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No 
C'è qualcuno che ritiene ancora che i giovani abbiano 
bisogno di imparare al meglio il dialetto, sostenendo che 
si tratti di ”cultura“ ed in effetti, da certi punti di vista, lo 
è. Ma è questo il genere di cultura di cui hanno bisogno i 
nostri giovani? In una società cosmopolita come quella 
dei nostri giorni, conoscere lingue straniere è estrema-
mente importante, specialmente l'inglese, eppure gli ita-
liani sono tra quelli che lo parlano meno e peggio. Del 
resto una parte non trascurabile della popolazione ha dif-
ficoltà persino a parlare un italiano corretto. Prova ne è 
che seicento docenti hanno denunciato, mediante una 
lettera inviata al Presidente Mattarella e al MIUR, la gra-
vità della situazione, mettendo in evidenza l’ incapacità 
di produrre un discorso articolato e coerente. Inoltre, per 
quanto parlare più di una lingua comporti dei vantaggi, si 
corre il rischio di avere un approccio con l’italiano lento 
e discontinuo. Infatti la lingua madre è solo una e quelle 
apprese successivamente vengono imparate traducendo o 
confrontandole con questa: ecco perché la prima lingua 
deve necessariamente essere l’italiano. L’esposizione dei 
bambini oltre che alla lingua italiana a dialetti, non può 
essere svolta contemporaneamente senza alcun problema, 
sopratutto in età molto precoci. Uno dei limiti di avere un 
dialetto come prima lingua per esempio è quello in cui in 
una conversazione, non sempre in maniera programmata, 
si passa dall'italiano al dialetto e viceversa molto facil-
mente, non sempre rivolgendosi a un interlocutore che il 
dialetto possa capirlo.  

“La nostra Lingua è come una vecchia città” 

 Ludwig Wittgenstein 
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L’insegnamento delle lingue minoritarie, indicate nel 
linguaggio comune con il termine “dialetti”, favori-
sce la tutela del patrimonio linguistico e culturale 
delle popolazioni,  promuovendo anche il consolida-
mento di un vero e proprio bilinguismo. Infatti, impa-
rare in tenera età il dialetto, facilita l’apprendimento 
di una seconda lingua. Come afferma la  dottoressa 
Angela Lucatorto nel suo studio di Glottodidattica 
“Insegnamento bilingue: problema o risorsa?”, i sog-
getti bilingui risultano essere più disponibili nei con-
fronti di altre culture e lingue rispetto ai monolingui, 
hanno una capacità comunicativa più sviluppata, 
nell’apprendimento scolastico risultano essere mi-
gliori dei compagni.  Alcuni psicoterapeuti e linguisti 
dimostrano che il bilinguismo dei bambini che, oltre 
all’italiano, conoscono anche il dialetto della loro 
zona, è di grande aiuto nell’apprendimento dell’in-
glese. Inoltre perché dovremmo privarci della ric-
chezza dei dialetti seppellendoli sotto l'ideologia 
dell'unicità linguistica? La lingua minoritaria è im-
portante per preservare la cultura e i costumi di una 
società e favorisce la differenziazione etnica. 

Si 
Insegnare il dialetto 
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i mammut al 

tempo delle 

Piramidi?  best5.it 

Coincidenza storica non proprio scontata 
Si, anche i Mammut sono coinvolti cronologica-
mente con l’antico Egitto. Infatti se uno dei gran-
di Faraoni avesse avuto qualche possibilità di 

raggiungere le più remote zone della Siberia settentriona-
le avrebbe certamente incontrato gli ultimi esemplari di 
mastodonti, prima che sparissero dalla faccia della Terra 
circa 3.500 anni orsono. Questi esemplari si estinsero 
10.000 anni fa la maggior parte nel Pleistocene. Una 
spiegazione condivisa per la loro estinzione non è ancora 
stata raggiunta. Le principali spiegazioni si rifanno a 
ragioni  climatiche  o  alla  eccessiva  caccia  da  parte 

dell’uomo; il dibattito è tuttora aperto però non tutti si 
estinsero in quel periodo, secondo gli studiosi una piccola 
parte di Mammut è rimasta in vita sull’isola di Wrangel 
nell’Oceano Artico fino al 1.650 A.C. circa. Intanto, duran-
te il XXVI secolo a.C. per la Piramide di Cheope, cono-
sciuta come la Grande piramide di Giza, iniziano le prime 
fasi della costruzione, completata secondo i “Libri dei Re” 
intorno al 2.570 a.C. La civiltà egizia rimase florida fino al 
343 a.C. circa,e come detto poc’anzi, la Piramide di Cheo-
pe fu aperta nel 2570 a.C. il che significa che sì, Mammuth 
e Piramidi vissero contemporaneamente sul nostro pianeta! 

Il buco delle penne BIC può salvare una vita? 
Si, non solo una, ma molteplici vite sono state salvate 
da un semplice foro. Di fatto, il buco sulla punta dei 
tappi serve a garantire il passaggio d’aria nella trachea in 

caso di ingestione accidentale. Infatti, i bambini più piccoli 
spesso provano a inserire nella bocca gli oggetti con cui gioca-
no, rischiando di ingerire gli stessi per errore. Nel peggior sce-
nario possibile, i tappi delle penne Bic sono progettati per per-
mettere all’ossigeno di passare indisturbato a prescindere dalla 
situazione. Una forma di sicurezza in più quindi, utile al punto 
che l’idea del creatore delle famose penne a sfera venne poi 

legge, obbligatoria da rispettare, per chiunque provasse a produr-

re un prodotto simile. Eppure quello sul tappo non è l’unico foro 

pensato per garantire sicurezza. Anche quello sul fusto, infatti, ha 

una sua utilità: uniformare la pressione all’interno del fusto ed 

evitare allo stesso una scomoda esplosione in mano all’utilizzato-

re a causa della differenza di pressione tra interno e esterno della 

penna. Facendo passare l’aria infatti, l’atmosfera dentro e fuori 

dal prodotto è uguale. Una garanzia in più, quindi. 
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Sembra una strana fantasia da show 
televisivo, eppure in origine questo 
tubero era ben diverso da quello a cui 

siamo abituati  oggi: di piccole dimensioni, il 
suo colore non era del caratteristico arancio 
con cui ci appare nei supermercati . Difatti le 
carote erano colorate di viola, ed esistevano 
persino delle varianti minori colorate in giallo 
o rosso. Ma come sono diventate arancioni e 
perché? Durante il primo periodo di diffusio-
ne nell’alimentazione occidentale, ovvero nel 
XII secolo, in seguito all’introduzione in Eu-
ropa da parte degli Arabi. Partendo dalla Spa-
gna passarono per l’Italia, arrivando poi in 
Francia, Gran Bretagna e Germania, appro-
dando infine nei Paesi Bassi. Qui avvenne la 
mutazione nella variante che tutt’oggi cono-
sciamo: furono proprio i contadini Olandesi, che per rendere omaggio alla grandiosa dinastia degli Orange, incro-
ciarono questo ortaggio fino a donargli la tipica colorazione arancione. Sembrerebbe comunque, che le carote viola 
di allora contenessero perfino più antiossidanti della variante attuale, rendendola quindi oggetto di interesse da 
parte dei dietologi di tutto il mondo. 

Le carote possono essere viola? 

Si, uno studio della Oxford University ha scoperto che la musica può influenzare il sapore del cibo che si sta 
mangiando, proprio come l’odore e l’aspetto di una qualsiasi pietanza. La musica agisce direttamente su una 
parte del nostro cervello influenzando l’umore  e addirittura la percezione che abbiamo del cibo: la notizia 

arriva ancora una volta dagli Stati Uniti, che svela che la musica, anche a seconda del genere, è in grado di modifica-
re il sapore di un determinato cibo. Per capirne di più, gli 
studiosi dell’università americana hanno arruolato 99 volon-
tari, sottoponendoli all’assunzione di alimenti che venivano 
associati a determinati tipi di emozioni. Com’è noto per il 
cioccolato. Mentre i volontari mangiavano, nelle loro orec-
chie c’erano sottofondi musicali  diversi, dal rock alla musica 
classica, dal jazz all’hip hop. Si è giunti così a diverse con-
clusioni. Gli acuti esaltano l’acidità, i suoni più arrotondati 
la dolcezza, i toni profondi l’amaro. Mentre il jazz fa sem-
brare più buono il cioccolato. Abbiamo dimostrato quindi 
che la musica oltre ad avere un effetto positivo, incremen-
tando la produzione di latte nei bovini e la crescita delle 
piante, rende il nostro cibo quotidiano più saporito. 

La musica rende il cibo più saporito? 

ilmarchesegolosone.com 

inran.it 
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Lo skydive (il paracadutismo sportivo) e il BASE jumping sono 
essenzialmente salti a caduta libera. I voli con tuta alare, so-
prattutto quando ci si tiene vicini al suolo, sfiorando alberi o 
rocce (uno stile detto "volo di prossimità") simulano ciò che 
potrebbe provare un uccello in un'unica, rapida picchiata. Si 
può pilotare con piccoli cambiamenti nella posizione delle 
spalle e delle braccia; quando a indossarle sono piloti qualifi-
cati ed esperti, permettono una precisione strabiliante. 

COMPLETARE IL VOLO 
Benché la tuta voli e necessario il 
paracadute per poter rallentare e 
completare l’atterraggio in sicu-
rezza 

IL CONTROLLO IN ARIA 
Nel corso dello sviluppo di vari prototipi 
ci si è mediamente attestati su un angolo 
di circa 80 gradi per le ali delle braccia e 
40 gradi per le gambe. Per poter virare e 
avere una incredibile precisione  

TESSUTO SPECIALE  
Una tuta alare è generalmente costi-
tuita da un doppio strato tessuto di 
poliammidi posto tra ciascun braccio 
e il tronco del pilota ed un altro dop-
pio strato posto tra le gambe  

wallpercave 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_d%27arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Poliammidi
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voLare… 

È possibile! 

LA STORIA 
Gia da tempo si sperimentò questa forma di sport o me-
glio al tempo una sorta di spettacolo agli occhi di chi ve-
deva planare questi “Icaro” del ‘900. Nel febbraio del 
1912, un sarto di nome Franz Reichelt si cucì un ibrido tra 
una tuta alare e un paracadute e si lanciò dalla torre 
Eiffel, alta 324 metri. Lo schianto fu così forte da creare 
un buco nell'erba ghiacciata. Tra gli anni Trenta e Ses-
santa del Novecento, nelle esibizioni aeree di tutto il 
mondo folle di persone accorrevano ad ammirare i co-
siddetti "batmen", temerari che si tuffavano nelle loro 
primitive tute alari. Molti di loro morirono durante le 
esibizioni. In sé, il BASE jumping è semplicemente una 
forma di paracadutismo, o skydiving, in cui si salta da 
una superficie fissa anziché da un aereo. L'aggiunta della 
tuta però lo porta su tutt'altro livello. Un livello in cui la 
posta in gioco è alta, i margini di errore ristretti, e le 
sensazioni provate indimenticabili, primordiali, tanto 
intense da dare dipendenza. 

COMPLETARE IL VOLO
Benché la tuta voli e necessario il 
paracadute per poter rallentare e 
completare l
rezza
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No,si tratta di un mito nato da due, fraintendibili, abitu-
dini prese per la salvezza del proprio nido. Dal momen-
to che prima di deporre le uova scavano una buca sotto 

terra rendendo così i propri pargoli invisibili agli occhi dei pre-
datori, quando il genitore di turno rigira le uova per sistemarle, 
da lontano appare come se infilassero la testa sotto terra. 
Ma questo non è l’unica causa della falsa credenza. Cosa c’entra 
la paura in tutto questo? Si tratta della loro seconda (buona) 
abitudine per salvare se stessi e la loro nidiata la causa dell’asso-
ciazione comune testa sotto la sabbia = paura. Infatti, per sfug-
gire ai predatori senza che essi trovino le uova, gli struzzi ten-
dono a accovacciarsi per terra coprendo il nido, appiattendo al 
suolo sia collo che testa, allo scopo di camuffarsi da cespuglio 
in mezzo alla natura. Questa tattica è avvantaggiata anche dalla 
loro colorazione: i maschi, che hanno un piumaggio nero, cova-
no la notte quando tutto appare più scuro. Le femmine, che per 
contro hanno una colorazione beige-marrone, covano durante il 
giorno enfatizzando così il mimetismo. 

Gli struzzi nascondono veramente la testa sotto la sabbia? 

 

Si e no. Secondo il fenomeno dell’osmosi, quando 
due soluzioni con diversa concentrazione sono 
separate da una membrana semi-permeabile, il sol-
vente della soluzione meno concentrata si sposta 

verso l'altra, equilibrando così la concentrazione delle 
due. Così avviene anche nel corpo dei pesci, poiché la 
pelle altro non è che una membrana semi-permeabile. È 
necessario però fare una distinzione tra i pesci d'acqua 
salata e quelli d’acqua dolce. I primi vivono immersi in 
una soluzione a maggior concentrazione di quella pre-
sente nel loro corpo e quindi sono soggetti alla disidra-
tazione poiché i loro liquidi sono meno salini, di conse-
guenza devono bere molto per compensare le costanti 
perdite d’acqua che avvengono attraverso le branchie e la 
pelle. Così i reni filtreranno l'acqua salata e produrranno 
pochissima urina, molto concentrata, che permetterà 
l'espulsione del sale. Diversamente i pesci d'acqua dolce vivono immersi in una soluzione meno concentra-
ta di quella corporea: non necessitano di bere poiché essa tende a penetrare nella pelle, diluendo i liquidi e 
costringendo i pesci ad espellere grandi quantità d'acqua tramite urine. 

I pesci hanno sete? 
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Sembra strano ma è così, infatti se il nostro 
corpo ingerisce un’eccessiva dose di acqua in 
breve tempo  questo porta a una morte per in-

tossicazione, comunemente chiamata Overdose. Esisto-
no studi che hanno dimostrato come l'assunzione di 
più di 5 litri di acqua in poche ore sia causa di morte. 
Studi successivi dimostrano che il limite di liquidi da 
assumere non dovrebbe superare 1-1,5 litro per ora. 
L’intossicazione d’acqua si può differenziare in: intossi-
cazione cronica e acuta, esse sono molto simili tra di 
loro, differenziandosi solamente per  cause eziologiche. 
Per quanto riguarda l’intossicazione cronica d’acqua 
essa si manifesta secondo disturbi metabolici: Inappro-
priata secrezione di ormoni antidiuretici, deficit di  
ormoni prodotti dal surrene, nefropatie croniche e iper-
tiroidismo. Al contrario l’intossicazione acuta può in-
sorgere in un breve tempo causando una riduzione del volume plasmatico ottenendo un effetto contrario all’iperidrata-
zione, Polidipsia psicogena, la quale causa una sensazione di sete intensa. Tuttavia Sia l'intossicazione cronica da acqua 
che l’intossicazione acuta da acqua rappresentano forme patologiche piuttosto rare. 

E’ possibile una morte per overdose d’acqua? 

È normale non 

ricordare i  

sogni? 

newspedia.it 

Si, lo è. Numerosi studi nel corso degli anni 

hanno dimostrato che la nostra mente tende 

a cancellare dalla memoria gran parte, se 

non tutti, dei sogni svolti la notte stessa. A detta di 

Freud il motivo per cui ciò accade ha un valore 

psicologico. Infatti autocensurandoci, il nostro 

cervello cerca di “difenderci”, eliminando o censu-

rando i sogni, a cui finiremmo per credere per quanto assurdi siano, a causa dell’inibizione del settore del cervello che 

comanda il senso critico e la logica lineare. Lo psichiatra J. Allan Hobson sostiene invece una vera e propria causa 

biologica dietro questo fenomeno: Durante la fase REM (Rapid Eyes Movement) del sonno, infatti, le cellule celebrali 

atte a produrre la sostanza che “fissa” i ricordi vengono disattivate e messe a riposo. Il risultato è che il sogno rimane 

impresso unicamente nella memoria a breve termine, che “cestina” il ricordo ancora prima del nostro risveglio al mat-

tino, facendoci sembrare che nulla sia effettivamente avvenuto. 

newspedia.it 
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Venne utilizzata dagli USA durante la guerra del Vietnam.  

Che BOMBA! 

La Claymore,come vuole la tra-
dizione legata al nome delle 
bombe, ha un nome che sà di 
poesia; in realtà è una mina ter-

restre progettata dalla società Norman 
Macleod tra il 1952 e il 1956.  
 
Entrò in servizio nel 1960 e ad oggi è 
ancora in uso. Viene utilizzata 
per  difendere una singola postazione 
di tiratori, una base o edificio, un ac-
campamento  oppure la ritirata; ma 
anche in una situazione offensiva co-
me un’imboscata convenzionale, mec-
canica o preparatoria. Nella prima im-
boscata, è possibile trovare delle trup-
pe che contribuiscono con il fuoco; 
nell'imboscata meccanica invece, le 
mine vengono controllate da dei bun-
ker a distanza, e vengono fatte esplo-
dere in presenza del nemico; questo 
tipo di imboscata non causa nessun 
rischio a chi controlla la mina.   

codinomeinformante 


