfondire questi aspetti scientifici 
ritenendola probabilmente una fonte 
attendibile ed una risorsa per la 
conoscenza. Internet, d’altra parte, non 
può sempre dare garanzia della 
correttezza delle sue informazioni. 
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Più scienza a scuola? Lo chiedono i Ragazzi ! 

Dal grafico si nota che le altre piattaforme restano quasi invariate in termini percentuali mentre la 
SCUOLA  guadagna terreno in sfavore della piattaforma INTERNET 

Si leggono pochi  testi che trattino argomenti 
scientifici, anche se oltre il 90% dichiara che la 
cultura scientifica è importante nella vita. 
Questo andamento risulta indipendente 
dall’indirizzo di studio ed è trasversale tra 
maschi e femmine.   

Conclusioni 
Il lavoro del sondaggio può essere molto lungo e impegnativo per la 
somministrazione dei vari test e la successiva elaborazione dei dati. Tuttavia 
questa fatica, però, può fruttare risultati molto interessanti e aiutarci a cambiare o 
a proporre qualcosa che possa coinvolgere la maggior parte degli intervistati. Nel 
nostro caso, il sondaggio ci ha fatto capire che gli studenti chiedono alla scuola 
una maggiore divulgazione di argomenti scientifici, perciò si cercherà di soddisfare 
questo bisogno facendo presente le nostre conclusioni ai rappresentanti degli 
studenti, incaricati di organizzare le prossime assemblee di istituto. 6 



[C] 

[B] 

[F] 

Saper comunicare una notizia è 
importante almeno quanto la notizia 
stessa. Anzi spesso saper comunicare 
è molto più importante. In una società 
mediatica ed iper-informatizzata, il 
problema non è come reperire 
informazioni ma riuscire a comunicare 
in maniera efficace. Lo sanno bene i 
creativi dello studio H-57 che hanno 
avuto notevole successo con l’uscita 
del libro “Shortology” edito per 
Rizzoli.  

Il loro successo è continuato con 
“Filmology” ovvero trame di interi 
film riassunti in pochissime immagini. 
La «comunicazione essenziale» in un 
epoca in cui la facile fruizione dei 
media e delle piattaforme 
multimediali ci permette 
potenzialmente di raggiungere tutte 
le informazioni che vogliamo. 
L’immagine a volte può raggiungere 
un’efficacia maggiore della parola.  Perché non applicare la stessa 

filosofia alla fisica? Perché dunque 
non utilizzare la sintesi dell’immagine 
alla «complessità» fisica?  
Temuta, odiata, tenuta in scarsa 
considerazione, è grazie ad essa però 
che è stato possibile raggiungere le 
straordinarie conquiste di questo e 
dei secoli passati. La fisica permea la 
nostra società e la nostra cultura, ma i 
giovani e gli studenti si approcciano 
ad essa con una certa diffidenza, per 
non dire con una vera e propria 
riluttanza. 

Phisicology, la fisica per chi non perde tempo. 

Comunicare la fisica  
senza dire una parola  
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[G] 

[M] 

[N] 

Nasce allora l’idea di “Phisicology” , la 
fisica per chi non perde tempo. Un 
esperimento su come la fisica possa 
essere comunicata in maniera 
alternativa. Non si tratta di immergersi 
in complessi calcoli o in intricati 
ragionamenti ma, piuttosto, legare le 
immagini alle proprie conoscenze.  
Colpire, incuriosire, spiegare, ecco la 
strategia per una comunicazione 
efficace.  

Leggi , teorie e grandezze fisiche in un secondo. 

Come funziona ? 

Avere qualche concetto di fisica 
certamente aiuta! 

? ! 

Guarda la figura, 
osserva tutti gli indizi 

Indovina la teoria fisica, la 
legge o la formula che il 

disegno rappresenta 

[L] 

Controlla la risposta a fine articolo 
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[O] [P] 

[I] [A] 

Chi lo ha detto che per studiare fisica ci vuole tempo? 

[E] [D] 

[A] Legge di gravitazione universale 
[B] Moto rettilineo uniforme 
[C] Legge di Hooke della costante elastica 
[D] Terza Legge di Keplero  
[E]  Legge di conservazione della massa 
[F] Moto circolare uniforme  
[G] Legge dell’isocronia del pendolo  
  

[H] esperimento di Torricelli  
[ L]  Legge di Archimede   
[M] Seconda legge di Keplero 
[N] Legge di conservazione dell’energia 
meccanica 
[O] legge di Pascal  
[P] Legge di caduta dei gravi  

[H] [M] 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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SCIENCE Comics, perché la scienza è divertente! 
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A che punto siamo  
con i pianeti extrasolari ? 
DALLE DOMANDE DEGLI STUDENTI, ALLE RISPOSTE DI 

UN VERO RICERCATORE DI ESOPIANETI.  
Il sondaggio sottoposto agli studenti ha rilevato un grande interesse degli studenti 
assolutamente trasversale che riguarda l’astronomia. In particolare  è risultato subito 
evidente che le curiosità maggiori erano legate alla possibilità di forme di vita 
extraterrestri. Probabilmente questo è dovuto al fatto che ultimamente sui maggiori 
media nazionali ed internazionali sono rimbalzate notizie sulla scoperta di pianeti 
extrasolari simili alla Terra. Abbiamo raccolto le domande più frequenti degli studenti 
su questo argomento e le abbiamo poste ad un vero ricercatore di pianeti extrasolari, 
il dott. Nascimbeni dell’Università di Padova.   

Salve dott. Nascimbeni, lei è un 
astronomo e da anni ricerca pianeti 
extrasolari; esistono pianeti abitabili 
oltre al nostro? 

Non è facile dare una risposta netta a 
questa domanda, soprattutto per una 
questione di premesse. Non  è facile 
definire che cosa si intenda per 
“abitabile”, e gli addetti ai lavori (detti 
“esobiologi”, o “astrobiologi”) adottano 
diverse definizioni, tutte ugualmente 
legittime, le quali possono condurre a 
conclusioni anche molto diverse tra 
loro. Il primo scoglio è definire che cosa 
si intenda per “vita”. Dato che vogliamo 
evitare speculazioni troppo ardite, un 
buon punto d'inizio è partire dall'unica 
vita che conosciamo: quella terrestre, 
basata sulla chimica del carbonio, sulla 
presenza di acqua liquida e di 
un'atmosfera di tipo ossidante. Anche 
così, non è semplice stabilire quali 
siano i requisiti affinché la vita di tipo 
terrestre si possa sviluppare  ed 
evolvere (temperatura? Pressione?  

Composizione chimica? Tipo di 
radiazioni? etc.) e, ancora più 
importante, quanto tempo sia 
necessario e quanto stabili debbano 
essere nel tempo questi parametri. 
Proviamoci lo stesso, semplificando. 
Come prima cosa il pianeta dev'essere 
di tipo roccioso: è difficile per vari 
motivi ipotizzare che la vita di tipo 
terrestre si evolva su di un gigante 
gassoso, come Giove, che è privo di una 
 superficie solida e 
 costituito essenzialmente 
 di idrogeno ed elio. 
 Carbonio, ossigeno e azoto 
 sono elementi 
 fondamentali per la vita, e 
 sono molto comuni 
nell'universo, quindi la loro presenza 
(perlomeno in qualche determinato 
composto) non dovrebbe essere una 
caratteristica rara bensì quasi 
ubiquitaria. Lo stesso si può dire 
dell'acqua, che sappiamo essere 
presente in tracce anche in altri pianeti 
del nostro Sistema Solare e in certe 

Pianeti extrasolari  e forme di vita aliene  

Perché si 
sviluppi la 

vita è meglio 
avere i piedi 

per terra 
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A che punto siamo  
con i pianeti extrasolari ? 

DALLE DOMANDE DEGLI STUDENTI, 
ALLE RISPOSTE DI UN VERO 
CACCIATORE DI ESOPIANETI.  

Pianeti extrasolari  e forme di vita aliene  
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che ciò avviene solo in condizioni molto 
particolari di temperatura e pressione. 
Anche la condizione di “stabilità” è 
importante: l'evoluzione della vita sulla 
Terra è stato un processo lento, durato 
almeno centinaia di milioni di anni, 
quindi è necessario che le particolari 
condizioni descritte sopra restino tali su 
questa scala di tempi. Ciò implica che 
un pianeta debba avere un'orbita 
stabile, essenzialmente circolare, e che 
si trovi alla distanza giusta dalla propria 
stella, in modo da mantenere una 
temperatura compresa tra i 0°C e 
100°C.  La regione in cui la temperatura 
media del pianeta rientra in questo 
intervallo è detta “fascia di abitabilità”, 
e in linea di principio è una complessa 
funzione della massa del pianeta, della 
sua composizione, della presenza di 
nubi (effetto serra) etc., ma in prima 
approssimazione non è difficile da 
 calcolare. Attualmente si 
 conoscono circa una 
 cinquantina di pianeti 
 nella fascia di abitabilità; 
 per chi volesse 
 approfondire, il sito 
 http://hzgallery.org/ 
fornisce un sacco di grafici e tabelle 
sulle caratteristiche di questi sistemi 
planetari. Ma attenzione! Tutti questi 
sistemi non sono esattamente 
“gemelli” della Terra, anzi: alcuni di loro 
sono giganti gassosi, anche se nulla 
esclude che possano possedere delle 
luce rocciose come quelle che orbitano 
attorno a Giove. Altri sono ospitati 
dalle stelle molto più piccole e fredde 
del nostro Sole, altri ancora sono stati 
rivelati e misurati con una 

Future missioni spaziali come PLATO, 
che verrà lanciata tra meno di dieci 
anni, potrebbero finalmente 
raggiungere l'obbiettivo. 

•Sappiamo che i nuovi strumenti 
astronomici sono in grado di rilevare 
numerosi pianeti extrasolari; quanto è 
probabile che si possano sviluppare 
forme di vita intelligenti? 

Ancora pochi pianeti come la Terra 

Circa 50 
pianeti 

trovati nella 
fascia di 

abitabilità.  

Un ingegnoso modo per condurre un 
calcolo del genere venne sviluppato 
negli anni '60 dall'astronomo 
statunitense Frak Drake. La cosiddetta 
“equazione di Drake” serve per stimare 
il numero di civiltà tecnologiche 
presenti nella nostra Galassia, ed è un 
semplice prodotto i cui fattori sono 
quantità del tipo: il numero di stelle 
simili al Sole nella nostra Galassia, la 
frazione di stelle che ospita pianeti 
rocciosi di tipo abitabile, la frazione di 
questi su cui si è effettivamente 
sviluppata la vita, etc etc.   
 
 
Man mano che la nostra conoscenza 
progredisce, riusciamo in qualche 
modo ad assegnare dei valori sensati a 
queste incognite. Ad es. sappiamo che 
ci sono molti miliardi di stelle di tipo 
solare nella Via Lattea, e le statistiche 
osservative ci confermano che i pianeti 
di tipo roccioso potrebbero essere 
quasi più l'eccezione che la regola: le 
stime più recenti affermano che circa il 
50% delle stelle ospiterebbe pianeti 
terrestri! Tuttavia altri fattori restano 
sconosciuti: quante forme di vita 
elementare si evolvono per diventare 
intelligenti, ad esempio? Usando 
diverse assunzioni, dalle più 
pessimistiche alle più ottimistiche, 20 



Gli alieni sul nostro pianeta?  Non credo proprio! 

i ricercatori hanno stimato da 2 a 280 
milioni di civiltà tecnologiche. Come si 
vede, anche a voler essere il più 
pessimisti possibile, è molto difficile 
credere che non ci siano altre forme di 
vita intelligente oltre alla nostra! 

•E’ possibile che in un lontano passato 
o in futuro la Terra sia stata visitata da 
civiltà aliene? 

E' altamente improbabile, ma dipende 
che cosa s'intende per “visitare”. Per 
poter superare le enormi distanze che 
ci separano anche dalle stelle più 
vicine, una civiltà aliena dovrebbe 
essere estremamente progredita, 
molto più della nostra. Questo 
richiederebbe anche degli strumenti e 
dei mezzi sofisticatissimi, che sarebbe 
impossibile scambiare per manufatti di 
origine terrestre (antichi o moderni). 
Tali oggetti non sono mai state 
rinvenuti, mentre al contrario abbiamo 
dedotto moltissime informazioni su 
civiltà preistoriche di cui possediamo 
solo poche tracce. Ciò ragionevolmente 
esclude che una civiltà aliena possa 
aver colonizzato la Terra nel passato. Se 
invece la loro visita si fosse limitata a 
una semplice ispezione, magari con 
delle sonde automatiche, senza lasciare 
tracce: beh, sarebbe impossibile 
scartare questa ipotesi (ma anche 
confermarla). 

•Come si fa a cercare un pianeta 
extrasolare? Quali strumenti abbiamo 
a disposizione e quali verranno 
sviluppati in futuro? 

Vi sono diverse metodologie che sono 
state sviluppate per questo scopo; 
molte di queste tecniche sono 
complementari, ovvero permettono di 
dedurre proprietà differenti del pianeta, 
come ad es. la massa o il raggio. Il 
metodo concettualmente più semplice 
è quello dei “transiti”: quando, per un 
colpo di fortuna dovuto a un preciso 
allineamento, si osserva una stella 
mentre un pianeta da essa ospitato ne 
attraversa il disco, si misura una 
debolissima attenuazione della 
luminosità della stella. 
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 Ciò accade perché una parte della 
stella viene oscurata dal dischetto 
piccolo e opaco del pianeta. Il dei 
transiti fornisce in modo diretto il 
raggio del pianeta, ed è la tecnica 
sfruttata dalle missioni spaziali quali 
Kepler e PLATO (a cui ho già accennato), 
ma anche da alcuni progetti di ricerca 
con telescopi da terra. 
Un altro metodo è quello delle 
cosiddette velocità radiali. Con 
strumenti detti spettrografi siamo in 
grado di misurare con grande 
precisione la velocità di una stella lungo 



Cerchiamo pianeti tiepidi, piccoli ed accoglienti  

•Quanti e quali sono i pianeti che 
hanno caratteristiche simili alla Terra, 
trovati fino ad ora? 

Se per pianeti simili alla Terra si 
intendono pianeti rocciosi, con la stessa 
massa e raggio, orbitanti attorno a 
stelle simili al nostro Sole, e con 
un'orbita all'interno della fascia di 

•I pianeti che sono stati trovati che 
caratteristiche hanno? Quali 
caratteristiche deve avere un pianeta 
per poter ospitare la vita?  

Osservando il quadro generale, ciò che 
colpisce dei più di mille pianeti 
extrasolari scoperti finora è la diversità. 
Non solo si sono scoperti pianeti in 
tantissime combinazioni di raggi, 
masse, orbite, caratteristiche stellari 
(cosa di per sé non ovvia).  Il punto è 
che molti di questi mondi alieni sono 
alquanto “esotici”, sia nel senso che 
hanno caratteristiche estreme, sia nel 
senso che mancano completamente di 
analoghi all'interno del nostro Sistema 
Solare. Prima del 1995, quando si 
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la linea di vista, ovvero la velocità con 
cui si sta avvicinando o allontanando da 
noi. Se questa velocità varia nel tempo, 
significa che la stella subisce 
un'accelerazione: ciò può essere 
dovuto alla presenza di un corpo, come 
un'altra stella o un pianeta, che la 
perturba. Poiché di perturbazione 
gravitazionale si tratta, dei pianeti 
scoperti con questo metodo si ottiene 
in primis la massa. Se lo stesso pianeta 
è anche misurato con i transiti, vuol 
dire che se ne può conoscere anche il 
raggio. Da massa e raggio si ottiene la 
densità, che è una quantità 
importantissima per stimare la 
composizione del pianeta: roccioso, 
ghiacciato, o gassoso? Gli spettrografi 
sono strumenti molto sofisticati, 
delicati e ingombranti, e richiedono 
grandi telescopi; per queste 
caratteristiche male si prestano ad 
essere inviati nello spazio, pertanto si 
trovano montati soprattutto nei grandi 
osservatori da terra. Il più accurato 
spettrografo esistente è HARPS-N, ed è 
in parte un orgoglio per l'Italia. 
Disegnato e costruito da un consorzio 
internazionale guidato dalla Svizzera, è 
montato al nostro Telescopio Nazionale 
Galileo, nell'isola di La Palma, alle 
Canarie. 
 

di abitabilità: ancora, nessuno. I pochi 
candidati scoperti finora, dal telescopio 
spaziale Kepler, sono ospitati da stelle 
troppo deboli per poterne misurare la 
velocità radiale, quindi non possiamo 
confermarne la natura planetaria né 
tantomeno misurarne la massa. Altri 
pianeti abitabili (la cinquantina a cui 
accennavo sopra) differiscono in diversi 
modi dalla nostra Terra, o per 
dimensioni, o perché ospitati da stelle 
molto più piccole e fredde del Sole. 
Certamente esistono pianeti simili alla 
Terra ma ancora non riusciamo a 
vederli. 



Valerio Nascimbeni: Ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Padova, si occupa da diversi anni di ricerca di 
pianeti extrasolari con il team di ricerca coordinato dal 
Prof. Piotto. Ha al suo attivo numerosi articoli e 
pubblicazioni.  

scoprì il primo esopianeta (51 Pegasi b), 
si dava per scontato che gli altri sistemi 
planetari dovessero necessariamente 
assomigliare al nostro: pianeti piccoli e 
rocciosi nella parte interna, giganti 
gassosi nella parte esterna, orbite quasi 
circolari e ben allineate. Al contrario 51 
Pegasi b e molti dei primi pianeti 
scoperti appartengono alla categoria 
dei cosiddetti “Hot Jupiter”, ovvero 
“Giovi bollenti”: dei mondi infernali, 
aventi una massa simile a quella del 
nostro Giove ma periodi orbitali di 
pochi giorni (!) anziché 12 anni.  

•Se è vero che le distanze 
astronomiche sono insormontabili per 
le nostre tecnologie, perché stiamo 
cercando pianeti extrasolari? 
Va prima di tutto premesso che una 
grande parte dell'astronomia, e della 
ricerca scientifica in generale, non è 
improntata ad ottenere un ritorno 
pratico immediato, bensì alla 
conoscenza. E' stato più volte 
dimostrato che, direttamente o 
indirettamente, la ricerca di base porta 
a dei grandi benefici tecnologici, sociali 
ed economici, ma è difficile prevederne 
in anticipo gli sviluppi. Nel mio campo 
si lavora perché vogliamo capire come 
si formano ed evolvono i pianeti, 
compreso il nostro stesso Sistema 
Solare. Vogliamo capire se la nostra 
“casa” cosmica è una regola oppure 
un'eccezione; e se la vita si è sviluppata 
altrove, e se in condizioni simili o 
diverse dalle nostre. Quanto alle 
distanze, è vero che sono 
insormontabili per le tecnologie attuali, 
ma nulla impedisce che l'esplorazione 
dei pianeti più vicini, magari mediante 
sonde robotiche, non sia possibile in un 
futuro lontano. Nel frattempo, è 
necessario comunque capire dove sono 
e come sono fatti, per sapere dove 
indirizzare i nostri sforzi. 
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Sono pianeti così vicini alla propria 
stella che hanno temperature 
incredibili, dell'ordine di 1500-3000 
gradi centigradi! E questo è solo un 
esempio di come molti esopianeti 
abbiano costituito una novità 
scioccante per gli astronomi. Per 
citarne un altro, Kepler ha scoperto 
diversi altri sistemi cosiddetti “packed”: 
sistemi multipli costituiti da pianeti di 
massa intermedia tra quella delle Terra 
e Nettuno, detti “superterre”, tutti su 
orbite estremamente ravvicinate e di 
breve periodo. Uno di questi sistemi 
planetari, Kepler-11,  

è composto da 5 pianeti eppure 
potrebbe trovare interamente posto 
all'interno dell'orbita del nostro 
membro più interno del Sistema Solare, 
ovvero Mercurio! 

La scienza non può fare a meno di scoprire  



Quel panorama suggeriva a 
Chiara una missione, una 
sorta di obbiettivo che solo 
una notte magica come 
quella le poteva accendere. Si 
alzò e cominciò a svolazzare 
qua e là notando che anche il 
suo piccolo lume quella sera 
pareva più fosforescente che 
mai. Vagò tra quel cielo vivo e 
quel prato frusciante fino a 
che non raggiunse quel 
gorgogliante ruscello, dove si 
meravigliò di non trovare 
nessuna ranocchia intenta a 
cantare qualche serenata, ma 
non ci diede tanto peso:  era 
così bello quel posto, anche 
immerso nel silenzio. Riprese 
quel suo viaggio. Vicino ad un 
albero  trovò un simpatico 
riccio con il naso all’insù;  
intento a fare chissà cosa, se 
ne stava lì a fissare il cielo, 
spostando lo sguardo da una 
parte all’altra.  

Così Chiara si stiracchiò, sbatté le ali che rilucevano al chiarore della luna e si guardò 
attorno:  era una nottata splendida, la vallata riluceva, il riverbero dell’acqua del piccolo 
fiumiciattolo che scorreva tranquillo illuminava le sponde facendo brillare le piccole 
goccioline intrappolate tra gli steli degli arbusti. Le stelle erano luminose come non mai e 
la luna beh, quella notte era un tondo perfetto. 

Poco dopo trovò una volpe messa nella stessa identica posizione, entrambi gli animali 
parevano cercare qualcosa.  Il piccolo insettino si fece coraggio e chiese all’illustre 
volpe se avesse perso qualcosa, ma non ricevette alcuna risposta. Trovò perfino una 
falena che se ne stava lì a fissare il cielo luminescente , solitamente invece piena di 
vita e mai ferma, sempre intenta a svolazzare in modo frenetico. La lucciola aveva 
anche provato a chiedere spiegazioni, ma aveva ricevuto in risposta solo un: “Io di 
luci, lucette e lumini me ne intendo!” 
 

Un’illuminante storia,  
Storia di una lucciola e di un merlo 

Quanta “luce” riesci a trovare?  
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O erano tutti ammattiti, oppure quella 
notte, per uno strano motivo, aveva 
fatto perdere il lume della ragione a 
tutti gli abitanti della valle! Ma lei si 
divertiva nonostante tutto. Osservava 
le sue ali che scintillavano alla luce 
lunare, il suo piccolo lumino che 
tracciava effimere forme nel buio e il 
bagliore emanato da quella sua piccola 
lucina. Si sentiva così viva e speciale, 
pur essendo un minuscolo chiarore tra 
cielo e terra.  
La piccola lucciola se ne stava 
allegramente a fare giravolte a zig zag, 
disegnando figure di ogni genere, 
quando qualcosa le volò vicinissimo e il 
movimento dell’aria la sbalzò via. Non 
era riuscita a capire cosa fosse stato, 
perché in quel punto era più buio che 
mai: “ Un pipistrello sbadato” pensò. 
Scusa! Sei ferita?, una voce l’aveva colta 
alla sprovvista. 
No,  rispose, sto bene. 
 Le ci volle un po’, ma poi ebbe 
un’illuminazione , conosceva quella 
voce! Apparteneva a un merlo 
mattiniero, che puntualmente non le 
lasciava prendere sonno perché 
cantava troppo forte. Ma che ci faceva 
lì a quell’ora? L’alba era ancora lontana. 
Di lui non riusciva a distinguere molto, 
vedeva solo quel suo lucido becco 
giallo. 
Sto andando in un posto, ti va di 
accompagnarmi?, Chiara accettò, senza 
pensarci troppo. 
Sorvolarono la valle in silenzio diretti 
all’estremità destra.  Giunti ai piedi di 
una collina, presero a volare in 
verticale, per raggiungere la cima. Da 
lassù il cielo si vedeva più nitido che 
mai. Chiara era confusa: 

 
Cosa c’era di speciale in quel posto? Perché 
tutti gli animali stavano fissando il cielo? 
Ma soprattutto, perché un uccello come 
quel merlo, che di solito svolazza in giro di 
giorno, si aggirava da quelle parti in piena 
notte? 
La risposta arrivò in un baleno. Inizialmente 
una sorta di palla lucente si materializzò nel 
cielo poi si mosse, lasciando dietro di sé 
una scintillante  scia, per poi sparire in un 
bagliore; poco dopo in un altro punto del 
cielo ne vide un’altra.  
Sono stella cadenti,  le aveva spiegato 
immediatamente il merlo, cadono ogni 
anno in questa calda notte. Gli uomini si 
divertono ad affidare loro un sogno o un 
desiderio, per avere un barlume di 
speranza che si realizzino.  
Capisco, le aveva risposto Chiara, ormai 
incantata da quei lumicini che comparivano 
e scomparivano in un lampo. Ne era 
rimasta incantata, si rivedeva in quei guizzi 
e in quelle scie, ma lei era solo un piccolo 
lustrino nella notte. 
Quasi a leggerla nel pensiero il merlo le 
disse : 
Sei uguale a queste stelle, anche se sei un 
piccolo insettino luminoso, al pari di loro 
incanti tutti con la tua bellezza e semplicità. 
Quella sera Chiara contò ben diciannove 
stelle cadenti! 
 

Un lume illumina un barlume di luce…  
Tutte le parole:Chiara – rilucevano – chiarore – 
splendida – riluceva – riverbero – illuminava – 
brillare – lume – fosforescente – illustre – 
luminescente – luci – lucette – lumini - perdere 
il lume della ragione – scintillavano – luce – 
lunare – lumino – bagliore – lucina – chiarore – 
lucciola – illuminazione – lucido – nitido – 
baleno – lucente – scintillante – bagliore – 
barlume – lumicini – lampo – guizzi – lustrino.  
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Siamo nell'anno 1599, a Milano, precisamente 
nella cappella Contarelli in San Luigi dei 
Francesi. Una folla di vescovi, preti, sacerdoti 
e curiosi bisbiglia concitata attorno ad una 
tela molto vasta: si tratta della Vocazione di 
San Matteo. 
L'autore, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
è un personaggio il cui nome, allora, iniziava a 
diffondersi fra le casate più importanti fino ad 
arrivare ad interessare anche il Papa, un nome 
che a cinquecento anni dalla sua morte fa 
ancora sognare gli ammiratori. Non è il 
soggetto in sè ad attirare l'attenzione, 
d'altronde si tratta di una rappresentazione 
del momento in cui San Matteo viene 
chiamato all'apostolato da Cristo. A parte il 
valore religioso, la scena in sè non farebbe 
clamore. Ma la cosa strana, quella che attira la 
folla, è la luce che illumina la scena. Fino ad 
allora molti avevano dipinto tele in cui erano 
rappresentate scene dove la luce giocava con 
l'oscurità, ma mai nessuno aveva inserito una 
luce pura e vitale quanto quella di Caravaggio. 
Possibile che fosse un riformatore dell'arte?  
 

Una “luce ad Arte”  
La luce nell’arte  

nell’anno internazionale  
della LUCE 

La luce di Caravaggio - la luce nell’arte  

Dopo i grandi maestri del Rinascimento, da Botticelli 
a Michelangelo (che erano divenuti gli esempi da 
seguire durante la formazione artistica in 
Accademia), era davvero giunto qualcuno che era a 
loro superiore in qualcosa? Pareva di si. La sua luce 
non deve essere intesa come contorno della scena 
rappresentata. Proviamo a isolare dalla tela i 
personaggi e il tavolo. Senza luce la scena appare 
vuota, un disegno senza senso logico. Se poniamo 
alle sue spalle uno sfondo completamente nero, la 
scena inizia ad acquisire un significato da noi 
apprezzabile, anche se abbastanza macabro. Se 
aggiungiamo infine la luce, allora la tela si presenta 
nella sua pienezza. La luce quindi non è un semplice 
ornamento o capriccio del pittore, anzi, è una sorta 
di personaggio coesistente con il resto dei soggetti 
ritratti. Se la vedessimo dal vero, in tutta la sua 
grandezza (322 x  340 m.), noteremmo che la luce 
sembra quasi voler smembrare l'oscurità, quasi che il 
suo obbiettivo fosse quello di prevalere su di essa. 
Tale luce non è inanimata. È cosciente e ha un suo 
compito. Capiamo quindi il motivo di tanto stupore. 
Un pittore appena diciannovenne era riuscito a 
capovolgere completamente il concetto di 
illuminazione artistica. Essa non veniva più 
riconosciuta come semplice aggiunta, ma come un 
fondamentale tassello che assieme agli altri 
compone un capolavoro. 
 

Vocazione di San Matteo - Caravaggio 
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“Dante cercava un volgare illustre”, 
“Quel tipo è lunatico”, “E’ di una 
bellezza sfolgorante”… il nostro 
linguaggio è permeato di vocaboli che 
si riferiscono alla luce e dunque può 
risultare interessante sapere da dove 
derivi questa parola così tanto presente 
nei nostri dialoghi. 
“Fiat lux” è scritto nella Genesi. Lux in 
latino significa “luce” così come lumen 
e da qui derivano : illustre, lucente, 
lucido, traslucido, lucentezza, lustrino, 
lume, luminoso, luminescente, 
illuminista … 
Ma la lingua italiana è debitrice anche 
nei confronti della lingua greca; ecco 
allora la parola luce come phos- photos 
la cui radice può essere identificata in 
fosforescente, sfolgorante, sfolgorio, 
fulgore. 
Già Aristotele concepì la luce come 
qualcosa di immateriale capace però di 
essere il fondamento dell’universo e 
dell’essere fisico animato. Il filosofo 
Roberto Grossatesta (1175-1253) 
s’interessò particolarmente alla luce e 
per questo viene considerato il 
fondatore della metafisica delle luce. Il 
concetto della materia luminosa 
dunque è molto antico ed è per questo 
che si trovano innumerevoli richiami in 
ogni campo dell’arte, della letteratura, 
della scienza e della religione. Tra i più 
famosi si possono citare la Bibbia (la 
luce nella Genesi, la figura del Cristo 
che illumina le tenebre), la Divina 
Commedia ( al primo canto dell’Inferno,  

Le Parole della Luce  
Una ricerca tra le parole piene di luce   

Fiat Lux…tra le parole, in cerca della Luce. 

dove compare il colle illuminato dal 
sole, al Paradiso con la contemplazione 
della luce divina), il Canzoniere di 
Petrarca dove Laura è paragonata ad un 
vivo sole e gli occhi sono detti 
“lumi”.Nel campo dell’arte Caravaggio è 
stato innovatore della pittura con il suo 
gioco sapiente di luci e  di ombre e 
l’elenco potrebbe continuare. 
Una curiosità è che il nome di Zeus 
stesso, il mitico padre degli dei, nella 
declinazione greca va in prestito 
dell’aggettivo diòs, ossia illustre, 
luminoso, da cui in latino la parola 
“dies”, giorno, per indicare il periodo di 
luce. 
La vita stessa è luce e possiamo quindi 
concludere che siamo tutti noi figli 
della luce. 
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Cadin Giulia, classe IV – Mi 
piace partecipare ai concorsi. 
Amo i cavalli, recitare e colorare 
disegni degli altri .   

Bomitali Filippo, classe IV  
rappresentante degli studenti.  
Mi piace la fotografia, e presto o 
tardi mi trasferirò in Australia ! 

Dal Toè Gabriele, classe IV- gioca 
a basket da anni, gli piacciono gli 
animali e la natura.  

Federico Mastella classe IV – gli 
piace disegnare, ascoltare 
musica, nuoto e karate.    

Corso Andrè, classe IV – disegna 
per passione, ma solo con la 
matita. Questa volta ha 
sperimentato anche il “digitale”.   

disegna per passione  
Claudio Puglielli, classe IV – 
Rappresentante di classe, gli 
piace rappare  ascoltare musica e 
fare viaggi.  

La redazione  è formata da pochi alunni  ma molto energici e intraprendenti, anche se hanno 
partecipato al progetto tutti gli studenti dell’Istituto e in maniera attiva tutti i rappresentanti di 
classe. Alcuni membri della redazione hanno già partecipato a diversi concorsi  nazionali e 
regionali cimentandosi con discipline varie. Tra i ragazzi della redazione ci sono i vincitori del 
concorso nazionale ”Valori in corso 2014” e il concorso Nazionale di Astronomia “Concorso 
Schiapparelli 2015”  (Primo Premio). Ragazzi preparati e con tanta voglia di mettersi in gioco. 

Direttrice 

Vice Direttore  

Data Analayzer  

Designer  

Fumettista  

Articolista 

Articoli, impaginazione, analisi 
dati, colorazione disegni 

Articoli, elaborazione dati e scheda 
di rilevazione, organizzazione  

Elaborazione ed inserimento dati 
scheda di rilevazione 

Disegnatore, articolista, 
organizzazione  

Fumetto, grafica e disegni, testi 

Articoli, revisione di bozza, 
distribuzione e raccolta dati 

REDAZIONE   Focus Scuola  

Ci hanno sostenuto, nell’organizzazione, nell’elaborazione dei dati e 
nell’impaginazione oltre che nella correzione degli articoli, i docenti: Prof.ssa 
Castellani, Prof.ssa, Rossettini e il Prof. Riezzo.  

Jody Paolini Michael, classe III – 
appassionato di arte e disegno, 
leggere libri  e gli piace recitare. 

Articolista 
Disegno e articoli 
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Cocco Mirko, classe III -  gli piace 
scrive e legge poesie, corro per 
passione  per divertimento. 

Articolista 
Articoli 



 
Strumenti, piattaforme e attrezzature utilizzate 

 
Hardware . 

PC portatili  
LIM della Scuola per proiezione e disegni (fumetto) 
Fotocopiatrice Istituto per stampare questionari studenti 
Stampante scuola  
Scanner  

Software  
Power Point  impaginazione e disegni  
Excell, raccolta dati ed analisi dati  
Paint 
Photoshop,  
Smart Notebook, disegno e grafica  

 
Tutte le immagini e i disegni sono originali e creati appositamente 
dai ragazzi della redazione. Ad eccezione dell’opera “Conversione di 
San Matteo”.  
Il dott. Nascimbeni ha rilasciato la sua autorizzazione all’utilizzo 
delle risposte utilizzate per la rubrica “Domande & Risposte”.  
 
Si ringrazia la Dirigente Scolastica (Dott.ssa Gigliola Tadiello) per 
averci accordato l’utilizzo gratuito delle strutture e delle 
strumentazioni dell’Istituto.  

29 


