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Non c'è due senza tre
di Lauretta Belardelli

Eccoci arrivati al terzo numero del nostro

giornalino di classe. Che poi chiamarlo

"giornalino" sembra un po' riduttivo ma non è

così, ve lo assicuro! "Zangara Scoop School"

è un periodico di tutto rispetto, lavorato con

cura e attenzione, in ogni suo particolare e

senza mai lasciare nulla al caso! 

Sta crescendo e dal primo, timido, numero di

Gennaio, ora sta prendendo personalità. Vi

rivelo, con estremo orgoglio, che i contenuti

di questo mese sono stati tutti proposti dai

miei redattori: è stato a dir poco

entusiasmante vederli confrontarsi e dare

voce alle loro idee con coraggio e

intraprendenza. Sì, avete letto bene.

Coraggio e intraprendenza (oltre a una

buona dose di curiosità) sono doti

fondamentali per un giornalista che si rispetti.

Tra gli argomenti di cui si sono occupati, un

grande spazio, come potrete leggere, è stato

dato alla guerra in Ucraina, a cosa sta

accadendo e a cosa, concretamente, si sta

facendo. Più o meno quotidianamente, grazie

alla nostra fantastica digital board, ci siamo

collegati con RaiNews24 per essere, come si

dice in gergo, sul pezzo. Ci sono, però, anche

articoli più "leggeri", sullo sport e il tempo

libero, sulle curiosità dall'Italia e dal mondo

animale... Non mancano aggiornamenti

riguardo il Covid (in classe abbiamo avuto,

quest'ultimo mese, una media di tre alunni in

dad), giochi, interviste e... scopritelo da voi!

Buona lettura.
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La guerra tra Russia e Ucraina è ancora in atto e sta

portando gravi conseguenze al popolo ucraino.

Migliaia di famiglie, con bambini di tutte le età, hanno

lasciato la loro casa portandosi dietro solo lo stretto

necessario. Hanno dovuto affrontare dei lunghi viaggi

estenuanti per raggiungere i confini degli stati vicini,

come Polonia e Romania, per avere protezione e

rifugio. Se fossi un bambino ucraino mi chiederei

perché gli adulti hanno iniziato questa guerra. L’idea

di non poter più andare a scuola, giocare all’aperto

con i miei amici e uscire liberamente mi rattristerebbe

molto. Il terrore dello scoppio di una bomba e i missili

lanciati dagli aerei che sorvolano il cielo non mi

farebbero dormire di notte. Sarei costretto ad

abbandonare il paese nel quale sono nato e cresciuto,

solo perché un uomo potente ha deciso di occuparlo e

raderlo al suolo. Sono solo un bambino e non è giusto

che io debba vedere tutta questa crudeltà, violenza e

ostilità. Ogni bambino ha il diritto di vivere la propria

infanzia come un momento di vita unico, magico e

irripetibile, non dovrebbe essergli negata la libertà di

sognare. Il desiderio di pace è forte in tutti noi perché

abbiamo ancora tante cose da fare, vedere e

imparare. Per fermare queste atrocità, radunerei tutti

i bambini ucraini e farei un videomessaggio chiedendo

di cessare la guerra. Si fermerebbe Putin davanti alla

nostra richiesta?

Se fossi un bambino ucraino...
di Sofia Agostinoni e Simone Ermacora
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Purtroppo è scoppiato un conflitto tra l’Ucraina e la

Russia. Gli ucraini hanno bisogno di sostegno. Come

possiamo intervenire? Già da quando la guerra è

iniziata, molti si sono dati da fare donando cibo,

medicine, vestiti, coperte, supportati dall’aiuto della

Caritas, una delle associazioni di volontariato più

presenti in Italia. Poi c'è anche l’adozione a distanza:

significa adottare un bambino/a ucraino/a "da

lontano", in modo che, anche in questa situazione,

possa continuare ad andare a scuola e mangiare. È un

impegno molto importante, che va preso sul serio e con

continuità. È molto bello fare del bene in questo modo!

Come stiamo aiutando l'Ucraina?
di Gaia Corsetti e Michela Francone
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Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il Presidente della

Russia, Vladimir Putin, ha annunciato un'operazione

speciale che sarebbe servita, secondo lui, a togliere

le armi all’Ucraina e a proteggere il Donbass, regione

situata a sud. I motivi di questa guerra, però, sono

altri. La Russia teme che l’Ucraina si unisca - anche in

lontano futuro - all’Unione Europea o alla Nato

percependo come una minaccia avere ai suoi confini

dei Paesi membri nell’alleanza atlantica. Per questo il

suo obiettivo prioritario è conquistare la capitale,

Kiev, e rovesciare il governo di Volodymyr Zelens'kyj.

Svariati negoziati sono stati tentati tra i delegati russi

e ucraini ma senza successo. Il presidente russo  non

ha alcuna intenzione di interrompere gli attacchi,

minacciando anche gli altri stati, il cui intervento

potrebbe far scoppiare, a suo dire, una terza guerra

mondiale. La Russia, però, ha incontrato una

resistenza più feroce del previsto. È sempre più

isolata a livello internazionale perché tutte le nazioni

occidentali si sono unite nel punirla con pesanti

sanzioni economiche che stanno danneggiando anche

l’economia occidentale. Il problema principale, infatti,

riguarderà il gas naturale, da cui l’Europa è

largamente dipendente. Dall’inizio della guerra il

prezzo del gas è aumentato vertiginosamente e

questo porterà ad un aumento a catena del prezzo

dell’elettricità e dei beni in generale. La Russia ha

intensificato i bombardamenti a Kiev e Kharkiv in

previsione di un attacco terrestre e circondato la città

di Mariupol. Nella capitale ucraina, un missile ha

colpito una centrale termica, lasciando alcune zone

della città senza riscaldamento. Nel sud, le truppe

russe hanno affermato di aver conquistato Kherson,

ma la resistenza ucraina sostiene che i combattimenti

sono ancora in corso. Dall’inizio dell’invasione si

contano 2000 morti e quasi 900 mila profughi di

guerra che si sono rifugiati in Polonia, Ungheria,

Slovacchia, Romania e Moldavia.

Il Colosseo in questi giorni è illuminato con i colori

giallo-blu della bandiera ucraina. È un importante

segno di solidarietà da parte della città di Roma. Il

Colosseo, o Anfiteatro Flavio, si trova al centro di

Roma. Fa parte delle sette meraviglie del mondo, è il

più grande anfiteatro esistente e può contenere tra i

50000 e i 75000 spettatori. È anche il più importante

monumento dell’antica Roma arrivato fino a noi. La sua

costruzione fu iniziata dall’imperatore Vespasiano nel

72 a.C. e si concluse nell’80 a.C. durante il governo

dell’Imperatore Tito. Al Colosseo si svolgevano lotte

fra animali, condannati a morte e combattimenti tra

gladiatori che erano prigionieri di guerra o schiavi.

Colosseo giallo-azzurro
di Francesco di Leo

SOS Ucraina
di Flavio D'Agostini 

e Mattia Mignone
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Questo mese abbiamo intervistato la Maestra Licia, nostra insegnante di musica. Noi la conosciamo da quando

eravamo piccolini; si può dire che siamo cresciuti insieme a lei. Ci ha introdotti a piccoli passi nel fantastico mondo

della musica, con pazienza ed entusiasmo. Non dimenticheremo mai i concerti, gli spettacoli teatrali, dove abbiamo

imparato a cantare, recitare, a stare insieme sotto la sua guida unica e amorevole. Grazie, Maestra Licia!

È stato faticoso studiare al Conservatorio?

È stato impegnativo perché contemporaneamente frequentavo le Scuole medie e il Liceo. È stato impegnativo ma

bellissimo.

Quante ore al giorno hai dovuto studiare? Studiavi a casa? Come facevi con la tua famiglia?

Durante il periodo degli esami studiavo anche otto ore al giorno, quattro durante l’anno scolastico normale oltre

allo studio delle altre materie. Quindi sì, era impegnativo, tanto.

Hai dovuto fare sacrifici per la scelta del tuo lavoro?

La materia che insegno è talmente bella che non mi richiede nessun sacrificio. La musica fa parte della mia vita. È

bella, solo che bella!

Ti fa piacere che poi i tuoi alunni diventino dei bravi pianisti?

Direi proprio di sì, ma esclusivamente perché quello che io provo per la musica, l’ho trasmesso anche a loro.

Comunque loro l’hanno tirata fuori dal loro interno, quindi la musica che c’è in ognuno dei miei alunni esce fuori ed

è motivo di condivisione e di questo sono felicissima.

Hai mai fatto concerti e ti piacerebbe farli?

Ne faccio tanti da quando sono uscita dal Conservatorio. Mi piace moltissimo, la mia vita è anche questa. La

maestra suona ed insegna.

Che importanza ha la musica nella tua vita?

È un punto di grande riferimento. La musica è il pane della mia vita. Io cresco con la musica quotidianamente,

quindi non potrei farne a meno. Per me, la musica è motivo di vita.

Quali strumenti suoni oltre al pianoforte?

Il flauto dolce, l’organo e un po’ la chitarra.

Che genere di musica ascolti nel tempo libero?

Oltre la musica classica ovviamente, mi piacciono Laura Pausini e Giorgia. Quando ero ragazza, seguivo Lucio

Battisti. Ora molto i Maneskin. Viva i Maneskin!

Qualcuno ha influenzato la tua scelta nello studio della musica?

Influenzato, no. Vi racconto come è nato il mio desiderio da piccolina. Avevo quattro anni. La suora con la quale

frequentavo la scuola d’infanzia raccontava che, un giorno, uscii dalla classe, camminai da sola e mi diressi verso

la porta dell'aula di pianoforte. Sentivo suonare e, ogni tanto, uscivo dalla classe per andare lì. La suora mi chiese:

”Licia, perché ti avvicini a questa porta?”, ”Perché mi piace quello che esce da questa porta”, rispondevo. Allora

propose ai miei genitori: ”Vogliamo farla provare? È proprio un suo desiderio!” e così è nata.

Oltre ad insegnare a scuola quale altre attività svolgi?

Sono direttrice di un coro giovanile e pianista stabile del coro dell’Arma dei Carabinieri.

La passione per la musica, il riconoscimento dei suoni e degli strumenti musicali che ci ha trasmesso la Maestra

Licia, sono beni preziosi che porteremo con noi non solo nel proseguimento degli studi scolastici, ma anche nella

vita e nelle cose quotidiane di ogni giorno!
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Intervista a...
di Lorenzo Appetiti e Marianna Fontanella
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Il calcio è la passione degli italiani! C'è stata

molta ansia da parte dei tifosi del tricolore

per la semifinale a eliminazione diretta del

Percorso C degli spareggi per la qualifica ai

Mondiali del Qatar 2022. Si è trattato

dell'ultima possibilità per riuscire a

partecipare a questo importante evento

sportivo che si tiene ogni quattro anni. Lo

scorso 24 marzo, a Palermo, l’Italia ha

sfidato la Macedonia del Nord ma purtroppo

è stata sconfitta. La Nazionale meritava di

vincere e NON di perdere. Con una

formazione così era d’obbligo la vittoria! Da

molto tempo tutti attendevano questa

partita con grandi aspettative, nella

certezza di vincere e giocare contro il

Portogallo. Quest’anno sarebbe stato un

mondiale speciale perché l’ultimo  per

Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, e anche

per Cristiano Ronaldo, capitano del

Portogallo, ex compagni nella Juventus.

L’Italia, nella partita contro la Macedonia

del Nord, ha dimostrato tanto spirito e

moltissima volontà ma purtroppo non è stata

così tanto fortunata come la squadra

avversaria che al 92mo minuto del secondo

tempo al primo/secondo tiro ha fatto goal.

Dopo aver vinto l’Europeo del 2021,

purtroppo la nostra squadra ha deluso i suoi

tifosi perdendo una partita che inizialmente

sembrava persino scontata!

A Marzo ci sono molte giornate speciali, alcune davvero

famose, altre meno conosciute.

Si comincia con l’8 Marzo, la "Giornata Internazionale della

Donna", dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste

politiche, sociali ed economiche del genere femminile. La

prima volta venne celebrata nel 1909 negli Stati Uniti per

iniziativa del Partito Socialista, che scelse questa data in

memoria dello sciopero di migliaia di camiciaie newyorkesi

che, l'anno prima, avevano rivendicato con forza migliori

condizioni di lavoro.

Quest’anno abbiamo imparato anche che il 14 Marzo è il "Pi

Greco Day", cioè il giorno dedicato al famoso numero 3,14,

che rappresenta il rapporto tra la lunghezza tra la

circonferenza e il proprio diametro. Siccome nei paesi

anglosassoni le date si indicano scrivendo prima il mese e

poi il giorno, il 14 Marzo diventa 3/14, ossia... Pi greco!

Il 19 Marzo di ogni anno si celebra la "Festa del Papà", in

onore dei padri del mondo intero. La festività è stata

istituita dagli Stati Uniti d'America prima del 1900 e, qui in

Italia, si celebra mangiando le zeppole di San Giuseppe,

che possono essere fritte o al forno, e facendo un regalino

ai papà, come una bottiglia di vino o birra oppure un

portachiavi personalizzato, come quello realizzato da noi

alunni della nostra classe.

Il 20 Marzo è la "Giornata Internazionale della Felicità",

che è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite. Lo scopo di questa ricorrenza è rinnovare la felicità

di ogni persona al mondo e di stare in pace e serenità.

Il 21 Marzo poi, oltre ad essere il primo giorno di primavera,

è dedicato alla "Giornata Mondiale per la Sindrome di

Down", per dare voce alle persone con questa sindrome,

favorire la loro piena inclusione sociale e promuovere un

cambiamento culturale nei confronti della disabilità.

Marzo
i giorni da ricordare
di Giorgia Fucci e Giorgia Martayan

Niente Mondiale per l'Italia
di Lorenzo Appetiti e Cristiano Pizzuti
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Non occorre più il green pass per andare dal

parrucchiere, in banca, negli uffici pubblici. Stop al

certificato "verde" anche su autobus e metro, nei

ristoranti all’aperto, nei musei, in centri termali e

culturali. E le mascherine? Che fine faranno? "Oggi

siamo in una fase positiva ed è giusto dare un segnale

altrettanto positivo ai cittadini che da due anni

sopportano e rispettano le regole", ha detto Andrea

Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della

Salute.  Al chiuso, secondo i piani del governo, le

mascherine dovrebbero essere eliminate già a partire

dal mese di maggio. Ovviamente è una situazione che

va valutata giorno per giorno. Walter Ricciardi,

consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza,

non è d'accordo, spiegando che a causa della variante

Omicron 2, potrebbe verificarsi una nuova ondata, tra

giugno e luglio. Costa, però, invita a vivere la

positività del momento e non avere paura del domani.

Ha detto: "L'Italia ha dimostrato di essere attrezzata

ad affrontare le varie fasi della pandemia, e ormai

negli italiani è nato quel senso di autoprotezione".

Basta mascherine o... quasi!
di Karol Capobianchi

Arte a scuola
di Marianna Fontanella 

Benvenuti in Quinta, la classe dell’Arte. Vi

chiederete cosa vuol dire. Diciamoci la verità: noi

siamo dei piccoli artisti guidati da una grande

maestra che ci insegna tecniche favolose, come

quella degli origami: quadrati di carta che, piegati

più volte, danno vita a varie forme. Che bello

studiare la geometria in questo modo alternativo!

In quest’ultimo mese, poi, ci sono state due

ricorrenze particolari: la festa della donna e del

papà. Per queste due occasioni abbiamo

confezionato dei regali, fatti completamente con le

nostre mani! Che bella esperienza! Credo che siano

più apprezzati i regali fatti da noi piuttosto che

quelli comprati già pronti (e tutti uguali!) e infatti le

nostre mamme e i nostri papà li hanno molto

graditi. Piuttosto che stare seduti solo per

correggere gli esercizi, essere interrogati e altro,

sarebbe bello dedicare ancora più ore all’Arte,

perché è una materia soft, ci può rilassare,

insegnare tecniche nuove, conoscere artisti e

opere d’arte famosi oltre che aprire la mente alla

cultura. Evviva l’Arte!!!

La Lavagna Digitale
della Classe Quinta

Con la lavagna digitale

è proprio divertente imparare!

Ogni giorno la utilizziamo

e tante informazioni scopriamo.

Youtube è il sito preferito

così ricco, interessante e fornito.

Finalmente immagini e video a colori

ai nostri occhi appaiono migliori!

Ognuno di noi le è così tanto grato

che un nome le abbiamo dato:

"Rock Board", evviva,

sei l'amica di Quinta interattiva!

La vita
di Sofia Agostinoni

A volte mi sento fortunata

solo per il motivo di essere nata,

non mi pento di essere cresciuta

perché la vita è bella e sconosciuta.
 

Vivrò avventure meravigliose

che ora sono a me misteriose.

Tanti faranno parte di questa storia

e resteranno impressi nella mia memoria!



Cine e TV
di Giada Severini

Indovinello...
di Mister X
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"Coco" parla di un bambino,

Miguel, e del suo amore per la

musica. Purtroppo la sua

famiglia, ha vietato la musica,

credendo di essere stati

maledetti da essa, per questo

motivo Miguel deve suonare la

sua chitarra di nascosto. Il

bambino scopre un legame col

suo idolo musicale ormai morto,

Ernesto de la Cruz. A forza di

voler diventare come il famoso

cantante, Miguel si ritrova nella

Terra dei Morti dove incontra le

anime della sua famiglia. Il

bambino, decide di trovare il

famoso cantante per

guadagnare la benedizione della

sua famiglia per esibirsi e

tornare nella Terra dei Viventi

prima che scada il tempo. 

"Coco" racchiude tre significati

molto importanti. Prima di tutto

che “c’è sempre tempo per

perdonare”, infatti la nonna di

Miguel nutriva un grande

rancore verso suo nonno, al

punto di essere dimenticato per

sempre. Il secondo significato è

che “la famiglia è più importante

di tutto”. Le amicizie passano, ma

una famiglia sarà sempre con te,

quindi i suoi componenti vanno

trattati con rispetto, sia da vivi

che da morti e non dimenticarli

mai. Il terzo è “cogli l’attimo”,

frase ripetuta spesso durante il

film. Fa capire che abbiamo tutti

dei sogni con poche opportunità,

perciò quando capita quella

giusta, non te la far sfuggire.

Joanne Kathleen Rowling è nata a

Yate il 31 luglio nel 1965. Nella sua

infanzia ha dimostrato di avere molta

fantasia: a sei anni scrisse il racconto

di Rabbit mentre a dodici scrisse un

romanzo che trattava di sette

diamanti maledetti. A dodici anni iniziò

a ispirarsi per i personaggi della saga

di Harry Potter. Dopo l’università si

trasferì a Londra come ricercatrice e

segretaria bilingue. Fu in quel periodo

che nacque Harry Potter e, a seguire

Hermione, Ron e Neville. La scrittrice

ha raccontato di trovarsi su un treno

da Manchester a Londra: arrivata alla

stazione di King’s Cross, quasi tutti i

personaggi avevano già acquistato

carattere! Nel 1995 terminò "Harry

Potter e la pietra filosofale" e, dopo

questo successo, ne uscirono altri sei:

"Harry Potter e la camera dei

Segreti", "Harry Potter e il prigioniero

di Azkaban", "Harry Potter e il Calice

di Fuoco", "Harry Potter e l’ordine

della Fenice", "Harry Potter e il

Principe  mezzosangue". Ed infine,

"Harry Potter e i Doni della Morte"

che, al cinema, fu diviso in due parti.

La Rowling, però, non ha scritto solo i

romanzi su Harry Potter ma anche

tanto altro. Come, ad esempio, nel

2021 il "Maialino di Natale", un libro

che è anche nella nostra biblioteca di

classe.

Scrittori e scrittrici
di Chiara Tedeschi 

È sera, fa freddo e nevica,

Andrea è nella sua auto,

diretto verso casa. Mentre

guida nota tre persone sedute

alla fermata del tram.

1. Un amico di vecchia data

che lo ha salvato da una

sgridata della maestra;

2. Giulia, la donna che gli è

sempre piaciuta;

3. Un uomo anziano.

A chi propone un passaggio? 

L'auto di Andrea è omologata

per due persone quindi ha solo

un posto passeggero e sta

percorrendo una strada a

senso unico quindi non può

tornare indietro se va oltre la

fermata.

Cosa può fare Andrea?

a) Grato al suo amico,

potrebbe accompagnarlo a

casa;

b) Portare l'uomo anziano in un

posto caldo;

c) Offrire un passaggio a

Giulia e parlare finalmente con

lei.

Qualunque scelta comporterà

una perdita… Ma a pensarci

bene c'è una soluzione che

sistemerebbe tutto...

(scoprila a pag 7)
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Ci sono tante curiosità dell’Italia, alcune più

note e altre ancora da scoprire. Eccone cinque

che forse non conosci!

1. Pasta è amore

I tipi di pasta italiana sono oltre 140. Alcune

varietà sono prodotte solo a livello regionale,

mentre altre sono conosciute con nome diverso a

seconda della regione in cui ci si trova. Ad ogni

modo, la pasta resta sempre tra gli eccellenti

prodotti italiani esportati in tutto il mondo. 

2. DNA ricco e vario

Una recente ricerca, che ha analizzato il

patrimonio genetico degli italiani, ha dimostrato

che il DNA italiano è il più ricco d’Europa. Il

motivo è da cercare nella storia del Paese,

attraversato da continui popoli e con la

presenza di isolamenti di minoranze linguistiche

e dialetti che resistono da molto tempo.

3. La scacchiera vivente 

A Marostica, in provincia di Vicenza, si tiene

una delle manifestazioni storiche più suggestive

di tutto il patrimonio italiano. Ogni weekend di

settembre degli anni pari, gli abitanti del luogo,

mascherati, giocano una partita di scacchi a

personaggi viventi. Questa tradizione si tiene da

oltre 500 anni, senza perdere mai il suo fascino.

4. Una città a forma di stella

Palmanova è una cittadina del Friuli Venezia

Giulia che vale la pena visitare! Ha una

simmetria perfetta a forma di stella a nove

punte. Il luogo, visto dall’alto, è favoloso:

restituisce l’immagine di una bellissima città

senza alcuna imperfezione.

5. Il ristorante più piccolo

In Italia esiste anche il ristorante più piccolo del

mondo: si chiama “Solo per Due” e, proprio come

suggerisce il nome, può accogliere solo due

persone, dal momento che c’è un solo tavolo

disponibile. Si trova a Vacone, in provincia di

Rieti.

Curiosità dall'Italia
di Marco Mandolesi
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Mondo animale
di Massimo Colapinto

L’ornitorinco  è  originario dell’Australia e vive parte della

sua vita nell’acqua. Ha un aspetto inconsueto, con un

grande becco come quello di un’anatra, zampe palmate e

una lunga e ampia coda come quella dei castori, il corpo e

la coda sono ricoperti di pelo come la lontra. Una sua

particolarità è quella di nuotare sempre con gli occhi chiusi,

affidandosi agli altri sensi per evitare gli ostacoli. Quando

nuota sott’acqua anche le orecchie vengono “sigillate” e le

narici si chiudono, in questo modo può immergersi per circa

due minuti e cercare cibo. L’ornitorinco è ghiotto di

crostacei, vermi, insetti e larve che aspira con il becco

mentre nuota, spesso “raschiando” il fondo dei corsi

d’acqua. Ha un peso variabile tra 0,7 Kg e 2,4 Kg con gli

esemplari maschi più grandi delle femmine mentre la sua

lunghezza in età adulta è di circa mezzo metro.

Soluzione indovinello (p.6): Andrea scende dall'auto e la presta al suo caro amico, chiedendogli di portare l'anziano signore in un posto caldo e

sicuro. Nel frattempo resta alla fermata con Giulia, in attesa del tram.

Ehi! Se stavi cercando qualche informazione sull’ora legale

e sull’ora solare sei nel posto giusto! Partiamo col

differenziarle: l’ora legale viene applicata nel periodo

estivo e le lancette dell’orologio si spostano di un’ora

avanti. Questo per guadagnare un’ora in più di luce. Il

passaggio all’ora legale ci consente anche di risparmiare

energia elettrica grazie al minore utilizzo dell’illuminazione

artificiale. L’ora solare si applica invece nel periodo

invernale e le lancette dell’orologio vengono spostate

indietro di un’ora, quindi... si dorme un’ora in più! L’ora

solare è quella naturale, quella “giusta”, valida tra ottobre

e marzo e “aggiustata” nel resto dell’anno con l’ora legale.

Ma, ora, parliamo di date: l'ultimo "cambio" è avvenuto la

notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Il ritorno all’ora solare ci

sarà invece il 30 ottobre. Come nacque tutto ciò? Nel 1895

l’entomologo neozelandese George Vernon Hudson lanciò

l’idea di spostare avanti gli orologi di due ore per sfruttare

l’illuminazione solare durante la bella stagione.

L'introduzione dell'ora legale, in Italia, è avvenuta per la

prima volta nel 1916 ma in modo stabile solo dal 1966. Tra

ora legale e ora solare, voi quale preferite?

Ora legale vs ora solare
di Angelica Dante
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