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Definizione di “genio” secondo il dizionario 
Treccani:

GENIO:

s. m. [dal lat. Genius, nome proprio della divinità tutelare, e fig. (come nome 
comune, genius) «inclinazione, disposizione»]. 

1. 

a. Nella mitologia pagana, lo spirito, buono o cattivo, che presiedeva al destino degli uomini 
dalla nascita alla morte, e anche lo spirito che aveva sotto la sua protezione una città, un 
popolo, una nazione.

b. fig. Essere immaginario o forza astratta a cui si attribuiscono certi eventi della nostra vita 
o l’ispirazione di risoluzioni prese

c. Il g. della poesia, della musica, della pittura, lo spirito che si immagina, per una simbolica 
finzione, presiedere a ciascuna di queste arti, o personificarle. 

d. Per estens., nome generico di spiriti dotati di potere magico (gnomi, folletti, ecc.) che nei 
racconti di fate si suppongono abitare l’aria e la terra. 



2. 

a. Talento, disposizione naturale, attitudine a qualche cosa

b. Carattere, indole, gusto. 

c. Carattere proprio o distintivo. 

3. 

a.  Somma potenza creatrice dello spirito umano, propria per virtù innata di 
pochi ed eccezionali individui, i quali per mezzo del loro talento giungono a 
straordinarie altezze nell’ambito dell’arte o della scienza, o finezza d’intuito o di 
gusto.

[.....]



“Non chi comincia
ma quel che persevera”



I NOSTRI “GENI”…



Archimede di Siracusa (288 - 212 a.C.)
“greco”



Plinio il vecchio (23 – 79 d.C.)
italiano dell’Impero romano



Galileo Galilei (1564-1642)
italiano 



Antoine Lavoisier (1743 - 1794)
francese



Gregor Mendel (1822 – 1884)
ceco



Charles Darwin (1809 – 1882)
inglese



Alfred Wegener (1880 – 1930)
tedesco





ARCHIMEDE
(Maybetty Cesarini, Vanessa Capizzi, prof.ssa Evangelisti)

Uno dei più grandi matematici e scienziati 
del mondo antico.

Probabilmente compì i suoi studi di 
matematica ad Alessandria; forse fu allievo di 
Euclide.

Durante la II guerra punica, contribuì a 
difendere Siracusa dai Romani.

Morì durante il sacco di Siracusa del 212 a.C. 
Sulla sua morte è noto un aneddoto…

Statua di Archimede a Siracusa



…si narra che un soldato romano, a cui era stato ordinato 

di risparmiare Archimede, lo uccise perché Archimede, 

intento a studiare, non volle seguirlo.



Altro famoso aneddoto è quello secondo cui Archimede, 

mentre era immerso in una vasca da bagno, urlò 

“Eureka!” (“ho trovato!”):

aveva intuito un sistema per 

calcolare il volume di un 

solido di forma complessa 

(una corona, sembra), 

misurando il volume di acqua 

che fuoriusciva da una vasca 

in cui l’oggetto veniva 

immerso.



Numerosi furono gli studi e le invenzioni di 

Archimede nel campo della Matematica e della Fisica, 

tra questi si possono citare:

Il principio della leva (a proposito del quale si attribuisce ad 

Archimede la famosa frase “datemi un punto di appoggio e 

solleverò il mondo”)

Il principio della spinta idrostatica (“principio di Archimede”)



La nozione di peso specifico.

L’invenzione del paranco e della la vite senza fine.

L’invenzione della bilancia idrostatica.

L’invenzione di alcuni dispositivi per la guerra.



Numerosi studi nell’ambito della matematica, tra cui 
quelli trattati nelle seguenti opere:

Quadratura della parabola

Della sfera e del cilindro

Delle spirali

Dei conoidi e degli sferoidi

Misura del circolo

L'arenario 

Il Metodo

Rappresentazione di Archimede nel dipinto “La scuola di 

Atene” di Raffaello.



PLINIO IL VECCHIO

(Esmeralda Gjuzi, Diana Met Hasani)

Plinio il Vecchio nacque il 23 d.C. a 

Como e morì nel 79 d.C. a Stabia.

La sua fama è legata anche alla sua 

morte, avvenuta durante la famosa e 

distruttiva eruzione del Vesuvio.

Plinio era a capo della flotta romana. 

Era un uomo caratterizzato da una 

insaziabile curiosità e scrisse molte 

opere.

Quasi tutta la sua vasta produzione è 

andata perduta, tranne per pochi 

frammenti.



La “NATURALIS HISTORIA”

È l’opera principale di Plinio

Raccoglie in modalità enciclopedica le 

informazioni ricavate dalla lettura di circa 

2000 volumi di 100 autori diversi.

Riguarda quasi tutti i campi del sapere 

scientifico.

E’ costituita da 37 volumi



Libri Contenuto

I Prefazione e indici

II Cosmologia

III-VI Geografia

VII Antropologia

VIII-XI Zoologia

XII-XIX Botanica

XX-XXIII
Medicina e Farmacologia

XXIII-
XXXVII

Metallurgia e Mineralogia
(con attenzione alla storia dell'arte in quanto i manufatti 

artistici sono fatti di materiali minerali).

“NATURALIS HISTORIA”



Pierre-Henri de Valenciennes, Eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Morte di Plinio il 

Vecchio, 1813 – Musée des Augustins, Tolosa 



GALILEO GALILEI

(Nicole Aloisi, Ludovica Beltempo, Matteo Sabatini)



➢ Nato a Pisa nel 1564, Galileo iniziò nel 1580 a

studiare Medicina presso l'Università della

sua città, prima di scegliere nel 1583 di

specializzarsi in Matematica.

➢ Dal 1589 insegnò Matematica all’Università di

Pisa e nel 1592 venne chiamato presso

l'università di Padova dove fu docente fino al

1610. I diciotto anni trascorsi nella città

veneta furono definiti da Galileo «i migliori di

tutta la mia età».



Nello studio di Padova, Galileo creò una piccola officina 

nella quale eseguiva esperimenti e fabbricava strumenti che 

vendeva per arrotondare lo stipendio: qui inventò nel 1593 

la macchina per portare l'acqua a livelli più alti, che fu 

utilizzata a Venezia.    

Nel 1604 apparve nei cieli europei 

una supernova. Si dice che Galileo ne 

approfittò per creare oroscopi a 

pagamento, ma soprattutto per 

costruire e perfezionare tra 1604 e 

1609 il cannocchiale, strumento 

inventato in Olanda, usato da Galileo 

per la prima volta per osservare le

stelle.

https://www.studenti.it/topic/l-acqua.html
https://www.studenti.it/topic/venezia.html
https://www.studenti.it/topic/stelle-cadenti.html


GALILEO E L’INQUISIZIONE

Per il suo sostegno alla teoria eliocentrica copernicana, 

nel 1633 Galileo fu processato dalla “Santa Inquisizione”. 

Per salvarsi la vita dovette abiurare e trascorse i suoi 

ultimi anni agli arresti domiciliari ad Arcetri,  dove morì 

nel 1642.



Inventò una macchina per portare l’acqua a livelli più alti.

Scoprì l’isocronismo delle oscillazioni del pendolo.

Gettò le basi del metodo di lavoro scientifico.

Perfezionò  il telescopio, inventato in Olanda.

Diede un contributo fondamentale per l’affermazione della teoria 

eliocentrica.

Osservò e descrisse la superficie lunare.

Scoprì i quattro satelliti maggiori di Giove.

Scoprì le macchie solari.

PRINCIPALI CONTRIBUTI di GALILEO 

al SAPERE SCIENTIFICO



Galileo, anziano, con alcuni suoi discepoli.

Disegno della superficie lunare fatto da 

Galileo in seguito alle sue osservazioni al 

telescopio.



ANTOINE LAVOISIER

(Arianna Bernardini, Alessia Proietti)



 E’ stato un chimico, biologo, filosofo ed economista francese.

 Nacque da una famiglia ricca e aristocratica e, grazie a questo, ebbe i mezzi 

economici per finanziare la sua attività di ricerca scientifica.

 Condusse i suoi studi di Chimica insieme alla moglie Marie-Anne.

 Era un funzionario fiscale e, a causa del suo ruolo, fu gigliottinato durante la 

Rivoluzione francese.



IL SUO CONTRIBUTO ALLA SCIENZA

I suoi esperimenti furono tra i primi esperimenti chimici 

quantitativi veri e propri.

Enunciò, dopo averla rigorosamente dimostrata, la Legge di 

Conservazione della Massa: “in una reazione chimica, la somma 

delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei 

prodotti”.

Dimostrò che la combustione è un processo che riguarda la 

combinazione di una sostanza con l’ossigeno.

Investigò sulla composizione chimica dell’acqua e denominò i 

suoi componenti “idrogeno” e “ossigeno”.

Riconobbe due componenti principali nell’aria, che denominò 

“azoto” e “ossigeno”.

Il suo “Traité Élémentaire de Chimie” del 1789 è considerato il 

primo libro di testo di Chimica moderno.





RESPIRAZIONE E COMBUSTIONE

Lavoisier concentrò la sua attenzione sulle proprietà dell’ossigeno.

Poiché esso poteva essere respirato, Lavoisier intuì una profonda 

analogia tra il processo di combustione e quello della respirazione.



GREGOR MENDEL

(Raffaello Andronache, Alessia Bensi, Gerardina Consiglio)



Gregor Johann Mendel nacque a Hynčice (Cecoslovacchia, 

oggi Repubblica ceca) il 20 luglio 1822. 

Biologo, matematico e frate agostiniano, per i suoi 

esperimenti sulle piante e le  conseguenti  osservazioni sui 

caratteri ereditari è considerato nel mondo scientifico il padre 

della genetica. 

Morì il 6 gennaio 1884 a Brno (attuale Repubblica ceca).



Nel 1843 entrò nel monastero agostiniano di San Tommaso a 

Brunn (oggi Brno). 

Il monastero privilegiava l'impegno accademico alla preghiera, 

considerando lo studio come la più alta forma di orazione. 

Mendel colse così l'opportunità di dedicarsi allo studio delle 

sue discipline preferite, la Matematica, la Meteorologia e 

soprattutto la Botanica. In questo contesto conseguì le lauree 

in Biologia e in Matematica. 

Statua di Mendel presso l’abbazia di S. 

Tommaso a Brno.



Gregor Mendel compì 

esperimenti nell’orto 

dell’abbazia coltivando piante 

di pisello  e analizzando 

risultati per sette lunghi anni.

Impiegò circa due anni per 

elaborare i risultati ottenuti, 

che portarono alle note 

"Leggi dell'ereditarietà di 

Mendel".

Il concetto base concepito 

fu molto innovativo: Mendel 

dedusse che l'ereditarietà è 

un fenomeno dovuto a fattori 

specifici contenuti nei 

genitori.



DOMINANZA: incrociando due individui di linea pura che 

differiscono per un solo carattere, si ottiene una generazione 

con individui che manifestano tutti il carattere dominante. 

 SEGREGAZIONE: nella seconda generazione, che incrocia 

due individui ibridi, il carattere recessivo ricompare in minor 

presenza rispetto a quello dominante. 

 INDIPENDENZA: incrociando due individui che differiscono 

per due o più caratteri, questi ultimi si trasmettono 

indipendentemente l'uno dall’altro.

LE LEGGI DI MENDEL



SCHEMA CON ESEMPIO DEI RISULTATI OTTENUTI DA 

MENDEL CON GLI INCROCI:



CHARLES DARWIN

(Aurora Piccinini, Salma Tahiri)



VITA
Darwin fu un biologo, naturalista, antropologo, geologo 

ed esploratore britannico



Nacque a Shrewsbury (Inghilterra) nel 1809, figlio 

di un medico e nipote dello scienziato Erasmus 

Darwin. Dopo gli studi a Cambridge, si imbarcò 

su una nave del governo britannico per compiere 

la circumnavigazione del mondo; se non avesse 

fatto questo viaggio sarebbe diventato un 

parroco di campagna. L'amore per gli animali 

divenne sempre più forte e gli animali divennero 

il suo principale oggetto di studio.



I VIAGGI



Nel 1831 Darwin salpò a bordo del 

brigantino reale Beagle.

Viaggiò per ben 5 anni invece dei 2 

previsti.



Prese molti appunti su luoghi, 

animali, specie vegetali e anche 

sulle avventure vissute a bordo 

della nave.

Questi appunti furono trascritti nel 

suo libro: “The voyage of the 

Beagle”.  



Il libro più importante di Darwin fu un altro: 

“On the Origin of Species”, in cui espone la 

sua teoria dell’evoluzione delle specie per 

selezione naturale. Pubblicato nel 1859, 

diventò subito un best seller. In meno di 

dieci anni Charles ne pubblicò sei edizioni. 

Da allora lo scienziato venne considerato il 

“padre dell’evoluzione”.





ALFRED WEGENER
(Nicola Brunelli, Emiliano Memolla, Aurora Picchiarelli)



Alfred Wegener e’ stato un 

geologo, meteorologo ed 

esploratore tedesco. E’ 

ricordato per aver formulato, 

nel 1912, la teoria della 

“Deriva dei continenti”, da 

cui derivo’ la teoria della 

tettonica a placche. 

In vita, divenne famoso 

soprattutto per il suo lavoro 

come meteorologo e come 

pioniere della ricerca polare.



Frequento’ il Kollnische Gymnasium 

dove fu’ il migliore della classe. Dopo 

il Ginnasio, studio’, dal 1900 al 1904, 

fisica, meteorologia e astronomia 

presso l’ Universita’ di Berlino. 

Conseguì la laurea in astronomia

all’ universita’ di Berlino nel 1905.

Wegener nacque a Berlino il 1°

novembre 1880, il minore dei 

cinque figli del pastore 

protestante Richard Wegener



Nel 1905 inizio’ a lavorare presso 

l’ Osservatorio meteorologico di 

Lindenberg a Beeskow. Dal 5 al 7 

aprile 1906, i fratelli Wegener 

fissarono un nuovo record di 52 ore 

interrotte di volo di palloni ad aria 

usati per l’ osservazione 

metereologica. Nel 1906 Alfred 

partecipo’ alla prima delle sue tre 

spedizioni in Groenlandia. Lo scopo 

della spedizione era di esplorare 

l’ ultimo tratto della costa 

nordorientale della Groenlandia. 

Wegener costruì la prima stazione di 

osservazione metereologica in 

Groenlandia dove installo’ 

misuratori aerei e palloni areostatici 

per l’ osservazione metereologica 

del clima artico.



Al suo ritorno dalla Groenlandia, nel 1908, e fino 

all’ inizio della Prima Guerra Mondiale, fu 

docente di meteorologia, astronomia pratica e 

fisica cosmica a Marburgo.

Il 6 novembre del 1912 pubblico’ due brevi articoli 

con le sue prime ipotesi sulla deriva dei 

continenti.



Nel 1913 sposò Else Koppen.

Nel 1914 fu chiamato alle armi e, dopo essere stato 

ferito, fu riformato e assegnato al servizio 

meteorologico dell’esercito.



Dal 1924 insegnò meteorologia 

e geofisica all'Università di Graz, 

in Austria.

Nella sua terza missione in 

Groenlandia, nel 1930, Wegener 

morì, forse per attacco cardiaco o 

assiderato dal freddo, mentre 

cercava di tornare al campo base in 

compagnia di Rasmus Villumsen su 

delle slitte trainate da cani.

I soccorritori trovarono il suo corpo 

sepolto nella neve, cucito all'interno 

di un sacco a pelo; la tomba 

improvvisata era stata allestita dal 

suo compagno Ramsus, di cui non si 

trovò più traccia, probabilmente 

perché caduto in un crepaccio.



DERIVA DEI CONTINENTI

Wegener viene ricordato soprattutto per aver 
elaborato la teoria della deriva dei continenti. 
Iniziò a lavorare a quest'idea nel 1910, quando 
osservò la straordinaria concordanza delle 
coste dei continenti affacciati attorno 
all'Oceano Atlantico (del resto già sottolineata 
da Antonio Snider-Pellegrini qualche decennio 
prima). È lo stesso Wegener a ricordare ciò 
nella sua trattazione ”The Origin of Continents 
and Oceans”.

DERIVA DEI CONTINENTI



In suo onore è stato denominato il Monte Wegener, 
una montagna alta 1.385 m, situata nella parte 
centrale dei Monti Read, che fanno parte della 

Catena di Shackleton, nella Terra di Coats in 
Antartide.



FINE
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“Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s'annega il pensier mio:

E il naufragar m'è dolce in questo mare”. 


