
Naturalmente si tratta solo di un modo di dire. Pur tuttavia, si tratta 
di stati d’animo non estranei all’ambiente scolastico: i “momenti 
tristi” nello studio della matematica (e non solo) sono tanti e 
inevitabili. Noi che crediamo 
nella ricerca attiva come metodo per soddisfare le curiosità e 
rendere più vivace e piacevole l’attività scolastica, abbiamo 

pensato di provare a             “Fare le uova” . 

"Mi sento che non posso fare l'uovo!"
Vuol dire trovarsi in uno stato di tensione misto a  scoramento, 
cercare un modo per superare l’ inquietudine ma non riuscire a 
trovare un qualcosa  che possa giovare allo scopo.



La mostra “Facciamo le uova” è il risultato di alcuni 
approfondimenti fatti in classe IVBs ,anno scolastico 2008/2009, 
e arricchiti dalla preziosa collaborazione di alcune classi della 
scuola elementare e della scuola media “G. Gozzano” di 
Rivarolo.
La promessa è quella di continuare per arricchire di contenuti il 
percorso appena tracciato.

““La curiositLa curiositàà èè madre della madre della 
scienzascienza““ Leonardo da VinciLeonardo da Vinci

Abbiamo verificato insieme agli allievi, che provare a “fare le 
uova” e gli ovali comporta aprire una finestra su un mondo: un 
mondo fatto di giochi, tradizioni, pubblicità,  miti, arte, 
matematica ….. che coinvolge grandi e piccini.



Il seguente lavoro illustra il momento conclusivo 
del progetto “Facciamo le uova”, avviato dalla 
prof.ssa A. Giorgi nell’anno scolastico 2008/2009 
come esperimento di una ampia collaborazione 
tra le scuole di Rivarolo: elementari, medie e 
liceo (IVBs).
I lavori prodotti dalle singole scuole sono stati 
presentati al museo di Scienze naturali di 
Torino, in occasione di Ottobre Scienza 2009 e 
durante la settimana della scienza 2009 a Caluso
con la collaborazione della prof.ssa F.Barbin.



La versatilità dell’argomento trattato ha permesso 
ai bambini della classe VC della scuola 
elementare, anno scolastico 2008/2009, seguiti 
dalle insegnanti Mara Paganini e Antonella 
Crupi, di arricchire il progetto con un percorso 
sul ruolo dell’ UOVO

NEL MITO DELLA CREAZIONE DEL     
MONDO



UN annuncio fatto durante la Missione Wilkinson Microwave Anisotropy Probe della NASA nell’ottobre del 2006



In questa immagine il Cosmo è rappresentato a forma di uovo

Miniatura dal Liber scivias di Ildegarda di Bingen, 1165 circa
Al centro c’è la Terra in un variopinto spazio stellato. 

Le fiamme esterne rappresentano Dio.



“Uovo
cosmico”

di Andrew Logan 

Museum of 

Sculpture
Welshpool (UK)      

1991



Alcuni disegni prodotti dalla classe VC

Dall'uovo, la creazione 
del mondo



Un mito affascinante
Il mito  di Pangu



Il mito  di Pangu







La classe VC accompagnata dalle  insegnanti M.Paganini e 
A.Crupi con i ragazzi del liceo











AlcuneAlcune esperienze di   esperienze di   
laboratorio della mostra laboratorio della mostra 

Giochiamo ed impariamo Giochiamo ed impariamo 
con le uova con le uova ……..

Nei lab. di Biologia e Fisica Nei lab. di Biologia e Fisica 
del Liceodel Liceo



Il seguente lavoro

“L’uovo è proteico?”

E’ tra quelli proposti e progettati 
nell’anno scolastico 2008/2009  dalla 
classe IID, della scuola media di 
Rivarolo “Guido Gozzano”, seguita 
dalla prof.ssa Giorgi Teresa,   e 
realizzato con la collaborazione dei 
ragazzi della IVBs del  liceo 



La Classe IID della scuola G.Gozzano,  seguita nel progetto  dalla prof. ssa di scienze 

T. Giorgi, con i ragazzi del Liceo 







Verifichiamo la presenza di 
proteine nei cibi























Classe IIB della scuola G. Gozzano seguita dalla prof.ssa Anna Ristaino









L’uovo si presta alla 
realizzazione di alcuni 

esperimenti di fisica ……

Di seguito qualcuno tra quelli 
allestiti nella mostra “Facciamo 

le uova”



L’uovo

entra 

nella 

bottiglia?



Non entrerà
mai!

La prof.ssa Braida è scettica……



… basta agire sulla 
pressione ……



entrato …

Adesso 
spiegateci 
perché….



Come facciamo a recuperare l’uovo?



…facciamolo uscire…



Se adesso provi a 
mandarlo giù,   
sentirai la spinta 
che esercita verso 
l’esterno…….



Attenta sta per  Saltare fuori



Preso al volo. 

E non si è rotto!!

… eccolo!! 



Alcuni giochi di equilibrio con le uova



L’Uovo di Colombo progettato e 
realizzato al liceo    



Difficile 
da mettere

in equilibrio!







Vai …………



……Vai ……. 



…… torna  indietro !!!? 



" Le risposte sono tutte di fronte a noi:  
basta trovare le domande giuste".         

A. Einstein

È nato prima 
l’uovo o la gallina?









Adesso costruiamo l’uovo 
con riga e compasso..







Con la tecnica dei fili tesi e punti fissi si possono creare le uova di Cartesio



IL GIARDINIERE INSEGNA









Queste vignette sui proverbi le abbiamo disegnate noi!

Classe IID



Classe IID



Classe IID



Classe IID



Classe IID



Classe IID



Classe IID



















Spigolature



Cesti 
pasquali

di 

Stefania 
Rodi



L’uovo 
in 

arte…. 
ha collaborato 
la prof.ssa 
R.Erbetta



L’uovo in arte…..





Gli studenti del liceo hanno tradotto

alcune ricette dal latino, guidati 

dalla prof.ssa  M.Abrate

Polpette al Garum
Aggiungere in un mortaio pepe, levistico e origano, poi 
friggi, versa la Salsa (il Garum), aggiungi le cervella cotte e 
trita con cura, in modo che il tutto sia ben fine. Aggiungi 
cinque uova e amalgama con cura fino a renderla 
omogenea. Mescola nuovamente la Salsa e rovescia in una 
padella di rame, cuoci. Una volta cotto versala in una teglia 
pulita e dividila in quadratini. Metti nel mortaio pepe, 
levistico e origano, friggi, uniscilo al resto e mettilo in un 
paiolo fino a bollitura. Quando sarà bollito spezza della 
focaccia, impasta, agita e versa in un piatto. Spargi del pepe 
e servi in tavola.

Pasticcio di carne e funghi
Trita insieme le Spugnole lesse e togline i filamenti, in 
seguito trita con queste la Spelta bollita (un cereale) e le 
uova, dopo aver messo il pepe. Arrostisci nella rete di 
maiale (la guaina del budello) e condisci con enogaro (vino 
e Garum). Porta in tavola compattato in polpette. 
S.P.Q.R. Son Pantagruelici Questi Romani!
Cucina dell’Antica Roma

L’uovo della discordia in campo alimentare:  un attentatore alla salute e alla linea 
delle persone, o piuttosto una fonte di energia impagabile?



L’UOVO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI Alcune Vignette di Marta Deiro IVBs





Le galline sono consapevoli del detto
“La pubblicità è l’anima del commercio”.
Usano metodi un po’ starnazzanti, ……..

Alcuni momenti di riflessione….



…….ma ottengono lo scopo voluto, vendere le proprie uova”



La tartaruga e l’anatra  depongono migliaia di uova senza che lo sappia 
nessuno, mentre la gallina quando fa un uovo informa tutto il vicinato. 
(proverbio malese)

Non ti preoccupare, le tue 
qualità sono indiscutibili!

La sostanza non ha bisogno di 
starnazzi per imporsi!

Sarà vero?



Sarà vero?

Purtroppo nella nostra 
società spesso hanno 
successo quelli che 
starnazzano!



Gli americani inaugurano l’era dell’EGGVERTISING
La pubblicità nel frigorifero.



Erika Lazzaro classe VBs

………. Preparo un uovo serial 
poliziesco o un uovo documentario?



Il guscio dell’uovo come veicolo di idee, senza 
intaccare il contenuto, che è invece veicolo di 

energia!
Divulghiamo la cultura sul guscio delle uova!

Un cesto pieno di idee!



Pubblicità progresso

“Vi prego no, non rovinatemi l’uovo”



È una questione di ruoli come insegna
IL GIUOCO DELLE PARTI di Pirandello 

L’uovo del futuro

Il guscio veicola le idee, senza intaccare il 
contenuto, che è invece veicolo di energia.



In futuro cloneremo galline in grado di produrre uova con messaggi sul guscio già
stabiliti nel loro codice genetico e poi, naturalmente, arriveremo a codici per 
messaggi interni, magari personalizzati per la sorpresa Pasquale. Probabilmente, 
al supermercato troveremo mangimi adatti allo scopo.

Valentina Corradini Classe VBs



Il Pulcino Ballerino
Zecchino D'oro

Dall'uovo gobbo

di una gallina zoppa
nacque un pulcino

che zoppicava un pò
sembrava

triste
perciò la mamma chioccia
per consolarlo l'hully gully

gli insegnò
ticche tocche ticchè toc
il pulcino dopo un pò

ticche tocche ticchè toc
a ballare incominciò

tre galletti verdi e gialli
professori di hully gully

il pulcino ballerino
salutarono così
chicchirichì...
chicchirichì...



Per l'hully
gully

di quel pulcino zoppo
grilli e cicale

facevano cricrì
il pappa... gallo

scoppiava dalla gioia
e nel pollaio una festa organizzò

ticche tocche ticchè toc
il pulcino dopo un pò

ticche tocche ticchè toc
a ballare incominciò

tre galletti verdi e gialli
professori di hully gully

il pulcino ballerino
salutarono così
chicchirichì...
chicchirichì...

tre galletti verdi e gialli
professori di hully gully

il pulcino ballerino
salutarono così
chicchirichì...
chicchirichì...
chicchirichì...
chicchirichì... 
chicchirichì...



Testa 
d’UOVO

:
intellettuale.

( in senso ironico) 



Le Galline quadrate
“IL matematico non riesce a far quadrare le uova, allora prova a quadrare le galline”

Un bel giorno , a Ovalopoli le galline smettono di produrre uova. È un dramma, 
l’economia del paese crolla. I contadini disperati decidono di rivolgersi ai ricercatori 
teorici di un vicino istituto di ricerca. Sono orgogliosi dei vicini di casa, ma soprattutto 
fiduciosi nelle loro capacità. Chi meglio dei “cervelloni” può suggerire come risolvere 
un problema?  
Vengono immediatamente accolti nell’aula magna insieme a qualche gallina 
inadempiente. Gli scienziati dell’istituto ascoltano con molta attenzione i fatti raccontati, 
prendono appunti, analizzano le galline presenti e poi si ritirano per elaborare una 
soluzione. 
Trascorso qualche mese, dopo vari consulti e calcoli chilometrici, gli scienziati hanno 
trovato la “quadra” al problema delle galline e quindi convocano gli interessati per 
esporre una strategia di intervento. I contadini accorrono in massa . Ancora una volta 
tutti nell’aula magna, impazienti ma attenti.
Uno dei cervelloni ha un foglio in mano colmo di tratti , numeri , ovali e altro. Si 
avvicina ad una lavagna con un gessetto in mano traccia un quadrato ed esclama : 
” Supponiamo che le vostre galline siano quadrate!

...................................................................”
“Una barzelletta da fisico teorico raccontata dal mio prof. di Istituzione di fisica  “ A. Giorgi



Un Simpatico aneddoto su Dante Alighieri

Un nome illustre associato delle uova  è quello di Dante Alighieri. Il padre 
della lingua italiana può essere annoverato tra i più famosi sostenitori 
dell’uovo. Non si tratta di un’esagerazione, ma è quanto emerge da un 
episodio narrato in alcune delle più antiche biografie dedicate al poeta 
fiorentino. La fama di Dante era nota a chiunque. Sapeva affrontare ogni 
argomento – politico, religioso, letterario, filosofico – in maniera rigorosa, 
originale e chiara, rispondendo senza indugi e sorprendendo sempre 
l’interlocutore. Grande arguzia, ottima memoria, conoscenza enciclopedica, 
oltre ovviamente ad una capacità di scrittura (in latino e in volgare) davvero 
unica: queste erano alcune delle qualità che tutti, amici e nemici, gli 
riconoscevano.“L’uovo”.
Un giorno, un passante lo sfidò, interrogandolo su un tema leggero e sperando 
di trovarlo impreparato. 
E gli chiese:  
“Quale è il cibo migliore?



Dopo un anno, la stessa persona incontrò Dante. 
Ricordandosi della domanda fatta, volle 
nuovamente mettere alla prova il Poeta,
e, in modo particolare,la sua infallibile 
memoria. 
E gli domandò:

“Con che cosa?”.

“L’uovo”

Dante, senza tentennamenti, rispose.

Dante lo guardò e, sempre senza tentennamenti,   rispose:

“Col sale”



Nell’allestimento dei 
laboratori e delle 
mostre è stata 
preziosa la 
collaborazione della 
vicepreside, prof.ssa 
Marina Pomatto,  e 
della prof.ssa 
Fabrizia Barbin

Ottobre 2009
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