
Il cambiamento
non è facile ma neanche 

impossibile



Il cambiamento
Perché ho scelto questo argomento?
Ho scelto questo argomento perché credo che il cambiamento  alcune 

volte è 
davvero necessario per migliorare la nostra vita.
Il cambiamento è un’arma a doppio taglio. A volte è positivo, come nel 
caso del cambiamento sociale e politico. 
È necessario fermare l’ingiustizia e la disuguaglianza, altre volte è 
negativo come nel caso del cambiamento climatico. È dannoso perché 
porta a disastri reali che minacciano il pianeta e l’umanità, ma è
sempre l’uomo ad essere il vero responsabile del cambiamento, se in 
negativo o in positivo. 
È lui che cambia la sua posizione in meglio in entrambi i casi, nel caso 
positivo cambierà la sua situazione da ingiustizia e schiavitù a libertà e 
uguaglianza e nel caso negativo in cui ha usato le fonti di energia che 
hanno portato al cambiamento climatico.



Il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

È uno strato di gas che circonda la 
terra, è composta da 79% di azoto, 

20% di ossigeno e 1% di altri gas 
(anidride carbonica, vapore acqueo, 

ecc…)

 L’uomo ha modificato il clima nel corso 
degli anni, a causa delle attività (agricoltura, 

allevamento, industria, riscaldamento e 
trasporti), perché tutte queste attività 

emettono nell’atmosfera i gas dannosi, tipo 
anidride carbonica, vapore acqueo e 

metano perché questi gas derivano dalla 
combustione di combustibili (carbone, 

petrolio)

Questi problemi non c’erano prima perché le 
attività umane non producevano abbastanza gas 

dannosi per modificare il clima.
Dalla rivoluzione industriale del XIX secolo le 

attività e la popolazione sono aumentate e 
quindi sono aumentate anche le emissioni di gas 
nell’atmosfera. Questi gas hanno modificato la 

composizione dell’atmosfera e questo viene 
chiamato effetto serra.

Normalmente la terra è riscaldata dai raggi del 
sole, 

 il calore arriva alla terra, parte di questo calore 
viene assorbita, un’altra parte viene rilasciata 

nello spazio.
Se nell’atmosfera aumentano le quantità di gas 
serra, l’atmosfera non permette più al calore di 
uscire, quindi il calore  rimane intrappolato sulla 

terra, che si riscalda. 

L’atmosfera



-usare le lampadine a basso consumo
-ridurre i consumi d’energia elettrica e calore

-usare le biciclette e i mezzi pubblici quando possiamo
-mangiare meno carne di mucche e maiali, perché  il 

loro allevamento produce grandissime quantità di 
metano. 

Le conseguenze del riscaldamento della 
terra sono tante:

1) Scioglimento dei ghiacci dei poli, dove è 
conservato circa il 99% del ghiaccio terrestre: 

     -ciò provoca l’innalzamento del livello degli 
oceani, causando gravissimi danni agli abitanti 
sulle coste. 

     -Il raffreddamento delle acque degli oceani, 
questo porta alla morte e all’estinzione di 
molte specie  vegetali e animali.

2) I fenomeni climatici più estremi come 
temporali, tornado, tempeste  e uragani, e 
siccità nei paesi più caldi.

- Evitare di distruggere le foreste , perché assorbono 
l’anidride carbonica

- Diminuire l’uso di combustibili fossili e non rinnovabili e 
sostituirle con energie rinnovabili(Sole, vento , acqua)

Cosa si può fare per migliorare la situazione?

Le persone Le aziende e gli stati



La Rivoluzione Francese
Le condizioni di vita della popolazione

Il re i nobili possedevano quasi tutta la terra:
-I contadini non avevano le terre ma 
lavoravano per dei padroni e ricevevano una 
paga bassissima.
-Alla fine di ogni mese i contadini dovevano 
dare i loro prodotti ai padroni.
-La scuola era molto costosa e solo i figli dei 
ricchi potevano frequentarla. Tutti gli altri 
rimanevano analfabeti per tutta la vita. I 
bambini venivano mandati a lavorare nei 
campi.
-I matrimoni misti tra ricchi e poveri non 
avvenivano mai.
- La vita media delle persone non superava i 
30/35 anni.

Le cause
L’anno 1789 è stato un anno difficile per la

 Francia.  I raccolti erano stati rovinati e si era 
perso molto cibo. E questo ha causato una crisi 
economica  che hanno portato il popolo a fare 

delle proteste pacifiche,
 ma il re e i nobili non gli ascolteranno  come in 

passato.



Gli eventi principali della rivoluzione
(1789-1795)

Il 14 Luglio 1789: LA PRESA DELLA BASTIGLIA(Simbolo del
Potere)
I rivoluzionari sono arrivati a Parigi e hanno attaccato la 
prigione della Bastiglia e hanno liberato
molti prigionieri.
 Questo fatto è considerato l’inizio della rivoluzione francese.
Le persone continuavano a protestare e chiedevano LIBERTA’, 
UGUAGLIANZA E CONDIZIONI Di VITA MIGLIORI.

Il 26 Agosto 1789: DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’UOMO E  DEI CITTADINI:
-gli uomini sono tutti uguali e liberi
-tutti gli uomini hanno gli stessi diritti
-I francesi non sudditi del re ma sono cittadini di uno stato.



 Nel 1792:
-Il re e la regina vengono imprigionati
-Viene scritta la prima costituzione francese e viene proclamata la 
repubblica

Nel 1793:
-Il re e la regina vengono decapitati con la ghigliottina, assieme a 
molti nobili.

Fra il 1793-95:  Periodo di grande difficoltà
-La crisi economica continua
-La violenza tra i vari partiti politici (vengono catturati molti capi 
politici e cittadini)
- Gli altri stati d’Europa sono monarchie e hanno paura che le idee 
della rivoluzione arrivano anche da loro, quindi dichiarano guerra 
alla Francia per eliminare la rivoluzione e riportare la monarchia in 
Francia. Ma la repubblica è salva perché i francesi riescono a 
resistere. Questi anni di morte, crisi, guerra e difficoltà chiamati 
“Terrore” 



I HAVE A DREAM
Questo è il discorso più famoso di uno dei personaggi più importanti del cambiamento sociale, 
nel xx secolo, che ha perso la sua vita per realizzare il suo sogno.
Martin Luther King, un afroamericano nato negli Stati Uniti il 15 gennaio 1929. Ha trascorso i 
primi anni della sua vita ad Atlanta. Nel 1951 si è scritto alla Boston University e si è sposato 
con Coretta Scott nel 1953. Poi si sono trasferiti a Montgomery, dove comincerà la sua 
battaglia pacifica contro la segregazione razziale. Nel 1955 quando Rosa Park viene arrestata 
perché si era rifiutata di cedere il posto a un bianco su un autobus, King decide che non è 
possibile sopportare in silenzio l’ingiustizia e organizza un boicottagio pacifico di tutti i mezzi 
pubblici da parte di tutti i neri. Grazie a questo la Corte Suprema degli stati uniti decide che la 
segregazione delle persone di colore negli autobus pubblici dell’Alabama è incostituzionale. 
Nel 1957 viene eletto capo del Sclc, un organizzazione nata per combattere la segregazione 
razziale. “I have a dream”, la celebre frase si tiene  a Washington il 28 agosto nel1963 durante 
una grande manifestazione per i diritti civili. Nell’appassionato discorso King chiede la giustizia 
e l’uguaglianza e dico sogno che i miei quattro figli vivono un giorno, in una nazione dove non 
saranno giudicati per il colore della pelle ma per la qualità del loro carattere. Nello stesso anno 
King ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Nel 1965 ha guidato da Salma a Montgomery una 
marcia di protesta che ha portato all’approvazione del Voting Rights ACT che garantiva il 
diritto di voto a tutti i cittadini afroamericani. Il 4 aprile del 1968 il sogno di King si è interrotto. 
Perché è stato ucciso  mentre andava a sistemare uno sciopero dei lavoratori, con un colpo di 
fucile sul balcone dell’hotel dove soggiornava con i suoi collaboratori, aveva 39 anni.



Hello!
• Hello! My name’s  Amal and I’m from Egypt.
•  My birthday is on December 7th.
• I’m divorce and I have four children, three 

sons and one daughter.
• I’m a housewife, I like cooking and making a 

fresh bread.
• I have four brothers and three sisters, they 

live in Cairo, the capital of Egypt.
• Egypt is in Africa. 
• In Egypt there are  The Mediterranean Sea, 

The Red Sea and The Suez Canal.
• The Nile in Egypt is the longest river.

• Egypt is famous for The Pyramids of 
   Giza, The Sphinx and The High Dam.
• The typical dish is a dish of beans.
•Now I live in Italy with my children
   in a small city, so I can speak Italian.
•My flat is in an apartment building,
   It’s near the city center.
•My flat is on the third floor, there is a 
   lift, but there isn’t a garden.
•There are four rooms, my favorite     
  room is the living room because there     
  are two windows and a balcony, so the 
  room is very bright.
•In the summer holiday, I want to go to 
  Egypt.



L’energia
Cos’è l’energia?
L’energia è la capacità di un corpo o un sistema di corpi di compiere un lavoro.
Come si misura l’energia?
L’unità di misura dell’energia è il joule (j), chiamata così in onore di James 
Prescott Joule e dei suoi esperimenti sull’equivalente meccanico del calore.

L’energia 
serve…

Fare sport riscaldare

Per crescere

illuminare

Per pensare

Cucinare

Per 
fabbricare

Pulire



È contenuta nei legami 
molecolari 

È l’energia posseduta 
dalle cariche elettriche in 

movimento

È l’energia prodotta da 
sorgenti luminose come il 

sole

È l’energia legata al 
movimento delle 

particelle della materia

È l’energia che tiene unita 
le particelle contenute nei 

nuclei

Dipende dal moto di 
un oggetto

Dipende dalla posizione di 
un oggetto in relazione a 

qualche altro

LUMINOSA



L’energia non si crea ne si distrugge ma passa da una forma all’altra.

Ecco alcuni esempi:

Energia utilizzata convertitore Energia ottenuta
chimica pila elettrica
elettrica lampadina luminosa
chimica fornello termica
elettrica Ferro stiro termica



Fonti primarie: sono quelle
direttamente presenti in natura 
come il sole. 

Si trova in natura, in “corpi” come
il sole, il petrolio, il vento e

l’acqua. 
Sono i corpi che
hanno energia”.

La gran parte dell’energia
proviene dal sole che fornisce il
99%  dell’energia presente sulla 

terra.

Fonti secondarie: derivano da
una trasformazione di quelle
Primarie come il metano, che
viene estratto dai gas naturali.

Fonte di energia





L’apparato digerente
L’apparato digerente è come un tubo: 

•il cibo inizia il suo viaggio dalla bocca ed esce dall’ano;
Le sue funzioni sono:

•Digestione: gli alimenti si trasformano in sostanze nutritive semplici;
•Assorbimento: assorbe le sostanze nutritive;
•Eliminazione: elimina gli scarti;
La struttura dell’apparato:
▪Da un tubo, che a sua volta è formato dalla:
•bocca
•faringe
•esofago
•stomaco
•intestino tenue
•intestino crasso 
•retto
•ghiandole salivari
•il fegato  
•il pancreas

producono 
sostanze utili per 
la digestione;



La bocca  possiede:
• Le ghiandole salivari
• I denti
• La lingua

La faringe: presenta una forma a imbuto lungo 14.15 cm;
L’esofago: è un canale che termina in una valvola chiamata cardias che la mette in 

comunicazione con lo stomaco;
Lo stomaco: è un organo a forma di sacco formato da un tessuto muscolare liscio;

L’intestino:è un lungo tubo ripiegato su se stesso e si divide in:
• Intestino tenue
• Intestino crasso



Come funziona l’apparato digerente:

La digestione inizia dalla bocca dove i denti tagliano e rompono il cibo che viene 
mescolato con la saliva, un liquido prodotto dalle ghiandole salivari, producendo il bolo;
Il bolo attraversa la faringe e l’esofago arrivando infine nello stomaco,rimanendo lì per 
alcune ore dove i succhi gastrici  trasformano il bolo in chimo;
Il chimo poi passa all’intestino trasformandosi in una sostanza liquida chiamata chilo, 
grazie ai succhi prodotti dal fegato, dal pancreas e dalla cistifellea.
Nell’intestino tenue finisce la digestione.
Nell’intestino crasso le sostanze nutritive sono assorbite dalle cellule della parete 
intestinale e passano nel sangue dei vasi sanguigni.
Lo sostanze non digerite formano le feci, che attraversano il retto ed escono dal corpo 
attraverso l’ano.


