
Gli argomenti di scienze di classe quinta sono molto interessanti: abbiamo affrontato il problema 

“terremoto” e “la cronaca” in due intense giornate ai primi di novembre, collegandoci ai tragici 

fatti del centro Italia e capendo le cause, gli effetti e le conseguenze, studiando cartine, mappe, 

diagrammi, visionando filmati e foto, leggendo articoli di giornale. Abbiamo studiato l’Universo e a 

maggio andremo a visitare l’Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori, una bella occasione 

per “rinfrescare” quanto abbiamo appreso.  Siamo passati poi ad affrontare lo studio del corpo 

umano, argomento molto complesso ma molto affascinante, perché ci spiega come siamo fatti e 

come funzioniamo. Siamo partiti dalle cellule, passati ai tessuti e per primo abbiamo studiato 

l’apparato scheletrico. Emanuele M. un nostro compagno ha portato “Arturo”, il suo scheletro di 

cartone, altri compagni hanno portato libri, riviste, giochi e schede sull’argomento, qualcuno è 

andato alla mostra “Real Bodies” di Milano; è stato piacevole passarci i vari materiali, ma 

l’esperienza più forte l’abbiamo vissuta mercoledì 30 novembre, quando abbiamo ospitato la 

mamma del nostro compagno Emanuele I., la signora Paola Cantoreggi, DO B.Sc osteopata. La 

signora Paola ci ha stupiti già con il suo ingresso, portando con sé il suo modello di scheletro a 

grandezza adulta, che utilizzava all’università, così abbiamo potuto vedere in tridimensione le 

nostra ossa e capire quanto sono grandi o piccole, come sono disposte tra loro, inoltre le abbiamo 

riconosciute e contate. Ha poi tenuto una lezione molto interessante sulle ossa spiegando come è 

importante una sana alimentazione, una corretta postura e l’esercizio fisico per tutte le età. Ha poi 

aperto una scatola e avvolte da stoffe c’erano delle ossa vere di cinghiale, bianche, ben lavate e 

sterilizzate: alcuni di noi erano un po’ intimoriti nel doverle toccare, altri più coraggiosi le hanno 

prese in mano ed erano ruvide, grosse e pesanti. Alla fine con delle slide ci ha spiegato in modo 

semplice cose complesse e ha raccontato come è nata l’osteopatia e in quali e quanti modi questa 

medicina non convenzionale può curare le malattie e risolvere tanti problemi. La lezione è stata 

molto coinvolgente e l’ora è volata con dispiacere di tutti ma con l’entusiasmo di raccontare 

quanto abbiamo vissuto. 

 

Paola Cantoreggi, Osteopata 



 


