• La Repubblica Italiana ha deciso che Il 4 o4obre di tu6 gli anni si celebrerà la
“Giornata Nazionale in ricordo delle vi6me dell’Immigrazione”.
Fonte: Ministero dell’Istruzione

Classi terza C e quinta D

• E’ parFto dal Portogallo ed è arrivato a Torino, a Berlino e a Madrid il proge4o
“SPEAK” che vuole superare l’esclusione sociale dei migranF. Il proge4o
perme4e di conoscere lingue, culture e realtà diverse: è uno scambio di lingue
e di culture tra la popolazione locale e gli stranieri ed oﬀre la possibilità di
insegnare o imparare una nuova lingua.
Fonte: Libertà

Classe quinta C

• Il Ministro degli Esteri tedesco si è recato nei giorni scorsi insieme al suo
collega italiano a Marzabo4o per chiedere scusa all’Italia per la strage
compiuta 74 anni fa dai nazisF. E’ la prima volta che la Germania chiede scusa
per la strage compiuta dai soldaF tedeschi e questo ci fa capire come sia
importante appartenere tu6 alla stessa comunità: l’Europa.
Fonte: Corriere della Sera

Samuele Classe quinta

• La maratoneta Jacqueline Nytepi Kiplimo si è fermata per aiutare un’
atleta disabile a terminare la maratona a Taiwan e questo gesto nobile le è
costato il primo posto.
Fonte: Internet

Soﬁa Classe quinta B

• James Allison e Tasuko Honio hanno prodo4o una medicina per curare il
cancro. Il primo passo è stato quello di capire perché le cellule tumorali
sfuggano alle cellule soldato. I primi test sono staF fa6 sui topi, poi nel 2010
sono cominciaF i primi test sull’uomo. Per quesF moFvi hanno vinto il Nobel
nel 2018
Michele e Silvia classe quinta D
• In India sono staF piantaF 49,3 milioni di alberi. I nuovi ”polmoni verdi”
oﬀriranno più ossigeno e più aria pulita.
Francesco classe terza C
• E’ un Nobel per la chimica verde quello assegnato ieri agli americani Frances
Arnold e George Smith, al britannico Sir Gregory Winter. Arnold negli anni 70
era impegnato alla ricerca sulle tecnologie solari e decise di concentrarsi sugli
enzimi oggi usaF nella produzione di biocarburanF e farmaci, dagli anFcorpi
ad alcuni anFtumorali.Smith ha trasformato i virus che infe4ano i ba4eri in
proteine usate nelle biotecnologie e nelle nanotecnologie. Winter è riuscito a
controllare l’evoluzione degli anFcorpi.
Classe quinta D
Fonte: Corriere della Sera

• Un bambino di 6 anni è caduto dal decimo piano ma è stato preso al volo da
un vicino di casa. E’ successo in Kazakistan, ad Astana, dove il piccolo era
rimasto appeso al davanzale della ﬁnestra, ma era ormai senza forze. E’ allora
intervenuto un vicino di casa che l’ha aﬀerrato al volo dopo la caduta. Un vero
e proprio miracolo!
Fonte: Rainews

Sveva quinta D

