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L’arrivo è programmato per martedì. Alunni e docenti 
impazienti

Mary Poppins, una lezione 

insolita all‘istituto Rocco
Sconosciuti i dettagli della lezione della supertata

Sant’Arpino. Al suono della
campanella ci sarà anche Mary
Poppins a fare il suo ingresso tra
i piccoli banchi della “Rocco”: la
supertata magica più amata di
tutti i tempi varcherà l’ingresso
dell’edificio accompagnata dagli
studenti e dai docenti.
Tutto è pronto infatti per la
super lezione di Mary Poppins
anche se i dettagli dei suoi
insegnamenti al momento
ancora non sono del tutto chiari.
Che cosa tirerà fuori dalla sua
bizzarra valigia? Curiosi ed
impazienti gli alunni che si
chiedono se Miss Poppins
approderà nel cortile della scuola

scendendo dal cielo “a bordo” del
suo strampalato ombrello. Che
cosa vorrà insegnare Miss
Poppins? Una filastrocca bislacca
di italiano o un complicatissimo
calcolo matematico una formula
segreta di chimica o un bizzarro
esperimento di scienze? O si
cimenterà in uno dei suoi
esilaranti viaggi per la città
accompagnata dal celebre zio
Albert? Di sicuro sarà una lezione
supercalifragilistichespiralidosa.



“E’ stata una grande soddisfazione essere
riuscita ad avere la meravigliosa Mary
Poppins nella mia scuola. Innumerevoli i
tentativi da parte mia e del corpo docenti,
già in passato, di averla qui con noi. E il
grande sogno della mia scuola è stato
realizzato solo grazie al contributo di
tutti gli insegnanti,senza di loro non
sarei mai riuscita a portare a

termine questo obiettivo. Tutti
qui a scuola non vedono l’ora di
assistere alla lezione della
beniamina di grandi e piccoli.
Sarò anche io in prima fila a
presenziare alla sua lezione”, ha
detto entusiasta la preside
dell’istituto.
.



.



Studia la composizione e le trasformazioni della materia

La materia è costituita  da atomi dal greco 
àtomos –indivisibile. Verso la fine 
dell’ottocento (con la scoperta 
dell’elettrone) fu dimostrato che l’atomo era 
in realtà divisibile,essendo a sua volta 
composto da particelle più piccole: 
SUBATOMICHE

.

PROF POPPINS : Piccoli scienziati!!!! Chi si offre?

ALUNNI: Noi prof…….siamo , e 





MARTINA: Prof Poppins , dove viene estratto lo zucchero ?

SACCAROSIO

PROF: Domanda interessantissimaaa!! A livello industriale 
viene estratto principalmente dalla barbabietola da zucchero 
(in Europa) e dalla canna da zucchero (nel resto del mondo). 
Il primo zuccherificio in Italia fu impiantato nel 1873 a Rieti

LAURA: Prof gli elementi chimici C, H e O sono costituenti di altri 
composti chimici?

PROF: Certo Laura!!! Osservate…..

La Tata dalla borsa tira fuori una zolletta di zucchero



CARMINE : Prof siamo curiosi di sapere come si forma l’

PROF : Bene ragazzi. ASCOLTATE E OSSERVATE!!!!!!!! 





RAGAZZI ,sapete che l’ossigeno quando si unisce con il CLORO
forma l
La formula chimica è :



Oltre al Carbonio, all’Ossigeno , all’Idrogeno e 
al Magnesio contiene un altro elemento 
chimico,  il SILICIO il cui simbolo chimico è   Si

NUMERO ATOMICO  14
NUMERO DI MASSA  28,086

Dalla borsa la tata tira fuori  una bizzarra polverina





Inizia l’intervallo
DRIIIN!!! Mary Poppins rimane 
senza fiato quando si accorge che i
ragazzi hanno portato solo
merendine e cioccolato!!!!!!!!
E’ vero, i grassi e gli zuccheri
hanno una funzione energetica
ma così è troppo, se presi
esageratamente possono fare molto
male all’organismo.

Con uno sguardo di disappunto, chiede ai ragazzi di riporre le  merendine in un 
cesto e di restituirle il tutto. Con l'aria incuriosita,ma allo stesso tempo triste di 
lasciare tutto quel cioccolato!!!!! 



Mg

tt

K
Numero atomico  19
Numero di massa 39,1

Numero atomico 12
Numero di massa 24,312

Gli alunni della Rocco rimangono a dir poco estasiati, poiché la prima cosa che 

vedono in questi due omini sono:MUSCOLI,MUSCOLI,MUSCOLI OVUNQUE!!!

Mg:

K:



Mg/P







IL Sodio rientra in valigia deluso
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