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V i è capitato di pensare che una foto o un video eseguiti durante un esperimento in laboratorio oltre ad illustrare il fenomeno,
comunicando un contenuto scientifico, possano essere belli, suggestivi ed espressivi? Quali processi cognitivi si possono
innescare producendo uno scatto di scienza o guardando una fotografia o un video?

È possibile che un fenomeno catturato per caso con una fotografia o una sequenza riesca a generare stupore e a invitarci a cercare
“quanta scienza” è rappresentata nella foto o nel video?

Sono queste alcune delle domande che ci hanno convinto che esiste uno spazio di ricerca e di sperimentazione che metta al centro la
fotografia e il video scientifici e che si proponga di stimolare gli studenti a osservare con occhio nuovo oggetti, esperimenti, situazioni,
ambienti. Così è nato nel 2008-2009 il Progetto Scatti di scienza, che ora è alla sua sesta edizione.

Da allora centinaia di ragazzi di ogni ordine di scuola, hanno scattato fotografie ed eseguito video scientifici assecondando la propria
curiosità, fantasia e capacità di osservazione: alcuni hanno documentato un istante importante di un esperimento, altri hanno
“immaginato” e preparato la fotografia prima dello scatto; altri ancora hanno colto la bellezza di un particolare fenomeno naturale,
spesso mossi dalla sorpresa per qualcosa di inaspettato. In alcuni casi, infine, Scatti di scienza è diventato un percorso speciale che ha
accompagnato la classe nella didattica dell’anno in corso.
I ragazzi hanno assegnato un titolo significativo al loro lavoro e l’hanno descritto nella scheda proposta dal gruppo di lavoro del
Progetto con l’obiettivo di fissare impressioni, intenzioni, interessi per la ricerca di spiegazioni e interrogativi emersi.

Anche nel 2013-2014, come nelle edizioni precedenti, Scatti di scienza si è svolto con le seguenti tappe pubbliche:
• Seminario introduttivo per gli insegnanti il 2 dicembre 2013, presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano;
• Workshop aperto a tutti, il 14 aprile 2014, con presentazione di una selezione di lavori da parte degli stessi ragazzi e discussione
con esperti sul piano scientifico ed estetico;
• Mostra dei lavori, l’8-9 maggio 2014 all’Università degli Studi di Milano, e a maggio e giugno 2014, durante le varie manifestazioni
di Scienza under 18 in varie città in Italia.

In questo libretto, a conclusione dell’anno 2013-2014, raccogliamo una selezione di fotografie e di video che rappresenta le
diverse sensibilità estetiche e scientifiche degli studenti che hanno partecipato alla sesta edizione.

Esperimenti, arte e scienza, osservazione della natura, giochi d’acqua o di luce, messaggi ecologici, stati della materia, immagini
astratte,… sono solo alcuni dei temi ricorrenti delle foto e dei video dei ragazzi.

Scatti di SCIENZA
SCATTI DI SCIENZA: FOTOGRAFARE E FILMARE LA SCIENZA PER INCURIOSIRE, COINVOLGERE, EDUCARE
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vederelascienza@unimi.it 

su18milano@gmail.com 

http://milano.scienzaunder18.net/
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HHo scattato questa foto che raffigura gli occhiali a specchio di mia sorella a Venezia.
È una foto molto significativa per me, per questo l’ho chiamata “Lo specchio dell’anima” perché l’ho scattata a
una persona a cui voglio tantissimo bene ed è come se le nostre anime fossero legate.
Lo specchio non è inteso solo per la lente che riflette il mio volto ma anche per l’occhio che si cela dietro.
La foto rappresenta noi due insieme, collegate sia dalla lente a specchio, sia dalla mia foto nella quale è visibi-
le in parte il volto di mia sorella. 
Alla fine io ho fotografato lei e me in un’unica immagine che ci unisce per sempre.

3

LO SPECCHIO DELL’ANIMA di GUENDALINA GHIRINGHELLI CAVALLO

II F, I.C. Pisacane Poerio, Scuola Secondaria 1°grado Locatelli–Oriani, Milano 
docente: GIOIA ALOISI
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UUn giorno è venuta Marina Carpineti, una scienziata bravissima dell’Università degli Studi di Milano e ci ha fatto
vedere tanti esperimenti con la luce, uno più bello dell’altro.
Tornati in classe abbiamo voluto vedere se è vero che la luce si può dividere in tanti colori. Per guardare le luci
sul soffitto abbiamo usato due lastre un po’ affumicate che ci ha prestato Marina, ma non è successo niente. 
Era tutto nero! Che delusione!
Ma poi abbiamo girato le lastre in tutte le posizioni, ci abbiamo messo in mezzo una speciale lastra trasparen-
te e, come per incanto, la luce si è scomposta nei colori dell’arcobaleno. Che bello, era tutto vero! Nella foto si
vede l’effetto delle luci-neon viste attraverso questi filtri “magici”.
Quando la maestra ci ha detto di inventare un titolo abbiamo pensato subito a “Trame di luce”, perché sembra-
va una stoffa fatta dall’intreccio di mille colori.
Qualche compagno ha detto che abbiamo applicato il metodo sperimentale studiato sul sussidiario, perché
abbiamo cercato di capire se era vera la storia di Marina osservando e verificando con un esperimento che era
proprio così! Quando abbiamo studiato questo metodo sembrava difficile; farlo è stato facilissimo!

TRAME DI LUCE gli ALUNNI della IV B
I.C. Cavalieri, Scuola Primaria Ariberto, Milano – docente: BEATRICE MANDIROLA

4
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LL’idea per lo scatto di queste foto è nata dopo aver assistito all’esperimento con il disco di Newton, eseguito
nell’ora di scienze.
In questo caso si ottiene il contrario: la luce, che ai nostri occhi appare bianca, attraversando la goccia d’ac-
qua posta sulla superficie del CD, si scompone nei vari colori dell’iride agendo come un prisma cristallino.
Ho scattato la foto con la macchina montata su cavalletto, in casa mia, con luce naturale volutamente ridotta
e con l’ausilio di una torcia elettrica puntata direttamente sul soggetto.

I COLORI DELLA LUCE di MARCO CONSENSI

I FL, ITIS Girolamo Cardano, Pavia – docente: MARIA ELVIRA BRANCATI
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VVolevo l’arcobaleno. Per questo ho sfruttato un raggio di luce su un disco metallico, ma insieme si è aperto
un altro mondo. Quando ho scattato la foto insieme alla scomposizione dei colori sul CD è apparsa come per
magia la mia immagine.
Sorprese della riflessione! Mi sono detta “che bello far parte dell’arcobaleno!”.

LO SPETTRO VISIVO di ELENA RAGUSA

II A, I.C. Opera, Scuola Secondaria di 1° grado Dante Alighieri, Opera (MI)
docente: CONSOLATO DANISE
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HHo scelto questa foto perché mi ha colpito molto vedere una goccia di ghiaccio attaccata ad una ringhiera con
all’interno il riflesso del sole.
Lentamente il ghiaccio iniziava a fondere e il sole riflesso si vedeva sempre di meno.
Ho potuto osservare il fenomeno della riflessione, in quanto la goccia si comportava come uno specchio, e della
fusione, cioè il passaggio dallo stato solido a liquido dell’acqua a 0°C.

GOCCIA DI SOLE di LEYLA SPIGARIOL

I D, I.C. via Agnesi Scuola Secondaria di 1° grado Luigi Pirotta, Desio (MB)
docenti: TERESA GRIMALDI, MARIAROSA MASSIRONI, ELISABETTA NAPPI
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LLa foto l’ho fatta al tramonto sul lago di
Garda.
Ho pensato di utilizzare il palo davanti
a me con il sole al tramonto così da for-
mare una candela. Il fenomeno che
stavo osservando mi ha ricordato le
illusioni ottiche, cioè quel tipo di “effet-
ti” che visti dall’occhio fanno pensare
al cervello che si tratti di qualcos’altro.
Infatti il nome illusioni deriva proprio
da un’illusione che il nostro cervello si
crea per “colpa” dell'occhio.

CANDELA DEL TRAMONTO
di MILA BORGIONE

I G, I.C. Pisacane Poerio, Scuola Secondaria 1°grado
Locatelli–Oriani, Milano 

docente: GIOIA ALOISI
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PPer questa foto, giocando con la prospettiva, ho fatto in modo che il Sole sembrasse racchiuso tra le mie dita. 
Risalta il contrasto tra l’azzurro chiaro del cielo e il nero degli alberi. È inoltre visibile la scia lasciata da un
aeroplano e il gioco di luce dato dal riflesso del Sole sull’obiettivo.

IL SOLE A PORTATA DI MANO di MARTINA CASSI

IV G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia – docente: PAOLA AVANZINI
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HHo fotografato una sponda del fiume Arno a Firenze.
La parte superiore sembra mostrare una veduta di Firenze durante una giornata grigia, piovosa e con neb-
bia. Nella parte inferiore sono riflessi i contorni dei palazzi un po’ più definiti. Guardandola bene, si può
vedere che la foto è stata capovolta. Inizialmente ho scattato la foto per la bellezza del posto e per “la vedu-
ta alla Canaletto”; poi però ho notato che, capovolgendola, la differenza era difficile da notare.
L’immagine riflessa è simmetrica rispetto alla superficie riflettente, che, in questo caso è l’acqua che si com-
porta come uno specchio piano. 
Guardando bene la foto ho pensato che quello che vediamo, cioè l’apparenza, non è sempre la realtà.
Questa cosa a volte è difficile da notare, ma è importante saperla distinguere.

APPARIRE O ESSERE? di FRANCESCA BUZZI

II F, I.C. via Agnesi, Scuola Secondaria di 1° grado Luigi Pirotta, Desio (MB) 
docenti: MARIA PIA RUDONI, VITTORIO NAVA
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AAbbiamo giocato da un punto di vista prospettico cercando di creare delle situazioni in cui potesse essere stra-
volta la realtà dei fatti: abbiamo cercato, andando per tentativi, distanze reciproche tra noi due che fossero
adeguate a dare effetti completamente non veritieri. Abbiamo avuto come riferimento discorsi fatti in classe
circa la possibilità di avere interpretazioni scientifiche anche per illusioni ottiche che potrebbero portare a cre-
denze fasulle. 
Abbiamo deciso di fare queste foto in quanto siamo sempre state interessate e affascinate dagli effetti ottici
e dalla prospettiva perché è curioso scoprire come un’immagine, al variare della sua posizione, ci appare in
modo diverso da quello che è realmente. 
Ed è cosi che una cosa complicata come la prospettiva può risultare divertente e creativa da sviluppare gio-
cando con angoli e distanze, attraverso l’uso di una comune macchina fotografica.

GULLIVER SECONDO PROSPETTIVA di ALESSIA CHIOVENDA, CLAUDIA RICCI

II D, Liceo Scientifico Bertrand Russell, Garbagnate Milanese (MI)
docente: LORENA CATTIN
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HHo scelto questa foto, scattata il 21 dicembre, perché sono rappresentati tutti gli stati di aggregazione in cui
si può trovare l’acqua: le nuvole allo stato gassoso, l’acqua del lago allo stato liquido e lo strato di ghiaccio
allo stato solido.
Se si guarda attentamente si può notare che sulla destra in basso c’è una linea ben visibile che delimita la
superficie allo stato solido e la superficie allo stato liquido.
Il lago di Endine era ghiacciato solo in parte, perché la temperatura non è stata abbastanza fredda per tanto
tempo da permettere la solidificazione completa della superficie. 
Il particolare più importante per capire questa foto è per me il modo diverso in cui la luce si riflette nella
parte di superficie ghiacciata rispetto alla parte che è rimasta liquida. Se si osserva il riflesso del campani-
le, degli alberi e delle nuvole è possibile notare che i contorni degli oggetti riflessi sono più nitidi e netti nella
parte di lago ghiacciato.

UN LAGO TRE STATI... (DI AGGREGAZIONE!) di ELISA NICOLI

I A, I.C. Scuola Secondaria di 1° grado A. Manzoni–M. Benzi, Bresso (MI) 
docente: MONICA BENDO
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UUna mattina, passeggiando in montagna, mi ha colpito il fatto che la neve caduta il giorno prima, soffice e
quasi impalpabile, si fosse trasformata in qualcosa di completamente diverso. Per lo scatto della foto mi hanno
ispirato le forme simili a schegge di cristallo che si erano formate sulla superficie della neve.
Nella foto osservo il fenomeno della brina di superficie. Si forma nelle notti fredde e serene, con condizioni di
aria calma o quasi calma, sopra altra brina, ghiaccio o neve. La brina è costituita da minuscoli cristalli di ghiac-
cio che si generano per brinamento, cioè per il passaggio diretto dell’acqua dallo stato aeriforme a solido. 
Se l’umidità dell’aria è sufficiente si possono così formare strutture gelate simili a schegge, squame, pinne, tal-
volta curve o arricciate, altre volte dritte e tese. 
Per questa foto ho scelto il titolo “Fiori di neve” perché queste strutture gelate sono spesso chiamate fiori di
ghiaccio per via delle forme suggestive, che sembrano realmente dei fiori. 
Ritengo bella questa foto perché la neve sembra essere diventata un prato ghiacciato e perché raffigura quel-
lo che volevo ottenere, cioè immortalare questo fenomeno così suggestivo.

FIORI DI NEVE di GIADA CANNATA

I D, I.C. via Agnesi Scuola Secondaria di 1° grado Luigi Pirotta, Desio (MB)
docenti: Teresa Grimaldi, Mariarosa Massironi, Elisabetta Nappi
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E’È una foto scattata in inverno pieno e costituisce l’unica occasione in cui il vizio di fumare del mio papà è
stato positivo: la mia mamma non lo fa fumare in casa e quindi va in terrazzo. Così ha potuto vedere che
c’era un arcobaleno completo in inverno e mi ha chiamato. Mi sembrava strano in inverno e così ho fatto una
foto, ma poiché la mia macchina fotografica non riusciva a far stare l’arcobaleno in un’unica foto, ne ho fatta
un’altra e ho chiesto a mia sorella che è più grande di unire i due pezzi.
Poi ho cercato di capire perché si forma ma soprattutto perché un fenomeno per lo più estivo era lì in pieno
inverno. Mi sono fatto aiutare un poco e alla fine penso di poterlo spiegare col fatto che in quel periodo
faceva ancora casualmente un po’ troppo caldo considerato che era gennaio e quindi, poiché aveva piovu-
to in lontananza, l’acqua aveva potuto evaporare e separare così la luce come accade d’estate.

INVERNALENO di FRANCESCO FRESCA

III D, I.C. Antonio Rosmini, Scuola Primaria Antonio Rosmini, Bollate (MI) 
docente: ANNAMARIA DI GRAZIA
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AAveva appena piovuto e, mentre cammina-
vo, mi sono fermata per fotografare un
arcobaleno che compariva sull’asfalto.
Ho scattato la foto e, senza accorgermene,
ho inquadrato anche la punta delle mie
scarpe. La presenza delle scarpe ha miglio-
rato l’inquadratura e dato movimento alla
foto: sembra che mi sia fermata apposta
per non calpestare il pezzo di arcobaleno
“caduto”.
Ciò che mi piace della foto è il contrasto
che si è creato fra le scarpe, il cemento e la
macchia d’olio. 
L’arcobaleno, creato da macchie d’olio sul-
l’asfalto bagnato come l’arcobaleno nelle
bolle di sapone, è un fenomeno ottico
molto complesso che avviene perché la pel-
licola colpita dalla luce è molto sottile e si
crea un fenomeno di interferenza tra onde
riflesse.

ARCOBALENO CADUTO
di DOMITILLA CISSE, DENISE CRISOPULLI

II C, I.C. via Agnesi 
Scuola Secondaria di 1° grado Luigi Pirotta, Desio (MB)

docenti: PAOLA MAGNANI, VITTORIO NAVA
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HHo scattato la foto in Liguria, durante un matrimonio. Nella foto si può ben vedere il fulmine a lato sopra al
mare. Quando un corpo acquista elettroni, si carica di elettricità negativa, se perde elettroni c’è un eccesso di
cariche positive, cioè si carica di elettricità positiva. Quando succede si dice che il corpo è elettrizzato, cioè non
c’è equilibrio tra elettroni e protoni. L’elettrizzazione può essere: per strofinio, per contatto e per induzione.
La scarica del fulmine è generata dalle particelle positive delle nuvole che vengono attratte dalle particelle nega-
tive presenti al suolo. Dalla nuvola c’è un canale di prescarica che va verso il basso. Quando il canale di pre-
scarica, che appare poco luminoso con irregolarità nel percorso o ramificazione, raggiunge il contatto con il
suolo, fluisce verso la terra una corrente dovuta alla scarica quasi completa del canale di ritorno che inizia dal
suolo e va verso la nube.

FULMINE AL MARE di ILARIA MESSA

II B, I.C. Brodolini, Scuola Secondaria di 1°grado Orio Vergani, Novate Milanese (MI)
docente: MIRIAM MANFREDI

16
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LLo scatto inquadra una foglia di faggio
ingiallita aderente al parabrezza di un’au-
to tramite uno strato di acqua piovana. 
Caduca, di forma ovale-ellittica con apice
acuto, margine ondulato di colore marrone
bruciato, nervature evidenti di colore verde
sfumato in giallo avvicinandoci al margine,
la foglia, con un corto picciolo presenta
piccoli fori sulla sua superficie.
La foto è stata scattata in autunno, presen-
ta un soggetto centrale e una profondità di
campo ridotta.

FOGLIA DI FAGGIO
di MARTINA MARAIULO

III B, Liceo Classico Cesare Baccaria, Milano
docente: FULVIA MAZZILLI
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HHo scattato questa foto in Liguria, all’interno di una grotta di stalattiti.
In questa foto si vedono le mini-onde create dalle gocce che cadono dalle stalattiti: è incredibile vedere
anche l’ampiezza dei cerchi formatisi dalle gocce e il gran numero dei cerchi sovrapposti tra loro a creare
interferenze.
Ho pensato al propagarsi delle onde sonore e questo mi è parso un buon modo di visualizzazione per ana-
logia.

CERCHI NELL’ACQUA di LORENZO STRECHELLI

III I, I.C. Quintino Di Vona–Tito Speri, Scuola Secondaria di 1° grado, Milano 
docente: PATRIZIA GOLIN
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DDopo la pioggia la ragnatela trattiene su di sé alcune gocce di acqua, senza lasciarle scivolare via e man-
tenendo inalterata la propria forma, sottile e robusta nello stesso tempo.
È un capolavoro dell’ingegneria della natura. 

GEOMETRIE DI FILI CON L’ACQUA di SIMONA MARTINI

II D, I.C. Opera, Scuola Secondaria di 1° grado Dante Alighieri, Opera (MI) 
docente: VALENTINA BORDONI
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LLa foto è stata scattata nel cortile del liceo durante un’uscita per ricercare e lavorare sui “giochi di luce”. 
La sorpresa è stata di trovare una larva di insetto il cui verde sgargiante contrasta con il contesto tipico
autunnale di foglie e rami. 

LARVA NEL SOLE D’AUTUNNO di ENEA ZUCCONELLI

III E, Liceo Artistico Caravaggio, Milano 
docente: FLAVIA BRUNO
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QQuesta foto è stata scattata da Giorgia nel giardino della scuola, il nostro “laboratorio all’aperto”, duran-
te l’attività di inventario degli animaletti che vivono nella terra. 
Abbiamo scelto questa foto perché pensiamo che il tricottero sia un insetto rarissimo. All’inizio pensavamo
che fosse un mucchietto di legnetti, poi è schizzato via: così abbiamo capito che si trattava di un insetto. 
La foto è scientifica perché ci ha fatto capire bene cos’è il mimetismo; infatti l’insetto non si vede bene e si
confonde con la superficie che ha sotto e poi sembra davvero un mucchietto di legnetti. 
Ci siamo chieste come fa ad attaccarsi quei legnetti sulla schiena, ma per ora non abbiamo trovato una rispo-
sta. Ci sembra incredibile!

IL TRICOTTERO
di GIORGIA RAVIZZA, SYRIA DOMINANTE, SERENA BALLETTI, SARITA QUINONEZ, GIULIA VENCO, VITTORIA SIMONE

IV A e IV B, I.C. Opera, Scuola Primaria Alessandro Manzoni, Mulazzano (LO) 
docente: CAROLINA CABRINI
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SSe non siete riusciti ad individuare che cosa ho fotografato, vi aiuto io.
Ho voluto scattare questa foto poiché quando ho capito che nel fondo dell’acquario, in mezzo ai sassolini,
c’era un pesce mimetizzato, mi sono molto stupito perché inizialmente non lo avevo notato!
In questa foto viene rappresentato il fenomeno della mimetizzazione dei pesci, che mettono in atto per difen-
dersi dai predatori oppure per attaccare la preda, che non si era accorta della sua presenza poiché era
mimetizzato.

CHE COSA SI VEDE? di GIANLUCA MEANA

II B, I.C. Brodolini, Scuola Secondaria di 1°grado Orio Vergani, Novate Milanese (MI)
docente: MIRIAM MANFREDI
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Ho scattato questa foto in Alto Adige ai piedi di un monte al confine tra l’Italia e l’Austria. 
Ero seduta su un sasso e a un certo punto un qualcosa mi è saltato accanto. All’inizio cercavo di capire cosa
fosse; in un secondo momento ho capito che era una rana.
Guardando tra i sassi sono riuscita a ritrovarla anche se con difficoltà: era perfettamente mimetizzata. Il mime-
tismo è uno dei trucchi più belli che la natura regala agli esseri viventi per potersi difendere dai predatori.

MIMETISMO di VICTORIA WARNAKULASURIYA

II I, I.C. Quintino Di Vona–Tito Speri, Scuola Secondaria di 1° grado, Milano 
docente: PATRIZIA GOLIN
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DDopo aver studiato gli uccelli ho ripensato a una foto che avevo scattato quest’inverno a Cogne, in Valle d’Aosta.
Tra le diverse foto di uccellini, ho scelto quella che mi è parsa più rappresentativa per lo svolgimento della ricer-
ca, nonostante non sia la migliore dal punto di vista fotografico. La foto descrive probabilmente una Motacilla
alba (ballerina bianca) aggrappata a una mangiatoia, intenta a beccare dei semi.
La nutrizione negli uccelli, come nei mammiferi, è di fondamentale importanza perché, a differenza dei rettili,
sono animali omeotermi, cioè mantengono la temperatura del corpo costante (circa 41°C), attraverso la doppia
circolazione del sangue. L’omeotermia permette agli uccelli di rimanere attivi anche con temperature rigide ma
richiede un alto ritmo respiratorio e cardiaco e quindi un ricorrente bisogno di cibo. Il piumaggio di contorno
garantisce l’isolamento termico.
Dal punto di vista scientifico reputo importanti due particolari: la nutrizione dell’animale e il rapido movimento
delle sue ali. Al momento dello scatto, dietro a queste immagini non vi era un pensiero scientifico, ma semplice-
mente il desiderio di poter rivedere questi animali in quella situazione.

PRANZO AL VOLO di ANNA CONTE

III B, Liceo Classico Cesare Beccaria, Milano – docente: FULVIA MAZZILLI
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LLa foto è stata scattata nel mese di febbraio.
Il risultato di questa foto è dato da un lavoro di ore e ore (fino ad arrivare a mesi) di ricerca di un luogo
frequentato da uccelli; una volta trovato il posto ho costruito un capanno e per diverse giornate, diverse ore
ad ogni uscita mi sono appostato fino ad immortalare il momento.
In questo caso si è trattato di una lanca frequentata da aironi cenerini che hanno avuto un breve litigio.

AIRONI IN COMBATTIMENTO di MATTEO MERSI

IV BLS, ITIS Girolamo Cardano, Pavia – docente: ANTONIO ROVELLI
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L’L’immagine rappresenta le bacche rosse del corniolo, un arbusto dal legno molto duro e piccole foglie verdi.
Ho scelto questa foto perché, a una prima occhiata, sembrano dei piccoli pomodori, e poi il rosso di queste
bacche mi ha dato immediatamente la sensazione dell’inizio della primavera.

POMODORI O … ? di GRETA BENZONI

V A, I.C. via Acerbi, Scuola Primaria Giovanni Pascoli, Pavia 
docente: MARISA BISSON
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PPasseggiavo con un’amica nel bosco quando ci è sembrato di essere osservate.
Sembrava proprio un occhio che ci spiava!
L’abbiamo fotografato e poi abbiamo capito che si trattava di ciò che era rimasto di un ramo tagliato.

UNA SPIA NEL BOSCO di ILENIA MAESTRONI

I B, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI) 
docente: ERNESTO COSENZA
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QQuesta è una foto scattata nel mio
giardino e per me rappresenta l’in-
treccio e l’unione tra due piante che
non potranno essere più separate.

L’ABBRACCIO
di GIORGIA UBERTINI

I E, I.C. Scuola Secondaria di 1° grado Mazzini-Fermi, 
Avezzano (AQ)  

docente: MARCELLA CICANECCHIA
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EEccovi uno straordinario esempio di mimetismo, la capacità di un essere vivente di imitarne un altro allo
scopo di trarne vantaggio; è una geniale “trovata” della natura per difendersi, garantendo così la soprav-
vivenza della specie. Guardate questa falena: non vi sembra il muso di un animale molto più grande di lei?
Osservate le due macchie: non rappresentano gli occhi? E la punta non imita un muso con tanto di denti?
Questa farfalla è stata fotografata nel corso dell’uscita didattica al Centro Visita del lupo presso Popoli (PE)
a conclusione del progetto “Il bosco che respira”, in cui le insegnanti si sono avvalse delle competenze degli
operatori dell’Associazione CEA (Centro di Educazione Ambientale) “Il Bosso”.

LA MAGIA DEL MIMETISMO
Gli ALUNNI DI V C

I.C. Pescara 3, Scuola Primaria Ernesto Codignola, Pescara – docente: FEDERICA RUSSO
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EEravamo a pranzo e, mentre mio padre sbucciava un melograno, sono stata colpita dai chicchi compatti che
brillavano sotto la luce del sole che illuminava la stanza da pranzo. Erano così belli e di quel color “rubino”
che il vassoio, ai miei occhi, si è “trasformato” in uno scrigno pieno di rubini: li ho fotografati pensando alla
bellezza sincera della natura. Mi è sembrato un invito alla serenità, al rispetto del nostro ambiente e di una
natura che è bella e armonica in ogni forma di vita.
Osservare, osservare e viaggiare con la fantasia per scoprire che accanto a noi ci sono oggetti che possono
trasformarsi in … Mi è immediatamente tornato alla mente il concetto di osservazione che è alla base della
scienza e l’importanza della creatività per uno “scienziato”. L’occhio può “trasformare” in arte la natura o la
natura è arte? Ma la scienza è arte ed ecco che tanti pensieri, anche un po’ confusi, hanno affollato la mia
mente, ma una cosa posso dirla: ho riflettuto e rifletto ancora partendo da questa ed altre foto che rimangono
testimoni esse stesse di un pensiero oltre che di una semplice registrazione.

RUBINI di CAMILLA D’ALESSANDRO

II E, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara
docente: CARLA ANTONIOLI
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LLa struttura delle ali della libellula è un esempio della presenza di proprietà matematiche nella natura: essa
riproduce infatti la tassellatura di Georgij Voronoj, un particolare tipo di partizione del piano che, dato un
insieme finito di punti, determina regioni di spazio attorno a ognuno dei punti, i cui perimetri sono equidi-
stanti dai punti vicini. Le tessere membranose delle ali di libellula sono disposte proprio come i tasselli di
Voronoj.

LA MATEMATICA DELLA LIBELLULA di DAVIDE RODORIGO

V B, Liceo Scientifico Vitruvio-Pollione, Avezzano (AQ) 
docente: ANNA MARIA RUBEO
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QQuando la farfalla è uscita dal bozzolo, abbiamo notato che le ali erano ricoperte da goccioline di acqua,
dovute al vapore acqueo presente nella sua “casetta” dove avevamo ricostruito il suo habitat.
È rimasta perfettamente immobile, fino a quando le ali non si sono asciugate quasi del tutto.
Ho scelto questa foto perché esteticamente la farfalla si mostra in tutta la sua grazia ed eleganza. Si posso-
no notare, l’occhio, le antenne e la polverina che la ricopre facendola sembrare di velluto.
È talmente bella che l’abbiamo messa come sfondo del desktop della nostra LIM in classe.
Ho scattato la foto nella nostra aula scolastica, illuminata da luce al neon.

TEA: LA FARFALLA MACAONE di GRETA BENZONI

V A, I.C. via Acerbi, Scuola Primaria Giovanni Pascoli, Pavia – docente: MARISA BISSON
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SSpesso, d’estate, mi esercito nel tiro con l’arco in giardino, per passione. Un giorno mi sono imbattuta in uno
strano fenomeno... stavo per sfilare una freccia dalla faretra quando mi sono accorta che vicino alla mia
mano c’erano tutte queste piccole creature. 
Sono sobbalzata ma, poi, sono corsa a prendere la macchina fotografica. Ho scattato una ventina di foto,
anche dei particolari: dapprima i ragnetti erano tutti molto ravvicinati ma poi piano piano scendevano lungo
i fili delle ragnatele e più di una volta li ho stuzzicati muovendo delicatamente le frecce per vedere la loro
reazione.
L’esperienza mi ha spinta a cercare a quali specie appartengono i ragnetti; con alcune e-mail inviate a pro-
prietari di siti internet sull’argomento ho scoperto che si tratta di Araneus diadematus, ragno crociato.
Ho scelto il titolo “Frecce avvelenate” riconducendo le frecce su cui ho trovato i ragni al loro modo di secer-
nere la seta tramite delle speciali ghiandole dette “ghiandole della seta”: il movimento di espulsione della
sostanza, infatti, ricorda vagamente quello di una freccia scoccata da un arco.

FRECCE AVVELENATE di ELISA BIANCHI

II D, Liceo Scientifico Bertrand Russell, Garbagnate Milanese (MI) – docente: LORENA CATTIN
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MMentre passeggiavamo nel Parco D’Avalos, per una passeggiata ecologica, insieme alla nostra classe, l’in-
segnante di scienze e i genitori, il nostro sguardo è stato colpito da una pigna completamente chiusa, tran-
ne in una piccola parte dove, aprendosi, ”ospitava” due funghi che godevano di ottima salute in quella loro
casetta da cui ricavavano i nutrimenti mediante l’assorbimento di sostanze organiche appunto dalla pigna. 
Abbiamo “rispolverato” ciò che sapevamo sui funghi e… ci siamo trasformate in prof agli occhi di Brenda
(anni 8) che, incuriosita e attenta, ci ha ascoltate. È stata colpita dal fatto che i funghi non sono solo quelli
più noti a cappello come questi, ma anche i lieviti e le muffe, che hanno un aspetto completamente diverso.
Anzi la “lezione” è continuata a casa quando abbiamo “allevato” muffe su fette di pane e arance. Iniziato
da un’osservazione “incuriosente” siamo finite ad una comunicazione della scienza. La nostra “vittima” è
stata la piccola Brenda.

C’È POSTO PER TUTTI di GRETA BIANCHI, BRENDA BIANCHI, MARTINA DE DONATIS

III E, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara
docente: CARLA ANTONIOLI
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LLa foto è stata scattata in riva al Mar Ionio dopo le forti burrasche dei mesi scorsi. Lungo la costa si sono
originate delle onde altissime che hanno cancellato alcuni lidi incantevoli. 
Nelle foto tuttavia si evidenzia oltre alla forza distruttiva della natura, la capacità che la stessa ha di ricrea-
re nuovi scenari unici di paradiso, da ammirare con gli occhi e il cuore.

LA NATURA DISTRUGGE E… CREA 
gli ALUNNI della I BSU, Istituto Statale Adelaide Cairoli, Pavia 

docente: MARIA ELVIRA BRANCATI

libro 2014_Layout 1  23/02/15  11.08  Pagina 37



36

QQuesta foto vuole far trasmettere un messaggio molto delicato, che tocca il grave problema del consumismo
sfrenato e quindi dell’inquinamento di questi apparecchi che spesse volte non vengono riciclati come si
dovrebbe; ma se non ricicliamo questi oggetti, magari con l’aggravante di buttarli senza troppi problemi,
cosa potrebbero diventare tra secoli e secoli? Facile capirlo, dei fossili! Perciò ho deciso di fotografare un
fossile (che è a casa mia da qualche generazione) insieme a un ormai obsoleto telefono cellulare che potreb-
be diventare, tra centinaia di anni, un fossile dei nostri tempi (non che io abbia intensione di buttarlo in giro,
sia chiaro!).
Spero che questa foto sia abbastanza accattivante e che il significato che ho voluto darle possa arrivare con
semplicità a tutti.

FOSSILE di MATTEO ORSINI

IV B, Liceo Scientifico Applicate Guglielmo Marconi, Pescara
docente: ASSUNTA DI CINTIO
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Ilfilmato è costruito come una succes-
sione di immagini con cui abbiamo
scelto di presentare i problemi

ambientali.
Nelle prime quattro diapositive abbiamo
mostrato gravi problemi dovuti all’inquina-
mento. Nelle ultime, invece, abbiamo
voluto rappresentare il futuro e cioè come
vorremmo che il mondo cambiasse. 
Tutto ciò lo abbiamo, inoltre, accompa-
gnato con un brano drammatico per far
capire quanto sia grave il problema del-
l’inquinamento.

LA NATURA, 
IL NOSTRO ORGOGLIO

IDA CICOGNINI, ANNA PARAVELLA, 
GIULIA GRANATA, GIADA ZANARDI

I FL, Istituto Statale Adelaide Cairoli, Pavia 
docente: MARIA ELVIRA BRANCATI
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LLa mattina del 22 dicembre Federica, Alessia, Sebastiano ed io, passeggiando nel parco di Villa Sabucchi abbia-
mo fotografato queste margherite nel bel mezzo di un esteso prato verde. A casa, poi, abbiamo fatto una ricer-
ca, rimanendo colpiti da alcuni particolari: la margherita si chiude durante le giornate piovose o senza sole, men-
tre di giorno “lo insegue”, girandosi nella sua direzione; oltre alla bellezza, che ha ispirato la foto, ha proprie-
tà usate in medicina e anche in cucina.
Abbiamo anche fatto una riflessione che può essere utile a rafforzare il pensiero antirazzista: le margherite sono
tutte diverse tra loro, come noi esseri umani, ma così come loro appartengono alla stessa specie, anche noi tutti,
di qualsiasi colore, religione o lingua, apparteniamo alla stessa razza, la razza umana!!!
Il Manifesto di San Rossore, firmato nel 2008 da illustri scienziati per rispondere punto a punto al manifesto delle
razze del 1938, dimostra che “le razze umane non esistono, che l’umanità non è costituita da piccoli e grandi
gruppi diversi per struttura genetica. È piuttosto una rete estesa di persone geneticamente e culturalmente colle-
gate in maniera dinamica tra loro.”

1, 10, 1000... DIVERSE MA... MARGHERITA
di CARLOTTA LORETUCCI, FEDERICA D’ONOFRIO, ALESSIA MARINETTI, SEBASTIANO PRIMATIVO

I E, I.C. Pescara 3, Scuola Secondaria 1° grado Giuseppe Mazzini, Pescara – docente: CARLA ANTONIOLI
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Ilvideo si ispira a Zinco, un racconto del libro
Il sistema periodico (1975) di Primo Levi.
L’obiettivo è mettere in relazione due situa-

zioni analoghe: come reagisce lo zinco con altre
sostanze e come reagiscono gli uomini con la
diversità. Come la presenza di una piccola impu-
rezza permette allo zinco di reagire velocemen-
te con acido solforico, così solo dalla mescolan-
za di elementi diversi nasce una nuova vita, vita
negata dal regime fascista che imponeva invece
la purezza della razza e escludeva violentemen-
te il diverso.
La prima parte del video riprende le parole del-
l’autore, vissuto in quelle condizioni, che si
paragona all’impurezza necessaria a far reagi-
re l'elemento davanti ad altri elementi, o gruppi
di persone: impotente quando è solo, vitale
quando è in gruppo.
Nella seconda parte, in laboratorio, si esegue
una reazione di ossidoriduzione tra zinco (pol-
vere) e acido solforico (abbastanza concentra-
to), scelta per creare un collegamento tra gli
ebrei (impurezza) dinanzi ai fascisti (zinco
puro) e il risultato della reazione: solfato di
zinco e un gas (idrogeno) che si sprigiona con
tutta la sua vitalità!
La scelta del bianco e nero, dell’audio e del dia-
logo è un omaggio ai filmati che ricordano la
Shoah.

L’ELOGIO DELL’IMPUREZZA
di IVAN CULTRONE, GENE HARLEY HIPOLITO, 

PAOLA IANNELLI, FABIO MANZONI

IV B, Chimica e Materiali 
ITIS Ettore Molinari, Milano 

docenti: ALESSANDRA CARATTO, 
GIAMPAOLA NEGRI, RAFFAELLA RAZZINI
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Con questo video volevamo fare capire
alle persone l’importanza di mangiare
sano. Volevamo però farlo in modo diver-

so, uscendo dai soliti schemi. Volevamo colpire
sul piano delle emozioni e quale sentimento è
più forte dell’amore, ci siamo chieste?
I protagonisti del video sono alimenti (zucchina,
funghetta, panino maialino, ….): da una parte
“cibi spazzatura”, infelici e malaticci, dall’altra
cibi sani e genuini che vivono in armonia, dove
regna il sano amore, che vuole essere una
metafora della consapevolezza di una dieta
bilanciata.
Il finale della sceneggiatura è stato combattuto:
lieto fine o un messaggio più cruento e definito?
Dopo varie riflessioni abbiamo optato per il
primo: tutti hanno il diritto a una seconda possi-
bilità! Dobbiamo diligentemente bilanciare la
nostra dieta secondo il nostro fabbisogno,
senza essere esageratamente rigidi ma anche
senza eccedere.
Il video è stato realizzato con la tecnica stop
motion, che richiede un lavoro lungo e faticoso,
ma il risultato mostra che ne vale la pena!

SANO AMORE
CHIARA MORELLI, CHIARA ALIBERTI, 
LAURA LANCELLOTTI, SOFIA VICHI, 

VALENTINA CARTANESE, VERA VITTADELLO

III AS, Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi
Saronno (VA) 

docente: FRANCA PAGANI
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EAT HEALTHY!
ALESSIA PIRRONE, CARLO VAGHI, 

MARCO SCLAFANI, RICCARDO BALDASSA, 
III BS, Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi

Saronno (VA) 
docente: FRANCA PAGANI

L’idea del video è nata durante un corso
di editing video a scuola, nell’ambito del
progetto “I giorni della scienza”.

Siccome il tema di quest’anno era “La scienza
appetitosa” abbiamo deciso di trattare il con-
sumo sproporzionato di cibo “spazzatura” da
parte dei giovani. Pensiamo che i giovani con-
sumano troppo cibo poco sano e ne abbiamo
filmato alcuni esempi. Abbiamo poi scambiato
il cibo poco sano in frutta o verdura, o in
acqua nel caso di bevanda, e abbiamo lavora-
to nel montaggio per dare l’idea che il cibo
spazzatura si tramuta in cibo sano. Le espres-
sioni di sorpresa alla comparsa del cibo sano
indicano il poco consumo di questo da parte
dei giovani.
Abbiamo poi pensato ad uno slogan che aiutas-
se la comprensione del messaggio; ci siamo
accorti che le parole “mangiare” e “sano” in
inglese (eat e healthy) contengono una tutte le
lettere dell’altra così abbiamo fatto in modo
che nel video sembrasse che la parola eat si
allargasse per includere le lettere mancanti e
formare così la parola healthy.
Abbiamo scelto di usare uno sfondo bianco,
un’inquadratura priva di altri elementi e una
colonna sonora senza parole per non sovrasta-
re il messaggio che volevamo trasmettere.
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AAbbiamo scelto questa foto perché testimonia l’effetto della cipolla sulle persone ed è allo stesso tempo
scientifica e divertente. 
Stavamo facendo l’esperimento del minestrone: dovevamo tagliare i vegetali, dopo averli classificati, per
cucinare un minestrone.
Nella foto sono raffigurati Valerio, Arianna e Sarita mentre tagliano le cipolle.
Con questo lavoro abbiamo scoperto che la polpa della cipolla contiene una sostanza che si sprigiona nel-
l’aria e ci fa venire da piangere, anche se siamo contenti. 
A noi la foto piace tantissimo perché l’espressione dei “tagliatori di cipolla” ci fa capire l’odore anche se
non si vede e dimostra l’effetto del vegetale sulle persone. 

LE CIPOLLE
di ALESSIO GIROLI con ARIANNA MAZZA, VALERIO ZANOLETTI, NICOLE MORETTI

IV A e IV B, I.C. di Mulazzano, Scuola Primaria Alessandro Manzoni, Mulazzano (LO)
docente: CAROLINA CABRINI
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QQuesta è una delle foto scattate nell’aula di scienze dove è stato realizzato uno stagno per studiare l’ecosi-
stema con i suoi fattori biotici e abiotici. Abbiamo, infatti, voluto documentare il lavoro e abbiamo scattato
ad esempio foto di larve di libellula di due specie diverse e foto di uova di rana.
La foto scelta qui rappresentata una rana dalmatina.

IL NOSTRO STAGNO di ELISA FEDERICA FRIGERIO, ERICA ORSI

ITCG Istituto Superiore Alfieri Maserati, sede associata Mario Baratta, Voghera (PV) 
docente: DONATELLA CABRINI

classe????
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MMateriale necessario: cartoncini bianchi, bicchiere, n. 2 forchette, stuzzicadenti.
Ho sistemato i cartoncini bianchi sul tavolo, poi ho appoggiato sopra il bicchiere e incrociando le forchette
sullo stuzzicadenti le ho fatte stare in equilibrio senza toccare il tavolo.
Un corpo è in equilibrio quando tutte le forze che agiscono su di lui si annullano a vicenda. Inoltre il bari-
centro di un corpo per mantenere l’equilibrio deve cadere nella base del corpo.
Ho intitolato “Il volo” questa fotografia perché le due forchette sembrano prendere il volo, sfidando tutte le
leggi dell’equilibrio.
Per scattare la fotografia ho scelto di appoggiare il bicchiere su un cartoncino del medesimo colore dello
sfondo per far risaltare il soggetto.

IL VOLO di STEFANO CARNELLI

I D, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docente: PIERA CICERI
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SSiamo partiti da una domanda :“le muffe sono
organismi viventi?”. Dopo aver pensato a
dove abbiamo visto delle muffe ci siamo chie-
sti come mai erano cresciute su quel substra-
to… la muffa nasce, cresce, si riproduce e
muore. Attraverso le spore e determinate con-
dizioni ambientali la muffa colonizza i substra-
ti favorevoli, in questo caso una fetta di for-
maggio, ricoprendoli di miceli, ossia filamenti
spugnosi connessi tra di loro, detti ife, all’inter-
no dei quali scorre il protoplasma. Le ife delle
muffe si distinguono in base alla funzione che
svolgono: vegetativa o riproduttiva.

AMMUFFIAMOCI
gli ALLIEVI della II

Scuola Secondaria di 1° grado
Istituto Eugenia Ravasco, Pescara 

docente: MARIELLA EGLE
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LLa foto mostra le fasi del cambiamento di colore del succo di mirtillo a cui è aggiunta candeggina. 
Materiali utilizzati: succo di mirtillo, acqua, candeggina.
Attrezzatura usata: bicchierini da liquore in vetro, cucchiaino di plastica.
Il 1° bicchierino contiene succo di mirtillo diluito con acqua. Il 2° bicchierino contiene succo di mirtillo dilui-
to a cui è stata aggiunta candeggina goccia a goccia. Il 3° bicchierino contiene succo di mirtillo diluito e
candeggina dopo agitazione.
Mettendo in fila i 3 bicchierini si ottiene l’effetto dinamico del passaggio dalla colorazione iniziale a quella
finale.
Il succo passa dal colore naturale rosso scuro/viola a un giallo paglierino, in quanto i coloranti naturali pre-
senti nel succo di mirtillo (antocianine) cambiano colore in presenza di basi forti come la candeggina (ipo-
clorito di sodio).

IL SUCCO CHE SI TRASFORMA di DIEGO CORAZZA

I ASL, ITIS Girolamo Cardano, Pavia – docente: TERESA ANTONIOLI
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CCi siamo posti una domanda: “perché i liqui-
di galleggiano l’uno sull’altro?”
Perché hanno peso specifico e densità diver-
si. La densità dell’acqua è di 1 g/cm³, quel-
la dell’olio d’oliva è circa 0,9 g/cm³ e quel-
la dell’alcool è 0,8 g/cm³. 
Quindi, con il principio di Archimede, si spie-
ga il galleggiamento.
“Perché i tre liquidi non si mescolano tra di
loro?”
L’alcool è solubile in acqua. Ma l’olio non si
scioglie né nell’acqua né nell’alcool, perciò
separa i due liquidi impedendo loro di
mescolarsi.

TRE STRATI CONGELATI
di MATTIA CULIERSI, LUCA RUSSO, MATTEO CORTELLEZZI

I C, I.C. Dante Alighieri
Scuola Secondaria di 1° grado

Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docente: MARIA ANGELA LANDONE
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SStavamo studiando l’aria e con l’esperimento del mettere il gessetto in acqua ci siamo accorti che l’aria è
dappertutto anche nei piccoli fori che ha il gesso.

L’ARIA È OVUNQUE gli ALUNNI della III A
Scuola Primaria Ferrante Aporti, plesso di via Pietro Moscati, Milano

docente: VALENTINA GIAGNORIO
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LLa professoressa di Scienze ci ha proposto di partecipare a “Scatti di scienza” e da quel momento sono anda-
to a caccia di immagini che potessero contenere scienza. 
Mi è venuto in mente che tante volte avevo giocato con l’acqua e che avevo osservato forme strane sempre
diverse. Ma allora perché avevo imparato che “i liquidi non hanno forma propria?”
Questa foto mostra che l’acqua del rubinetto, nel mio bagno di casa, cadendo sul cucchiaio forma come un
ombrello aperto, un cilindro verticale e tante sferette sospese in aria. Allora la forma ce l’ha! Sembra un mer-
letto di ghiaccio. A voi cosa ricorda?
Ho chiesto all’insegnante e ho scoperto che tra le molecole di acqua esistono delle forze (di coesione) che le
tengono unite e che danno la forma alle gocce. Questo fenomeno si vede bene anche nel mercurio liquido. 
Se l’acqua è tanta allora le molecole si dispongono in modo da riempire il contenitore (per esempio un bic-
chiere) e aderiscono alle sue pareti (forza di adesione) “bagnandole”.

LE FORME DELL’ACQUA di AXEL UREY

I B, I.C. Narcisi, Scuola Secondaria di 1° grado Anemoni, Milano
docente: GIULIANA MELEDANDRI
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D
GEO–SPAGHETTI

di ALYSIA BANFI, ERICA CAGNI, ZOE GALLOTTI; NILA GIUGLIANO, MARTINA MERONI, VALENTINA PERNI

I L, I.C. Maria Montessori, Scuola Secondaria di 1° grado Milano Eugenio Montale, Bollate (MI)
docente: MATTIA MAZZA

Durante la festa di Natale abbiamo assistito alla sfida fra alunni di II e di III per la costruzione di una torre
usando semplici spaghetti. Tanto tifo e tanta delusione, ogni qualvolta le torri crollavano. Allora abbiamo
chiesto alla prof di Matematica di poterle costruire anche noi. 
Munite di spaghetti e plastilina, io e le mie ‘operaie’ ci siamo messe al lavoro. La base doveva essere un
quadrato, perché gli angoli retti conferiscono stabilità, e gli spaghetti più grossi usati per i primi piani, come
il ferro nelle costruzioni. Di diametro maggiore in basso, per sopportare il peso dei piani successivi a forma
di triangolo, perché è stabile.
Poi abbiamo voluto costruire una torre con dentro una nostra compagna, che è rimasta immobile mentre la
torre si elevava e purtroppo cadeva, perché il perimetro era troppo largo. Tuttavia siamo riusciti a costruir-
la sino alle sue spalle. 
Per festeggiare l’arrivo della primavera, poi, ci è venuta l’idea di costruire una torre nel giardino della scuo-
la e di decorarla con margherite, viole e fiori di tarassaco. 
Vista dall’alto, la torre sembrava un’incredibile ragnatela di spaghetti. Era così bella che anche le api l’han-
no apprezzata.
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UUn giorno, a pranzo, mi sono cadute delle gocce d’olio nel bicchiere. Stavo per buttare via l’acqua ma ho visto
formarsi sulla superficie dei cerchi e ho deciso di scattare diverse foto e spiegare il fenomeno. Oltre ai cerchi, si
può notare anche che il bordo dell'acqua ha una cornice gialla. 
Con un po’ di fantasia, potrebbe sembrare una nuova galassia, incorniciata da una striscia di luce gialla, con
all’interno tre soli che illuminano gli altri pianeti e li rendono trasparenti.
Sembra di vedere un paesaggio unico, per questo ho scelto il titolo ”Gli IN-Separabili olio e acqua” che spiega
la foto da un punto di vista scientifico e artistico. Da un punto di vista scientifico, i soli e la striscia di luce gialla
sono infatti macchie di olio che galleggia in superficie. 
Ma perché l’olio galleggia? Se l’acqua è uno dei migliori solventi naturali perché aggiungendo l’olio non si è
mescolato? Perché l’olio è una sostanza idrofoba, non si mescola con l’acqua, per cui quando entra in contatto
con l’acqua le molecole tendono ad ammassarsi fra di loro formando dei cerchi gialli. Alcune molecole di olio
sono finite contro il bordo della bacinella ed unendosi hanno formato una cornice.

GLI IN-SEPARABILI OLIO E ACQUA di CORRADO SILVESTRI

II E, I.C. Opera, Scuola Secondaria 1° grado Dante Alighieri, Opera (MI) – docente: ELISA FERRO
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LLa foto rappresenta il modo in cui si può costruire una bussola in casa, che indichi sempre il Nord (che si trova
in prossimità del Polo Nord magnetico terrestre, cioè il Polo Nord prodotto dal campo magnetico della Terra).
Ho fatto la foto dopo aver realizzato un test che ha sfruttato il fatto che un ago magnetizzato dirige la punta
sempre verso Nord: disponendo una bussola vera di fianco a quella costruita da me, ho capito che quest’ul-
tima bussola funzionava correttamente perché indicava il Nord.
Il motivo per cui ho scelto questa foto è che appare la mia mano che segna l’ago rivolto verso Nord e viene
messo in evidenza il paragone tra la bussola originale e il mio lavoro.

CHE LAVORO EGREGIO HA FATTO UN AGO SULLA SANTA MARIA
di DALIS PARASSERIL

II B, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docente: EMMA TONVERONACHI
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HHo scelto questa foto perché, ogni volta che verso dell’acqua frizzante in un bicchiere e dopo ci metto una
cannuccia, noto che le bollicine di CO2 presenti nell’acqua si “attaccano” alla cannuccia. Questo fenome-
no è dovuto all’adesione molecolare. 
La fotografia sembra lo sfondo del mio computer, dove la cannuccia è un albero e le bollicine tanti Koala
che vi si attaccano.

L’ATTIRA BOLLICINE
di LUCA CONTI

II A, I.C. Opera, Scuola Secondaria di 1° grado Dante Alighieri, Opera (MI)
docente: CONSOLATO DANISE
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IIn questa fotografia viene rappresentato un piccolo ventilatore sulle cui ventole sono applicate delle luci colorate.
Quando il ventilatore inizia a girare le luci creano dei fasci di luce colorati; inoltre si intravedono dei fasci oriz-
zontali prodotti da dei fili posti orizzontalmente davanti alle luci. 
In realtà non avevo programmato questa foto, ma appena ho visto l’effetto di queste luci in movimento ho deciso
che era perfetto per questo progetto di fotografia.
Per ottenere la foto ho dovuto fare buio nella stanza e scattare da diversi punti di vista per trovare l’inquadratura
che rendesse meglio l’effetto. 

LUCI, MOTORE… AZIONE di FEDERICA DOGLIOTTI

I D, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docente: PIERA CICERI
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MMi ha colpito molto questa foto, non solo dal punto di vista estetico ma anche scientifico. Ci sono tante mele
quant’è la bellezza e la stranezza di questa foto. Il fenomeno scientifico in questione è dovuto agli specchi
flessibili con effetto deformante che rendono l’immagine ripetuta più volte in modo asimmetrico. 
Secondo voi si potrebbe vedere una mela allungata e molto stretta oppure bassa e molto larga? Ecco la
prova. Con questi specchi possiamo ottenere effetti di deformazione più o meno marcati flettendo lo spec-
chio stesso. Perché tutto dipende dalla curvatura (convessa o concava) che si imprime allo specchio.

LA MOLTIPLICAZIONE DELLE MELE di DOMENICO NAVA

I A, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano
docente: ELENA SERVIDA

libro 2014_Layout 1  23/02/15  11.10  Pagina 57



56

PPerché non usare il microscopio per contare i pixel del telefonino?
Eccovi la ricetta:
1. posizionate un telefonino acceso sul tavolino portaoggetti;
2. appoggiatevi sopra la carta millimetrata in cui avete aperto una finestrella, in questo caso di mm 2x2;
3. contate (eventualmente dopo aver scattato la foto)!
Nella foto le linee della carta millimetrata sono quelle che appaiono un po’ sfocate e in rosso, intorno ai
pixel.

CONTIAMO I PIXEL gli ALLIEVI della V BT
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Girolamo Cardano, Pavia – docente: OTTAVIA MALVANI
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LLa tecnologia LED dei televisori è basata su un sistema additivo che ci permette di riprodurre i colori. Ogni pixel
è composto da tre celle di diverso colore: Red, Green, Blue (da cui la sigla RGB). Sommando questi colori riu-
sciamo a riprodurre una buona gamma di colori. Quando lo schermo deve rappresentare un colore, la scheda
video trasmette a ognuna delle tre celle un segnale di diversa intensità elettrica. Dato che l'occhio umano non è
in grado di distinguere le tre celle, ci restituisce la percezione di un unico colore.
La fotografia è stata realizzata usando un invertitore di focale, applicato ad un'ottica zoom 18-55 millimetri
Canon. Utilizzando l'invertitore, minore è la lunghezza focale e maggiore è l'ingrandimento ottenuto. Lo scher-
mo è quello di una TV a led da 32 pollici con risoluzione 1920x1080. Facendo i conti si ottiene che ogni pixel
ha dimensioni di circa 0,4 mm di lato.
La foto è stata scattata su cavalletto: poiché con obiettivo invertito si perdono i contatti di controllo della messa
a fuoco, il fuoco si ottiene allontanandosi e avvicinandosi con il corpo macchina al soggetto da fotografare.

LED di ANDREA SCAVONE

V M, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano – docente: ELENA SERVIDA
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IIn una goccia d’acqua stagnante abbiamo, dopo alcuni tentativi poco entusiasmanti, trovato questo microor-
ganismo spettacolare.
Sembrava che fosse lì, in posa, aspettando di essere fotografato.
Purtroppo non ci ha detto il suo nome e ora tocca a noi fare delle supposizioni.
La forma a stella, caratterizzata da quelli che sembrano essere prolungamenti citoplasmatici e le dimensioni
di qualche centinaio di micron fanno pensare ad un’ameba.
Nella foto sono visibili anche ciliati delle dimensioni di poche decine di micron.

AMEBA A 400 INGRANDIMENTI di SALVATORE COLONESE, FILIPPO PREDA, IVAN TARLARINI

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Girolamo Cardano, Pavia – docente: OTTAVIA MALVANI
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II cloroplasti sono organuli della cellula che si presentano sotto forma di piccole sfere verdi, come quelle che si
vedono nella fotografia, e servono nel processo di fotosintesi clorofilliana per trasformare l’energia del sole in ATP
e il carbonio inorganico di CO2 nel carbonio organico del glucosio.

AL MICROSCOPIO... di MONICA LATTANZI

II G, Liceo Scientifico Marco Vitruvio–Pollione, Avezzano (AQ) – docente: PATRIZIA DI GIULIO
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QQuesta, come le altre fotografie del nostro
liceo pubblicate nelle pagine successive, sono
state scattate nel laboratorio di biologia, con
l’aiuto del professor Umberto Fascio
(Università degli Studi di Milano) che si occupa
di microscopia. 
Le foto compaiono in doppia versione: la prima
ottenuta con un microscopio didattico sul cui
oculare è stata appoggiata una fotocamera, la
seconda, a maggior ingrandimento, realizzata
direttamente da un microscopio per ricerca.
La mia foto rappresenta un tessuto epiteliale
dell’apparato riproduttore femminile (ovidotti),
tuttavia a me ha fatto subito pensare alla tecni-
ca pittorica del divisionismo. 
Questa tecnica utilizzata dal pittore Paul
Signac crea paesaggi e figure solo grazie a
puntini di tre colori diversi - rosso, blu e verde -
che insieme formano, per effetto ottico, tutti gli
altri colori. 
I puntini più scuri che compaiono nella foto in
realtà sono i nuclei delle cellule colorate artifi-
cialmente. 
La cosa che mi affascina di più è la possibilità
di cambiare la prospettiva con cui si guarda
una foto, ingrandire così tanto da perdere il
vero senso della foto stessa, che può assumere
l’immagine di qualsiasi ricordo ci suscita!

IL VETRINO DI SIGNAC
di MATILDE GRIPPA

IV E, Liceo Scientifico Vittorio Veneto,
Milano

docente: ELENA SERVIDA
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GGuardando questa immagine la prima impres-
sione che ho avuto è stata di vedere della lava
incandescente.
In realtà si tratta della sezione di una lingua di
mammifero, trattata con coloranti istologici: le
parti rosso scuro in alto sono le papille gustati-
ve, le parti azzurre sono le ghiandole salivali e
la parte rossa e bianca è il muscolo.
Mi ha colpito l’imprevedibile combinazione di
colori che dà all’immagine un tocco un po’ arti-
stico.
La foto, come la precedente, compare in dop-
pia versione: la prima è uno scatto all’oculare
di un microscopio didattico, la seconda è otte-
nuta da un microscopio per ricerca.

IL SAPORE DELLA SCIENZA
di GIACOMO LAMPERTICO

II A, Liceo Scientifico Vittorio Veneto,
Milano

docente: ELENA SERVIDA
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NNel laboratorio di biologia della mia scuola
ho osservato questa parte particolare di un
insetto. 
Apparentemente potrebbe sembrare una pan-
nocchia circondata da foglie, ma in realtà è
l’apparato boccale con cui l’ape lambisce i
fiori per raccogliere il nettare.
È stato sorprendente scoprire da quanti incre-
dibili particolari fosse formato un insetto così
semplice al quale noi non badiamo.
In particolare ho fotografato le mascelle allun-
gate e il labbro inferiore usato per succhiare i
liquidi. 
La foto, come la precedente, compare in dop-
pia versione: la prima è uno scatto all’oculare
di un microscopio didattico, la seconda è otte-
nuta da un microscopio per ricerca.

UN’APE 
UN PO’ PIÙ DA VICINO

di FEDERICA COLLEONI

I A, Liceo Scientifico Vittorio Veneto,
Milano

docente: ELENA SERVIDA
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LL’universo è un campo di ricerca che ha spesso
suscitato l’interesse di scoprire nuovi mondi,
possibili ospitanti per l'uomo. 
La fotografia rappresenta uno dei possibili pre-
tendenti: un pianeta zebrato che pulsa di vita.
Il miocardio nello spazio è emblema di vita e
fusione di due mondi estremi, il microcosmo e il
macrocosmo. Il miocardio, ovvero il muscolo
cardiaco, è un ibrido dei tessuti presenti nel
nostro corpo in quanto è sia striato che involon-
tario. Le tipiche striature (non sono stati usati
coloranti) che caratterizzano il tessuto del
cuore donano all’immagine una forma tondeg-
giante, quasi tridimensionale.
L’impressione di aver scoperto un pianeta rico-
perto da fiumi prosciugati è, di fatto, il risulta-
to di un errore tecnico, la posizione non corret-
ta della luce che ha creato il gioco d’ombre. 
È spesso a partire dagli errori che la fantasia
trae ispirazione e ci indirizza verso una possi-
bile migliore realtà. 
Il simbolo della vita visto come rifugio per la
vita: dal micromondo al macromondo.
La foto, come la precedente, compare in dop-
pia versione: la prima è uno scatto all’oculare
di un microscopio didattico, la seconda è otte-
nuta da un microscopio per ricerca.

IL MIOCARDIO NELLO SPAZIO
di ANA MARIA ROSCOVANU

IV M, Liceo Scientifico Vittorio Veneto,
Milano

docente: ELENA SERVIDA
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LLa foto è nata per puro caso durante un
percorso laboratoriale dal titolo “I colori
della chimica”, sul comportamento di
acidi e basi.
Abbiamo osservato che vi sono sostanze
(gli indicatori di pH) che hanno la pro-
prietà di cambiare colore quando vengo-
no a contatto con un ambiente acido o
basico. 
L’acqua distillata, avendo un pH neutro,
ha assunto una colorazione gialla tenden-
te al verde e l’acido acetico, con un pH
uguale a 1, ha assunto invece una colora-
zione rossa. Sfruttando l’acidità e la basi-
cità delle sostanze analizzate, abbiamo
creato con i becher una scala cromatica,
con diverse sfumature di colore. 
Ciò che mi ha colpito di questa foto è il
gioco che la luce compie sui contenuti dei
singoli becher e la profondità di campo
che proietta l’occhio dello spettatore, al
di là del soggetto in primo piano. Le
gocce di acqua poi generano nello spet-
tatore un sentimento di sospensione: non
sembrano capitate a caso anzi, contrasta-
no con l’armonia dei colori. IMPERTINENTI GOCCE D’ACQUA 

di MARTINA MANGIONE

III A, Liceo Classico Luciano Manara, Roma
docente: MARIA LAURA RICCARDI
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DDurante l’analisi al microscopio con l’osservazione di alcuni epiteli vegetali, quello di patata mi ha colpito
perché, per osmosi, il colorante Lugol ha creato all’interno delle cellule delle forme che mi ricordavano dei
cristalli di ametista su dei quarzi jalini, che avevo visto al Museo di Storia Naturale di Milano, e anche un
gioco che amavo molto, il caleidoscopio, dove le immagini si sovrapponevano l’un l’altra.
Il reattivo di Lugol è utilizzato nei laboratori di biologia come colorante per marcare alcune strutture cellu-
lari durante l'osservazione microscopica: nel nostro caso permette di riconoscere la presenza di amido.

EPITELIO DI PATATA 
di FEDERICO STRADA

II G, Liceo Scientifico Luigi Cremona, Milano
docenti: WILMA CONSONNI, LORENZO MARCIANÒ
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QQuesta foto è stata scattata sul ponte sul Po nei pressi di Sannazzaro de’ Burgundi (PV).
Essa mette in luce come, di anno in anno, l’uomo riesca, con nuove tecniche sempre più precise e avanzate,
a migliorare nella scala del progresso.
In questo caso l’esempio è fornito dal ponte sul Po, una struttura di ben otto gigantesche arcate che permet-
te il passaggio da una sponda all’altra del fiume.
.

IL PROGRESSO di SARA LAGOMANZINI, ALESSANDRO OBERTI

V B, IV G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia
docente: PAOLA AVANZINI
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QQuesta foto rappresenta il confronto del DNA, tecnica che si usa nelle indagini sui sospettati di un crimine
per la ricerca dei colpevoli. Questi gel contenenti il DNA sono illuminati da una lampada a raggi UV che
portano in risalto le catene con un colore fluo e proprio per questo motivo ho deciso di scattare questa foto.

TROVIAMO IL COLPEVOLE di MARTA DE LEONARDIS

II A Grafica, IIS Emilio Alessandrini, Montesilvano (PE)
docenti: ORFANELLI, LA ROSA, BONETTI
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LLa foto rappresenta dei semi di soffione ingranditi in camera oscura con un ingranditore; è stata scattata facen-
do una bruciatura (ulteriore esposizione sui bordi dell'immagine) e poi sviluppata con dei chimici (sviluppo e
fissaggio).
Il tarassaco (comunemente “dente di cane” o “soffione”) è un’erba officinale molto usata che simboleggia la
felicità e la libertà. È una pianta affascinante: i suoi semi, quei delicati ciuffetti bianchi simili a fiocchi di neve,
possono essere spazzati via al primo soffio di vento o a quello di un bambino.
Il soffione ha un fiore giallo che assomiglia a un sole che poi si trasforma in una sfera bianca simile alla luna.

Umile, sensibile erba dei prati… manifestazione di forze… e principi cosmici perenni
(CIT. ANONIMA)

SOFFIONI di EMMA CONTI

I E, Liceo Scientifico Luigi Cremona, Milano
docente: MARCO COSTA
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La foto è stata scattata nel contesto delle settimane della scienza presso il mio liceo: dopo conferenze e atti-
vità di laboratorio sull’alimentazione ho trovato l’ispirazione per questo scatto.
La frutta, tagliata accuratamente a metà, è stata disposta su uno specchio, che ho poi coperto di acqueru-
giola con un nebulizzatore per ottenere questo particolare riflesso. Poi ho posto dietro un telo nero inclina-
to, affinché i colori della frutta risaltassero meglio.

BEHIND THE MIRROR di PIETRO CATTANEO

IV D, Liceo Scientifico Giovanni Battista Grassi, Saronno (VA)
docente: FRANCA PAGANI
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DDiversi studi condotti negli oceani del pianeta hanno portato alla scoperta di un insolito essere vivente che
potrebbe essere una nuova specie.
A differenza delle specie di molluschi già note, sul guscio sono presenti delle “gocce” azzurre che potreb-
bero avere una funzione precisa: spaventare i predatori e farli fuggire. Così questo organismo può vivere
più a lungo e difendersi anche da predatori che potrebbero stritolare la sua robusta conchiglia.
Ancora non si sa molto sul loro ciclo vitale ma cercheremo di scoprire altro. Intanto la nuova specie è stata
battezzata Calix stilla cerulea.
… Questa presentazione è … tutta inventata con l’intenzione di incuriosire chi osserva!
Per vivacizzare l’aspetto della conchiglia, una conchiglia comune, l’ho decorata con un bel gel colorato.

UN INSOLITO ESSERE VIVENTE di MARTINA CANE

I A, I.C. Dante Alighieri, Scuola Secondaria di 1° grado Alessandro Ottolini, Rescaldina (MI)
docente: PIERA CICERI
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Questa foto rappresenta alcuni pesci visti attraverso uno dei tanti spazi spesso presenti tra le travi dei pontili al
mare. Penso che questa foto abbia un valore scientifico in quanto rappresenta una fetta, anche se molto molto
piccola, della fauna marina e, più in generale, degli animali, i quali costituiscono una porzione importante della
natura. Mi piace molto la foto anche perché comunica l’importanza di saper osservare le cose, andando oltre
ciò con cui siamo in contatto tutti i giorni; non dobbiamo dimenticare che nel mare, come nei boschi o in altri luo-
ghi, esiste una fauna numerosa e più varia di quanto possiamo immaginare. 
Sono tantissimi esseri viventi, affascinanti e meravigliosi, che spesso non prendiamo in considerazione, ma che
fanno anch’essi parte del nostro stesso mondo. 
Ho scattato la foto a Capo Verde, usando lo zoom e posizionando la fotocamera vicino alla spiraglio che dava
sull’acqua.

SCATTO DAL PONTILE di ANNIKA MELFI

IV G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia
docente: PAOLA AVANZINI
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LLa fotografia scattata sulla riva di un corso d’acqua rappresenta un’ambigua sostanza colorata che si dilaga
nella limpidità dell'acqua quasi appropriandosene lentamente.
Anche se non saprei definire che tipo di sostanza è, perché era lì e cosa ne sarebbe conseguito, una cosa è
certa: non siamo tutti chimici esperti ma siamo tutti ben consapevoli e al corrente dei problemi dell’inquina-
mento dell’acqua, un fattore presente da molto tempo e persistente nel tempo, conseguenza di diverse cause.
I tipi di inquinamento dell’acqua sono molteplici, può essere industriale, urbano o di natura agricola (caratte-
rizzato dalle sostanze chimiche usate per la disinfestazione). L’uomo dovrebbe sempre più preoccuparsene e
non peggiorare ulteriormente tale situazione.
La tutela dell’ambiente consegue alla salvaguardia dall’inquinamento idrico ed alla tutela dell’uomo stesso,
della sua salute principalmente. Se l’uomo comincerà ad essere più coerente e rispettoso nei confronti dell'am-
biente, il rapporto Uomo–Natura frutterà nella convivenza stabile e serena di entrambi.

MISCUGLIO di ANGELIKA DAVIDOVA

V B, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Pescara – docente: ANNAMARIA D’ARTISTA
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La fotografia rappresenta la mia cassa per ascoltare la musica in cui vi è una parte inferiore acustica e una
parte superiore sovrapposta, contenente acqua che, grazie alle vibrazioni viene spinta verso l’alto attraver-
so i fori presenti. Per questo si notano delle colonne d’acqua, che si modificano a ritmo di musica.
Il fenomeno mi piace perchè è molto particolare. I colori che derivano dalla presenza di luci led presenti
sulla base, mi ricordano le sostanze chimiche, le bolle mi danno il senso della “forza” di gravità.

GOCCE NELLO SPAZIO di BRIGIDA BARBIERI

II B, I.C. Opera, Scuola Secondaria di 1° grado Dante Alighieri, Opera (MI)
docente: PAOLO CONFORTI
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LLa foto raffigura la mia mano che stringe una lampada da lettura accesa. 
Tutti noi, almeno una volta, abbiamo provato a premere le dita su una fonte di luce per vedere il classico
effetto che si origina; la cosa che mi ha colpito qui è che, mentre la muscolatura assume un intenso colore
rosso luminoso, le vene restano scure e vengono messe in risalto. 
La foto è scattata al buio; l’unica fonte di luce è la lampadina tra le mie mani. Non ho usato tecniche parti-
colari, ma ho dovuto fare diversi tentativi prima di riuscire a mettere a fuoco l’immagine.

ILLUMINANDO IL CORPO UMANO di MARTINA CASSI

IV G, Liceo Scientifico Niccolò Copernico, Pavia
docente: PAOLA AVANZINI
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Tra i molti scatti in laboratorio ho scelto quello per me più significativo e armonioso, anche sul piano fotografi-
co. A primo impatto si notano le bollicine sparse nella capsula: come si sono originate? In “secondo piano” si
osservano tre colori predominanti, rosso, azzurro e giallo. Infine i colori intermedi, che non avevo osservato
prima di scattare, formati dalla mescolanza del rosso con il giallo, e dell’azzurro con il rosso. 
Lavorando su acidi e basi ho capito cos’è avvenuto: nella piastra, contenente qualche goccia di indicatore uni-
versale di pH, è stato messo NaHCO3 solido (bicarbonato di sodio) che rende la soluzione basica (l’indicatore
diventa blu). Al centro viene aggiunto HCl (acido cloridrico) che reagisce con NaHCO3, sviluppando bollicine
di CO2: man mano che la reazione procede il pH passa da basico a neutro (l’indicatore diventa giallo) e, infi-
ne, acido (l’indicatore diventa rosso) dove HCl non trova più solido con cui reagire. Ho fatto la foto dall’alto…
e così ho scelto il titolo, ispirato dai racconti di esperienze emozionanti di lancio col paracadute di un amico!
Quando ho impugnato la reflex volevo solo mettere in risalto le bollicine. Ma poi, osservando la foto, ho visto
particolari interessanti che non avevo notato prima.

FROM THE TOP – DALL’ALTO di LORENZO NICOTRA

II B Chimica, ITIS Ettore Molinari, Milano – docente: ALESSANDRA CARATTO
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I N D
01. SCATTI DI SCIENZA: FOTOGRAFARE E FILMARE LA SCIENZA PER

INCURIOSIRE, COINVOLGERE, EDUCARE

03. Lo specchio dell’anima, G. GHIRINGHELLI CAVALLO

04. Trame di luce, gli ALUNNI di IV B 

05. I colori della luce, M. CONSENSI

06. Lo spettro visivo, E. RAGUSA

07. Goccia di sole, L. SPIGARIOL

08. Candela del tramonto, M. BORGIONE

09. Il Sole a portata di mano, M. CASSI

10. Apparire o essere?, F. BUZZI

11. Gulliver secondo prospettiva, A. CHIOVENDA, C. RICCI

12. Un lago tre stati... (di aggregazione!), E. NICOLI

13. Fiori di neve, G. CANNATA

14. Invernaleno, F. FRESCA

15. Arcobaleno caduto, D. CISSE, D. CRISOPULLI

16. Fulmine al mare, I. MESSA

17. Foglia di faggio, M. MARAIULO

18. Cerchi nell’acqua, L. STRECHELLI

19. Geometrie di fili con l’acqua, S. MARTINI

20. Larva nel sole d’autunno, E. ZUCCONELLI

21. Il tricottero, G. RAVIZZA, S. DOMINANTE, S. BALLETTI, S. QUINONEZ,
.....       G.VENCO, V. SIMONE

22. Che cosa si vede?, G. MEANA

23. Mimetismo, V. WARNAKULASURIYA

24. Pranzo al volo, A. CONTE

25. Aironi in combattimento, M. MERSI

26. Pomodori o … ?, G. BENZONI

27. Una spia nel bosco, I. MAESTRONI

28. L’abbraccio, G. UBERTINI

29. La magia del mimetismo, gli ALUNNI di V C

30. Rubini, C. D’ALESSANDRO

31. La matematica della libellula, D. RODORIGO

32. Tea: la farfalla macaone, G. BENZONI

33. Frecce avvelenate, E. BIANCHI

34. C’è posto per tutti, G. BIANCHI, B. BIANCHI, M. DE DONATIS

35. La Natura distrugge e… crea, gli ALUNNI di I BSU

36. Fossile, M. ORSINI

37. La natura, il nostro orgoglio, I. CICOGNINI, A. PARAVELLA, 
G. GRANATA, G. ZANARDI

38. 1,10,1000... diverse ma...margherita, C. LORETUCCI, F. D’ONOFRIO,
............................ ................... ..................A. MARINETTI, S. PRIMATIVO
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I C E39. L’elogio dell’impurezza, I. CULTRONE, G. HARLEY HIPOLITO, 
P. IANNELLI, F. MANZONI.

40. Sano amore, C. MORELLI, C. ALIBERTI, L. LANCELLOTTI, S. VICHI, 
V. CARTANESE, V. VITTADELLO

41. Eat Healthy!, A.PIRRONE, C. VAGHI, M. SCLAFANI, R. BALDASSA

42. Le cipolle, A. GIROLI CON A. MAZZA, V. ZANOLETTI, N. MORETTI

43. Il nostro stagno, E. FRIGERIO, E. ORSI

44. Il volo, S. CARNELLI

45. Ammuffiamoci, gli ALUNNI di II 

46. Il succo che si trasforma, D. CORAZZA

47. Tre strati congelati, M.CULIERSI, L. RUSSO, M. CORTELLEZZI

48. L’aria è ovunque, gli ALUNNI di III A

49. Le forme dell’acqua, A. UREY

50. Geo-spaghetti, A. BANFI, E. CAGNI, Z. GALLOTTI; N. GIUGLIANO,
.................. ..........M. MERONI, V. PERNII

51. Gli IN-separabili olio e acqua, C. SILVESTRI

52. Che lavoro egregio ha fatto un ago sulla Santa Maria,
......D. PARASSERIL

53. L’attira bollicine, L. CONTI

54. Luci, motore… azione, F. DOGLIOTTI

55. La moltiplicazione delle mele, D. NAVA

56. Contiamo i pixel, gli ALUNNI di V BT 

57. LED, A. SCAVONE

58. Ameba a 400 ingrandimenti, S. COLONESE, F. PREDA, I.
TARLARINI

59. Al microscopio, M. LATTANZI

60. Il vetrino di Signac, M. GRIPPA

61. Il sapore della scienza, G. LAMPERTICO

62. Un’ape un po’ più da vicino, F. COLLEONI

63. Il miocardio nello spazio, A. M. ROSCOVANU

64. Impertinenti gocce d’acqua, M. MANGIONE

65. Epitelio di patata, F. STRADA

66. Il progresso, S. LAGOMANZINI, A. OBERTI

67. Troviamo il colpevole, M. DE LEONARDIS

68. Soffioni, E. CONTI

69. Behind the mirror, P. CATTANEO

70. Un insolito essere vivente, M. CANE

71. Scatto dal pontile, A. MELFI

72. Miscuglio, A. DAVIDOVA

73. Gocce nello spazio, B. BARBIERI

74. Illuminando il corpo umano, M. CASSI

75. From the top – Dall’alto, L. NICOTRA
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SCATTI DI SCIENZA è un progetto sulla
fotografia e sul video scientifico nato dalla
collaborazione tra SCIENZA UNDER 18 e il
DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO.

L’ASSOCIAZIONE SCIENZA UNDER 18, ESTESA SUL

TERRITORIO NAZIONALE, DA OLTRE DIECI ANNI REALIZZA

E METTE IN COMUNE ESPERIENZE DI EDUCAZIONE

SCIENTIFICA CHE COLLOCANO AL CENTRO IL RUOLO

DELLO STUDENTE.

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
ACCANTO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA, SVOLGE

ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DI CULTURA SCIENTIFICA PER

STUDENTI E LARGO PUBBLICO, CON PROGETTI LOCALI

E INTERNAZIONALI CHE HANNO DATO ORIGINE A

MOLTEPLICI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE INFORMALE ALLA

SCIENZA. TRA ESSE, PER 17 ANNI, Vedere la Scienza
Festival, FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM, DEL

VIDEO E DEL DOCUMENTARIO SCIENTIFICO.

DALL’AUTUNNO 2009 AL PROGETTO COLLABORA ANCHE

IL MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
DI CINISELLO BALSAMO (MI), UNICO MUSEO PUBBLICO

IN ITALIA DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA, ATTIVO NEL

CAMPO DELLA CONSERVAZIONE E STUDIO DELLA

FOTOGRAFIA CON ATTENZIONE AGLI ASPETTI EDUCATIVI

E ALLE RELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE.
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