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LA TECNOLOGIA: IL PETROLIO

 Il petrolio anche detto Oro Nero, è un liquido infiammabile, di colore che può andare dal nero al 

marrone scuro.

 Si trova in alcuni giacimenti dentro gli stradi superiori della crosta terrestre.

 Quasi sempre ha una massa volumica inferiore a quella dell’acqua ed è composto da una miscela 

di vari idrocarburi, sostanze formate solo da idrogeno e carbonio.

 Il petrolio accompagna la storia dell’uomo da secoli: la parola greca «naphtha» fu utilizzata 

inizialmente per indicare il fiammeggiare tipico delle emanazioni petrolifere.
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LA ENERGÍA EÓLICA

• La energía eólica transforma el viento en 

electricidad gracias a los aerogeneradores, que son 

grandes molinos con hélices.

• El poder de los conquistados mueve la hélice y la 

convierte en energía eléctrica. Hay puntos a favor y 

en contra a los aerogeneradores: la energía eólica 

es renovable y limpia pero es dependiente de la 

presencia de viento, en España la energía eólica es 

muy importante, porqué gracias a ella mas de diez 

milliones de casas tienen lit a la electricidad.

• En España el viento es la tercera fuente de energía
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LA ENERGÍA SOLAR

• La energía solar utiliza las radiaciones del 

sol.

• La vida de la tierra siempre ha utilizato esta 

energía: las plantas para hacer la fotosintesis, 

los seres humanos para calentarse.

• En los últimos años la tecnología solar vió 

muchos avanzamientos para utilizarla más 

eficientemente.

• Por ejemplo hay torres solares de 

concentración y placas solares con alto 

rendimiento.
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L’ELETTRICITÀ

• Il fisico italiano Girolamo Cardano si occupò di elettricità distinguendo la forza elettrica da quella 

magnetica.

• Benjamin Franklin condusse il celebre e pericolosissimo esperimento dell’aquilone, durante un 

temporale. Franklin inventò il parafulmine e stabilì la relazione sussistente tra il fulmine e 

l’elettricità.

• Joseph Priestley ipotizzò che la forza di attrazione tra due corpi fosse inversamente proporzionale 

al quadrato della loro distanza e scopri che la carica elettrica si distribuiva in modo uniforme su una 

superficie sferica.
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IL GIAPPONE
• Il Giappone ottenne la sua indipendenza nel 660 a.c., ed entrò 

nell ONU nel 18 dicembre 1956. Il Giappone non ha avuto 

solo alti ma anche bassi, infatti la guerra costò la guerra milioni 

di vittime e la maggior parte della struttura industriale. 

• Il mare ed i suoi collegamenti rappresentano un elemento 

strategico per i giapponesi.

• Durante la seconda rivoluzione industriale, il Giappone subì 

un’espansione fenomenale e si aprì in maniera completa allo 

spirito imprenditoriale del capitalismo che imperava in 

occidente.

• Le classi dirigenti che avevano gestito la trasformazione 

appoggiarono lo sviluppo dell’industria destinata ad imporsi sui 

mercati mondiali: tessili, meccanici ed elettricità
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GIOVANNI VERGA

• Giovanni Verga nasce il 2 settembre 1840 da una famiglia 

di piccoli proprietari terrieri.

• Nel 1872 si sposta a Milano e nel 1874 fece la prima 

novella ( Nedda)

• Il 1 gennaio 1897 venne pubblicata la novella intitolata «la 

caccia al lupo», per gli ottant’anni dello scrittore si tennero 

a Catania le onoranze presso il teatro «Massimo Vincenzo».

• Verga ricevette a Roma la nomina di Senatore del Regno.

• Il 24 gennaio 1922 colto da un ictus non riprese 

conoscenza ed il 27 gennaio morì per emorragia cerebrale.
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IL VERISMO

• Il verismo è una corrente letteraria nata all’incirca tra il 1875 ed 1975 ad opera di Giovanni Verga e 

Luigi Capuana con la collaborazione di altri scrittori.

• Il verismo si ispira al naturalismo, si sviluppa a Milano, le opera veriste rappresentano la realtà 

sociale, soprattutto dell’Italia centrale, meridionale ed insulare.

• Il primo autore italiano a teorizzare il verismo fu Luigi Capuana, il quale teorizza la «poesia del 

vero»
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GIUSEPPE PELIZZA: IL QUARTO STATO
• Giuseppe Pelizza da Volpedo, nato a Volpedo, 28 luglio 

1868, morto a Volpedo 14 giugno 1907.

• Autore del dipinto «il quarto stato» divenuto un simbolo del 

mondo del lavoro subordinato e delle battaglie politiche 

sindacali – operaie. e a partire dall’ 800 in poi con la seconda 

rivoluzione industriale.

• Frequentò la scuola tecnica da ragazzo dove apprese le prime 

tecniche del disegno, entrò nell’accademia delle belle arti e fu 

allievo di Giuseppe Bertini.

• Terminati gli studi si recò a Roma, deluso da Roma tornò a 

Volpedo ed iniziò a dedicarsi alla pittura verista

• 1901 portò a termine il «quarto stato» al quale aveva dedicato 

10 anni di studio
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OLIMPIADI 1936
• Le olimpiadi oggi sono un variegato ed affascinante spettacolo televisivo e soprattutto un 

investimento economico di proporzioni assurde.

• Le olimpiadi moderne nate alla fine dell 800 avevano come obiettivo quello di recuperare la 

fratellanza fra le genti e di ristabilire una sorta di riscatto umano.

• Caso emblematico è stato quello del 1936, Berlino doveva essere la città dei giochi olimpici già nel 

1916, ma la prima guerra mondiale bloccò i lavori. Nel 1931 2 città erano rimaste nella 

competizione, Berlino e Barcellona e il C.i.o. votò con 43 voti a favore di Berlino, contro 16 per 

Barcellona.

• Le olimpiadi di Berlino del 1936 erano importanti perché il mondo era in guerra ed Hitler aveva 

necessità di mettersi in mostra non solo voleva promuovere l’immagine del suo governo ma anche 

dimostrare la sua teoria che gli ariani erano superiori ai neri ed agli ebrei.
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SOUTH AFRICA

• Apartheid was a system of legislation that welcomed segregationist policies against non–white 

citizens of South-Africa.

• Under apartheid non-white south africans would be forced to live in separate public facilities.

• In 1991, the governament of president F.W. Klerk began to repeal most of the legislations that 

provided the basis for apartheid

• President De Klerk and atiist Nelson Mandela would later win the nobel peace prize for their work 

creating a new constitution for South Africa
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I DIRITTI UMANI

• I diritti umani sono i diritti dell’uomo che devono essere 

riconosciuti ad ogni persona, indipendentemente dalle sue 

origini, genere o luogo dove la persona stesse si trova e 

cosa importante il colore della pelle.

• Alcune normative sui diritti umani sono obbligatori. Infatti 

numerose clausole della dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo del 1948 giuridicamente vengono spesse 

applicate. Al momento della sua nascita, la dichiarazione 

universale dei diritti umani, fu un codice etico di 

importanza storica.

• La prima stesura venne fatta nel 1947 e presentata dalla 

commissione nel 1948.

• I diritti umani sono classificati in : civili, politici, sociali
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Il punk rock, spesso abbreviato in «punk», è il nome di uno stile 
di rock che ha avuto il suo apice fra il 1976 ed il 1979, ed è il 
genere principale sostenuto dai punk ma non solo, 
comprendendo al suo interno una miriade di sottogeneri.

Il termine «punk» fu originariamente usato dalla 
critica musicale americana per descrivere i gruppi 
garage ed il loro pubblico.

Il Punk nasce musicalmente traendo le sue 
radici dal «rock and roll», nei primi anni 
del 1970 come reazione al business 
incondizionato delle case discografiche, 
ottenuto sfruttando la musica popolare: i 
primi gruppi nascono negli Stati Uniti, 
principalmente nelle zone di New York e 
Los Angeles

Alcune band statunitense furono riconosciute come la 
prima ondata di un nuovo movimento musicale. Gli 
anni che seguirono videro un’ampia diffusione del 
punk rock in tutto il mondo, diventando presto in 
Inghilterra un fenomeno culturale da major. Nacque 
così la sottocultura punk, caratterizzata da uno specifico 
stile di abbigliamento e da un vasta gamma di ideologie 
anti-autoritarie

Sul finire del XX secolo la 
rinascita di sonorità punk rock 
coinvolse attivamente i circuiti 
della cultura dominate, con band 
come: Green Day e The 
Offspring
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GRAZIE PER L’ATTEN
ZIONE!
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