
AUSDA
Adotta una Scuola dall’ Antartide



Progetto svolto in collaborazione con ENEA

   Alcuni ricercatori in 
Antartide si sono 
messi a nostra 
disposizione per 
rispondere ad alcune 
curiosità che 
riguardano la vita dei 
pinguini e quella 
degli umani nelle basi 
scientifiche italiane  

   Alcuni ricercatori in 
Antartide si sono 
messi a nostra 
disposizione per 
rispondere ad alcune 
curiosità che 
riguardano la vita dei 
pinguini e quella 
degli umani nelle basi 
scientifiche italiane  



…..E COL NOSTRO MUSEO



BASE MARIO ZUCCHELLI

Sorge su un promontorio di 
roccia granitica nell’area 
Baia Terranova ed è  un 
importante centro di ricerca 
scientifica . E’ operativa per 
circa quattro mesi  l’ anno, 
nel periodo Novembre 
Febbraio



BASE CONCORDIA

Dome C è un’altura 
appena percettibile sulla 
calotta glaciale 
dell’Antartide, situata a 
75° 06’ sud, 123°20’ est. 
E’ distante circa 1200 km 
dalla costa, a 3230 m di 
altezza. Qui i ricercatori 
italo francesi conducono 
ricerche sui ghiacci e 
non solo



LA NOSTRA INVIATA A MARIO ZUCCHELLI

• SILVIA OLMASTRONI:  
senese, ricercatrice presso 
il Museo Nazionale dell’ 
Antartide. Otto spedizioni 
in Antartide.Ha dedicato i 
suoi studi ai “Pinguini di 
Adelia”. IL nostro  contatto 
lo scorso anno durante lo 
studio degli uccelli. 

Silvia in collegamento con la scuola



LA NOSTRA INVIATA A DOMEC

• Simonetta Montaguti 
da Forlì, ingegnere 
ricercatrice CNR, ha 
preso parte alla XII 
spedizione invernale a 
DomeC dove ha 
trascorso 12 mesi. Ha 
seguito ricerche sul 
meteo e fisica dell’ 
atmosfera.



IL COLLEGAMENTO

• Il 31 ottobre i 
ricercatori italo- 
francesi si collegano 
con la classe e dopo le 
presentazioni  si 
sottopongono ad una 
serie di nostre  
domande sui loro 
studi ma anche sulla 
vita nella base. 



IL SEGUITO

Veloci altrimenti 
perdiamo la nave

Pinguini 
sto 

arrivando!



QUALCUNO COME AL SOLITO E’ IN RITARDO

Io resto 
qui

Aspettate ci!!!
non riusciamo 
ad infilarci le 

giacche!!!



….E C’E’ QUALCUNO CHE GIA’ FA CIAO 

Ciao 
mamma!!!



ARRIVATE !

Venite a 
prendere un 

the?



ACCOGLIENZA

L’IMPERATORE

E  LA SUA FAMIGLIA



IL POPOLO



…..ORA SI CONTANO!!!

CIAO!
Lavoro svolto in collaborazione con il MNA, 

ENEA e i ricercatori della XXI spedizione 
invernale

della base italo-francese di DomeC.
IC F. Tozzi Classe 2B 

Insegnate Emilia d’ Annunzio
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