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Datevi la risposta da soli … !  
 
“Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà e 

dalla fame... un mondo dove si riafferma il nostro im-
pegno per il diritto all’acqua potabile e dove il cibo 
sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente … un 
mondo in cui l’umanità vive in armonia con la natura 
e lo sradicamento della povertà estrema in tutte le 
sue forme e dimensioni è la più grande sfida globale 
del nostro pianeta …“.  

Queste sono le parole del documento – The 2030 
Agenda for sustainable development - approvato 
all’unanimità dall’assemblea generale delle Nazioni 
Unite. L’obiettivo di sconfiggere la fame nel mondo 
rappresenta uno dei 17 target che le nazioni del pia-
neta si sono prefissati di raggiungere nel 2030.  

Sembra utopia e forse lo è per le ragioni egoistica-
mente geo-politiche ed economiche ma non tecni-
che, il nostro mondo se ben amministrato ha le risor-
se ambientali capaci di sfamare i suoi ospiti anche 
quando questi arriveranno a essere 10 miliardi nel 
2050. Le cause delle crisi alimentari sono le guerre e 
gli choc climatici creati dall’impronta ambientale la-
sciata dall’uomo, oggi su una popolazione di 7,5 mi-
liardi ben 815 milioni soffrono la fame estrema con 
un apporto calorico medio di 500 Kcal pari ad un pu-
gno di riso o hanno difficoltà di accesso al cibo e alle 
risorse idriche. La fame nel mondo è in aumento e 
l’Africa è una bomba demografica fuori controllo.  

Quindi che fare?  
Si sa la domanda crea l’offerta e le multinazionali 

del food insieme ai colossi della chimica sono già 
pronti per aumentare del 50% la produzione di cibo 
nel mondo. Start up innovative porteranno profitto ai 
soliti noti dell’industria che non solo non risolveranno 
il problema ma aumenteranno gli squilibri già in atto 
nella distribuzione della ricchezza.  

Riflettiamo, davvero dobbiamo produrre di più e 
progettare “new food” per giustificare il guadagno di 
pochi ammantandolo della nobile finalità di sconfig-
gere “la fame nel mondo”?  

Vi dò il dato completo: oggi nel mondo ci sono 815 
mln di affamati e 2 miliardi di persone obese o in so-
vrappeso, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo prodotto 
viene buttato nella spazzatura. 

 Datevi la risposta da soli! ■ 

Per leggere il QRcode e visualizzare gli 
approfondimenti  ti serve una app…  

noi ti suggeriamo QR Droid. 

a cura di Vittoria Sicurella 

 

Anche quest’anno scolastico sta per finire e quindi siamo arriva-

ti alla pubblicazione dell’ultimo numero del nostro giornalino. 

Nel congedarci vogliamo darvi qualche consiglio sugli stili di vita 

che vi aiuteranno a cancellare le fatiche dell’inverno e a garantir-

vi uno stato di benessere a lungo termine.  

Nel corso dell’anno diversi progetti sono stati sviluppati, tra que-

sti sicuramente quelli che meglio traducono in pratica le indica-

zioni che vogliamo suggerirvi sono due: “Cancro: a scuola imparo 
a cancellarti!” organizzato dall’AIRC e la “Cultura dello sport” pro-

mosso dalla associazione giovani editori, in collaborazione con 

“La Gazzetta dello Sport”. I progetti sono nati dal bisogno di so-

stenere lo sviluppo di una “cultura” della prevenzione delle malat-

tie oncologiche negli studenti e nelle loro famiglie, ed hanno pro-

dotto una sperimentazione in classe con materiali messi a punto 

dagli allievi, attinenti ai temi trattati dai docenti di scienze e di  

educazione motoria, con l’affiancamento di esperti e ricercatori.  

La prevenzione fin dalla più tenera età è fondamentale, e i pro-

grammi di scienze prevedono le tematiche e i contenuti di educa-

zione alimentare e di educazione ad uno stile di vita salutare, che 

vengono trattati dai docenti nella pratica didattica.  

Recenti statistiche hanno evidenziato che una dieta scorretta 

rappresenta un fattore di rischio specifico di contrarre un cancro, 

le percentuali vanno dal 35 al 60%. E gli indici di salute peggiora-

no in Italia scendendo da Nord a Sud.  

La nutrizione è uno dei più importanti determinanti della salute. 

Esiste una stretta correlazione tra alimentazione non corretta e 

insorgenza di numerose patologie tumorali.  

(continua in seconda pagina →) 

BUONE VACANZE,  

IN BUONA SALUTE! 



Non meno importante l’attività fisica.  

Esiste una solida dimostrazione su base epidemiologica 

che una regolare attività fisica riduca significativamente 

l’incidenza del cancro. Secondo i dati dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, una percentuale che varia dal 9 al 

19% di tutti i tumori è 

attribuibile proprio alla 

mancanza di movi-

mento. I l ruolo 

dell’attività motoria 

nella prevenzione è 

molteplice. Attiva il 

metabolismo con ridu-

zione dei depositi di 

grasso presenti nelle 

cellule del tessuto adi-

poso (addome e fian-

chi),  in cui le sostanze 

potenzialmente cance-

rogene vengono accu-

mulate e metabolizza-

te; aumenta il flusso 

sanguigno determi-

nando una riduzione delle sostanze cancerogene che si 

accumulano a livello tissutale; migliora la funzione respira-

toria e la capacità   polmonare determinando una  riduzio-

ne del deposito di  particelle potenzialmente cancerogene 

nel polmone; riduce il tempo di passaggio  del  cibo 

nell’apparato digerente  e quindi  riduce l’esposizione  a 

sostanze potenzialmente cancerogene introdotte col cibo. 

Per ridurre l'insorgenza dei tumori l'OMS raccomanda 30 

minuti di attività fisica intensa o moderata (camminata a 

passo veloce) per cinque giorni la settimana e un'ora di 

esercizio fisico più intenso due volte la settimana. Cammi-

nate a piedi o in bici e lasciate i motorini a casa, usate le 

scale e fate lunghe passeggiate sulla spiaggia e lunghe 

nuotate, il vostro corpo vi ringrazierà. Il movimento è salu-

te, rendiamo questo momento della giornata un'abitudine 

di vita.  

Con l’auspicio di ritrovarci ancora il prossimo anno, buo-

ne vacanze a tutti anche a nome della redazione, e un gra-

zie a tutti coloro che hanno collaborato alla pubblicazione 

del giornalino. ■ 

(→ Segue dalla prima)  

 

Ma cosa si intende per alimentazione corretta?  
Una sana alimentazione deve comprendere molti 

cereali, frutta e verdura, quantità adeguate di latticini, 

pesce azzurro e legumi, moderate quantità di carni, 

pochi grassi e pochi dolci. In una DIETA EQUILIBRATA 

le calorie giornaliere devono essere ben distribuite: 

COLAZIONE = 20 %, SPUNTINO = 10 %, PRANZO = 35-

40 %, MERENDA = 5-10 %, CENA = 30-35 %.  

E allora ritorniamo alla Dieta Mediterranea, ricono-

sciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale 

dell’Umanità dal Novembre 2010. La Dieta Mediterra-

nea, schematizzata utilizzando la piramide alimentare, 

non ha solo una valenza nutrizionale, sociale e cultura-

le. Grazie all'impiego di risorse naturali e di emissioni di 

gas serra poco intensivo (perché basata prevalente-

mente su alimenti vegetali), al rispetto della stagionali-

tà dei prodotti, del terri-

torio e della biodiversità 

(attraverso semine di-

verse e alla rotazione 

delle colture), garanti-

sce l'equilibrio tra la na-

tura e l'uomo e il rinno-

varsi delle risorse.  

È, in poche parole, un 

modello di dieta salubre 

sostenibile, uno dei mo-

delli alimentari più so-

stenibili sia per l'ambien-

te che per la salute. Per 

intenderci quest’estate 

mentre ci godiamo il 

meritato riposo in riva al 

mare, non consumiamo 

solo cibi da fast food, o bibite ipercaloriche ricche di 

zuccheri, consumiamo frutta e beviamo acqua che rei-

drata il nostro corpo senza provocare danni. La doppia 

piramide presentata da BFCN (Barilla Center for Food 

&Nutrition) nel 2009 evidenzia la relazione tra gli a-

spetti nutrizionali degli alimenti e gli impatti ambientali 

da essi generati nelle fasi di produzione e consumo. 

Salute delle persone/ Tutela delle risorse.  
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APPROFONDIMENTO 
Scansiona e vai al sito  

del progetto AIRC  



P A G I N A  3  

a cura di Jolanta Borkowska  V  E  -  AFM  
 
Benché non esista una definizione precisa di questa paro-

la, l'intelligenza si potrebbe definire come la capacità di un 

soggetto di risolvere con successo dei problemi.  

Soprattutto situazioni e problemi nuovi o sconosciuti.  

Nel caso dell'uomo e degli animali l'intelligenza pare i-

dentificabile con il complesso di tutte quelle facoltà di tipo 

cognitivo o emotivo che concorrono o concorrerebbero a 

tale capacità. Ma sappiamo bene che non siamo gli unici 

esseri viventi dotati di questa intelligenza, anche il mondo 

vegetale ne è dotato. Tale tesi è sostenuta da Stefano Man-

cuso che dirige il laboratorio di neurobiologia vegetale di 

Firenze. Aristotele considerava il mondo vegetale più vici-

no al mondo inorganico che a quello animale: le piante 

non possono muoversi né sentire, e quindi non sono 

“animate”. Sono dunque sono prive di intelligenza?  

Il prof. Mancuso dissente profondamente. Le piante han-

no una strategia più evoluta di sopravvivenza. Lo conferma 

il fatto che le radici le fanno stare ferme e le privano del 

movimento. Allora devono per forza avere strategie più 

evolute rispetto al mondo animale, che può scappare in 

caso di pericolo. E non possono avere organi singoli per-

ché altrimenti, se un animale ne mangiasse un pezzo sa-

rebbero destinate a morire. Per questo le piante sono orga-

nismi modulari, e le stesse funzioni che gli animali concen-

trano in singoli organi sono invece diffuse in tutto il corpo. 

Proprio perché non posso scappare, le piante sono più 

sensibili rispetto agli animali; il loro modo di resistere, è 

capire in anticipo quello che succede, e far sì che si possa-

no modificare nel tempo. Quindi si può dire che le piante 

sono in grado di imparare e di memorizzare e di comunica-

re tra loro attraverso i segnali chimici di attrazione o di peri-

colo, e si aiutano quando una di essa è in difficoltà.  

L'altro punto di differenza tra le piante e noi riguarda il 

tempo: quello delle piante è più lento. Ma se acceleriamo il 

loro tempo, per esempio grazie a una ripresa in time-lapse, 

vediamo che si muovono, eccome. E che sanno come e 

perché muoversi. Dovremmo quindi avere più rispetto del-

la meraviglia che ci circonda, invece spesso definiamo le 

piante “stupide”, pur avendo molto in comune.  

Definiamo invece intelligenti macchine che sono prive di 

qualsiasi organo, prive di ragionamento proprio, ma che 

commettendo un solo errore potrebbero causare disastri 

immensi. Pensiamo ad una banca e a un banale computer 

programmato da noi esseri umani, pensiamo a un errore 

nel sistema che faccia impazzire tutto il sistema bancario, 

diventerebbe un caos proprio perché il computer non capi-

rebbe dove e perché sta sbagliando non saprebbe come 

muoversi, e potrebbe far fallire l’istituto di credito.  

Allora forse meriterebbe di essere approfondito veramen-

te il concetto di intelligenza. Lo si dovrebbe forse guardare 

da un diverso punto di vista, quello della specializzazione; 

della capacità cioè di fare nel miglior modo possibile qual-

cosa, mettendo anche in conto che una intelligenza artifi-

ciale potrebbe superare quella umana in un campo 

d’azione specifico. ■ 

 Che cos’è l’ intel l igenza?  

a cura di Vittoria Sicurella  
 
Rimaniamo a parlare di intelligenza, ma ampliamo il campo 

parlando di intelligenza artificiale visto che a detta di tutti sarà 

quella che governerà la maggior parte della nostra vita futura. 

Voglio iniziare da una frase di Jacopo Loredan, direttore della 

rivista “Focus”:<c’è quella che ha lo stesso quoziente intelletti-
vo di un bambino, quella che batte i grandi maestri ai giochi 
da tavolo, quella capace di dirigere la vita di intere metropoli 
o di superare in precisone le diagnosi dei medici.> In verità 

quando parliamo dell’argomento, la maggior parte di noi im-

magina un mondo in cui i robot la fanno da padrone. In casa 

dove sostituiscono la colf e noi nei lavori più fastidiosi, nelle 

città dove si affiancano a commesse, operatori dei servizi, e 

comunque dove lavorano al posto degli esseri umani.  

Per non parlare poi di auto senza guidatore e di aerei con il 

solo pilota automatico. Tutto ciò involontariamente, ci fa veni-

re in mente i film di fantascienza in cui la macchina finisce per 

sostituirsi all’uomo e quindi a renderla schiava, costringendola 

al suo servizio. Rimaniamo aderenti alla realtà e analizziamo 

invece l’importanza di tutto ciò che l’intelligenza artificiale 

potrà darci. Il primo che si pose la domanda se le macchine 

potessero pensare, fu il matematico inglese Alan Turing.  

Egli mise a punto un test in cui un giudice poneva delle do-

mande ad un uomo e ad una macchina, senza sapere a priori 

chi dei due avrebbe risposto; se dalle risposte non sarebbe 

riuscito a discernere di chi si trattasse, il test poteva conside-

rarsi riuscito. Il test ancora oggi non è stato superato, ma il 

metodo è quello che viene costantemente usato quando si 

vogliono mettere a confronto intelligenze umane ed artificiali. 

A che punto siamo? Oggi esistono già, software che aiutano 

le persone a gestire ansia e depressione, o ad organizzare un 

viaggio, o che danno una mano sul piano legale, che parlano 

le lingue in caso di bisogno, che indicano con che probabilità 

una lesione della pelle sia di tipo tumorale, o armi che spara-

no identificando movimento o calore in un certo raggio 

d’azione, o applicazioni in grado di gestire le città, o assistenti 

virtuali come Cortana o Siri che ci suggeriscono quali pro-

grammi usare, e tantissime altre che interessano tutti i settori. 

E’ doveroso aggiungere che in alcuni di questi settori, 

l’intelligenza artificiale ha già superato nel confronto l’uomo. 

Allora quale sarà lo scenario futuro?  

Sarà comunque l’uomo che affiderà i poteri all’intelligenza 

artificiale e quindi, è compito della mente umana, discernere 

tra le miriadi di possibilità, quelle che lo aiuteranno a migliora-

re la qualità della propria vita, anche se affidate ad una mac-

china, e quelle che invece dovranno rimanere eticamente le-

gate alla propria decisionalità, e quindi alla propria mente. 

Probabilmente la nuova visione della scienza dovrà innegabil-

mente tenere conto del fatto che, l’intelligenza artificiale è 

governata da algoritmi matematici, così come gli esseri viventi 

sono governati dagli algoritmi nascosti nel proprio DNA, ba-

sta elaborarne i dati per dar vita a cani, pomodori o esseri u-

mani. Allora dobbiamo conoscere queste nuove frontiere del 

futuro, se ne parla dappertutto e così deve essere. ■ 

 Intel l igenza Art if iciale  



 
a cura di Marco  Cusimano  V  F  -  AFM    

                          
Anche quest’anno il nostro istituto ha previsto, per i ragazzi frequentanti il quinto anno, il viaggio di 

istruzione con meta: Bruxelles.  

La scelta di questa città è stata presa democraticamente dagli alunni stessi, in un’assemblea presso 

l’aula Castelli del Duca Abruzzi, per un’ottima qualità di prezzo, per un buon contributo destinato a cia-

scun alunno da parte della scuola e soprattutto per un consistente numero di ore di Alternanza Scuola-

Lavoro. Il gruppo di viaggiatori, formato da circa 60 ragazzi e 5 professori, ha visitato una città di una 

importanza europea, la quale ospita molte istituzioni UE come la Commissione, il consiglio, la succursale 

del Parlamento europeo ecc… ma non solo!!  

I viaggiatori hanno anche visitato molti monumenti ispirati “all’Art Nouveau” o i principali musei della 

città, come il museo Magritte, un museo di arte contemporanea, il museo del Fumetto, in cui furono 

ideati molti personaggi di fantasia come i puffi, e altri musei che affascinano ogni tipo di visitatore.  

Per il gruppo non sono mancati anche momenti di svago, come serate in allegria, uscite, shopping e 

piccole festicciole nelle camere, facendo si che i ragazzi, di entrambi i plessi,  legassero, senza sentirsi di 

due scuole differenti ma di un’unica e sola scuola, divertendosi e stando in allegria.  

Inoltre, ciò che ha reso ancora molto piacevole questo viaggio, è stato dato dalla stessa Bruxelles, non 

solo dai monumenti che possiede, ma anche dal buon funzionamento dei servizi pubblici, che hanno 

permesso al gruppo di spostarsi, liberamente, da un luogo all’altro; oppure dal poco inquinamento acu-

stico provocato dalle automobili e soprattutto da una pulizia delle strade efficientissima.  

Raccontare un viaggio non è mai facile, soprattutto quello del quinto anno, nel quale vivi emozioni 

indescrivibili che difficilmente dimenticherai. Non perdete mai l’occasione di viaggiare. 

 

Ps. Si ringraziano i docenti accompagnatori per la sopportazione e supportazione dei propri allievi e 

anche per i fastfood che hanno alleviato qualche vuoto  ■ 

 

  https://liberalamentepress.blogspot.it/ 
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Seguiteci sul blog 

 V I A G G I O   A   B R U X E L L E S   


