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LE ACCADEMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gli studiosi del settecento si 
riuniscono in associazioni 
chiamate “accademie”.  
 

 

Le accademie hanno un 
preciso obiettivo: 
diffondere la cultura 
scientifica, farla 
conoscere a tutti. Tutti 
devono conoscere le materie 
utili alla società, come la 
politica, l’economia, 
l’agraria. 
 

Completa lo schema: 
 

LE ACCADEMIE 
 

SI OCCUPANO DI 
 

DIFFONDERE IL                FARE 
…………………………               ………………………. 

SCIENTIFICO 

Le accademie sono un po’ 
diverse dalle Università. Le 
Università si occupano di 
diffondere il sapere. Le 
accademie si occupano di 
diffondere il sapere 
scientifico e soprattutto di 
fare ricerca nel campo 

delle scienze naturali, della 
filosofia e delle belle arti. 
 
 
 

Noi studiosi del Settecento siamo 

riuniti in ………………………….. 

Chiamate ………………………………….. 

Vogliamo fare 

conoscere a 

tutti la cultura 

………………………… 

Questo è il 

nostro scopo. 
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 Ad esempio Alessandro 

Volta effettua presso 
l’Università di Pavia le sue 
ricerche.  
Alessandro Volta era un 
chimico. È stato il primo 
inventore della pila. La 
pila serve per generare (cioè 
produrre) elettricità. 
 

 
Queste sono le …………………….. di oggi.  

 
Oggi conosciamo queste 
pile. 

 
Questa è la pila di  
……………………………… 

 
La pila di Volta era diversa. 
La pila di Volta funzionava 
grazie a delle reazioni 
chimiche. 
 

 

 

Il 20 marzo del 
1800, Alessandro Volta 
ha annunciato al mondo 
la sua 
invenzione scrivendo una 
lettera al presidente della 

Royal Society (in pratica è 
l'accademia inglese delle 
scienze). Il successo fu 
immediato. 
 

Mi chiamo 

…………………………

………………………… 

Sono un 

………………………. 

Ho inventato la 

……………………….. 

Signor 

Presidente 

della Royal 

Society, è 

con onore 

che le 

comunico che 

ho inventato 

la ……………… 
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Questa è la ………………………………………………

 

 

In tutta Europa nascono 
delle Accademie. A Londra 
nasce la Royal Society. 
 

 
Questa è l’………………………………………………. 

 

 
A Parigi nasce l’Académie 
des Sciences. 

 
Questa rivista inglese si chiama …………….. 
………………………………………………………………….. 

 

 
Grazie alle Accademie e al 
loro lavoro di ricerca 
nascono delle riviste 
scientifiche specializzate. 

Ogni accademia pubblica i 
propri “atti” o le proprie 
“memorie”. 
A Londra pubblicano la 
rivista chiamata 
“Phylosophical 
Transactions”. 
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Scrivi la traduzione 

italiana: 
 
physique: 
 ……………………….. 
 
chimie: ……………… 
 
histoire naturelle: 
…………………………. 

…………………………. 
 
Arts: …………………. 

 

In Francia viene pubblicato 
il “Journal de physique, de 
chimie, d’histoire naturelle 
et des arts” (giornale di 
fisica, di chimica, di storia 
naturale e delle arti). 

Questo è il simbolo della Royal Society: 
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