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Covid-19 contro Uomo, la battaglia finale
Una grande sfida della storia: l’umanità alle prese con un virus che ha una estrema facilità a riprodursi e a infettare

Eccoci arrivati a questa prima-
vera 2020 in cui si terrà l’ultimo
duello di questa pandemia che
ha visto il coinvolgimento di tut-
ti e 5 i continenti; nonostante
una partenza in sordina, l’even-
to è cresciuto a dismisura arri-
vando ad attirare l’attenzione di
tutto il mondo. Protagonisti di
questo scontro finale sono loro:
l’insaziabile Coronavirus da una
parte, e la combattiva popola-
zione mondiale dall’altra. Non
c’è molto da dire circa quest’ul-
tima, se non che è la specie più
bella del Pianeta nonostante le
sue diversità. La grossa novità è
rappresentata dal Coronavirus,
che fino a poco tempo fa nessu-
no sapeva chi fosse e da dove
venisse, così piccolo eppure co-
sì potente. Sars-CoV-2, questo il
vero nome del minuscolo orga-
nismo fatto di proteine, carboi-
drati e lipidi. Al suo interno tro-
viamo una piccolissima parte di
codice genetico (RNA) che con-
tiene tutte le informazioni ne-
cessarie a produrre nuovi virus.
All’esterno invece il coronavirus
presenta dei minuscoli gancetti
rossi composti da proteine e
detti SPIKE che sono le chiavi di
cui si serve per “forzare la serra-
tura” per arrivare alle cellule.
Ma come ha fatto il coronavirus
a diventare così forte verso tut-
ta la popolazione, con una sola

cellula infetta? Come tutti i vi-
rus ha giocato d’astuzia ed ha
colpito la cellula con un solo
scopo: farle fare ciò che a lui
non riesce, riprodursi. La cellula
inizia a riprodurre il codice ge-
netico del virus e a farne tantissi-
me copie, e quando questo è av-
venuto gioca la sua ultima car-
ta: si avvicina alla membrana
della cellula e si fa espellere da
questa, fingendosi materiale di
scarto. Una volta uscito dalla

cellula è pronto ad infettarne
un’altra, contando sull’aiuto del-
la prima che continua ad essere
infetta e a produrre codice ge-
netico del virus. Il famoso effet-
to domino non si è fatto attende-
re e in brevissimo tempo ecco
che il Coronavirus inizia a conta-
giare la popolazione con una ve-
locità impressionante, e lo fa
servendosi di mezzi semplicissi-
mi: uno starnuto, un colpo di
tosse, la saliva, mani che tocca-

no naso e bocca, gesti che tutti
compiamo decine di volte ogni
giorno senza rendercene conto.
E allora ecco che la reazione del-
la popolazione non si fa attende-
re: dopo aver sottovalutato l’im-
portanza del suo avversario, ri-
sponde all’attacco con misure
altrettanto semplici ma molto
forti: il lavaggio delle mani e la
copertura di bocca e naso. Il sa-
pone ha un’azione dissolvente
dei lipidi, che costituiscono una
delle tre componenti del virus.
L’uso della mascherina invece,

coprendo sia bocca che naso,
evita che le particelle che fuorie-
scono dal nostro organismo si
diffondano nell’aria. Eccoci dun-
que allo scontro finale, ciascu-
na delle parti ha giocato le sue
carte migliori, resta solo da ve-
dere chi nel tempo avrà la me-
glio: un virus subdolo, tremen-
do e aggressivo, o l’intelligenza,
la capacità di adattamento e l’at-
taccamento alla vita della popo-
lazione?

Matematica applicata

Volume e massa, dalla teoria alla pratica
Ecco come si gioca con la geometria

Gli esperimenti
con piramidi e prisma
Quelle formule
così complicate

La reclusione è stata
molto difficile, anche per
gli studenti che si sono
dovuti inventare un
nuovo modo di studiare.
La scuola media di Micali
propone, per l’ultimo
contributo al Campionato
di Giornalismo, due lavori
fatti da Sara Paolini della
classe 3°A I.C Micali e
Nicola Campanile della
2° Istituto Comprensivo
G.Micali. La docente tutor
Professoressa Elisa
Alamanni, dirigente
Dottoressa Teresa Cini.
La didattica a distanza a
favorito l’elaborazione di
contenuti particolari e i
ragazzi si sono messi in
discussione trasformando
l’apprendimento in una
nuovissima forma di
gioco.

LE CLASSI

Il nuovo modo
di imparare

PASSIONE

Tanti studenti hanno
una vera e propria
passione per la
matematica

Dopo una dura reclusione diver-
tiamoci un pò giocando con la
geometria. Il volume di tre pira-
midi e quello di un prisma. Co-
struire lo sviluppo piano di un
prisma alto 10 cm ,con il lato del-
la base di 12 cm e quello di una
piramide alta 10 cm, con il lato
della base di 12 cm. Montare le
due figure e poi tagliare le basi
(vi consiglio di farlo dopo sennò
si smonta tutto), i due solidi de-
vono diventare dei recipient.

Riempire fino all’orlo la pirami-
de con dei fagioli e poi versarli
nel prisma segnando dove arri-
vano. Ripetere la cosa per altre
due volte, alla fine il prisma sarà
pieno fino all’orlo. Si dimostra
che il volume di un prisma è 3
volte quello di una piramide con
la stessa base e altezza, di con-
seguenza il volume del prisma è
uguale al volume di tre piramidi
sempre con la stessa altezza. Si
può capire che la formula (Area
di base per altezza diviso tre)
non è diversa dalle altre per far
impazzire milioni, anzi miliardi
di studenti in tutto il mondo, è
diversa perché vi è un motivo
dietro, un motivo facilmente di-
mostrabile. Dopo aver confron-

tato il volume controlliamo an-
che se questa regola ha valore
anche con la massa. Se mettia-
mo da una parte della gruccia i
fagioli contenuti nel prisma e
dall’altra i fagioli contenuti in
una piramide notiamo uno squi-
librio. Mentre se mettiamo da
una parte della gruccia i fagioli
contenuti dal prisma e dall’altra
i fagioli contenuti da 3 piramidi
notiamo un equilibrio. Anche la
massa del contenuto di una pira-
mide è tre volte minore di quel-
la del contenuto di un prisma
con la stessa base e altezza.
Massa = VolumexDensità aven-
do i fagioli la stessa densità, la
massa di tre piramidi è uguale a
quella del prisma.

ESPERIENZA

Imparare la
matematica
divertendosi,
un gioco da ragazzi

Classi 2A-3A
Scuola media Micali, Livorno

Il sapone

Ha un’azione
dissolvente dei lipidi,
che costituiscono una
componente del virus


