


Vogliamo argomentare a favore della velocità. La nostra proposta è di considerare tutti gli aspetti positivi  

della velocità non solo come dato della contemporaneità , ma come un’ opportunità da sfruttare. La 

velocità è: rapidità dello stile e di pensiero, agilità, mobilità, disinvoltura, apertura al cambiamento e 

sveltezza di adattamento alla situazioni.

Velocità:
•PER VINCERE UNA GARA, UNA COMPETIZIONE 

•PER TROVARE UNA SOLUZIONE

•PER TROVARE UNA CURA AD UNA MALATTIA

•PER RISPONDERE PER PRIMI AD UNA DOMANDA DURANTE L’INTERROGAZIONE

•USUFRUIRE DELLA VELOCITA’ DELLA TECNOLOGIA PER FARE UNA RICERCA, SVOLGERE UN COMPITO, SCRIVERE UN 

MESSAGGIO, COMUNICARE CON QUALCUNO.

•PER SALVARE UNA VITA UMANA: I MEZZI DI SOCCORSO

•PER SVOLGERE UN’ATTIVITA’ NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

•PER INTERVENIRE A SANARE UNA SITUAZIONE: LE FORZE DELL’ORDINE, I VIGILI DEL FUOCO.

•PER SPOSTARSI NEL MINOR TEMPO E RAGGIUNGERE METE, LUOGHI E DESTINAZIONI

•PER IMPARARE A GESTIRE IL TEMPO E NON FARE RITARDI: A SCUOLA, AD UN APPUNTAMENTO O AL LAVORO

•PER UTILIZZARE IL TEMPO IN MANIERA PROFICUA NEL PROPRIO PERCORSO DI STUDI O NELLA PROPRIA CARRIERA 

SCOLASTICA E LAVORATIVA

•PER ADATTARSI PRIMA AD UNA SITUAZIONE O PER ACCETTARE PRIMA UN CAMBIAMENTO

•E IN GENERALE… PER NON PERDERE  TEMPO NELLA VITA CI VUOLE: VELOCITA’!

Elogio della velocità 



LA VELOCITA’ NELLE FRASI FAMOSE

 Ogni giorno in Africa il leone si sveglia e sa che dovrà correre più di una gazzella. Ogni 
giorno in Africa la gazzella si sveglia  e sa che dovrà correre più del leone . Non importa 
che tu sia leone o gazzella: l’importante è cominciare a correre!                                              
(ANONIMO)

 L’universo ama la velocità. Appena avete un’ intuizione, agite. Dentro di voi sapete che 
volete fare qualcosa. Può essere : iniziare un’ attività , mettere in piedi un servizio, 
scrivere un libro , può essere qualunque cosa… ma una cosa tutta vostra.                                
(JOE VITALE)

 La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della 
velocità 
(F.T.MARINETTI) 

 La velocità è piacevolissima per se sola , cioè per la vivacità , la forza , la vita di tale 
sensazione. Essa desta realmente una quasi idea dell’ infinito, sublima l’anima e la 
fortifica .
(G. LEOPARDI)



LA VELOCITA' NELLA MUSICA
VASCO ROSSI: VADO AL MASSIMO

https://www.youtube.com/watch?v=t8JIidzAuDk


La velocità nella tecnologia: internet 
Internet è il principale ed il più veloce mezzo di comunicazione di massa, nato 
in America negli anni ’60. E’ una sorta di grande biblioteca digitale dove gli 
utenti possono trovare informazioni di ogni tipo: dalle notizie, ai filmati fino 
alla musica  e si possono scambiare ogni tipo di informazione o possono fare 
ogni tipo di ricerca.
La rete internet trasporta i dati digitali a livello planetario e permette di 
connettere  vari dispositivi in tutto il mondo.

La posta veloce : l’ e-mail 
La posta elettronica è un servizio di internet che tramite un computer connesso 
in rete permette di scambiarsi velocemente messaggi.



Il "Futurismo" è stato un movimento artistico e culturale italiano dell’inizio del 1900 fondato dallo scrittore 

e poeta Filippo Tommaso Marinetti che ha esaltato la velocità: velocità delle macchine, delle tecnologia 

, delle industrie, velocità della modernità, del progresso, della tecnologia, della novità Per i futuristi la 

velocità significava dinamismo, movimento e loro volevano proiettarsi verso il futuro dove gli uomini 

avrebbero potuto vivere meglio, invece il passato (cioè la cultura del 1800) lo vedevano lento, vecchio e 

superato e sempre uguale a se stesso.

Un pittore futurista che amava la velocità:  Giacomo Balla

Giacomo Balla  è stato un pittore futurista vissuto tra il 1800 e il 1900 che amava la velocità. Il 

dipinto "Velocità d’automobile" è un olio su tela, che appartiene ad una serie di quadri 

iniziata dall’artista, tra 1913 e il 1914. Questi dipinti avevano come tema centrale la scansione 

della velocità dell’automobile, che Balla studiò e raffigurò in molti quadri. Questo pittore 

voleva rappresentare la velocità attraverso il movimento meccanico dell’automobile.

Un movimento artistico che esalta la velocità : il Futurismo



LA VELOCITA' NEL MONDO ANIMALE

L'animale volante più veloce è il falco 
pellegrino. Utilizza la sua straordinaria 
velocità solamente in alcuni momenti, 
quelli in cui scende in picchiata, ma è il 
valore della velocità che stupisce, 
nonostante in quei momenti sia 
praticamente in caduta libera: tra i 368 e i 
385 km/h, con cui riesce a catturare le 
prede senza alcun problema ancora prima 
che si renda conto della sua presenza: del 
resto, se si trovava a 90 metri d’altezza (che 
è tantissimo, comunque) un secondo dopo 
è a terra.

L’animale volante più veloce: il FALCO PELLEGRINO

https://www.youtube.com/watch?v=S4YtF-8T95o


L’animale terrestre più veloce 

attualmente conosciuto è il 

ghepardo. Tutti lo abbiamo visto 

all’opera mentre rincorre le sue 

prede, può raggiungere, nelle 

brevi distanze, una velocità 

davvero impressionante di 120 

km/h, praticamente quanto 

un’automobile. Ma ciò che è più 

impressionante è il tempo in cui 

può raggiungere questa velocità: 

per arrivare ai 60 km/h, infatti, 

impiega tre secondi, partendo da 

fermo. Un record davvero 

stupefacente.

L'animale terrestre più veloce : il GHEPARDO

https://www.youtube.com/watch?v=EEszOcGfS_A


L'animale acquatico più veloce: il PESCE VELA

Il pesce vela o Istiophorus platypterus è 

un pesce di grandi dimensioni 

appartenente alla famiglia dei Marlin 

che popolano le zone oceaniche delle 

acque calde e temperate. Si 

caratterizza per un lungo rostro, ma 

anche per una pinna dorsale molto 

pronunciata e allungata che raggiunge 

1,5 m di lunghezza. Grazie a queste 

caratteristiche il pesce vela è il pesce 

più veloce dei sette mari. La velocità 

massima che può raggiungere è di 

circa 100 km/h.



FLASH è un personaggio americano dei fumetti e del cinema, 

creato da Gardner Fox e disegnato da Harry Lampert. È un 

eccellente assistente universitario, ma non è bravo negli sport. 

Un giorno, mentre lavora ad un formula sperimentale, ha un 

incidente e questo lo trasformò nell'uomo più veloce al mondo. 

L'eroe non usa spesso il suo potere, ma quando il padre della 

sua fidanzata viene rapito si crea un costume e con la sua 

velocità inizia a combattere i malviventi, diventando l’eroe 

buono che combatte contro i cattivi.

Superman è un personaggio americano dei fumetti e del 

cinema creato dalla fantasia di Jerry Siegel e Joe Shuster. 

Lui viene dal pianeta Cripton che vive sulla Terra con il 

nome di Clark Kent. E' un giornalista che ogni giorno salva 

il mondo con la sua forza e la sua velocità supersonica. 

Superman è il primo supereroe della storia dei fumetti.

La velocità nei fumetti: FLASH E SUPERMAN



La velocità nella comunicazione: le EMOTICON

Le emoticon  hanno rivoluzionato il nostro modo di comunicare. 
Le simpatiche faccine e le loro espressioni racchiudono le nostre 
emozioni

che prima potevamo solo scrivere a parole. 

Con l’avvento di queste faccine sui telefoni , cellulari, computer o 
tablet che siano, è molto più semplice e veloce dire qualcosa.

Le emoticon hanno nel tempo mutato alcune espressioni per 
definire persone, animali e cose. 

Un emoticon racchiude in un semplice disegno ciò che vogliamo 
dire. Basta inviare una faccia che riassume

il nostro stato d’animo o ciò che vogliamo comunicare in modo 
veloce o

per farci capire all’istante.  Le emoticon: rapide, veloci ed efficaci.



La velocità nel cibo: i FAST FOOD

Il fast food (espressione inglese traducibile 
letteralmente come «cibo veloce») è un tipo di 

ristorazione di origine anglosassone,veloce da 

cucinare e consumare, economica e con 

servizio ridotto al minimo. Si possono 

incontrare anche fast food ambulanti ovvero 
cibo di strada “street food”che forniscono cibi 

rapidi economici e standardizzati. Questo 

sistema di  ristorazione  si è diffuso a partire 

dagli anni Ottanta in tutto il mondo. Questa 

cucina è costituita principalmente da: 

hamburger, hot dog, cotolette, patate fritte, 

pizza, sandwich. Il modello alimentare 
proposto dai fast food coinvolge 

prevalentemente fasce più giovani.



La velocità nella mitologia: Achille e Mercurio
Nella mitologia greca, Mercurio (Hermes) è rappresentato
con le ali ai piedi e con un elmo alato per sottolineare le
sue doti di velocità come messaggero degli dei. Era figlio
di Zeus (Giove per i Romani) e della ninfa Maia. Oltre ad
essere un messaggero era anche dio protettore dei viaggi
e dei viaggiatori, della comunicazione, dell’inganno, dei
ladri e dei truffatori, dei bugiardi, delle sostanze e della
divinazione. Tra gli altri ruoli Mercurio era anche il
portatore dei sogni ed il conduttore delle anime dei morti
negli inferi. Viene raffigurato come un ragazzo atletico e
veloce, vestito con abiti semplici da viandante, con un
cappello e sandali alati. Nella mitologia romana il dio
Mercurio rappresenta la velocità, ma è anche il dio degli
scambi, del profitto, del mercato e del commercio.

Achille è un personaggio della mitologia greca,

soprannominato pié veloce o pié rapido; inoltre è

uno dei principali eroi leggendari della guerra di

Troia e il protagonista dell'Iliade.

considerato l'eroe per eccellenza, era figlio di

Pelèo, re dei Mirmìdoni e della ninfa nereide Teti.

Alla sua nascita, la madre che voleva renderlo

immortale, lo immerse per tre volte nelle acque del

fiume Stige tenendolo per un tallone, che però

rimase l'unica parte vulnerabile del suo

corpo perché non immersa. Per questo, quando ci

riferiamo ad una parte debole fisicamente o

psicologicamente, si definisce il "tallone di Achille".



La velocità nella storia: le navi dei Vichinghi
I Vichinghi, originari della Penisola scandinava, diventarono un popolo di 

abilissimi navigatori ed esploratori grazie alle loro velocissime navi, con le 

quali arrivarono alle coste dell’Islanda, della Groenlandia e del nord 

America, attraversando l’oceano Atlantico.Le vele delle loro navi erano 

cucite in diagonale, con rinforzi in pelle così da poter affrontare 

velocemente tempeste molto forti. Le navi non erano tutte uguali, avevano 

caratteristiche diverse per essere rese più veloci durante attacchi e 

tempeste. Erano decorate con sagome di animali fantastici tra cui il drago, 

infatti, la nave con questo animale era chiamata «drakkor» (draghi). Queste 

imbarcazioni erano lunghe 20 m e larghe 5.



I treni ad alta velocità  e la metropolitana
Questi treni viaggiano ad una velocità molto elevata fino ad arrivare a 400 km/h e permettono di 

raggiungere le varie destinazioni in brevissimo tempo. Sono presenti in 20 paesi del mondo, ma sono 

nati in Giappone e i più veloci si trovano in Asia. In Italia invece i più veloci sono i Frecciarossa che 

viaggiano ad una velocità di 300km/h.

La metropolitana è il più veloce mezzo di trasporto ferroviario di massa a percorso sotterraneo. E’ 

diffusa in tutto il mondo, ma la prima linea metropolitana, chiamata «tube» o «undergraund» è nata a 

Londra nel 1863.



La velocità della FORMULA 1

Ayrton Senna è stato un pilota 

automobilistico brasiliano, tre 

volte campione del mondo di 

Formula 1. Nacque a San Paolo il 

21 marzo 1960 e morì a Bologna il 

1 maggio 1994, causa di un 

incidente automobilistio.Ancora

oggi è considerato uno dei più 

veloci al mondo e uno degli 

uomini più amati e ricordati per la 

sua grande umanità.



L'uomo più veloce nel mondo: USAIN BOLT

Il nome dell’uomo più veloce del mondo 

è Usain Bolt, il corridore giamaicano che 

nel 2009 ha realizzato il suo record 

personale: è infatti riuscito a infrangere il 

precedente record mondiale nei 100 

metri, percorrendoli in 9,58 secondi, una 

velocità veramente alta, all’incirca 40 

km/h. 



La velocità per eccellenza: la LUCE
Parlando di velocità non potevamo non 

chiederci: ma qual è la cosa che, nel mondo, 

è in assoluto più veloce delle altre? La risposta 

è la luce, quindi i fotoni, le particelle di energia 

luminosa,secondo lo scienziato Einstein 

viaggiano più veloci di ogni cosa. I moderni 

esperimenti sembrano aver stabilito che i 

neutrini, in fase di studio in questi anni, hanno 

una velocità superiore, perché sono riusciti a 

raggiungere il Gran Sasso partendo dalla 

Svizzera qualche secondo prima dei fotoni. Ma 

questo risultato è ancora in fase sperimentale, 

per cui per adesso è la luce ad essere 

considerata la cosa più veloce dell’universo.



La velocità nello spazio: MERCURIO e GIOVE
Veloce come il mitico 
messaggero degli dei, di cui 
porta il nome, Mercurio compie 
il giro del Sole in soli 88 giorni. 
Viaggia infatti a quasi 50 
chilometri al secondo. Record 
assoluto nel sistema solare. 

Il primato di velocità di rotazione su se stesso lo 
detiene Giove, da non credere considerando le 
sue dimensioni! Per arrivare a fare un solo Giove 
servirebbero 1319 Terre, quindi la Terra è 
notevolmente più piccola, anche se a noi 
sembra enorme.
Per portare a termine un giro completo su se 
stesso Giove necessita 9 ore e 55 minuti. La 
velocità di rotazione di Giove attorno a se 
stesso è di circa 45000 km/h



La macchina più veloce del mondo: la Bugatti Chiron

Questa è la macchina più veloce del mondo, con accelerazione 

da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima pari a 420 

km/h, è stata presentata al Salone dell’Auto di Ginevra nel 2016. 

Detta anche supercar, ha 1500 cavalli di potenza.



La velocità dell’acqua e del vento per produrre

ENERGIA IDROELETTRICA e ENERGIA EOLICA
LA VELOCITA’ DELL’ ACQUA 

Fin dall’antichità l’uomo ha utilizzato la forza e la velocità dell’acqua per 
macinare cereali, azionare pompe, tagliare pietre e produrre un’infinità di 
prodotti.   
L’energia idroelettrica è una fonte di energia alternativa e rinnovabile che 
viene prodotta utilizzando la quantità d’acqua e soprattutto la sua 
velocità.       

LA VELOCITÀ DEL VENTO E DELLE CORRENTI

La velocità del vento è sempre stata utilizzata dall’uomo sin dall’antichità 
per spostarsi tramite le vele delle navi o per muovere oggetti. Col passare 
del tempo l’uomo ha utilizzato la velocità del vento per produrre per 
attivare ingranaggi, mulini a vento e per produrre energia.

L’ENERGIA EOLICA

L’energia eolica( il nome deriva da Eolo dio mitologico del vento) è 
un’energia rinnovabile, ricavata dalla forza e dalla velocità del vento che 
viene convertita in forza lavoro tramite le pale eoliche e poi in elettricità.



E per finire …

V = vitalità

E = energia                                     
L =  lavoro
O = operosità

C = capacità

I = ideazione

T = traguardo

A’= audacia

TUTTO QUESTO E’ VELOCITA’!                   


