
DINSIEME 4112. i2,72
Giorma lino della Scuola di Vho đi Piadena (CR), clagse V.
E quasi quotidiano e aperto a tutti. De serive la vita dei banbini
e i probleni đella gente.
LA MACCHINA VIVA (4)
PERCHE BATTD IL CUORE

ANTONELLA G. : Che cos 'è che fa
battere il°cuore? Il cuoresenbra
n martello che batte.
BETTI: E! Dio che lo fa battere
quando si nasce,
ANTONELLAG.: Batte prina della
nascita, quanđo i1 bambino è anco=
ra nella pancia della mama.
ELENA: Una volta, quando mio fratel=
l0 non era ancora nato, sono anđa=
ta vicino allamarunacon l 'orec=
chio e ho sentito che batteva il
cuore del banbino. Esperimento:contiamo i battiti in

un minuto. La tabella è a pag. 2.CARLINO: La nia namna mi ha raccon=
tato che n giorno le hannomesso
una specie di imbuto đoveaveva il
banbino per sentire se il cuore
batteva.

BETTI: I cuori battono in mođo đi=
verso.Chi piano,chi forte.
BARBARA: Quattro bambine hanno i
battiti uguali.
RITA:Dalla tabella si capisceche ilPRIMAROSA:Una volta,al mare, ero

se đuta sul divano e mi batteva for= cuore non batte sempre allo stesso
te il cuore e io guardavo la canot=modo.
tiera che si Tnuoveva a ogmi batti=
to. Lo zio ni ha chie sto:"Che cosa
guardi?". "Il cuore,perchè ho
paura che si fermi ",

ANTONELLAG.: Quando corro, il cuo=
re va più svelto.

PRIMAROSA:Dopouno sforzo il cuore
pompa il sanguepiù in fretta.
PAOLA: Forse perchè ci deve đare
1'energia che si consuma .

PRIMAROSA: Io ho visto che đurante
la ginnastica il miocorpo si eraRITA: Quando ho paura,il cuore

batte forte, stan cato e mi facevano male le gambe.
PAOLA: Io vorrei sapere perchè
quanđo corriano il cuore batte
forte e svelto.

CARLINO:Nellemacchine,quando il
notore conincia ad andare, si consuna
la benzina..
ANTONELLA G. :An che noi la consumiano :
la nostra benzina è il sangue..

PRIMAROSA: Secon do me è perchè
pompa più sangue.Il cuore è na
pompache nanđa il san ue in
tutto il corpo. PAOLÀ: Nel sangue va il cibo đigerito.

PRIMAROSA:Quandoil cuorepompadi
più, respiriamo forte.ANTONELLAC. : Contiamo i battiti

đel cuore in n minuto!



CARLINO: Peehè oco rre ache 1'aria.
ANTONELLA C.: Anche nel trat tore ci vuole 1'aria.
ANTONELLA G.: La nac china, p ià va forte, più sí scalda .All ora bisogna

mettereacqa.
ANTONELILA C.: Anche noi tpiù corriano e più ci scaldiano.Ilsudore...
EIENA: ..è acqua per rinfrescarci.
ANTONELIA C.: Anche qunndo si lr vora si sud a.D'eatate mio papà,quando

entra in casa ha la camicia bagnata di sudore.
CARLINO: Da đove viene quell'nc qua li?
ANTONELLA G.: Dalla pelle.
CARIINO : Lan carne contiene acqua.
PRIMAROSA: La minestra contiene acqua,
ANTONELLAG. Anche la frutta.
ANGEIA : E poi c'è 1'ac qua che beviano.
ADA: Sul libro ài mio fratello c!è scritto che il sudore è n bene,
PRIMAROSA: Il calore io dico che vie ne dal cibo perchè dopo nangiato

đive ntiamo bei rossi
VIRGINIO : Io quando bevo il latte caldo , sudo.
ANTONEIIA G.: Quando faccio la pipì nel vaso, funa.Sembra calda.
PRIMAROSA: I ci bo che nangiano vengono tasfornati e bruciati con

1'ossigeno.Cone in na stufa.
CARLINO:Quandero picc olo credevO chequanão đormivo il cuore si

fernasse .
Sintesi

Il cuor porpa il sanguee l6 spinge per tutto il corpo.
Cuore e polnoni lavorno in olleborazione. Il cuore nanda
il.sanguenei polaoni.Lì ilsanguescarica i rifiuti della
conbustione (aniûride carbonica) e si carica di ossigeno che
serve per bruciare i cibi đigg riti, Più ci nuoviano,più
bruciano cibo, più il care batte.Se il cuore sne tte di bat=
tere, si muore.

TATELLA DEI DAPTITI DEL CUORE IN UN MINURO
Banbino a riposoj subito đopo 5 minuti đopo 10 minutil

dopo
30 minutill0sforzo l0sforz0

Nadia
Betti
Barbará
Paola
Flora
Rita
Ange la
Ada
Prinarosa 88
Roberto
Virginio
Carlino
Elena
An tone lla C 72.
Anton. G. 40

|đopo
66
150
94
L08
88
66
72
68
7
12
72
44
52
70
68

52
44
112
74
80
62
58
58

74
170
174
l46
160
1l2
110
112
138.
170
104
84

130
116
110

72
148
l48
134
90
72
72
72
94
126
90
72
72
68
84

72
140
128
106
88
74
74
74
74
116
80
54
52
80
76

74
8
44
44


