
IL MONDO TRA 
100 ANNI!!!!!!

Di Baldini, Greco, Plotnikov, Vallefuoco.



LE COSE CHE CAMBIERANNO

Tra 100 anni si dice che riusciremo a vivere su Marte e 
sulla Luna cosa che adesso possiamo solo immaginare, si 
potranno costruire anche città sott’acqua. Molti animali si 
estingueranno e molti cibi non esisteranno più o non 
saranno più commestibili.                                                         
Molti lavori verranno sostituiti da ROBOT. Si potranno 
usare anche dei chip nel cervello.



Il Microchip nel nostro cervello!

Ebbene si, tra 100 anni la scienza avrà sviluppato le tecnologie per inserire dei chip nel nostro corpo, che 
avranno diverse funzioni, quali la monitorazione delle attività fisiche, lo sblocco di bancomat, i pagamenti in 
generale verranno effettuati con un chip sotto-pelle nel nostro braccio!

Inoltre nel nostro cervello verrà implementato un microprocessore che permetterà di parlare attraverso dei 
messaggi, come la telepatia! Coloro che non vorranno impiantarselo per paura dell’intervento e di hacker 
dovranno prima o poi metterselo perchè altrimenti vivrebbero in un mondo privo di suoni!



L’italia e il mondo nel futuro:
Il mondo tra 100 anni sarà molto 
differente rispetto a quello che 
conosciamo oggi;
I continenti saranno più compatti
E l’Italia perderà qualche centinaia di 
chilometri di territorio Per ché, in ogni 
istante, le zolle tettoniche si muovono di 
qualche millesimo di millimetro.

-L'Emisfero sud si compone principalmente di una crosta rocciosa molto 
antica, attraversata da numerosi canali naturali lunghi centinaia di km e larghi 
qualche decina; localmente si possono individuare pianure di origine più 
recente.

-L'Emisfero nord, al contrario, presenta formazioni vulcaniche di notevoli 
dimensioni, con flussi di lava solidificati, numerose scarpate e canyon, ed un 
paesaggio generalmente diversificato e vario. La regione principale 
dell'emisfero, sede dei grandi vulcani, è Tharsis, un vasto rigonfiamento che si 
eleva fino a 10 km sul terreno circostante e che dà origine alla maggior parte 
delle fratture superficiali visibili.

Marte



IL CLIMA 
Si presume che il clima cambierà molto.  Molte regioni 
Europee saranno esposte a rischi causate dalle ondate di 
freddo e di caldo, il grande innalzamento della 
temperatura, sciogliendo i ghiacciai causerà enormi 
Tzunami mentre l’abbassamento della temperatura media 
annuale causerà l’estinzione di diverse tipologie di piante.

 In Europa i paesi più colpiti da questo fenomeno saranno 
Spagna, Portogallo e Italia



GLI ALIMENTI
Si potranno stampare vari tipi di alimenti grazie alle 
stampanti 3D, alcuni cibi non esisteranno più e si 
aggiungeranno (forse) altri tipi di cibo... mangeremo 
insetti! 



Stampanti 3DAbbiamo parlato prima che il cibo 
probabilmente verrà creato e cucinato 
con delle mega-stampanti ma non è 
l’unica cosa per cui la stampante 3D 
verrà utilizzata, infatti anche automobili 
e forse anche case verranno stampate!



IL….CINESE!!!!!!!!!

Si suppone che la lingua del futuro 
sarà  il cinese perché si crede che i 
cinesi, già numerosi, aumenteranno 
ancora.



Robot e viaggi spaziali

Sicuramente tra 100 anni l’intelligenza artificiale sarà uguale e in altre situazioni anche superiore, infatti La 
Nasa ha già iniziato a creare prototipi di robot per lo spazio mentre l’esercito americano ha creato prima dei 
piccoli rover per azioni tattiche e poi dei veri e propri esoscheletri (film Robocop) da far utilizzare dai soldati 
per renderli più agili e potenti!

nel 2024-2027-2031 l’agenzia della Mars-One  manderà la prima escursione e creazione
 di una base su Marte e quindi si presuppone che tra 100 anni molte persone
 potranno fare il viaggio Terra-Luna-Marte in veramente poco tempo! 



Tutto questo 
Avverrà se 
L’America, la 
Russia e la Corea 
del nord non 
scateneranno una 
guerra atomica...
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