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Scienza e tecnologia

Cosa saprò studiando la tappa: Scienze e tecnologia?
Conoscere, imparare
Temi:
le materie scolastiche e le scienze,
la Notte dei ricercatori, lo spazio,
tecnologia, sfide e polemiche

Grammatica:
la forma fattitiva
i sostantivi con -à accentata

Rinfrescare e consolidare
T1: personaggi e prodotti
T5: materie di studio
T7: Internet: chattare, scambiare messaggi, forumare,
blog, sito personale
T2: Comunicare è bello
T3: Italia motorizzata, Expo 2010, Expo 2015 di Milano
T5: Studi, i Nobel italiani
l’uso dei verbi potere e dovere, le preposizioni
le preposizioni
il congiuntivo, la forma passiva

Funzioni: parlare dei progetti per il nuovo anno scolastico, visitare un evento, riassumere
un testo ungherese in italiano, condividere o contestare l’opinione, riassumere brevemente
un testo, chiedere consiglio, aiuto, dare consigli o una mano, intervistare i compagni,
argomentare, discutere, descrivere foto
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1. Lo sapevi? Sono vere o false queste affermazioni? Fai le ipotesi (mettendoci una x) e poi confrontale con un
compagno. Controlla le soluzioni su CD.

Vero

Falso

Le mele fanno parte della stessa famiglia delle rose.
Nel 1987 American Airlines risparmiò 4.000 dollari semplicemente togliendo un’oliva a ciascuna
delle insalate che servì in prima classe.
Moltiplicando 111.111.111 x 111.111.111 si ottiene 123.456.789.876.543.21.
Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, signiﬁca che il cavaliere è morto in battaglia. Se il cavallo ha una delle zampe anteriori alzata, il cavaliere è morto per le ferite riportate in
battaglia. Se le quattro zampe dell’animale sono appoggiate, il cavaliere è morto per cause naturali.
Di mattino siamo più alti di qualche millimetro.
Le farfalle sentono profumi ed odori con le zampe.
L’altezza della piramide di Cheope è pari esattamente a un miliardesimo della distanza che separa
la Terra dal Sole.
La parola “cimitero” deriva dal greco “koimeterion”, che significa “luogo per riposare”.
Quando gli americani durante la Guerra Civile tornavano dalla battaglia senza morti scrivevano su
una lavagna 0 (zero) KILLED, abbreviato 0K, da cui deriva l’espressione OK, nel senso di tutto bene.
10 Il 10% delle persone che mette annunci personali sui giornali per trovare un compagno o una
compagna, è gente sposata.

Scienza e tecnologia

Materie e scienze

1

www.inforge.net

2. Quale scienza indaga le curiosità sopraelencate? Scrivi i numeri adatti nello spazio. Ci sono più soluzioni, discutete
le diverse idee.
matematica

chimica

biologia

astronomia

scienze della terra

storia

archeologia

antropologia

psicologia

sociologia

politologia

economia

linguistica

storia dell’arte

tecnologia

3. Sottolinea le scienze umanistiche e segnala con una x quelle naturali.
4. Parla delle tue esperienze liceali toccando gli argomenti delle risposte date.
Qual è l’anno più diﬀicile secondo voi allo scientiﬁco? E soprattutto per quale motivo? In che materia vi danno più
compiti? La materia più facile, invece? Qual è la vostra materia preferita? E quella più diﬃcile?
Maria
Tom: Il più diﬀicile, secondo me, è il terzo perché è l’anno in cui inizia lo studio approfondito di tutte le materie. Potrebbe
essere anche il primo perché c’è l’ambientazione in una nuova scuola, si conosce molto più a fondo la matematica ed
infatti la maggior parte dei ragazzi ha diﬃcoltà proprio in matematica. Direi che tutti i professori abbondano con i compiti.
Per me, la materia più facile è storia (basta solo studiare).
Michela: Io sto frequentando il 5° anno e posso assicurarti che è il più diﬀicile. La diﬃcoltà comunque è aumentata con
il passaggio da una classe a quella successiva. Ora ci sono molte più pagine e argomenti da studiare e interrogazioni, per
esempio lunedì ho interrogazione su circa 100 pagine di storia. Ovviamente i professori pretendono di più perché ti considerano più matura. Non penso ci sia una materia più facile, a parte religione, a meno che tu non sia portata in qualcosa
in particolare. Lo scientiﬁco è duro ma anche interessante e, se si vuole andare all’università, ti dà una buonissima base!
www.it.answers.yahoo.com

5. Sottolinea nel testo le parole con le quali possiamo
descrivere una materia, un compito o un problema.
6. Cosa ti aspetti dall’ultimo anno di liceo? Consultatevi
con i compagni usando anche le parole sottolineate.

approfondito
battaglia
cavaliere
cimitero
duro
farfalla

részletes
csata
lovag
temető
kemény
lepke

indagare
pretendere*
successivo
tranne
zampa

kutat
követel
következő
kivételével
láb (állaté)
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Notte dei ricercatori
1. Completa il testo con le parole tolte.

viene

c o n o s c e re

ci sono

lasciarsi scappare

Venerdì 28 settembre

torna

la Notte Europea dei

Ricercatori: in 300 città europee, 24 località italiane e con migliaia di iniziative
per far conoscere il lavoro degli scienziati e la sua utilità: una serata animata
da concerti, esperimenti, conferenze e laboratori aperti a tutti.
“Topi di biblioteca”, intellettuali solitari da laboratorio sempre alle prese con provette e microscopi? Macché. Dietro al cliché con cui spesso

inquadrata la figura del ricercatore
lavoratori di talento che mettono le proprie

competenze al servizio di tutti. Hanno tanta passione e pochi fondi. Il loro
contributo al progresso e allo sviluppo economico viene sottolineato spesso
solo nel caso di un’eclatante scoperta.
da vicino queste persone e il loro lavoro

Per
è in arrivo un appuntamento da non

: la Not-

te Europea dei Ricercatori per tutte le età e per chiunque voglia avvicinarsi
alla Scienza in modo semplice e divertente.
www.focus.it

2. Scegli tra i programmi quelli che ti interessano e spiegane il motivo ad un compagno.
Torino: I dottorandi del Politecnico saranno presenti con laboratori interattivi dedicati ai più giovani, con taglio del polistirolo e bolle di sapone. Il Museo della Scienza e della Tecnologia rimarrà aperto gratuitamente per tutta la notte. Una
dimostrazione per conoscere il DNA del vostro vino preferito.
Tram dei Ricercatori con gli studenti delle scuole superiori ed i ricercatori, che seguirà un percorso circolare in centro e sul
quale ciascuno potrà gratuitamente salire ed assistere ad esperimenti e giochi.
Brescia: Aperitivi con i ricercatori, conferenza per chi volesse capire meglio che cos’è la “Particella di Dio”.
Genova: La Notte sarà dedicata a Renato Dulbecco, Premio Nobel per la Medicina recentemente scomparso.
Roma: I ricercatori clinici dell’Ospedale Pediatrico incontreranno i ragazzi in età scolare per spiegare come funziona l’esoscheletro robotizzato che restituisce la capacità di camminare ai piccoli pazienti paralizzati.
Venezia: Una serie di laboratori dedicati ai cinque sensi.
Palermo: L’appuntamento per tutti all’Orto Botanico.
Napoli: Robotica e matematica degli scacchi.
www.fisi.polimi.it

7

3. Completa la tabella con le parole evidenziate con il verde.
Sostantivi con -à accentata

Plurale (se esiste)

Singolare

la città

le città
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4. Riassumi lo scopo del programma ad un amico italiano.
A kutatók a tudomány csodái mögött álló hétköznapi emberek - ezt tartja fontosnak a Kutatók Éjszakája, melynek országos
programsorozatán idén is bepillanthatunk szinte minden tudományág kulisszái mögé. Ez nem az unalmas előadások
estéje, ezek a programok a kutatókat és életpályájukat, a tudományos módszereket és eredményeket a laikusok számára is
érthető és élvezhető formában, interaktív módon, néhol játékos formában mutatják be az érdeklődőknek.

1
Scienza e tecnologia

tappa

www.kutatokejszakaja.hu

5. Incontri un amico davanti all’università il 28 settembre. Completa il dialogo utilizzando le informazioni del cartello
di sotto.
– Che ci fai da queste parti? …
– Sei libero stasera? Che ne dici di andare…
*6. Racconta agli amici italiani del programma a cui hai
assistito. Usa l’elenco delle parole.
– Ieri sono stato/a alla Notte dei Ricercatori… ci hanno fatto
vedere…

ásatások
leletek
fellel, felfed

gli scavi
i reperti
scoprire

töredékek
összerak
részletek

i frammenti
ricomporre
i dettagli

A római kori ásatások érdekes leletei közé tartoznak az
egykori lakóházakat díszítő színes falfestmények. A restaurátorok szerepe ebben az esetben különösen fontos.
A freskótöredékek tisztítása után hozzálátnak a római kori
„puzzle” sokszor több évig tartó kirakásához, amelynek során az egykori színes és mozgalmas jelenetek folyamatosan
kibontakoznak. A programot vezető restaurátorok az ókori
Brigetio ásatásain előkerült freskótöredékek restaurálását
mutatják be a résztvevőknek, akik maguk is kipróbálhatják,
sikerül-e kirakniuk egy-egy falfestmény részletét.
www.btk.elte.hu

bolla
chiunque
cinque sensi
cliché (m)
competenza
contributo
eclatante
fondo
iniziativa
ospedale
pediatrico
paralizzato
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buborék
bárki
az öt érzék
séma, klisé
készség
támogatás,
hozzájárulás
kiemelkedő
alap
(pénzügyi is)
kezdeményezés
gyermekkórház
bénult

Particella di Dio az „isteni
részecske”
politecnico
műszaki
egyetem
provetta
kémcső
recentemente az utóbbi
időben
ricercatore
kutató
taglio
vágás,
itt: felbontás
talento, di~
tehetséges
topo
di biblioteca könyvmoly
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Lo spazio
1. Completa le frasi in base al testo seguente.
Scoperta la particella di Dio
ROMA (Ansa) Al Cern di Ginevra è stato individuato il Bosone di Higgs, che
spiega come mai tutte le cose nell’universo abbiano una massa. Era stato teorizzato ben 48 anni fa dallo scienziato inglese Peter Higgs, ora commosso
fino al pianto. Una trentina di fisici italiani del Cern, tra cui Fabiola Gianotti,
la scienziata italiana che guida una sezione del progetto, sono stati ricevuti
oggi, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il capo
dello Stato ha ringraziato i ricercatori italiani: “La scoperta del Bosone di Higgs
conferma la capacità del nostro Paese di competere e di ottenere risultati in
un campo avanzato dell’attività scientifica. Io vi voglio esprimere gratitudine
a nome del Paese. Credo che questo debba essere veramente l’impegno di
tutti noi anche per rispetto dell’eredità che abbiamo ricevuto da uomini come
Enrico Fermi, Edoardo Amaldi e tanti altri”.
www.web.infn.it

Gli studiosi hanno

individuato

il bosone di Higgs.

Lo scienziato P. Higgs l’

48 anni fa.
tutti gli scienziati partecipanti al progetto.

Il Presidente della Repubblica

Guardate il film seguente e parlatene in coppie. http://youtu.be/PGq72zxVSQc
2. Leggi la parte A o B e poi scambiatevi le informazioni con un compagno. Poi completate insieme la tabella del
verbo potere.
A) Uomo su Marte prima del 2030
WASHINGTON (Reuters) Non manca molto all’arrivo dell’uomo su Marte. Secondo la Nasa la missione sul Pianeta Rosso
adesso è più vicina. L’obiettivo della spedizione sarebbe quello di raccogliere campioni di roccia e portarli sul globo terrestre. L’agenzia spaziale statunitense pianifica le future missioni, anche se nessuna decisione in proposito è prevista prima
dell’anno prossimo. I 520 giorni di andata e ritorno richiedono uno sforzo tecnologico enorme e sono uno dei problemi
principali della missione.
“Ora stiamo lavorando a un sistema chiuso per il riciclo di gas e acqua, per ricreare un habitat batteriologicamente sano
dove possano vivere gli astronauti” – spiega l’ingegnere Alfredo Zolesi.
www.repubblica.it

B) L’Expo mondiale dello spazio.
ROMA (Ansa) Per la prima volta a Napoli sono attesi circa 4000 visitatori provenienti da oltre 50 Paesi, che parteciperanno
a 90 sessioni tecniche dove si discuterà delle prossime strategie del settore spaziale.
Ci saranno – tra gli altri – il Numero uno della NASA, Charles Bolden e il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea, JeanJacques Dordain, oltre agli astronauti italiani Roberto Vittori e Paolo Nespoli.
L’Expo si svolge ogni anno in una nazione diversa. Napoli era in competizione con Parigi, Lisbona, Vienna e Bruxelles.
www.asi.it

3. Completa
la tabella
del verbo
dovere.

DOVERE (congiuntivo presente)
Credo che

POTERE (congiuntivo presente)
59
Credo che

possa
dobbiate

possiate

debbano
4. Completa la tabella e poi
cambiatevi le idee con i compagni.
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Attualmente gli astronauti italiani in servizio sono quattro. Due di essi sono ormai dei veterani dello spazio, Roberto Vittori
e Paolo Nespoli. Gli altri due astronauti italiani, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, sono stati recentemente selezionati nell’ultima “classe” di astronauti europei formata nel 2009.
Attualmente Luca è stato assegnato ad una missione di lunga durata che si svolgerà nella primavera del 2013 con l’Expedition 37. Samantha svolge un training in attesa di essere assegnata ad una missione. Roberto Vittori, selezionato nel 1998,
ha partecipato a tre missioni. La prima missione, chiamata Marco Polo, si svolse nell’ aprile del 2002 ed era un cosiddetto
taxi flight organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos. Durante questa missione Roberto svolse
alcuni esperimenti dedicati a studiare la fisiologia umana in ambiente di microgravità. La seconda missione, denominata
Eneide si svolse sempre in collaborazione con Roscosmos nell’aprile 2005. Ancora una volta Roberto rimase in orbita per
10 giorni.
L’ultima missione del Colonnello Vittori si è svolta nell’aprile del 2011 quando ha partecipato in qualità di specialista di
missione alla STS-134, l’ultimo volo dello Shuttle Endeavour e il penultimo in assoluto della flotta Shuttle. Questa missione
è stata storica visto che si sono incontrati alla Stazione Spaziale Vittori e Nespoli che vi stava svolgendo la sua missione di
lunga durata denominata MagIsstra.
Paolo Nespoli, selezionato con Vittori nel 1998, ha partecipato a due missioni. La sua prima missione, chiamata Esperia, si
svolse nell’ottobre del 2007 a bordo dello Shuttle Discovery. La missione di Paolo comprendeva esperimenti di biologia e
fisiologia umana.
La seconda missione di Paolo, chiamata MagIsstra, è stata una missione di lunga durata alla Stazione e si è svolta dal
dicembre 2010 al maggio 2011. Durante la sua permanenza in Stazione Paolo ha partecipato a quattro docking tra cui
STS 134 che trasportava Roberto Vittori. Paolo ha svolto molti esperimenti a bordo e si è distinto soprattutto per la sua
eccezionale capacità comunicativa attraverso i progetti educativi che lo hanno messo in contatto con migliaia di studenti
in tutto il mondo ed attraverso la partecipazione dallo spazio ai social network (Twitter, Facebook, Flickr) dove ha postato
migliaia di immagini meravigliose del nostro pianeta.

Scienza e tecnologia

5. Completa la scheda prendendo gli appunti (missioni, durata, esperimenti).

www.altecspace.it

Roberto Vittori

Paolo Nespoli

Luca Parmitano

Samantha Cristoforetti

6. Scegli uno degli astronauti, rileggi la parte che lo riguarda, consulta i siti Internet e presentalo al gruppo.
7. Completa le espressioni rileggendo il compito 5.
è stato assegnato
esperimenti dedicati

una missione, ha partecipato
studiare la fisiologia, si è svolta

tre missioni, si svolse
dicembre 2010

aprile

2002,

maggio 2011

54

8. Intervista doppia.

Raccogliete in coppie 5–6 domande e risposte, poi ricostruite la parte dell’intervista in un gioco di ruolo.

assegnare
astronauta
avanzato
bordo
capacità
collaborazione (f)
commosso
competere
confermare
denominato
eredità
gratitudine (f)

Giro4.indb 11

kijelöl (feladatra)
űrhajós
fejlett
fedélzet
képesség
együttműködés
meghatódott
felveszi a versenyt
megerősít (pl. tényt)
úgynevezett
örökség
hála

massa
missione (f)
ottenere
permanenza
pianeta (m)
pianificare
proveniente
riguardante
rispetto
roccia
sessione (f)
svolgersi

tömeg
küldetés, megbízatás
elér (pl. sikert)
tartózkodás (vhol)
bolygó
tervez
érkező
vmire vonatkozó
tisztelet
szikla
szekció
lezajlik, megtörténik

2
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Tecnologia
1. Completa le tabelle con le espressioni far fare dopo aver letto il discorso del forum.
– Dove faccio fare la microsim per metterla nell’iphone?
– In qualsiasi negozio TIM! Vai là e fatti cambiare la scheda dai meccanici. Però devi pagare 8 € .
– Ciao a tutti, ho un problema, quando il computer portatile è acceso non ci mette più di 20 minuti per raggiungere
una temperatura assurda. Ogni tanto, infatti, lo schermo si spegne definitivamente e allora chiudo il computer togliendo
la batteria e la corrente elettrica, ma so che non è normale. Questo credo succeda perché il computer va in protezione per
la temperatura troppo alta, giusto?
– Ti faccio capire la situazione. Sono le ventole che non funzionano. L’unico modo, a mio avviso, è quello di pulire per bene
la ventola e il chipset. Se tutto va bene non devi portarlo al centro assistenza per farlo riparare.
www.tomshw.it

FAR FARE

FAR CAPIRE

fai fare

io (ti/gli…)

noi (ti / gli…)

tu (mi / gli…)

voi (mi / ci…)

lui/lei (mi / ti…)

loro (ti / vi…)

2. Completa le frasi con la preposizione adatta, e poi la scheda.

76
Hímnem

Nőnem

– Come funziona Internet sul cellulare? Come posso controllare quanto
spendo?
– Dovresti chiamare l’operatore e farti spiegare da lui, io ho fatto così. Cmq con
100 mb al giorno io credo che tu possa fare un sacco di cose. Con l’abbonamento
settimanale che costa 3 euro hai 500mb in tot.
Far spiegare

operatore. Far cambiare

meccanici.

3. Completa il testo con le parole tolte.
Un nuovo servizio di informazioni via SMS ai cittadini

partirà

chiusure

to
ha realizza

L’uﬃcio del Consiglio Comunale

comunicare

potranno

il nuovo servizio di comunicazione automatizzata denominato:

“Fammi Sapere” rivolto a tutti i residenti in San Giovanni Rotondo.
Il nuovo servizio

a breve per riuscire in questo modo a

a tutte le famiglie

le informazioni di pubblica utilità. Si

ricevere brevi mes-

saggi che informano su quanto accade in paese: manifestazioni, mostre, spettacoli,
conferenze e convegni organizzati dal Comune, ma anche
temporanee di strade, modiﬁche alla viabilità nonché problemi sulla raccolta diﬀerenziata, scuolabus ed altri eventuali disagi.

www.comune.sangiovannirotondo.it

4. Abbina gli elementi. Poi improvvisa un dialogo
logo usando una delle frasi.
Fammi sapere
Fatti vedere
Facciamoci fotografare
Fagli telefonare
Mi faccia vedere

quella camicia bianca.
se arrivano tutti.
quando arrivi.
da Marco dopo l’esame.
come sei carina!
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Incontro con Marco Sforza
Sabato tutti eravamo agitati in classe, perché sarebbe venuto Marco
Sforza che è un cantautore. Dopo qualche minuto di attesa è arrivato.
Secondo me è simpatico, molto bravo. Porta occhiali che gli danno
personalità: fa ridere ed è molto spiritoso.
Mi è dispiaciuto quando se n’è andato, però mi sono fatta fare un
autografo anzi mi ha disegnato anche un fiore. A me ha scritto: “Per
Chiara” e il suo nome.

Scienza e tecnologia
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5. Completa la tabella.

FAR FARE
passato prossimo

ti sei fatto/a fare

www.francobrain.com

6. Intervistatevi reciprocamente.
Hai degli autografi? Da chi vorresti farti fare un autografo?
Compagni intervistati

Riassunto della risposta

7. Mi sono comprato l’iPad. Decidi se le affermazioni sono vere o false. Dopo il secondo ascolto confronta le tue ipotesi
con un compagno.

Vero

3

Falso

Marco ha comprato l’iPad l’anno scorso.
All’inizio non era deciso sul modello.
Nel negozio non ha trovato quello che voleva.
A grande sorpresa c’era un modello più nuovo.
Quando è uscito dal negozio ha provato subito il nuovo iPad.
Secondo Marco si potrebbe vivere anche senza iPad.
Nicolò, suo figlio, ha 18 mesi.
La casa di Marco è piccola.
Marco non è completamente soddisfatto del prodotto acquistato.

8. Completa con la forma adatta del verbo essere o avere.
Mi

comprato un cellulare economico. Ti
comprato un bell’ iPad. Marco

Marco si
Ci

fatti fare una bella foto. (Noi)

agitato
avviso, a mio ~
batteria
consiglio comunale
convegno
corrente (f)
definitivamente
disagio

izgatott, mozgalmas
meglátásom szerint
elem
városi tanács
összejövetel, konferencia
áram, vezeték
véglegesen
nehézség, kényelmetlenség

comprato un modello più nuovo.
comprato un iPad anche alla moglie.
fatto tante belle foto della nostra città.

nonché
raggiungere*
riparare
rispetto a
togliere
ventola
viabilità

nemkülönben
elér vmit, vhová
megjavít
vmihez képest
elvesz, eltávolít
lapátkerék, legyező
közlekedési helyzet
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Sfide – polemiche
1. Leggi la parte A o B. Trova gli argomenti per completare la tabella, poi parlate del tema in gruppo.
A) Surriscaldamento globale
Il clima negli ultimi anni sembra essere “impazzito”, genera situazioni climatiche caotiche, come l’episodio di neve a Roma
del febbraio passato o come il dividere un paese, quale l’Italia, tra alluvioni e nevicate al nord, e temperature estive al sud.
Ovviamente discutere del clima è divenuto una necessità, ed è lotta a livello scientifico e politico. Alcuni sostengono che
l’uomo sia la causa dei profondi cambiamenti climatici dovuti al surriscaldamento globale, altri, invece, che tali cambiamenti siano dovuti ai cicli di vita e di attività del pianeta stesso, vedendo nell’uomo una causa “debole” dei cambiamenti.
L’unica certezza che l’uomo può avere è la necessità di adattamento ai cambiamenti climatici che stanno stravolgendo
negli ultimi tempi ogni luogo del pianeta.
www.blitzquotidiano.it

Il surriscaldamento globale
è la conseguenza dell’attività umana
è il ciclo normale di vita del pianeta

B) Centrale nucleare galleggiante
Entro un paio d’anni saranno pronte le prime centrali nucleari galleggianti. Forniranno energia agli impianti petroliferi
situati in zone polari. La Gazprom, una delle più grandi compagnie estrattive al mondo, ne ha già ordinata una. Costano
poco e producono molto.
Segno forse che petrolio e combustibili vari stanno davvero per esaurirsi e che, per estrarli in quantità economicamente
convenienti, occorre farlo in luoghi sempre più inaccessibili? È diﬀicile dirlo, visto che dal 1980 nessun paese comunica
più lo stato delle riserve.
Ma i rischi?
Le centrali galleggianti fanno però molta paura: cosa potrebbe succedere in caso di maltempo estremo, non così raro nei
mari del nord? E dove ﬁniranno i pannelli usati dai reattori?
www.blog.libero.it

sì, perché…

Costruire nuovi centri nucleari?
no, anzi chiuderli, perché…

2. Completa la lista dei sostantivi con -à accentata a pagina 8 ripassando i testi precedenti.
3. Ripassate la prima tappa, condividendo le pagine in gruppo e riempite la tabella.
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Scienza e tecnologia

4. Completa il testo con le preposizioni mancanti.

a

Terapia tradizionale o alternativa?
Deriso, scacciato ed offeso in casa propria, Tullio Simoncini ha dovuto attraversare l’oceano

ricevere il meritato

applauso dopo 20 anni di lotta a favore di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: il cancro è un fungo, causato dalla
Candida albicans. La sua terapia consiste
90% dei malati nell’arco

trattamenti con bicarbonato di sodio e dichiara di guarire i tumori nel

alcuni mesi. Ospite d’onore alla 36ma Annual Cancer Convention – sulle cure alternati-

ve per il cancro,

Los Angeles – Tullio Simoncini ha presentato una serie di testimonianze precise e documentate

che confermano la validità

sua teoria ad un pubblico composto sia di medici che di normali cittadini, venuti da

ogni parte d’America per ascoltarlo.
Dopo aver capito che il muro di gomma creato attorno a lui in Italia era diventato imperforabile, Simoncini ha raccolto le
sue forze ed ha deciso

aﬀrontare il leone direttamente nella tana: l’America, patria di uno dei più grandi poteri

assoluto al mondo delle industrie farmaceutiche.
pazienti

In Italia raccoglieva derisione, in America trovava incoraggiamento. Nel frattempo, cresce il numero
che guariscono ed alla fine saranno loro a fare giustizia contro la cecità, ignoranza ed egoismo altrui.

www.lookfordiagnosis.com

5. Completa le espressioni rileggendo il testo del compito 4.
lotta
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essere
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6. Completa la scheda con le lettere adatte.
L’uomo deve o non deve essere clonato? Voi che ne pensate?
Lucio
A)
B)
C)
D)
E)
F)

è completamente inutile e dannoso: si sa che i mammiferi cloni hanno una vita più breve del normale
può servire da deposito per ricambi di organi
dal punto di vista etico-religioso è una cosa contro natura
dal punto di vista medico e scientiﬁco è un risultato grandioso
potrebbe servire a salvare tutti gli animali in via di estinzione, come i panda
può servire sicuramente a combattere alcune malattie, come il cancro o anche la sindrome di Down

4 4–53

it.answers.yahoo.com

LA CLONAZIONE DELL’UOMO
PRO

7. Torna alla pagina iniziale
e scegli una delle foto.
A) Cerca materiali dell’EUR.
B) Elenca alcuni prodotti di
alta tecnologia. C) In quale
materia viene interrogato
il ragazzo?
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CONTRO

applauso
arco
cancro
cecità
combattere
dannoso
dibattito
entusiasmo
estinzione (f)
farmaceutico
frattempo, nel ~
ignoranza

taps
ív
rákbetegség
vakság
legyőz
ártalmas
vita
lelkesedés
fajok kipusztulása
gyógyszer- mn
időközben
tudatlanság

imperforabile
laddove
mammifero
meritato
offendere*
passaparola (m)
salvare
scacciare
sottile
tana
testimonianza

áthatolhatatlan
ott
emlős
megérdemelt
megbánt
szóbeszéd
(meg)ment
elkerget
vékony,
halvány
állat odúja
tanúsítvány
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