
III

Sommario

Parte A  
Materia

Studiare la materia A1

 A1 
Le misure, le grandezze  
e il laboratorio  

1. Il Sistema Internazionale  
di unità di misura A2

2. Grandezze estensive  
e grandezze intensive A3

3. Energia: la capacità  
di compiere lavoro  
e di trasferire calore A6

4. La temperatura e il calore A6

5. Misure precise e misure  
accurate A7

6. La portata e la sensibilità A7

7. La sicurezza in laboratorio A8

8. Come si scrive una relazione  
di laboratorio A13
Scienza nel piatto  
La pentola a pressione A14

Sintesi A15
Mettiti alla prova A16

Video

▪ Come si misura il volume  
di un liquido?

▪ Perché gli oggetti galleggiano?

▪ Come si comportano liquidi  
di diversa densità?

▪ Come si misura il volume  
di un oggetto?

▪ Come si usa una bilancia elettronica?

▪ Come si sceglie la vetreria adatta?

20 esercizi interattivi online su 

 A2 
Le trasformazioni  
della materia 

1. Gli stati fisici della materia A17

2. I sistemi omogenei  
e i sistemi eterogenei A19

3. Le sostanze pure e i miscugli A19
Scienza nel piatto  

Il cocktail molecolare B-52 A21

4. I passaggi di stato A21
Scienza nel piatto  

Popcorn al cioccolato A24
Scienza nel piatto  

Gelato all’azoto liquido A25

5. La teoria cinetico-molecolare  
della materia A26

6. I passaggi di stato spiegati  
dalla teoria  
cinetico-molecolare A27

7. I principali metodi  
di separazione dei miscugli A28

8. Trasformazioni fisiche  
e chimiche A30
Laboratorio  

Riconoscere  
una reazione chimica A31
Scienza nel piatto  

La scienza del caffè A32

Sintesi A33
Mettiti alla prova A34

Video

▪ Come avvengono i passaggi di 
stato?

▪ Qual è la descrizione molecolare  
dei passaggi di stato dell’acqua?

▪ Come si filtra un miscuglio  
solido-liquido?

20 esercizi interattivi online su 
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Visita guidata agli strumenti  

in cucina A38

La struttura atomica  
e la periodicità A39

 A3 
 Dalle leggi della chimica  
alla teoria atomica 

1. Il concetto di atomo A40

2. Le tre leggi fondamentali  
della chimica A41

3. La teoria atomica di Dalton A43

4. La teoria atomica  
e le proprietà della materia A43

5. Le particelle fondamentali A46

6. I modelli atomici di Thomson  
e Rutherford A47

7. Numero atomico, numero  
di massa e isotopi A48

8. Lo spettro elettromagnetico  
e la natura della luce A49
Scienza nel piatto  

Il piano di cottura a induzione A50

9. Il modello atomico di Bohr  
e gli orbitali atomici A51

10. La configurazione  
elettronica A52

11. Saggi alla fiamma A53
Laboratorio  

Sperimentare i saggi alla fiamma A53

Sintesi A54
Mettiti alla prova A55

Video

▪ Come si dimostra la legge  
di conservazione della massa?

▪ Come varia la massa dei reagenti  
in una reazione? 

▪ Come si combinano gli elementi  
in un composto?

▪ Come è stata misurata la carica  
dell’elettrone?

▪ Come è stato scoperto il nucleo?
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▪ Come è stato scoperto l’elettrone?

▪ Perché alcune sostanze colorano  
la fiamma?

20 esercizi interattivi online su 

 A4 La tavola periodica 

1. Verso il sistema periodico A59

2. La moderna tavola periodica A60

3. Le conseguenze  
della struttura  
a strati dell’atomo A60

4. Le proprietà periodiche A61

5. Metalli, non metalli  
e semimetalli A62
Laboratorio  
Costruire la tavola periodica  
di Mendeleev A64
Scienza nel piatto  
Soufflé al formaggio A64

Sintesi A66
Mettiti alla prova A66

Video

▪ Come è fatta la tavola periodica?

    Tavola periodica interattiva

20 esercizi interattivi online su 
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La videoricetta sui mille volti  

dello zucchero A68

Le molecole e i composti A69

 A5 
I legami chimici e le forze 
intermolecolari 

1. Il legame chimico e l’energia  
di legame A70

2. I gas nobili e la regola  
dell’ottetto A70

3. Il legame covalente A71

4. La scala dell’elettronegatività  
e i legami A73

5. Il legame ionico A74

6. Il legame metallico A75

7. La tavola periodica  
e i legami tra gli elementi A75

8. Le forze intermolecolari A75

9. Molecole polari e non polari A77
Laboratorio  
La polarità dei liquidi A77
Laboratorio  
La conducibilità dei liquidi A78
Scienza nel piatto  
Il caviale al mandarino A78
Scienza nel piatto  
La maionese A80

Sintesi A81
Mettiti alla prova A82

Video

▪ Come si forma il legame covalente?

▪ Come si formano il legame ionico  
e il legame metallico?

▪ Come si comportano le sostanze in 
presenza di forze elettriche?

20 esercizi interattivi online su 

 A6 
La nomenclatura  
dei composti 

1. La valenza e il numero  
di ossidazione A85

2. La nomenclatura chimica A88

3. La nomenclatura  
dei composti binari A88

4. La nomenclatura  
dei composti ternari A92

Sintesi A95
Mettiti alla prova A96

Video

▪ Come si assegnano i numeri  
di ossidazione?

20 esercizi interattivi online su 
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Il blog sulle microonde in cucina A98

Le soluzioni e le reazioni A99

 A7 
  Le proprietà  
delle soluzioni 

1. Come si sciolgono  
le sostanze? A100

2. La solubilità A101
Scienza nel piatto  
Le miscele frigorifere A103
Laboratorio  
Il gelato senza gelatiera A103

3. La concentrazione  
delle soluzioni A104
Scienza nel piatto  
La salsa di pomodoro  
e la concentrazione A107

Sintesi A108
Mettiti alla prova A109

Video

▪ Come avvengono la dissociazione,  
la dissoluzione e la ionizzazione?

▪ Come è fatta una soluzione?

▪ Come si prepara e si diluisce  
una soluzione?

20 esercizi interattivi online su 

 A8 
  Le reazioni chimiche  
e la velocità di reazione 

1. Equazioni di reazione  
e bilanciamento A111

2. I calcoli stechiometrici A113
Scienza nel piatto  
I gas e le reazioni chimiche A114

3. Le reazioni producono  
energia A115
Laboratorio  
Trasformazioni endotermiche  
ed esotermiche A117

UDA  

4

UDA  

3



V

Sommario

4. Che cos’è la velocità  
di reazione A117

5. L’energia di attivazione:  
la teoria degli urti e la teoria  
dello stato di transizione A118

6. I catalizzatori A120

7. I fattori che influenzano  
la velocità di reazione A121

Sintesi A122
Mettiti alla prova A123

Video

▪ Come si manipolano i reagenti  
chimici?

▪ Come si bilancia un’equazione  
chimica?

▪ Come funzionano le reazioni  
esotermiche ed endotermiche?

▪ Che cosa influenza la velocità  
di una reazione?

20 esercizi interattivi online su 

 A9 L’equilibrio chimico 

1. L’equilibrio dinamico A127

2. La costante di equilibrio A128

3. Il principio di Le Châtelier A130

Sintesi A132
Mettiti alla prova A133

Video

▪ Che cos’è lo stato di equilibrio?

▪ Come si determinano le costanti  
di equilibrio in fase gassosa?

20 esercizi interattivi online su 

 A10 
  Gli acidi, le basi  
e le reazioni redox 

1. Gli acidi e le basi A135

2. La teoria di Arrhenius A136

3. La teoria di Brønsted  
e Lowry A137

4. La teoria di Lewis A139

5. La ionizzazione dell’acqua A139

6. Il pH e la forza degli acidi  
e delle basi A140
Laboratorio  
Il succo del cavolo rosso A143

7. Ossidazione e riduzione A144

8. Come si bilanciano le reazioni  
di ossido-riduzione A145

9. Reazioni redox spontanee  
e non spontanee A146

Sintesi A147
Mettiti alla prova A148

Video

▪ Come si distinguono le soluzioni 
acide e basiche?

▪ Come si riconosce una reazione  
di ossido-riduzione?

20 esercizi interattivi online su 
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L’esperto di energia  

negli alimenti A152

La chimica della vita A153

 A11 Il mondo del carbonio 

1. I composti organici A154

2. Gli idrocarburi A155

3. I gruppi funzionali A156

4. I polimeri A157

5. Le molecole biologiche A157

Sintesi A161
Mettiti alla prova A161

Video

▪ Che cosa sono i carboidrati?

▪ Che cosa sono i lipidi?

▪ Che cosa sono le proteine?

▪ Che cosa sono gli acidi nucleici?

20 esercizi interattivi online su 
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Il depliant sull’alimentazione  

dello sportivo A164

Parte B  
Vita

Dalla cellula all’organismo B1

 B1  Cellule e microrganismi

1. La biologia e i viventi B2

2. Le caratteristiche  
delle cellule B4

3. Le cellule eucariotiche B4
Salute in cucina  
Funzioni dei principi  
nutritivi nellÕorganismo B5

4. Dentro la cellula animale B6

5. Dentro la cellula vegetale B7

6. Gli eucarioti pluricellulari  
sono costituiti da cellule  
specializzate B8

7. Gli eucarioti unicellulari  
sono costituiti da una sola  
cellula B9

8. La divisione cellulare  
è alla base dello sviluppo B10

9. Il ciclo cellulare: le cellule  
nascono, crescono  
e si dividono B10

10. La replicazione del DNA B11

11. Le fasi della mitosi B12

12. Le cellule procariotiche B13

13. La riproduzione dei batteri B14

14. Batteri per i nostri alimenti B14
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15. I batteri patogeni B15
Salute in cucina  
Sicurezza alimentare  
nella preparazione dei cibi B16

16. I batteri svolgono  
ruoli ecologici diversi B17

17. I virus si trovano al confine  
tra viventi e non viventi B18

18. Il ciclo vitale dei virus B19

Sintesi B20
Mettiti alla prova B20

Video

▪ Quali componenti formano  
il microscopio?

▪ Quali organuli si trovano  
nella cellula animale?

▪ Quali organuli si trovano  
nella cellula vegetale?

▪ Come avviene la mitosi?

▪ Come avviene la scissione binaria?

▪ Che cosa avviene nella vita di  
un virus?

20 esercizi interattivi online su 
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Il concorso sulla sicurezza  

alimentare B22

Il corpo umano  
e il movimento B23

 B2 
  L’organizzazione  
del corpo umano

1. La struttura  
del corpo umano B24

2. I piani di simmetria B25

3. Le cavità del corpo B25

4. Il corpo umano è organizzato  
su diversi livelli strutturali B26

5. Nel nostro corpo esistono  
quattro tipi principali  
di tessuti B27

6. Sistemi e apparati  
del corpo umano B28

7. La pelle e gli annessi cutanei B30
Salute in cucina  
Gli alimenti che proteggono  
la pelle B30

8. Le funzioni della pelle B32

9. Il colore della pelle  
e la melanina B32

Sintesi B33
Mettiti alla prova B33

Video

▪ Com’è organizzato il corpo umano?

▪ Com’è strutturata la pelle?

20 esercizi interattivi online su 

 B3 
  Lo scheletro  
e i muscoli 

1. Una visione d’insieme  
dello scheletro B35

2. Diversi tipi di ossa B36

3. Le funzioni dello scheletro B36

4. I costituenti dello scheletro B37

5. Il tessuto osseo B37

6. Le cellule del tessuto osseo B38
Salute in cucina  
Gli alimenti che proteggono  
le ossa B38

7. Il tessuto cartilagineo  
e la formazione delle ossa B40

8. Le ossa del cranio B41

9. La colonna vertebrale B42

10. La gabbia toracica,  
la cintura scapolare  
e la cintura pelvica B43

11. Le ossa degli arti superiori  
e inferiori B44
Salute in cucina  
Malnutrizioni da carenza  
di calcio e vitamina D B45

12. Le articolazioni B46

13. Le articolazioni mobili B46

14. Articolazioni semimobili  
e fisse B47

15. I tre tipi di tessuto muscolare B48

16. Il tessuto muscolare  
scheletrico B48

17. I muscoli scheletrici B50

18. I muscoli che ci fanno 
muovere B51

19. Il tessuto muscolare  
cardiaco B52

20. Il tessuto muscolare liscio B52
Salute in cucina  
Mantenere efficienti i muscoli B53

Sintesi B54
Mettiti alla prova B54

Video

▪ Com’è strutturato lo scheletro?

▪ Quali tipi di ossa esistono?

▪ Com’è strutturato il tessuto osseo?

▪ Com’è divisa la colonna vertebrale?

▪ Che cosa sono le vertebre?

▪ Quali ossa proteggono gli organi 
interni?

▪ Quali ossa permettono il movimento?

▪ Quali tipi di articolazioni esistono?

▪ Come avviene la contrazione  
muscolare?

▪ Quali muscoli permettono  
di sorridere?

20 esercizi interattivi online su 
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Lo studioso dell’altezza umana B56

Le sostanze che servono  
al nostro organismo B57
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 B4 
 La nutrizione, l’apparato 
digerente e l’apparato 
escretore 

1. Che cosa significa nutrirsi? B58

2. La dieta e il fabbisogno  
energetico B59

3. Gli alimenti e i principi  
nutritivi B59
Salute in cucina  
Misurare l’energia dei cibi B60

4. I gruppi di alimenti B61

5. La composizione e le funzioni  
dei principi nutritivi B61

6. I carboidrati sono energia  
pronta all’uso B62

7. I grassi sono la riserva  
di energia dell’organismo B63

8. Le proteine sono i mattoni  
del nostro corpo B63

9. Le vitamine sono 
 indispensabili B64

10. I sali minerali: per regolare  
le funzioni biologiche B65

11. Gli organi dell’apparato  
digerente B65

12. La bocca e i denti B66

13. Dalla bocca all’esofago B67

14. La digestione delle proteine  
ha inizio nello stomaco B68

15. Il fegato e il pancreas B68

16. Nell’intestino si completa  
la digestione e avviene  
l’assorbimento B69
Salute in cucina  
La celiachia richiede una dieta  
senza glutine B70

17. L’importanza dell’acqua B71
Salute in cucina  
L’acqua negli alimenti  
e nel corpo umano B71

18. L’escrezione: una funzione  
per più organi B73

19. La composizione dell’urina B73

20. La struttura dell’apparato  
urinario B74

21. I reni: struttura e funzioni B75

Sintesi B76
Mettiti alla prova B77

Video

▪ Com’è strutturato  
l’apparato digerente?

▪ Qual è la funzione della bocca?

▪ Che cos’è la peristalsi?

▪ Che cosa accade nello stomaco  
e nell’intestino?

▪ Qual è la funzione dei villi  
intestinali?

▪ Com’è strutturato l’apparato  
urinario?

▪ Che cos’è il nefrone?

20 esercizi interattivi online su 

 B5 
 Apparato circolatorio  
e sistema linfatico 

1. La struttura dell’apparato  
circolatorio B79

2. Le funzioni del sangue B80

3. Le analisi del sangue B80

4. Il plasma B81

5. I globuli bianchi B81

6. I globuli rossi B82

7. Le piastrine B82
Salute in cucina  
Gli alimenti che prevengono  
e combattono l’anemia B83

8. La struttura del cuore B84

9. Il ciclo cardiaco B85

10. Chi fa battere il cuore? B86

11. I vasi sanguigni: arterie,  
vene e capillari B87
Salute in cucina  
Gli alimenti che proteggono  
i vasi sanguigni B88

12. Le circolazioni sistemica  
e polmonare B90

13. I principali vasi del nostro  
corpo B91

14. La pressione sanguigna B92
Salute in cucina  
Il sale e l’ipertensione arteriosa B92

15. Il sistema linfatico B94

16. Altri organi del sistema  
linfatico B95

17. L’immunità aspecifica B95

18. L’immunità specifica B97

19. L’immunità artificiale:  
i vaccini B98

Sintesi B99
Mettiti alla prova B99

Video

▪ Come avviene il ciclo cardiaco?

▪ Come fa il cuore a battere?

▪ Quali tipi di vasi sanguigni  
esistono?

▪ Com’è organizzata la circolazione  
sanguigna?

▪ Com’è strutturato il sistema  
linfatico?

20 esercizi interattivi online su 

 B6 
  L’apparato respiratorio  
e gli scambi gassosi

1. L’aria e la respirazione B101

2. L’aria che respiriamo B102

3. Il percorso dell’aria  
nell’apparato respiratorio B103

4. La struttura dei polmoni  
e gli scambi gassosi B104
Salute in cucina  
Ossigeno consumato  
e dispendio energetico B105

5. Dalla respirazione polmonare  
alla respirazione cellulare B106

6. La ventilazione polmonare B106

7. La capacità vitale  
dei polmoni B107

8. Il controllo nervoso  
della respirazione B108

9. Un efficiente sistema  
di difesa B108

10. I danni causati dal fumo  
di sigaretta B109

Sintesi B110
Mettiti alla prova B110

Video

▪ A che cosa serve l’ossigeno  
che respiriamo?

▪ Che cosa succede quando  
inspiriamo?

20 esercizi interattivi online su 
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La piramide alimentare  

alla radio B112

Il sistema nervoso  
e la riproduzione B113

 B7 
  Il sistema nervoso 
e gli organi di senso

1. Le divisioni del sistema  
nervoso B114

2. Il sistema nervoso  
centrale B115

3. L’encefalo B115

4. Il midollo spinale B117

5. Il sistema nervoso periferico:  
somatico e autonomo B118

6. Le funzioni del sistema  
nervoso autonomo B118

7. Le cellule del tessuto  
nervoso: neuroni  
e cellule gliali B119

8. I neuroni formano le fibre  
nervose B120

9. Diversi tipi di neuroni B121

10. La trasmissione  
dell’impulso nervoso B121

11. Le sinapsi B122
Salute in cucina  
Gli alimenti che proteggono  
il sistema nervoso B123

12. I riflessi e le risposte  
agli stimoli B124

13. Gli organi di senso  
e i recettori B124

14. Tatto, gusto e olfatto B125

15. Gli occhi sono gli organi  
della vista B125

16. La struttura dell’occhio  
e i fotorecettori B126

17. Il fenomeno della visione B127

18. L’orecchio: l’organo  
dell’udito e dell’equilibrio B128
Salute in cucina  
Caratteri organolettici  
degli alimenti B128

19. Il sistema endocrino  
collabora con il sistema  
nervoso B129

20. Le ghiandole del sistema  
endocrino B130

21. La regolazione  
della produzione di ormoni B131
Salute in cucina  
Fame e sazietà B132

Sintesi B133
Mettiti alla prova B133

Video

▪ Com’è organizzato il sistema  
nervoso?

▪ Com’è strutturato il sistema  
nervoso centrale?

▪ Com’è strutturato il sistema  
nervoso periferico?

▪ Com’è strutturato il neurone?

▪ Come funziona una sinapsi?

▪ Com’è strutturato l’occhio?

▪ Com’è strutturato l’orecchio?

▪ Com’è strutturato il sistema  
endocrino?

20 esercizi interattivi online su 

 B8 
  La riproduzione  
e lo sviluppo

1. La riproduzione consiste  
nella formazione  
di nuovi organismi B135

2. Ogni individuo possiede  
un corredo cromosomico B136
Salute in cucina  
Alimentazione e fertilità B138

3. I gameti sono cellule  
speciali B139

4. La formazione dei gameti  
avviene grazie alla meiosi B140

5. Con la fecondazione si forma  
uno zigote diploide B142

6. L’inizio dello sviluppo  
sessuale si manifesta  
con la pubertà B142

7. Gli ormoni sessuali  
e la pubertà B143

8. L’adolescenza è la fase  
di transizione all’età  
adulta B143

9. L’anatomia dell’apparato  
riproduttore maschile B144

10. La produzione  
degli spermatozoi B145

11. Il viaggio degli spermatozoi B145

12. L’anatomia dell’apparato  
riproduttore femminile B146

13. La maturazione degli oociti  
ha un andamento ciclico B147

14. Gli ormoni regolano  
il ciclo ovarico  
e il ciclo mestruale B148

15. La fecondazione B149

16. Dallo zigote al feto B149

17. La nascita del bambino B151

18. I parti gemellari B152

Sintesi B152
Mettiti alla prova B153

Video

▪ Come avviene la meiosi?

▪ Com’è strutturato l’apparato  
riproduttore maschile?

▪ Com’è strutturato l’apparato  
riproduttore femminile?

▪ Che cosa avviene dopo  
la fecondazione?

20 esercizi interattivi online su 
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Il video informativo  
sugli effetti delle droghe B154
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