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Alla scuola media De André: la necessità di preservare l'ambiente  

 

L'importanza dell'“Ecosostenibilità” 

L'Ecosostenibilità è la condizione in grado di assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni della generazione presente senza condizionare quelli della 

generazione futura.                                                                                 

PAGINA 2 

I test di germinazione 

I test di germinazione sono utili a far sviluppare i semi in ambiente protetto. 

Per farlo, servono: capsule Petri, carta bibula, acqua distillata, alluminio e 

semi di qualsiasi specie vegetale.                                     

PAGINA 3 

Open Day 

La classe I D ha realizzato un laboratorio in classe dal titolo “Il mio incontro 

con le scienze”, in cui sono stati effettuati tanti esperimenti per far 

conoscere meglio il mondo scientifico attraverso questi.                
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Le scienze sperimentali, che passione! 

Realizzare il sapone, la carta riciclata, l’acqua di rose e un orto “bio” sono 

alcune delle attività che hanno divertito gli alunni della De André durante 

l'anno scolastico.                                                                            

PAGINE 5-6-7-8 



 

L’ECOSOSTENIBILITÀ E LA REGOLA DELLE 5R 

di Daniele Giardina e Matteo Notaro 

 

La “regola delle 5R” è stata un punto di 

forza del progetto sull’Ecosostenibilità, 

realizzato presso la De André di Aci 

Sant’Antonio.   

Si è concluso da pochi giorni il corso Pon 

dal titolo “Vita di laboratorio” a cui 

hanno partecipato otto studenti della 

classe 1°D. Nel corso degli incontri 

pomeridiani, gli alunni del corso Pon 

“Vita di laboratorio” 2018/19 hanno 

trattato argomenti relativi alla cura e alla 

salvaguardia dell’ambiente. Di essi, tra i 

numerosi, è presente quello 

dell’ecosostenibilità in cui le 5R 

stabiliscono le linee guida: 

-R come Riuso di oggetti in disuso che 

possono essere riutilizzati; 

-R come Raccolta differenziata che è 

fondamentale per l’ambiente; 

-R come Riciclo dei materiali raccolti; 

-R come Recupero di energia tramite 

oggetti né riciclabili né riutilizzabili;  

-R come Riduzione dei rifiuti. 

L’ obiettivo delle 5R è di dare la 

consapevolezza ai ragazzi di agire 

ecologicamente per un futuro 

ecosostenibile. Ma cosa vuol dire 

“ecosostenibile”? L’Ecosostenibilità è la 

condizione in grado di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della 

generazione presente senza 

condizionare quelli della generazione 

futura. Per favorire l’Ecosostenibilità 

bisogna:  

- ridurre l’estrazione di sostanze naturali 

come metalli e combustibili fossili;  

-ridurre la produzione di sostanze 

chimiche come plastica e diossine; 

-ridurre il degrado fisico della natura e 

dei processi naturali;  

-ridurre gli ostacoli che impediscono i 

bisogni umani fondamentali come le 

condizioni di lavoro, di salute e 

d’istruzione. 

Durante il corso, sono stati attivati 

diversi laboratori di “buone pratiche” 

per la sostenibilità ambientale a scuola, 

come per esempio la gestione dei rifiuti 

(carta e plastica prodotte nelle classi), 

cura del verde scolastico (eliminazione 

di rifiuti pericolosi come le lastre di vetro 

nelle aiuole), risparmio energetico 

(spegnere le luci lasciate accese nelle 

classi), risparmio idrico (limitare l’uso 

dell’acqua).  

Il corso Pon ha sensibilizzato i ragazzi e i 

genitori allo sviluppo ecosostenibile e li 

ha resi consapevoli della necessità di un 

futuro migliore rispetto a quello che 

potrebbe essere senza un cambiamento 

nelle nostre attività quotidiane. 

Abbiamo il dovere di consegnare ai 

nostri figli il mondo che abbiamo 

ereditato dai nostri nonni!  

 

 

 



UNA SERRA IN CLASSE!!! 

di Santo Longo 

 

A metà dell’anno scolastico la 

professoressa Visalli ha portato in classe 

una serra da montare! Abbiamo 

impiegato poco tempo per metterla in 

piedi, ma nella classe già si respirava 

un’area di “felicità” per ciò che sarebbe 

successo da lì a poco!  

Dopo qualche giorno, abbiamo avviato i 

test di germinazione. I test dovevano far 

germinare i semi che ci avrebbero dato 

delle belle piantine da far crescere in 

serra. Abbiamo preso le capsule Petri e 

abbiamo tagliato la carta bibula (ideale 

per le germinazioni), corrispondente al 

diametro delle capsule. Successivamente, 

abbiamo selezionato diverse specie di 

Leguminosae che la nostra insegnante 

aveva portato per questa attività e 

abbiamo osservato al microscopio anche i 

semi di vari ortaggi e verdure, che 

avevamo deciso di far crescere in serra. 

Dopo aver organizzato il substrato, 

“terreno” per i semi, abbiamo inserito i 

semi nelle capsule Petri e un po’ di acqua; 

abbiamo chiuso le capsule e le abbiamo 

avvolte nelle carta di alluminio (per 

realizzare il buio all’interno); infine le 

abbiamo disposte dentro la serra.  

Siamo stati in trepidante attesa per 

qualche giorno! Durante le ore di scienze 

osservavamo i progressi dei nostri semi e 

aggiungevamo acqua. Abbiamo visto 

svilupparsi i germinelli e, dopo un poco di 

tempo, si sono visti i primi cotiledoni e poi 

le prime vere foglie. A questo punto, le 

abbiamo piantate in vasi più capienti.  

Dopo un mese di grandi cure e visti i 

risultati soddisfacenti, le piantine 

potevano essere “messe a dimora” nel 

nostro Orto biologico!! 

Le piante nate dai test di germinazione 

hanno provato che la Natura ci dà sempre 

bei frutti se dimostriamo a Lei attenzione, 

riguardo e dedizione! 

 

 

 



IL LABORATORIO SCIENTIFICO VISTO DA VICINO 

di Riccardo Longo, Fabiano Licciardello e Chiara Calì 

 

Il sei dicembre 2018 l’Istituto F. de 

André ha organizzato il suo Open Day. 

“Open Day” significa “Giorno di 

Apertura” nelle scuole! Ad esso hanno 

partecipato tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado. La classe 1° 

D ha realizzato un laboratorio in classe 

dal titolo “Il mio incontro con le 

scienze”. Sono stati effettuati tanti 

esperimenti per far conoscere meglio 

le scienze attraverso questi ultimi. 

Sono stati riproposti gli esperimenti 

eseguiti con la professoressa Visalli 

durante le lezioni. Quel giorno gli 

alunni erano distribuiti in sei tavoli: nel 

primo si eseguivano due esperimenti, 

in cui si spiegavano le caratteristiche 

della densità nell’acqua ovvero, 

attraverso l’utilizzo del sale, l’uovo 

riesce a galleggiare. Il suo titolo era 

“Perché l’uovo galleggia”. Nel secondo 

esperimento, “I buchi nell’acqua”, si 

spiegava il fenomeno fisico della 

tensione superficiale, facendo 

immergere il dito nel detersivo e poi 

nel borotalco, si ottenevano tanti 

“buchi”. Nel secondo tavolo c’erano 

altri tre esperimenti ovvero: 

“Diffusione acqua calda/fredda”, 

“Modellino ciclo dell’acqua” e 

l’esperimento “Cambiamento di stato 

dell’acqua”. Al terzo c’era solo un 

esperimento cioè come si realizzano i 

miscugli omogenei ed eterogenei. Pure 

nel quarto tavolo c’era solo un 

esperimento sulla proprietà delle 

soluzioni (diffusione e concentrazione); 

il titolo dell’esperimento era “Mille 

bolle blu”. Nel quinto tavolo, venivano 

avviati i test di germinazione e 

venivano osservati al microscopio i fiori 

e le foglie. 

C’era un sesto tavolo in cui 

operavano i ragazzi della 2° D con gli 

esperimenti sulla biodiversità animale 

e c’erano tanti esemplari di Vertebrati, 

dal vivo: pesci, tartarughe, rane, 

uccellini e un criceto.  

Questa esperienza è stata molto 

gradita dagli studenti delle scuole 

elementari, perché ha messo loro “a tu 

per tu” con le scienze sperimentali; per 

i ragazzi delle scuole medie è stato 

emozionante spiegarlo! 

 



 ORTO “BIO”, CHE PASSIONE!  
di Lorenzo Cannone 

 

I ragazzi dell’I.C. De André realizzano un orto biologico  

  
 

La parola da ricordare è “agricoltura 

ecosostenibile” ed è stata messa in 

atto. Nel mese di Aprile, all’istituto 

“Fabrizio De André”, in una aiuola del 

cortile della scuola, è stato realizzato 

un vero e proprio orto, grazie alla 

guida dell’insegnante di scienze, Nelly 

Visalli, all’impegno di alunni e alla 

disponibilità del collaboratore F. 

Barbagallo. I ragazzi non hanno usato 

pesticidi e sostanze chimiche che 

avrebbero inquinato l’ambiente. Si 

sono serviti di risorse naturali come la 

luce del sole, l’acqua piovana e 

concime organico naturale 

(coniglina), producendo piante “bio”. 

Ovviamente le sostanze chimiche 

avrebbero facilitato ed aumentato la 

crescita, ma i ragazzi non sono stati 

tentati dall’idea di usare sostanze 

inquinanti e nocive per l’ambiente. La 

professoressa Visalli ha fortemente 

insistito sull’importanza di curare un 

orto biologico, come esempio di 

agricoltura ecosostenibile. Il perché è 

chiaro: sensibilizzare gli alunni sul 

fatto che le piante vengono coltivate 

principalmente con pesticidi e 

sostanze chimiche e che il nostro 

pianeta Terra ne sta soffrendo molto. 

La nostra Terra è un ecosistema che 

l’uomo non ha saputo rispettare.                                               

Il lavoro degli alunni dimostra che 

l’uomo può smettere di inquinare e 

porre rimedio ai danni effettuati con 

una campagna di sensibilizzazione 

che parte dai giovani e dai corsi 

pomeridiani a scuola sulla 

Ecosostenibilità.  



IL SAPONE NATURALE 

di Antonio Paternò e Aurora Cristaldi 

 

Anche un rifiuto altamente inquinante 

può essere utile!  

Gli alunni del corso Pon di scienze “Vita 

di Laboratorio” dell’Istituto 

Comprensivo Fabrizio De André il 7 

maggio del 2019 hanno realizzato il 

“sapone naturale” con l’utilizzo di olio 

esausto cioè olio che è stato usato per 

friggere alimenti. I corsisti hanno voluto, 

seguendo una delle regole delle 5R (il 

riutilizzo), realizzare questo sapone per 

poter riciclare l’olio esausto che è un 

elemento altamente dannoso per gli 

ambienti acquatici essendo una 

sostanza nociva agli animali e ai vegetali. 

Il sapone è stato ottenuto con la 

reazione di saponificazione, ovvero 

quella che avviene quando l’acqua 

demineralizzata, la soda caustica 

(idrossido di sodio) e l’olio vegetale si 

incontrano. Si tratta di un esperimento 

scientifico a tutti gli effetti e quindi è 

stata usata una scheda di laboratorio 

che riporta gli strumenti, i materiali 

necessari per eseguire l’esperimento, i 

DPI utilizzati e i rischi a cui si va incontro; 

infine viene indicato il delicato 

procedimento che deve percorrere 

tappe molto rigide e precise, altrimenti il 

processo di saponificazione non avviene 

e il sapone non si forma. Questo 

esperimento è stato fatto per 

sensibilizzare gli alunni a comprendere 

che il semplice olio di frittura è molto 

dannoso: versato in uno 

specchio d'acqua un solo litro è in 

grado di formare una pellicola 

inquinante grande quanto un campo da 

calcio e di rendere non potabile un 

milione di litri d'acqua (pari a circa la 

quantità consumata da un individuo in 

14 anni). La conclusione è subito chiara: 

l’acqua è una fonte preziosa per il nostro 

benessere, per la nostra vita e 

l’ambiente va tutelato e protetto a tutti 

i costi. La realizzazione del sapone 

naturale da olio riciclato consente a tutti 

noi di dare una “piccola” mano per 

salvare il nostro Pianeta! 

 

 



LA CARTA RICICLATA 

di Giordana Balsamo e Matilde Maresca 

 

La carta riciclata è stata realizzata 

durante uno degli incontri del corso 

PON di scienze “Vita da laboratorio”, 

svoltosi all’interno dell’Istituto 

Comprensivo Fabrizio de André da 

marzo a maggio 2019. Questo corso è 

stato proposto appositamente per far 

capire ai giovani quanto è importante 

riciclare i rifiuti, in particolare la carta. 

Il lavoro è consistito in due fasi. Nella 

prima fase, abbiamo deciso di 

raccogliere la carta che veniva usata e 

buttata nelle classi, in particolare in 

cinque classi, per tre giorni consecutivi. 

Nella seconda fase, siamo andati in 

laboratorio scientifico e abbiamo 

realizzato fogli di carta riciclata. Per 

realizzarla c’è stato bisogno di molta 

concentrazione, cautela e pazienza. 

Il procedimento per fare la carta 

riciclata è stato complesso ed ha visto 

l’impegno degli alunni della 1D. 

All’inizio è stato registrato il peso della 

carta ai fini dell’indagine statistica, poi 

è stata sminuzzata e riposta in una 

vasca con acqua bollente. La poltiglia di 

carta è stata frullata e messa in una 

ciotola con acqua tiepida, da dove 

successivamente è stata prelevata col 

telaio: questa operazione è detta 

feltrazione. Dopo aver tolto l’acqua in 

eccesso, il telaio è stato capovolto e 

pressato con una spugna. È stato facile 

poi staccare la carta (ancora molto 

bagnata) dal telaio: questa operazione 

è chiamata ponitura. La carta così 

ottenuta è stata fatta essiccare per 

alcuni giorni, appesa ad uno stenditoio: 

questa operazione è l’asciugatura. 

Infine abbiamo ottenuto bellissimi e 

bianchissimi fogli di carta riciclata. 

Questi foglietti sono stati anche 

utilizzati per realizzare gli inviti alla 

Preside per l’incontro conclusivo del 

nostro corso. Tutti, alunni e professori, 

si sono meravigliati per il bel risultato! 

 

 



 

ACQUA DI ROSE: CHE PROFUMO! 

di Calì Angelo e Copercini Alessandro 

 

È semplice e divertente produrre 

l'acqua di rose. In occasione della 

festa della mamma abbiamo 

preparato in classe, con la guida 

delle Prof.ssa Visalli e della 

Prof.ssa Messina, un regalino 

originale per ogni mamma: 

l'acqua profumata alle rose. In un 

contenitore abbiamo messo 

l'acqua caldissima, abbiamo 

aggiunto l'alcool ed i petali di 

rosa. Li abbiamo tenuti a riposare 

per tre giorni. In seguito, abbiamo 

messo l'acqua profumata nella 

bottiglietta, che abbiamo 

decorato, e l'abbiamo regalata 

alle mamme per la loro festa, 

rendendole felici.  

 

 


