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Il titolo del mio elaborato d’esame è «Scienza, tra salvezza e distruzione». Mostrerò come l’uomo ha usufruito della
scienza durante il corso della storia, come durante il coronavirus o con Leonardo da Vinci nel modo corretto, salvandoci
o come con la bomba atomica nel modo sbagliato, distruggendoci. Per esempio in Geografia dimostrerò come la scienza
sia in grado di trasformare fantascienza in realtà, come per l’era spaziale e per la colonizzazione di Marte. In Inglese
parlerò delle profezie di Mary Shelley, che si sono in qualche modo avverate. Per quanto riguarda storia, affronterò e
illustrerò le armi utilizzate durante le guerre mondiali. Inoltre affronterò l’argomento attraverso tematiche moderne ed
attuali, come i vaccini biotecnologici, le centrali nucleari e la clonazione umana. Infine parlerò della bomba atomica,
analizzandola sotto diversi punti di vista. Affronterò l’argomento dall’Ottocento, con Mary Shelley e Frankenstein,
passando per le due guerre mondiali, fino all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Insomma, dimostrerò come la
scienza, da un lato o dall’altro, sia un’arma con grandissime potenzialità, talvolta però a doppio taglio…



L’UOMO E LA SCIENZA DURANTE IL CORONAVIRUS
Da mesi e mesi conviviamo con il Coronavirus, ma…

Come avremmo fatto senza la scienza? I vaccini ci stanno
salvando.

SPIKE

ENVELOPE

FILAMENTI 
DI RNA

CAPSIDE

I nuovi vaccini biotecnologici si basano su una tecnologia
totalmente innovativa e sono frutto di una ricerca che non
ha precedenti nella storia dell'uomo. Durante l’emergenza
sanitaria sono stati messi a punti due principali tipi di
vaccino: quelli a vettore virale e quelli ad mRNA.

AstraZeneca e Johnson & Johnson: vaccini a vettore virale

Pfizer e Moderna: vaccini a mRNA



COME FUNZIONANO I VACCINI BIOTECNOLOGICI

Il Coronavirus è rivestito da un proteina Spike. I
vaccini AstraZeneca e J&J iniettano il materiale
genetico per codificare la proteina Spike, tramite
l’utilizzo del virus del raffreddore come veicolo.

- Il virus, una volta iniettato, infetta le nostre
cellule, che iniziano a produrre la proteina Spike

- Ciò genera la risposta immunitaria e la
produzione di anticorpi da parte dei linfociti B
contro la proteina Spike

VACCINI A VETTORE VIRALE



VACCINI A mRNA

L’mRNA è il materiale genetico che contiene
le istruzioni per produrre la proteina Spike
del Coronavirus.

1. I vaccini contengono sfere di grasso, che
trasportano l’mRNA

2. L’RNA viene rilasciato nelle nostre cellule

3. Le cellule producono la proteina Spike del
virus, che esce dalla cellula

4. Le proteine Spike attivano la risposta
immunitaria del nostro corpo e la
produzione degli anticorpi



MARY SHELLEY AND FRANKESTEIN
Mary Shelley tells us about her thoughts at the start of the 800’ with Frankenstein.

The question raised by the writer of the

nineteenth century is: who is the monster? Victor

or Frankenstein? The reflection raises again in

history:

WHO IS THE REAL MONSTER: 

SCIENCE OR MAN?

Victor, a young Swiss scientist, decides to give life
to Frankenstein, a monstrous creature using parts
of dead bodies. Frankenstein will kill Victor’s
younger brother: William. The story ends with the
death of both: Frankenstein and Victor.



The Industrial Revolution began in the United Kingdom in
the 18th century with some great benefits as well as some
significant shortcomings.

- Goods became more affordable

- The quality of life of the average person improved

- Progresses in Chemistry and Medicine

- Steam Engine- trains and ships

- Electricity

- Overcrowding of cities and industrial towns 

- pollution and climatic changes, which continue today

- Terrible working conditions, including child labour

- Unhealthy habits

Availability of 
capitals Coal and steal THE INDUSTRIAL 

REVOLUTION

Demand for goods
favored



The story is about an orphan named Oliver Twist,
who was exploited during the Industrial Revolution in
England.

Charles Dickens wants to describe the devasting
effects of the industrialism during the 19° century
in England, with poverty and child labour during
that period.



LE ARMI USATE DURANTE LE GUERRE MONDIALI

- Cannone: spara con la sua
bocca da fuoco colpi ad
altissima velocità. Lo Schwerer
Gustav fu uno dei cannoni più
distruttivi mai creati.

- Mitragliatrice: usata nelle
trincee durante la Prima
guerra Mondiale è in grado di
sparare più di 500 colpi al
minuto.

- Bombe: ordigno esplosivo. Gli
esplosivi sono sostanze chimiche
che reagiscono con grande
velocità sviluppando gas e calore.

Aviazione: Una delle più grandi novità tecnologiche
introdotte nella Grande Guerra fu l'utilizzo
dell'aviazione come strumento militare. Gli aerei da
combattimento, ideati agli inizi del Novecento si
distinsero in:
- Caccia
- Bombardieri



ALFRED NOBEL E LA NITROGLICERINA

Alfred Nobel fu un chimico e imprenditore svedese. E’ noto
per aver inventato la dinamite.

- Nel 1847 Nobel scoprì il modo utilizzare la nitroglicerina
come esplosivo.

- Dopo aver ottenuto i primi brevetti avviò un fiorente
commercio dell’esplosivo, dal quale si arricchì
moltissimo.

- Negli anni successivi idea la dinamite, la gelatina
esplosiva e la balistite, esplosivi potentissimi utilizzati
soprattutto durante la guerra.

- Ma nel 1888 rendendosi conto di aver reso le guerre, già
terribili ancora più sanguinose si pentì e decise di
utilizzare i tantissimi soldi guadagnati dal commercio di
dinamite per premiare le grandi scoperte scientifiche in
chimica, fisica e medicina. Nasce così il premio Nobel,
che poi si rinnovò con i premi in letteratura e pace.



LA GUERRA CHIMICA
L'utilizzo della chimica in campo militare fu una delle
principali cause dell'alto tasso di mortalità verificatosi nei
campi di battaglia della Grande Guerra. Le sperimentazioni e
le combinazioni di alcuni elementi portarono da un lato a dei
grandi vantaggi nella vita di tutti i giorni ma anche alla nascita
di sostanze nocive per la salute dell'uomo. Con la comparsa
dei gas nei campi di battaglia gli eserciti si adoperarono anche
per prevenirne gli effetti distribuendo ai soldati delle
maschere antigas.



LO SCHWERER GUSTAV



- Granata: veniva usata in
scontri ravvicinati e al momento
del lancio venivano propagate
schegge metalliche ad altissima
velocità.

- Lanciafiamme: Anche in
questo caso si tratta di
un'arma che sfrutta le
recenti novità nel campo
della chimica.

- Carro Armato: Si tratta
di una grande macchina
blindata dotata di cingoli.

- Sommergibile: erano e
sono una delle armi più
sofisticate e letali, sono in
grado di lanciare potenti
missili.



ISAAC PERAL

Isaac Peral (1851-95) proyectò y construyò el primer
submarino con propulsión eléctrica. Fue el primero
submarino militar de la historia y el primer a tener motores
electricos y siluros.



En el 2013 fue acun͂͂͂͂ada una moneda para 
commemorar a Isaac Peral. 

Tres fueron las principales innovaciones del
submarino Peral:

- El motor a propulsiòn electrica
- Los siluros
- El periscopio

Reconstrucciòn 
en Espan͂͂͂͂a del 
submarino Peral



LA FISSIONE NUCLEARE

1932

Ernest Walton e John Cockcroft
scoprono l’esistenza dei neutroni

22 ottobre 1934

Un gruppo di fisici italiani guidati
da Enrico Fermi realizza la prima
fissione nucleare ad uranio

1938

I fisici Lise Meitner e Otto Robert Frisch
e i chimici Otto Hahn e Fritz Strassmann
realizzano la prima fissione nucleare
ufficiale

E= m x c2

La fissione nucleare è un processo fisico-
nucleare in cui il nucleo di un elemento
chimico pesante, se bombardato con
neutroni si divide in due nuclei più piccoli di
uguale dimensioni, rilasciando una enorme
quantità di energia.



LA CENTRALE NUCLEARE
Oggi la fissione nucleare è utilizzata nelle centrali nucleari per produrre energia.

URANIO            Fissione nucleare, energia nucleare

NOCCIOLO             Energia termica

REATTORE               Energia cinetica

TURBINA              Energia meccanica

ALTERNATORE             Energia elettrica



LA BOMBA ATOMICA



La seconda guerra mondiale ormai in Europa è terminata,
ma Harry Truman, nuovo presidente degli USA decise di
risolvere la guerra contro Giappone utilizzando la bomba
atomica. La mattina del 6 Agosto 1945 fu sganciata su
Hiroshima la prima bomba atomica, provocando la morte
immediata di 90.000 persone, a cui seguirono nei tempi
successivi altre migliaia di morti a causa delle conseguenze
delle radiazioni. Tre giorni dopo, il 9 Agosto 1945, un’altra
bomba fu sganciata su Nagasaki, dove morirono oltre
50.000 persone.



Il principio della bomba atomica è una
reazione a catena di fissione nucleare
incontrollata.

nome: Little boy, ragazzino

materiale fissile: Uranio 235

nome: Fat Man, grassone

materiale fissile: Plutonio 239

HIROSHIMA NAGASAKI



IL GRAN SOLE DI HIROSHIMA

Shigeo e Sadako, 10 e 4 anni, alle 8 della mattina del 6
Agosto 1945 sopravvivono miracolosamente alla bomba
atomica sganciata su Hiroshima. Passati 10 anni, Sadako
durante una corsa si sente male e scopre di essere
gravemente malata a causa delle radiazioni ricevute.
«Prendi questa carta dorata e ritaglia mille gru: quando le
avrai terminate tutte, sarai guarita» le dice Sigheo secondo
una leggenda giapponese. Sadako Sasaki, quattordici anni,
purtroppo muore alla Novecento Novantesima gru…

”In un milionesimo di secondo, un nuovo sole si accese
nel cielo, in un bagliore bianco, abbagliante. In questo
secondo, l'uomo che Dio aveva creato a propria
immagine e somiglianza, aveva compiuto, con l'aiuto
della Scienza, il primo tentativo di annientare se stesso. Il
tentativo era riuscito”.



IL PILOTA DI HIROSHIMA
Fuori nel mondo, chissà dove

O su nel cielo fra gli eterni eroi
Ma nel fondo di un profondo eterno

Vive un uomo, vive il suo inferno

La sua bocca più non parla
Le sue notti non le dorme più

Sta nascosto dietro il suo pensiero
Muore un uomo, muore senza il vero

Il pilota di Hiroshima
Un duro alla maniera di John Wayne

Ray Ban scuri, il lavoro era guerra
Ma negli occhi, quel bimbo sulla terra

Fuori nel mondo, chissà dove
Nel riflesso del cielo nello stagno
Striscia ancora la scia di vapore

Del suo aereo e di quelle ore

Il pilota di Hiroshima
Un duro alla maniera di John Wayne

Ray Ban scuri, il lavoro era guerra
Ma negli occhi, quel bimbo sulla terra

Sente battere le ali
Sente il freddo tutto intorno a sé
Vede luci di luce più abbagliante
Di quel sole esploso in un istante



URSS E USA: L’ERA SPAZIALE

Dal lancio dello Sputnik all’uomo sulla luna, l’era spaziale fu un periodo di esplorazione dei cieli e di conquista
dello spazio, che fu una grande impresa scientifica ma anche una dimostrazione di potenza tecnologica,
militare ed economica legata alla guerra fredda e alla rivalità tra URSS e USA.

4 Ottobre 1957,  
SPUTNIK, primo 

satellite artificiale

3 Novembre 1957, 
LAIKA, primo 

essere vivente nel 
spazio

12 Aprile 1961, 
Yuri Gagarin, 

primo uomo nello 
spazio

18 Marzo 1965, 
Leonov, primo 

uomo a 
«nuotare» tra le 

stelle 

20 Luglio 1969, LO 
SBARCO SULLA 
LUNA

20 agosto 1975, 
VIKING, la prima 
sonda su Marte

1955
19751965



4 Ottobre 1957: viene inaugurata l’era spaziale con lo Sputnik;
il primo oggetto costruito dall’uomo ad orbitare attorno alla
Terra.

Il 3 novembre Radio Mosca, la stazione radiofonica
sovietica internazionale, annunciò la partenza di Laika per
lo spazio a bordo dello Sputnik 2.

E' ancora l'Unione Sovietica, in quella che era ormai 
diventata la corsa allo spazio, a portare il primo uomo tra le 
stelle: il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin è il primo a raggiungere 
lo spazio con un volo di 108 minuti.

Il 18 marzo 1965 è la volta della prima passeggiata spaziale:
ancora un sovietico, il cosmonauta Aleksej Leonov, primo
uomo a 'nuotare' fra le stelle.

Quattro anni più tardi l'esplorazione spaziale raggiunge
probabilmente l'apice, con lo sbarco sulla Luna. Il 20
luglio 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi
uomini a camminare su un altro corpo celeste, mentre il
loro collega Michael Collins li aspettava a bordo del
modulo lunare.

L’ERA SPAZIALE, DALLA GUERRA FREDDA…



Breve video dello Sbarco sulla Luna

«That’s one small step for man, one giant leap for mankind» Neil Armstrong



…AI GIORNI NOSTRI…

- 1971: Mars 2, prima sonda ad 
orbitare intorno a Marte.

- 1974: Viking 1 e 2 scattano le prime 
importanti foto

- 1996: Gli USA lanciano Mars Global 
Surveyor su Marte

- 2021: Il Perseverance inizia la sua
missione

Riuscirà l’uomo a mettere piede su 
Marte?

Il Pianeta Rosso, che da sempre affascina l’umanità, è
considerato il prossimo passo dell’uomo verso la conquista
dello spazio…



Durante la Guerra Fredda le due superpotenze iniziarono a competere in diversi campi, infatti all’era spaziale
corrispose anche una Corsa alle Armi.

Nella primavera del 1945 la Seconda Guerra Mondiale
stava volgendo al termine e URSS e USA si stavano già
preparando alla Guerra Fredda. Entrambi gli stati
pianificavano lo sviluppo di nuove incredibili armi e
volevano ottenere la collaborazione di scienziati
provenienti dalla Germania nazista per accedere a
nuove tecnologie.
Per primi gli USA costrinsero Wernher von Braun e
Werner Heisenberg, due scienziati chiave del progetto
nucleare tedesco, a collaborare. Ma anche l’URSS
catturò alcuni specialisti di spicco, tra cui Manfred von
Ardenne e Nikolaus Riehl. Nel 1949 L’URSS riuscì ad
ottenere la sua bomba atomica…

CERVELLI COME BOTTINO DI GUERRA!

1949



LA BIOETICA E LA CLONAZIONE
Al giorno d’oggi si sente sempre di più parlare di ingegneria
genetica e biotecnologie. Un esempio molto attuale e
interessante di ingegneria genetica è la clonazione. La
clonazione è l’ottenimento di una copia identica di un individuo
partendo da una sua cellula somatica.

- Nel 1996 la clonazione della pecora Dolly, primo mammifero
clonato della storia, e l’utilizzo, per la prima volta, della
tecnica del trasferimento nucleare rivoluzionarono la
comunità scientifica.

- Utilizzo nell’industria alimentare e
nell’ambito zootecnico

- Utilizzo per salvare una specie a
rischio estinzione

- Utilizzo per far nascere organismi
resistenti a certe malattie

- Utilizzo per curare organismi o
tessuti malati

Ecco alcuni 
vantaggi:



COSA NE PENSA LA BIOETICA CATTOLICA?

La Chiesa Cattolica è sempre stata contraria
ad ogni tipo di clonazione.

- Un attacco alla biodiversità

- Negazione della dignità di
un individuo

- Negazione del ciclo vitale di
una persona

Riguardo alla clonazione abbiamo quindi aspetti positivi e negativi. La
clonazione di Dolly fonda le basi per una eventuale possibile
clonazione umana che potrebbe rappresentare un settore della
scienza promettente, se usata per scopi terapeutici. In caso contrario
si scontrerebbe con i principi dell’etica e della bioetica. L’uomo,
spingendosi oltre i propri limiti, come nel caso della clonazione,
potrebbe introdurre rischi incontrollabili per le generazioni future.
Bisognerebbe quindi agire con prudenza pensando alle conseguenze
della manipolazione genetica…

Per quanto fosse una cosa così incredibile per il 1996, emersero
anche i lati negativi e oscuri della clonazione.

Di ciò se ne occupa la bioetica…

BIOETICA
Disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla ricerca
biologica e alla medicina, come la clonazione…



I SOCIAL MEDIA
I social media negli ultimi anni hanno cambiato il nostro modo di lavorare, comunicare, relazionarci con gli
altri, insomma.. Hanno cambiato il nostro modo di vivere. I social media sono piattaforme digitali dove si
creano community e dove si socializza.



A vantaggi corrispondono svantaggi e rischi:

- Rischio privacy e furti d’identità

- L’uso eccessivo può portare a stress e depressione

- Il cyberbullismo si sta diffondendo sempre di più

- Sviluppo di uno stile di vita sedentario

Ecco alcuni vantaggi:

- Si può comunicare anche a chilometri di distanza

- Vi è uno scambio di culture, abitudini, religioni
diverse

- Nascita di nuovi lavori digitali

- Globalizzazione dell’informazione in tempo reale

- Diminuzione dei costi delle comunicazioni



LEONARDO DA VINCI, Un genio in 
equilibrio tra arte e scienza…

Leonardo da Vinci è considerato uno dei
più grandi Geni dell’umanità e
rappresenta l’equilibrio perfetto tra arte e
scienza.

- Gioconda, Uomo Vitruviano e Ultima
Cena

- Macchina volante

- Sculture

- Navigli

- Anatomia e scienza

- Strumenti musicali

Tutto attraverso il disegno, che per lui è il
fondamentale strumento di indagine
della realtà e il principale mezzo
espressivo dei suoi pensieri.



- 1490

- Penna e inchiostro su carta

- 34,4 x 24,5

- Gallerie dell’Accademia, Venezia

L’uomo vitruviano è uno tra i disegni più

famosi di Leonardo e rappresenta l’unione

simbolica tra arte e scienza. L’uomo

Vitruviano è perfetto all’interno di due

figure geometriche, il cerchio e il quadrato.

L’UOMO VITRUVIANO



IL DOPING
Il Doping è l’uso di una sostanza, di un farmaco, di una
droga o di una pratica medica a scopo non terapeutico, ma
finalizzato al miglioramento dell’efficienza psico-fisica
durante una prestazione sportiva da parte di un atleta.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

- EPO

- Steroidi Anabolizzanti

Incrementano la massa muscolare e la forza diminuendo
quella grassa. A lungo termine provocano tendenza
all’infarto, a malattie cardiovascolari e a rotture tendinee,
oltre a modificazioni psicologiche e comportamentali.

Il WADA, Agenzia Mondiale Anti Doping ha l’obiettivo di
coordinare la lotta al doping nello sport.

Il doping rovina e condanna il Fair Play, un insieme di valori
che lo sport trasmette. Lo sport dovrebbe quindi essere
un duello leale tra avversari di pari livello, dove vince chi
mostra maggiori abilità.

Invece lo sportivo dopato è uno sportivo sleale che per
superare i propri limiti utilizza sostanze vietate e
pericolose…

IL DOPING ROVINA LO SPORT!!!
LO SPORT CON IL DOPING PERDE DIGNITA’!!!



L’AGENDA 2030 e lo sviluppo scientifico omogeneo…
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, per il pianeta e per la prosperità.

L’energia è un elemento centrale per le sfide di tutti i giorni: avere a disposizione

energia è importantissimo.

- Oggi una persona su 5 non ha accesso a mezzi energetici moderni

- L’energia è il colpevole principale del cambiamento climatico, infatti costituisce il

60% delle emissioni di gas serra. Bisogna quindi eliminare le emissioni di carbonio

puntando sulle energie rinnovabili

L’ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE E’ UN DIRITTO E UNA NECESSITA’ DI TUTTI!

Nonostante i progressi degli ultimi anni non tutte nel mondo vivono una vita sana e sicura.

- La maggior parte delle morti infantili avviene nell’Africa subsahariana e nell’Asia
meridionale

- Ogni anno muoiono sei milioni di bambini sotto i 5 anni
- In alcuni paesi alcune malattie non sono state ancora debellate

GARANTIRE A TUTTI L’ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE E CURE E’ UN IMPEGNO
GLOBALE,
LA SALUTE E’ UN DIRITTO DI TUTTI!



«Non ho idea di quali armi serviranno per 
combattere la terza Guerra Mondiale, ma la quarta 

sarà combattuta coi bastoni e con le pietre»
Albert Einstein




