


Presentazione tesina 

LIBERTÀ 

Ho deciso di intitolare la mia tesina “LIBERTÀ” perché 

credo che sia il valore più importante per la vita di 

ognuno. In questi ultimi mesi a causa dell’isolamento in 

cui siamo stati costretti a vivere, ho capito che non è 

scontato essere liberi e che basta molto poco per 

sentirsi imprigionati. Chi vuole essere libero, deve capire 

che la libertà richiede la reciprocità cioè che il rispetto 

che chiediamo per noi dobbiamo portarlo agli altri, a 

tutte le persone perché a tutti deve essere data la 

possibilità di vivere bene.  Io credo che anche l’ambiente 

in cui tutti viviamo merita maggiore attenzione e va 

protetto per evitare che il pianeta si rivolti contro 

l’uomo sotto forma di: catastrofi ambientali, 

inquinamento, virus ecc.  Il nostro pianeta Terra è la casa 

di tutti.  



Letteratura italiana: “Il Verismo e Giovanni Verga” 

Il Verismo è un movimento letterario che si diffonde in 

Italia tra l’Ottocento e il Novecento. Secondo i veristi, lo 

scrittore ha il compito di riprodurre la realtà in modo 

oggettivo e di fare emergere la verità in maniera 

impersonale senza manifestare alcuna partecipazione 

emotiva.  

Il Verismo deriva dal Naturalismo francese ma presenta 

alcune caratteristiche diverse e originali:  

• Il Regionalismo: gli scrittori veristi analizzano e 

descrivono delle realtà sociali tipiche di una certa 

regione italiana. 

• Il Pessimismo: le opere dei veristi esprimono una 

concezione pessimista della vita. 

• L’Impersonalità: gli autori veristi vogliono 

rappresentare la realtà in modo oggettivo senza 

commentarla o interpretarla.  

• Il Linguaggio: essi utilizzano la lingua nazionale ma 

inseriscono i dialetti regionali. 

Giovanni Verga 

G. Verga è il più importante tra gli scrittori veristi. 

Nacque a Catania nel 1840 e fin da piccolo dimostrò 

un grande interesse per la letteratura. Partecipò con 

passione alle vicende della Seconda Guerra 



d’Indipendenza. Fondamentale per lui fu l’incontro a 

Parigi con lo scrittore naturalista Emil Zola. Verga morì 

a Catania nel 1922.  

Tra le sue opere più importanti ricordiamo due 

raccolte di racconti: Vita dei campi e Novelle 

rusticane; e due romanzi: I Malavoglia e Mastro Don 

Gesualdo.  

Nelle sue opere Verga rappresenta la Sicilia degli 

ultimi decenni dell’Ottocento. L'autore fotografa i 

personaggi e le vicende così che il lettore possa 

sentirsi di fronte a quella realtà. Verga ha una visione 

pessimista della vita e della società. La vita è una lotta 

in cui il più forte schiaccia il più debole. Gli uomini non 

agiscono mai per generosità ma solo per egoismo,  

ricercando la propria utilità. Lo scrittore non crede nel 

mito del popolo e del progresso e neanche che sia mai 

esistita una società contadina felice.  

La Roba  

Questa novella racconta di Mazzarò, un uomo che 

nella sua vita compie un passaggio dalla condizione di 

bracciante povero a quello di ricchissimo latifondista. 

Egli diventa proprietario di terre immense, uliveti, 

vigne, mandrie, greggi, fattorie, mulini ecc... 

La roba diventa la sua ragione di vita, una vera e 

propria ossessione. Mangia solo pane e cipolla per 



risparmiare e acquistare nuove terre, non ha tempo 

per gli affetti né per godersi l’agiatezza, essendo 

concentrato ad accumulare altre ricchezze. Così 

quando capisce di essere vecchio e vicino alla morte, 

si arrabbia perché deve lasciare la “roba” per cui 

aveva faticato tanto.  

La novella si conclude con l’immagine di Mazzarò che 

a colpi di bastone aggredisce le sue anatre e i suoi 

tacchini strillando: -Roba mia, vientene con me!- 



Musica: 

Il Verismo in Italia con 

 P. Mascagni e G. Puccini  

Con la fine dell’Ottocento, l’opera assume un carattere 

verista perché si basa, come la letteratura alla quale si 

ispira, sul racconto di fatti realmente accaduti o 

rappresentati con senso realistico. Con il Verismo 

l’attenzione si sposta sulla vita di tutti i giorni e sui 

problemi delle persone comuni, gli eroi e i semidei non 

esistono perché il protagonista è solo l’uomo con le sue 

fragilità.  

I maggiori compositori italiani di opere veriste furono: 

Puccini, Leoncavallo e Mascagni.  

Il Verismo italiano è inaugurato dall’opera “Cavalleria 

Rusticana” di Pietro Mascagni, tratta proprio da una 

novella di Giovanni Verga. 

P. Mascagni nacque a Livorno nel 1863 e morì a Roma 

nel 1945. Compose molta musica e imparò a suonare 

molti strumenti. Durante gli studi al conservatorio, 

condivise una stanza con Puccini. Ben presto però 

Mascagni abbandonò il conservatorio. Successivamente 

divenne direttore d’orchestra e continuò a scrivere 

opere ma non tutte di successo. 



G. Puccini nacque a Lucca nel 1858 e morì a Bruxelles 

nel 1924. Proveniva da una nota famiglia di musicisti e 

fu avviato agli studi musicali. Diventò organista ma la 

sua vera passione era il teatro, perciò studiò 

composizione al conservatorio di Milano. 

Nel 1893 al Teatro Regio di Torino andò in scena il 

dramma lirico in quattro atti “Manon Lescaut” che fu il 

primo grande successo di Puccini. Negli anni successivi 

Puccini compone altri tre capolavori: La bohème, Tosca 

e Madame Butterfly. Quest’ultimo fu un successo 

mondiale.  

Nel 1907, fece un viaggio negli Stati Uniti e scrisse “La 

fanciulla del West” e “la Rondine”. 

Dal 1920 in poi si dedicò alla scrittura di quella che 

rimase la sua ultima opera incompleta. Stava 

abbozzando l’ultima scena di “Turandot” quando morì 

improvvisamente per un collasso in seguito ad 

un’operazione. Turandot andò in scena al Teatro della 

Scala di Milano il 25 Aprile 1926 senza l’ultima scena. 

Con questa opera possiamo dire che si conclude 

irrimediabilmente la stagione del melodramma italiano. 



Arte: 

Il post-impressionismo con V. Van Gogh  

Il post-impressionismo è una tendenza artistica che 

supera i concetti dell’Impressionismo, conservandone 

solo alcune caratteristiche. Si differenzia 

dall’Impressionismo poiché gli artisti effettuano anche 

degli studi sui disegni. I post-impressionisti cercano la 

solidità dell’immagine, la sicurezza del contorno e la 

libertà dei colori. Il Puntinismo è una tecnica pittorica 

molto importante per questo periodo. Tra i più 

importanti post-impressionisti ricordiamo: George 

Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-

Lautrec e Vincent Van Gogh.  

Vincent Van Gogh nacque nel 1853 in Olanda. Era il 

primo di 6 figli, il padre era un pastore protestante e 

questo influenzò molto la pittura dell’artista.  

Fino a 16 anni condusse studi non artistici, dai 16 ai 25 

anni lavorò come commesso in una grande galleria 

d’arte con sedi in Olanda, Londra e Parigi.  

Dai 25 a 27 anni assunse l’incarico di pastore 

protestante nelle miniere di carbone in Olanda. In 

questo periodo manifestò i primi sintomi di follia per cui 

lasciò le miniere e iniziò la sua carriera di pittore. Van 

Gogh iniziò dipingendo scene realistiche di lavoro e di 



vita contadina, utilizzando colori cupi per sottolineare la 

dignitosa povertà di quella gente. 

 Nel 1886 si trasferì a Parigi dal fratello Theo che lo 

aiutava economicamente. Qui divenne amico di 

Gauguin, Toulouse Lautrec e Monet. I lavori di questo 

periodo sono autoritratti. La tavolozza si schiarisce, il 

colore è dato a rapide pennellate a tratti dense 

dall’andamento molto variegato.  

Nel 1888 attratto dalla Francia Meridionale si trasferì ad 

Arles dove realizzò il ciclo pittorico di sei tele dei girasoli. 

Iniziò una pittura fatta di colori violenti: blu e giallo.  I 

gialli soprattutto esplodono sulla tela per esprimere i 

suoi continui tormenti interiori, le sue tele sono 

composte da pennellate grosse e tormentate come il 

suo stato d’animo. Dopo un litigio con l’amico Gauguin, 

Van Gogh si autopunì tagliandosi il lobo di un orecchio. 

Visse tra depressione, follia e momenti di grande 

creatività artistica.  

Decise  quindi di farsi internare in un ospedale 

psichiatrico e qui realizzò le sue opere maggiori tra cui 

“Notte stellata”. Nel 1890 acconsentì ad uscire 

dall’ospedale ma continuò ad essere supportato da un 

amico psichiatra.  

Il suo ultimo dipinto fu “Campo di grano con volo di 

corvi” in cui espresse la sua rabbia, la sua solitudine e il 



bisogno di affetto. Egli morì a soli 37 anni nel 1890 in 

Francia per un proiettile nello stomaco in modo tanto 

improvviso quanto tragico.  

Notte stellata  

Notte stellata è uno dei dipinti più famosi di Vincent Van 

Gogh. “Spesso penso che la notte sia più viva e più 

riccamente colorata del giorno”, scrive Van Gogh in una 

lettera al fratello Theo. Nell’opera egli rappresenta la 

sua vita angosciosa che attribuisce alla notte.  

Il soggetto del quadro è il paesaggio di un borgo di notte 

e con dei colli sullo sfondo. È importante notare il 

campanile della chiesa, tipico in Olanda. Notte stellata 

fu dipinta a memoria a differenza delle altre opere di 

Van Gogh. Il quadro è composto: dal cielo notturno, dal 

borgo e dalle colline. Il cipresso a sinistra crea un 

fiammeggiante collegamento tra il cielo e la terra.  

Van Gogh scrisse: “guardare il cielo mi fa sempre 

sognare... Perché mi chiedo, i punti scintillanti del cielo 

non sono accessibili come in puntini neri sulla cartina 

della Francia? Proprio come prendiamo la morte per 

raggiungere una stella.” 

Egli in questo quadro usa colori puri, violenti e 

contrastanti tra di loro, senza gradazioni sfumate. Le 

pennellate seguono con insistenza i contorni delle 



figure. In questo quadro solo gli astri sono dei punti 

fermi, che attirano a sé il colore ed il pensiero. 

 

 



Storia:  

L’Imperialismo  

L’Europa di fine Ottocento ha vissuto uno straordinario 

sviluppo della scienza e della tecnica. Alcune invenzioni 
hanno rivoluzionato la vita quotidiana: l’elettricità e il 

petrolio diventano le nuove fonti energetiche, viene 

inventato il motore a scoppio e vengono costruite le 

prime automobili, è stato inventato il telefono e 

perfezionata la lampadina elettrica, nasce il cinema e 

vengono costruiti i primi aeroplani che danno inizio 

all’aviazione. Di conseguenza si diffonde la cultura del 

Positivismo convinta che la scienza sia capace di 

migliorare la vita umana e risolvere qualsiasi problema. 

Lo sviluppo dell’industria diffonde un certo benessere 

tra i ceti medi della società. C’è però un risvolto negativo 

rappresentato dall’aumento della rivalità tra gli stati 

europei per la conquista delle colonie. Comincia così 

l’epoca dell’Imperialismo europeo. 

Lo stato colonizzatore punta a creare un vero e proprio 

impero perché ha bisogno delle colonie per rifornirsi di 

materie prime a basso costo e così conquistare i mercati 

mondiali mantenendo bassi i prezzi dei prodotti finiti.  

Il Colonialismo è incoraggiato anche dal desiderio di 

dimostrare il proprio prestigio e l’orgoglio nazionale. Il 

motivo economico  viene nascosto dietro una 



propaganda che sembra nobile ma in realtà è 

profondamente razzista, secondo la quale l’uomo di 

pelle bianca ha il dovere di civilizzare gli altri che sono 

inferiori e meno evoluti.  

Continuano le esplorazioni geografiche in Africa e 

cominciano i saccheggi ai danni delle colonie africane. 

La Gran Bretagna è la potenza europea più attiva in 

questa conquista e impone l’uso della lingua inglese 

nelle sue colonie. Il Canada, l’Australia e la Nuova 

Zelanda sono colonie inglesi ma godono di una grande 

autonomia politica ed economica. Il trattamento 

riservato all’Africa è molto diverso. Nel 1882 

l’Inghilterra occupa l’Egitto per appropriarsi del Canale 

di Suez da poco realizzato e strategico per collegare il 

Mediterraneo e l’Oceano Indiano. Tutta l’Europa 

partecipa alla conquista delle colonie africane (Belgio, 

Germania, Francia e Italia). Nel 1884-1885 dodici paesi 

europei insieme a Stati Uniti e Turchia convocano a 

Berlino una conferenza per spartirsi le colonie africane. 

Durante il Novecento si accentuerà il fenomeno politico 

del Nazionalismo che sosterrà la necessità di uno stato 

forte e autoritario e di una politica estera aggressiva. Ne 

deriverà una vera e propria corsa agli armamenti e allo 

scoppio delle due guerre mondiali.  

L’Imperialismo inglese in India 



Nel 1886 l’India entra a far parte dell’Impero Britannico 

e la regina Vittoria diventa Imperatrice delle Indie. 

Inizialmente gli inglesi sfruttano duramente gli indiani 

soprattutto per la produzione del cotone, 

successivamente l’Inghilterra cerca di modernizzare 

l’economia indiana e di creare una classe di funzionari 

locali capaci di modernizzare il Paese. Tuttavia in India 

cresce il malcontento nei confronti della dominazione 

britannica. Nel 1885 nasce un partito che sostiene la 

lotta per l’indipendenza e si chiama Congresso 

Nazionale Indiano. Nel Novecento in questa lotta si 

distingue la figura di Gandhi, sostenitore della non 

violenza e della resistenza passiva. Secondo Gandhi 

bisogna disobbedire alle leggi ingiuste degli inglesi senza 

usare le armi. Nel 1930, decine di migliaia di indiani 

percorsero 300 chilometri a piedi per protestare contro 

una tassa sul sale e per prendere direttamente il sale 

alle saline. Marciarono per 24 giorni disarmati e 

sorridenti senza reagire alle manganellate dei poliziotti, 

quando poi all’esercito giunse l’ordine di sparare alla 

folla gli ufficiali si rifiutarono. Gandhi vuole la pace tra 

indù e musulmani, la parità tra uomo e donna e la fine 

della discriminazione dei più poveri.  

Nel 197 gli inglesi concedono l’indipendenza  ma la 

Colonia indiana viene divisa in due stati a causa dei 

conflitti religiosi tra induisti e musulmani: l’Unione 



indiana a maggioranza indù e il Pakistan a maggioranza 

musulmana.  

L’anno successivo Gandhi viene assassinato da un 

fanatico indù. 

   

 



   
 

   
 

Geografia: 

L’India  

L’India si trova nell’Asia Meridionale ed è separata dal 

resto del continente a nord dalla catena montuosa 

dell’Himalaya con cime che superano gli ottomila metri. 

Al di sotto si estende la grande pianura Indogangetica. 

Il fiume Indo scorre a ovest in Pakistan e sfocia nel mare 

Arabico mentre in India scorre il Gange che nasce 

dall’Himalaya e sfocia nel Golfo del Bengala. Più a sud si 

trova il vasto e poco elevato altopiano del Deccan. 

Il clima è influenzato dall’azione dei Monsoni che sono 

venti periodici. Durante l’inverno spirano dalla terra 

verso il mare, determinando una stagione secca mentre 

durante la primavera-estate soffiano dall’oceano 

determinando una stagione umida ricca di piogge. 

La Vegetazione è varia anche se ha risentito della 

deforestazione. Nel Deccan troviamo zone di steppa e a 

nord-ovest si estende il deserto del Thar. Le coste 

orientali un tempo erano ricoperte dalla giungla mentre 

oggi ne sono prive e sono soggette a pericolose 

inondazioni. 

 La popolazione indiana supera il miliardo e mezzo. La 

maggior parte (circa il 70%) vive nei villaggi, ma esistono 

anche grandi città piene però di quartieri poveri, come 



   
 

   
 

Dheli, Mumbai e Calcutta. La popolazione indiana è 

molto diversificata. Il gruppo linguistico più numeroso è 

quello indù, affiancato dall’inglese che è retaggio del 

Colonialismo inglese. Oltre a queste ci sono altre 

quattordici lingue ufficiali. Dal punto di vista religioso, la 

maggioranza della popolazione è induista.  

L'Unione indiana è una repubblica parlamentare con 

assetto federale formata da ventotto stati e sette 

territori. Il presidente viene eletto ogni cinque anni. In 

India è molto acceso il contrasto politico con il Pakistan 

causato dal fatto che entrambi si contengono il 

territorio del Kashmir e possiedono armi nucleari.  

L’agricoltura indiana è ai primi posti nella produzione di 

banane, legumi, cereali, tè, canna da zucchero e cotone. 

Nel settore industriale troviamo fabbriche tessili, 

automobilistiche, meccaniche, elettroniche e 

farmaceutiche. L’energia viene prodotta sfruttando i 

giacimenti di carbone fossile e le centrali idroelettriche. 

Il petrolio invece viene importato. 

L’India è rimasta per molti anni povera, arretrata e 

afflitta da contrasti religiosi. Tuttavia negli ultimi 

decenni ha compiuto grandi progressi diventando una 

grande potenza economica mondiale. Questo è 

avvenuto grazie alle università che formano tecnici e 

ingegneri di altissimo livello e al governo indiano che ha 



   
 

   
 

avviato progetti di collaborazione con grandi industrie 

straniere. Nonostante la crescita economica, ancora 

quasi un miliardo di persone vive in grave povertà e 

quasi la metà delle donne è analfabeta. Le 

disuguaglianze sociali sono causate dalla cattiva 

distribuzione della proprietà terriera e dal sistema delle 

caste che pur essendo stato abolito nel 1950 ancora 

continua a condizionare la vita della gente specie nelle 

campagne. In India sono molto gravi i problemi 

ambientali cioè l’inquinamento atmosferico e la cattiva 

qualità dell’acqua.  

 



Inglese: 

 Mahatma Gandhi and  the philosophy of 

non violence 

Gandhi was born in India in 1869 and he was nicknamed 

“Mahatma” which means “Great soul”. 

He was the most important Indian politician and he was 

the builder of Indian Independence in 1947. 

He studied in England and he became a lawyer. 

He lived in South Africa for twenty years and he helped 

Indian immigrants. 

Gandhi was sent in prison for his struggle against 

apartheid. 

When World War One broke out in 1914, he went back 

to India. 

He promoted many campaigns of civil disobedience to 

force Britain to leave his country. 

In 1930 he organized a non violent resistance against 

salt taxes, known as “Salt March”, thousands of 

participants walked 300 km to the coast to make on 

their own salt from the sea water. It was a peaceful 

protest against British taxes on salt. 



In 1945, Britain gave independence to India and formed 

two independent states: India (Hindus) and Pakistan 

(Muslims). 

Instead Gandhi wanted peaceful coexistence between 

Hindus and Muslims. 

He was murdered by a young Hindu fanatic in 1948. 

 

From "The Mind of Mahatma Gandhi" compiled by RK 

Prabhu and UR Rao. Gandhi's philosophy of non violence 

has made him one of the most important personalities 

who have transformed the course of history. In the 

collection "The Mind Of Mahatma Gandhi" he explains 

the importance of peaceful or non-violent resistance.  

"NON-VIOLENCE [.…..] does not mean meek submission 

to the will of the evil-doer, but it means the pitting of 

one's whole soul against the will of the tyrant. …" 



 “Non-violence is the greatest force at the disposal of 

mankind. It is mightier than the mightiest weapon of 

destruction devised by the ingenuity of man. 

Destruction is not the law of the humans. Man lives 

freely by his readiness to die, if need be, at the hands of 

his brother, never by killing him. Every murder or other 

injury, no matter for what cause, committed or inflicted 

on another is a crime against humanity." 

 [...]“Violence like water, when it has an outlet, rushes 

forward furiously with an overwhelming force. Non-

violence cannot act madly. It is the essence of discipline. 

But, when it is set going, no amount of violence can 

crush it. For full play, it requires unsullied purity and an 

unquenchable faith..." 



Tecnologia: 

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

L'energia è definita come la capacità di un corpo o di un sistema 

di compiere un lavoro. È indispensabile alla vita sulla Terra e 

costituisce un elemento importante per lo sviluppo sociale ed 

economico dell’umanità. Il consumo di energia aumenta al 

crescere del progresso sociale, economico e tecnologico dei paesi 

perché l’energia è indispensabile per far funzionare le industrie, 

per i trasporti e per le necessità individuali di ogni giorno. Questo 

fabbisogno è continuamente in crescita.  

La maggior parte dell’energia proviene da fonti energetiche non 

rinnovabili, cioè dai combustibili fossili. Il reperimento di risorse 

energetiche è da sempre stato un problema perché esse non 

sono uniformemente distribuite sul nostro pianeta. Fino ad oggi 

lo stile di vita e il modello di sviluppo dei paesi industrializzati si 

sono basati su un abuso delle risorse energetiche fossili.  Tuttavia 

la limitatezza di queste risorse finora sfruttate in modo 

incontrollato e il crescente inquinamento da esse causato hanno 

reso necessaria la ricerca di risorse energetiche alternative e 

rinnovabili. Gli scienziati stanno sempre di più lavorando perché 

si possa riuscire a produrre energia  in grandi quantità, a prezzi 

concorrenziali e nel rispetto dell’ambiente sfruttando le fonti  

rinnovabili.  

 

 

 



 

Storia delle fonti energetiche 

Le fonti di energia sono tutte quelle risorse che l’uomo usa per 

trarne un’utilità in modo diretto o indiretto.  

La prima fonte utilizzata dall’uomo è la forza animale e umana 

per produrre lavoro: spostare materiali, produrre merci, per gli 

spostamenti e il trasporto (navi a remi, carri ecc.). A queste si 

aggiunge la scoperta del fuoco utilizzato prevalentemente come 

fonte di calore. 

Una fonte energetica usata fin dall’antichità è il vento, la cui forza 

viene sfruttata nei trasporti marittimi (navi a vela) e nelle macine 

del grano alimentate dai mulini a vento.  

A questa si aggiunge la forza del moto delle acque dei fiumi e dei 

torrenti con i mulini ad acqua.  

La rivoluzione nel settore energetico arriva con la scoperta della 

macchina a vapore nel XVIII secolo. L’uso della forza vapore 

consente di ottenere una forza lavoro senza ricorrere alla forza 

animale e umana. Le macchine iniziano a sostituire l’uomo nelle 



attività lavorative e aumentano le capacità produttive degli 

impianti. La scoperta della forza vapore rivoluziona anche il 

settore dei trasporti. Per generare il calore necessario si ricorre 

alla combustione del carbone, del gas e della legna. A questi si 

aggiunge il petrolio nel corso del XIX secolo.  

La scoperta e l’applicazione dell’elettricità consente il trasporto 

dell’energia anche per lunghe distanze separando il luogo della 

produzione dell’energia (centrali elettriche) da quello di utilizzo 

(fabbriche e case). 

Attualmente circa il 90% del fabbisogno mondiale di energia 

deriva dai combustibili fossili: carbone, petrolio e metano. Il resto 

deriva dall’energia idroelettrica, nucleare e geotermica, mentre 

altre fonti rinnovabili (sole, vento, maree, onde, biomasse, rifiuti 

urbani) contribuiscono soltanto con piccole percentuali. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Scienze: 

Ambiente: il problema energetico 

Lo sviluppo industriale della nostra società ha portato 

ad un consumo sempre più elevato delle risorse 

energetiche fossili. Oggi si ha la consapevolezza che 

questo modello di sviluppo desta preoccupazione per 

due motivi: le risorse energetiche non rinnovabili 

presenti sulla Terra stanno per esaurirsi, la produzione 

così ottenuta di energia ha causato un grave 

inquinamento ambientale.  

Dal punto di vista ambientale l’inquinamento è dovuto 

all’emissione nell’atmosfera di anidride carbonica e di 

altri gas nocivi che causano i pericolosi fenomeni delle 

piogge acide e dell’effetto serra.  

Il gravissimo fenomeno delle piogge acide è causato da 

alcuni gas inquinanti che, combinandosi con il vapore 

acqueo dell’atmosfera, si trasformano in pericolosi acidi 

che ricadono sulla Terra sotto forma di pioggia, nebbia, 

brina e neve acide. Gli effetti sono irreparabili:  

• Modificazione dei componenti chimici del terreno 

con danni irreversibili alla vegetazione; 

• Modificazione dell’acidità dell’acqua di laghi e fiumi 

e di conseguenza la morte della fauna e della flora 

acquatiche; 



• Danni per corrosione acida a monumenti, case, 

ponti e opere edilizie in genere.  

   

L’effetto serra è un fenomeno naturale che consiste 

nella capacità dell’atmosfera di trattenere il calore 

irradiato dalla superficie terrestre impedendone la 

dispersione nello spazio. Ciò avviene perché 

nell’atmosfera sono presenti il vapore acqueo e alcuni 

gas tra i quali l’anidride carbonica. L’effetto serra è 

necessario alla vita sulla Terra perché evita l’eccessivo 

riscaldamento ma al tempo stesso anche l’eccessiva 

dispersione del calore. Purtroppo l’effetto serra si è 

intensificato a causa del grande consumo di 

combustibili fossili che immettono sempre più 

anidride carbonica nell’atmosfera e a causa della 

distruzione delle foreste tropicali. Di conseguenza la 

temperatura dello strato di atmosfera a noi più vicino 

è aumentata. 



 

 Le conseguenze negative che ne stanno derivando 

sono:  

• Lo scioglimento dei ghiacciai e quindi 

l’innalzamento del livello del mare potrebbero 

sommergere molte coste; 

• L'ampliamento di zone aride e desertiche 

metterebbe in pericolo la vita di molte popolazioni; 

• Le variazioni del clima potrebbero sempre più 

generare violenti cicloni e tsunami.  

L’unica soluzione possibile è quella di ridurre in breve 

tempo l’emissione dei gas serra, produrre sempre più 



energia pulita e attuare comportamenti più responsabili 

e rispettosi per l’ambiente.  

 



Francese: 

Les énergies renouvelables 

 

Les énergies renouvelables sont une alternative aux 

énergies fossiles (le charbon, le pétrole et le gaz 

naturel), elles sont infinies car elles se renouvellent 

naturellement. 

 

L’énergie solaire. Cette énergie provient de la chaleur du 

soleil. Grâce aux panneaux solaires on peut la 

transformer pour produire de l’électricité. 

 

L’énergie éolienne. L’énergie éolienne est provoquée 

par le vent. Les anciens moulins qui transformaient 

l’énergie du vent en énergie mécanique ont été 

remplacés par les éoliennes dont les hélices sont reliées 

à un générateur qui produit de l’électricité. 

 

L’énergie hydraulique. Elle est produite grâce à la force 

motrice de l’eau. Le barrage construit sur un fleuve sert 

à retenir l’eau et à constituer une réserve utilisable en 

fonction des besoins. 

 



L’énergie géothermale. Elle est extraite des eaux ou des 

vapeurs chaudes présentes dans la terre. Ces sources 

sont assez rares, les centrales se situent donc près des 

anciens volcans. 



Educazione fisica: 

Salute e sport in ambiente naturale  

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non consiste soltanto in una assenza 

di malattia”. La salute richiede che si faccia molta 

attenzione non solo al corpo ma anche alla mente, 

perché l’individuo viva in un equilibro armonico tra il 

suo interno e l’esterno sia reali che percepiti. Oggi è 

generalmente riconosciuto il fatto che la salute delle 

persone è fortemente influenzata da condizioni, modi di 

vita e comportamenti. Oltre ai fattori biologici e genetici 

ne esistono altri di tipo socio-economico e ambientale 

(pace, acqua, cibo, casa, istruzione, lavoro, comunità, 

genoma, ambiente, stili di vita, assistenza sanitaria 

ecc...). La promozione della salute consiste nel processo 

attraverso il quale l’individuo diventa consapevole   e 

capace di prendere decisioni nel proprio quotidiano che 

si ripercuotano positivamente sulla sua salute e su 

quella degli altri. L’educazione ad una regolare attività 

fisica e ad un’alimentazione equilibrata sono 

importantissimi. 

Lo sport in ambiente naturale 

L’uomo contemporaneo conosce poco l’ambiente in cui 

vive, per questo motivo è vantaggioso recuperare un 



rapporto con esso. L’ambiente fa parte di noi e ci 

procura importanti benefici per la salute. Esso è il luogo 

più adatto per fare attività fisica. Muoversi all’aria 

aperta è salutare perché contribuisce a rafforzare il 

fisico e le difese personali. Oggi trascorriamo molte ore 

in casa davanti alla televisione e al computer e siamo 

molto pigri. Alcuni preferiscono andare in palestra 

anche se è una situazione un po' innaturale. Le attività 

sportive all’aperto rappresentano l’evoluzione tecnica 

di azioni e movimenti nati a partire da necessità 

concrete e sviluppati per rispondere a particolari 

esigenze di spostamento. 

La montagna è il teatro di molti sport all’aria aperta, è 

frequentata da alpinisti, torrentisti, escursionisti e 

sciatori. Tra gli sport di montagna troviamo il climbing o 

arrampicata sportiva. Esso viene praticato all’aperto o 

su pareti rocciose artificiali. Arrampicarsi fa parte della 

motricità naturale dell’uomo ed è tra i primi schemi 

motori di base. Il problema principale 

dell’arrampicatore è quello di spostarsi contro la gravità 

sfruttando gli appoggi della parete e tenendo il bacino il 

più possibile vicino alla parete quando si passa da un  

appiglio all’altro. L’imbracatura permette una volta 

collegata attraverso i moschettoni alla corda di 

sostenersi durante l’arrampicata per effettuare 

manovre in sicurezza. 



Il mare rappresenta un grande scenario dove si possono 

praticare molti sport: la vela, il windsurf, il surf, lo sci 

d’acqua e il kitesurf.  Il windsurf è uno sport marino che 

consiste nello scivolare nell’acqua rimanendo in piedi in 

equilibrio. Poichè l’acqua e il vento cambiano 

continuamente questo sport richiede non tanto forza 

fisica quanto capacità di coordinazione per gestire il 

rapporto surfista-tavola e vela.  

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che nelle 

città ci siano spazi compatibili con l’ambiente e con la 

pratica sportiva.  

Si è rafforzato notevolmente il rapporto tra sport, 

natura e cultura per cui lo sport in ambiente naturale 

diventa un’occasione ulteriore per conoscere e 

apprezzare le ricchezze non solo paesaggistiche ma 

anche culturali e artistiche del luogo in cui si svolge.  



Matematica: 

 Funzioni quadratiche, Parabola  

Dati due insiemi numerici A e B, si dice funzione f di A in 

B una relazione fra due insiemi che associa a ogni 

elemento di A uno e un solo elemento di B. L’insieme A 

è detto dominio di f e l’insieme B codominio di f.  

 

Y è detta immagine di x tramite f 

Y è funzione di x quando a ogni valore assegnato alla 

prima grandezza x corrisponde un determinato valore 

per la grandezza y. Si scrive y=f(x) dove x è la variabile 

indipendente e y è la variabile dipendente.  



La proporzionalità quadratica è una particolare funzione 

matematica y=ax² che è una funzione di secondo grado.  

Consideriamo la funzione di equazione y=2x² 

Assegniamo in una tabella i valori alla variabile 

indipendente x e calcoliamo i corrispondenti valori di y. 

Sul piano cartesiano rappresentiamo i punti 

corrispondenti alle coppie ordinate. Il congiungimento 

di tali punti ci dà una curva definita Parabola.  

Essa è simmetrica all’asse y che è detto asse della 

parabola, e giace nel I e II quadrante. La concavità della 

curva è rivolta verso l’alto. L’origine O degli assi 

cartesiani si trova sull’asse della parabola ed è detto 

vertice della parabola.  

Con lo stesso procedimento rappresentiamo le due 

parabole di equazione y=(½)x² e y=x² 

 



 

Successivamente consideriamo la funzione di equazione 

y=-2x²  

In questo caso otteniamo una parabola simmetrica 

all’asse y, che giace nel III e IV quadrante, con vertice in 

O e con la concavità rivolta verso il basso. 

Con lo stesso procedimento rappresentiamo le due 

parabole di equazione: y=-½ x² e y=-x² 



 

Dall’osservazione dei grafici deduciamo che 

nell’equazione di una generica parabola del tipo y=ax² 

con a≠0: 

Se a>0 la parabola ha la concavità verso l’alto  

Se a<0 la parabola ha la concavità verso il basso  

Il coefficiente a si chiama coefficiente di dipendenza 

quadratica e dal suo valore dipende l’ampiezza della 

parabola cioè se il valore assoluto di a aumenta la 

parabola si restringe.  



Religione 

L’uomo di fronte alla scelta: 

 La Libertà 

Genesi specifica che l’uomo è il figlio e non lo schiavo 

di Dio proprio perché egli è stato creato a Sua 

immagine, è nato per essere libero e  sente dentro di 

sé questo forte desiderio di libertà. Essere liberi vuol 

dire riuscire a liberarsi dai condizionamenti esterni 

(povertà, fame, malattie ecc.) e dai condizionamenti 

interni (egoismo, orgoglio, peccato ecc.). Però 

liberarsi dai condizionamenti non è un atto fine a se 

stesso: significa mettersi nelle condizioni di poter 

scegliere.  

Il racconto della creazione mostra come Dio ha voluto 

mettere ogni uomo di fronte alle sue responsabilità. Il 

peccato entrò nel mondo quando la prima coppia 

umana non riuscì a fare buon uso delle libertà di cui 

disponeva, rovinando così l’opera buona e giusta di 

Dio. Quindi non ci può essere libertà senza 

responsabilità e viceversa.  

Essere responsabili vuol dire:  



• Rispondere delle nostre scelte, superando il 

semplice istinto e mettendo in opera la nostra 

volontà  

• Avere coscienza delle possibili conseguenze delle 

nostre azioni.  

Io credo che la libertà sia un valore molto importante 

per ogni persona, tutti vogliamo che la nostra libertà 

sia riconosciuta e rispettata dagli altri, perciò secondo 

me la libertà è strettamente legata alla responsabilità 

di ciascuno e alla reciprocità. Bisogna imparare ad 

ascoltare gli altri per conoscerli e accoglierli 

nonostante le differenze così come noi vogliamo che 

gli altri facciano nei nostri riguardi. 

 


