
III

A1  Che cos’è  

la scienza?

1  Perché studiare scienze A2

2  Un metodo per la scienza A5

3  Fare e documentare la scienza A12

METTI A CONFRONTO 
Astronomia & Astrologia A19

PENSA SOSTENIBILE  

La comunità scientifica A20

RIPASSA I FONDAMENTALI A22

METTITI ALLA PROVA A23

A2  Gli strumenti 

della scienza

1  Misurare le grandezze A26

2  Strumenti di misura ed errori A33

3  Massa, peso, volume e densità A37

4  Rappresentare e comunicare  
 i dati A42

METTI A CONFRONTO 
Massa & Peso A47

SPERIMENTA 

Confronti e misure di densità A48

RIPASSA I FONDAMENTALI A50

METTITI ALLA PROVA A52

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Theodore Maiman
Come si misura il volume di un solido?
Come si costruisce un dinamometro?
Leggi il grafico – Figura 18

 GENIALLY

Massa & Peso

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Edward Jenner
Leggi il grafico – Figura 3A
Quali componenti formano il microscopio?

 GENIALLY

Astronomia & Astrologia

  ESERCIZI INTERATTIVI



IV

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Lord Kelvin
Che cos’è la dilatazione termica?
Come varia il volume dei solidi?
Come varia il volume dei liquidi?
Come varia il volume dei gas?
Che cosa accade a un liquido quando aumenta  
la temperatura?
Che cosa accade a un gas quando aumenta  
la temperatura?
Che cosa accade quando riscaldiamo l’acqua?
Che cosa accade quando fondiamo il ghiaccio?
Che cosa accade a un liquido quando evapora?
Che cosa accade quando facciamo bollire l’acqua?
Come avvengono i passaggi di stato?
Leggi il grafico – Figura 28

 GENIALLY

Conduttore & Isolante

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – John Dalton
Quali sono le caratteristiche dei liquidi?
Che cos’è il vapore?
Leggi il grafico – Collega i concetti

 GENIALLY

Solidi cristallini & Solidi amorfi

 APP

Tavola periodica interattiva

  ESERCIZI INTERATTIVI

A3  Gli stati  
della materia

1  La materia A56

2  Solido, liquido, aeriforme A60

SPERIMENTA 

Lavorare con gli aeriformi A66

RIPASSA I FONDAMENTALI A68

METTITI ALLA PROVA A69

A4  Temperatura, 
calore, passaggi 
di stato

1  La temperatura A72

2  Il calore A79

3  I passaggi di stato A86

4   Calore e temperatura  
nei passaggi di stato A92

PENSA SOSTENIBILE 
Un impegno contro  
il surriscaldamento A96

SPERIMENTA 

Osservare i passaggi di stato A98

RIPASSA I FONDAMENTALI A99

METTITI ALLA PROVA A102



V

B1 I viventi

1  Le caratteristiche dei viventi B2

2  Le caratteristiche delle cellule B8

3   La produzione e il consumo  
di energia B16

4  La riproduzione delle cellule B20

5  Ai confini della vita: i virus B23

PENSA SOSTENIBILE 
Batteri contro antibiotici B26

SPERIMENTA 

Usare il microscopio ottico B28

RIPASSA I FONDAMENTALI B31

METTITI ALLA PROVA B34

B2  La classificazione 

dei viventi

1  Classificare le specie B38

2  Le specie cambiano nel tempo B44

3  Le relazioni tra le specie B48

RIPASSA I FONDAMENTALI B53

METTITI ALLA PROVA B55

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Carlo Linneo
Leggi il grafico – Figura 5

 GENIALLY

Analogia & Omologia

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Robert Hooke
L’esperimento di Miller e Urey
Quali organuli si trovano nella cellula animale?
Quali organuli si trovano nella cellula vegetale?
Che cosa si muove nelle cellule vegetali?
A che cosa serve l’ossigeno che respiriamo?
Come avviene la scissione binaria?
Che cosa avviene nella vita di un virus?

 GENIALLY

Cellula procariote & Cellula eucariote

  ESERCIZI INTERATTIVI



VI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Joseph Hooker
Com’è strutturato il fiore?
Come avviene la fecondazione del fiore?
Che cos’è un frutto?
Leggi il grafico – Figura 16
Come avviene la germinazione dei semi?
Che cosa sono xilema e floema?
Quali sono le caratteristiche delle piante acquatiche?
Qual è la funzione degli stomi?

 GENIALLY

Gimnosperme & Angiosperme

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Alexander Fleming
Com’è strutturato il fungo?
Che cos’è l’Amanita muscaria?

 GENIALLY

Funghi & Piante

  ESERCIZI INTERATTIVI

B3  Batteri, protisti, 
funghi

1  I batteri B58

2  I protisti B62

3  I funghi B65

PENSA SOSTENIBILE 
La malaria B70

SPERIMENTA 

Coltivare muffe e batteri B72

RIPASSA I FONDAMENTALI B74

METTITI ALLA PROVA B75

B4 Le piante

1  Classificare le piante B78

2  La riproduzione  
 delle angiosperme B86

3  Radici, fusto, foglie B93

4  La vita delle piante B101

SPERIMENTA  
Riconoscere il sesso delle piante B105

PENSA SOSTENIBILE 

Le piante medicinali B106

RIPASSA I FONDAMENTALI B108

METTITI ALLA PROVA B110



VII

B5  Gli animali 

invertebrati

1  Le caratteristiche degli  
 animali e gli invertebrati B114

2  I poriferi e i celenterati B119

3  Platelminti, nematodi, anellidi B123

4  I molluschi B127

5  Gli artropodi B132

6  Gli echinodermi B139

SPERIMENTA  
Allevare lombrichi B141

PENSA SOSTENIBILE 
Le infestazioni B142

PENSA SOSTENIBILE 

Le api e l’impollinazione B144

RIPASSA I FONDAMENTALI B146

METTITI ALLA PROVA B149

B6  Gli animali 

vertebrati

1  I vertebrati B152

2  I pesci B155

3  Gli anfibi B159

4  I rettili B162

5  Gli uccelli B166

6  I mammiferi B170

PENSA SOSTENIBILE 
Le malattie emergenti B174

PENSA SOSTENIBILE  

La sesta estinzione di massa B176

RIPASSA I FONDAMENTALI B178

METTITI ALLA PROVA B181

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Marjorie Courtenay-Latimer
Com’è fatto un pesce?
Quali sono le caratteristiche dello squalo?
Leggi il grafico – Figura 6
Com’è strutturata una rana?
Quali sono le caratteristiche della Caretta caretta?
Com’è strutturato un piccione?
Com’è strutturato un gatto?
Che cosa sono le cure parentali?

 GENIALLY

Cetacei & Squali

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Karl von Frisch
Com’è strutturata la spugna?
Quali sono le caratteristiche delle meduse?
Com’è fatto il ciclo vitale dei celenterati?
Com’è strutturato il lombrico?
Quali sono le caratteristiche della cozza zebra?
Quali sono le caratteristiche della chiocciola?
Quali sono le caratteristiche dei cefalopodi?
Quali sono le caratteristiche dell’aragosta?
Quali sono le caratteristiche dello scorpione?
Com’è strutturato un insetto?
Com’è strutturata una stella marina?

 GENIALLY

Polipo & Polpo

  ESERCIZI INTERATTIVI



VIII

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Evangelista Torricelli
Come possiamo vedere la pressione atmosferica?
Leggi il grafico – Figura 11A
Leggi il grafico – Figura 11B

 GENIALLY

Ossigeno & Ozono

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Sylvia Earle
Leggi il grafico – Figura 10
Leggi il grafico – Figura 13
Il ciclo dell’acqua

 GENIALLY

Acqua salata & Acqua dolce

  ESERCIZI INTERATTIVI

D1  L’acqua  
sulla Terra

1 Le proprietà dell’acqua  D2

2  Acque salate, salmastre,  
 continentali D8

3  Una risorsa in movimento D17

METTI A CONFRONTO 
Acqua salata & Acqua dolce D23

PENSA SOSTENIBILE 
La crisi idrica D24

SPERIMENTA 

Capire le proprietà dell’acqua D26

RIPASSA I FONDAMENTALI D28

METTITI ALLA PROVA D30

D2  L’aria e 
l’atmosfera

1 L’aria D34

2  L’atmosfera D39

3  Il tempo meteorologico D47

METTI A CONFRONTO 
Ossigeno & Ozono D57

PENSA SOSTENIBILE 
Il CO

2
 e i combustibili fossili D58

PENSA SOSTENIBILE 
Le polveri sottili D60

SPERIMENTA 

Creare l’effetto serra in bottiglia D62

RIPASSA I FONDAMENTALI D64

METTITI ALLA PROVA D66



scale.

1 

a. 

b. 

c. 

scales

WATCHING

2.

been done for you. 1.a. 

Thompsons. 
b. 

c. 

to -273.15 degrees Celsius. 
V F

1

IX

CLIL

W 3

LIVES IN SCIENCEPlease welcome…  Lord Kelvin!
William Thomson (1824-1907), also known as Lord Kelvin, was a British scientist who developed the absolute temperature measurement 

CAPITOLO A4 • Temperatura, calore, passaggi di stato

WARMING-UP

PAIR WORK In pairs, match each of the following 
terms to the correct image. absolute zero 

physics
measurement 

d. Kelvin
e. 1 bar pressure
f. unit of 

measurementNow translate the English words into Italian. You 
can use a dictionary or browse the Internet for help.

Image English Italian Image English Italian

  Watch the video about Lord Kelvin and tick the 
statements that are true. The first example has 

Lord Kelvin’s real name is William  

V F
In his life, Lord Kelvin published more  
than 600 scientific articles.

V F
He started studying physics at university              
when he was 10 years old. 

V F
d. He became a professor of physics  at the age of 22 years.

V F
e. Lord Kelvin invented a new measurement  

scale for temperature. 
V F

f. His scale was linked to the behaviour  
of water. 

V F
g. In the Kelvin scale, 0 is the lowest  temperature that water can reach. V F

h. The zero in the Kelvin scale corresponds  

3 PAIR WORK Discuss your answers with a classmate 

and correct any untrue statements. The first 
example has been done for you.a. Lord Kelvin’s real name is William Thomson.

b. He started studying mathematics at university 
when he was 10 years old. c. The Celsius scale is linked to the behaviour of 

water. 
d. In the Kelvin scale, 0 is the lowest temperature 

that can be reached. 
4 Watch the video again and add the missing words to 

the following sentences.a. Lord Kelvin ................................…… dozens of inventions.
b. Lord Kelvin could afford his own ................……..................

thanks to his inventions.c. Lord Kelvin’s ..........................................................…… was 
recognised at an early age.d. At the age of ..............................................……, he published 

his first articles on physics.e. Lord Kelvin’s interests ranged from electricity  
to ..............................................…… and thermodynamics.

f. In 1848 he proposed a new scale for measuring  
..........................................................................……

g. The Celsius scale was invented one .................................
.......................................…… earlier. h. In the Celsius scale, 100 degrees is the 

temperature at which water ...........................................……

i. In the Kelvin scale, 0 is the lowest .............................……

temperature that can be reached.j. It was Lord Kelvin who established the existence 
of a temperature .........................................................……WRITING

4 Can you sum up the two main points associated 
with Lord Kelvin? 
He invented 
.......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................DISCUSS

6 GROUP WORK The first standardised temperature 

scale was introduced by the scientist Daniel 
Fahrenheit in 1724. In your opinion, why did Lord 
Kelvin feel the need to invent a new scale for 
measuring temperature? Discuss your ideas with 
your classmates using some of the expressions 
below.

patented

D3 Il suolo

1 Le proprietà del suolo D70

2 La formazione del suolo D74

3 Consumo e inquinamento  
 del suolo D80

METTI A CONFRONTO 
Diga del Vajont & Diga del Gleno D87

PENSA SOSTENIBILE  
Diminuire l’impatto dei rifiuti D88

SPERIMENTA 

Analizzare il suolo D90

RIPASSA I FONDAMENTALI D92

METTITI ALLA PROVA D94

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Charles Lyell
Che cos’è il profilo del suolo?
Leggi il grafico – Figura 17

 GENIALLY

Diga del Vajont & Diga del Gleno

  ESERCIZI INTERATTIVI

SVILUPPA LE COMPETENZE W1

Indice analitico W10

CLIL – Science Lives W8

CAPITOLO B6 • Gli animali vertebrati

CLIL

LIVES IN SCIENCE

Please welcome…  

Marjorie Courtenay-Latimer!

Marjorie Courtenay-Latimer 

(1907-2004) was a South-

African naturalist who found 

a living specimen of a fish 

that everyone believed 

extinct: the Coelacanth.

W 2

WARMING-UP

1 Label the parts of the Coelacanth pictured below.

scales • specks • tail • fins

c. She ……………………...................
.........…… a taxi-driver to load 

a fish into his taxi.

d. She found a living fish that everyone …………………….....

...................
....…… extinct.

e. She used to go to the port to ……………………...................
....

.....…… the catch of the day.

f. In 1938 a mysterious fish ……………………...................
.........

caught in the fishing nets.

g. Once she ……………………...................
.........…… away the 

slime, she saw it was a purplish-blue fish. 

h. Its tail ……………………...................
.........…… her of the tail of 

a puppy-dog.

i. The taxi-driver ……………………...................
.........…… to load 

such a big, decaying fish into his car.

j. It took her two months before she ……………………..........

..................…
… the animal.

k. Courtenay-Latimer was keen to know if any 

others ……………………...................
.........……

l. In 1952 the discovery of another specimen  

……………………...................
.........…… . In Madagascar.

WRITING

4 Can you sum up the two main points associated 

with Marjorie Courtenay-Latimer? 

...................
...................

...................
...................

...................
...................

.....

 ...................
...................

...................
...................

...................
...................

.....

 ...................
...................

...................
...................

...................
...................

.....

 ...................
...................

...................
...................

...................
...................

.....

DISCUSS

5 GROUP WORK The coelacanth, a shy fish that lives 

in deep water, remained undisturbed by fishing for 

millennia. However, it is now considered in danger 

because fishers catch it more frequently. Do you 

think that its discovery was a positive or a negative 

event? Discuss your ideas with your classmates 

using some of the expressions below.

To present 

your key 

point

To discuss 

an argument

To add 

another 

point

Conclusion

In my opinion, 

…

I agree with 

you that ... 

In addition 

to that, …

In 

conclusion 

…

I believe that 

… 

It’s true that 

... however, 

...

You also 

have to 

consider …

To sum up 

…

- I can 

understand 

that...

I agree with 

you that ... 

on the other 

hand, ...

Moreover, 

…

Finally ...

Now translate the English words into Italian. You 

can use a dictionary or browse the Internet for help.

a. scales ……………………...................
.......….................…

……….........……

b. specks ……………………...................
.......…...................

...………….........

c. tail ……………………...................
.......….................…

….......…….........……

d. fins ……………………...................
.......….................…

………...............……

WATCHING

2.  Watch the video about Marjorie Courtenay-Latimer 

and tick the things you see. The first example has 

been done for you.

a.  skeletons

b.  pigs

c.  doctor

d.   fishing nets

e.  yacht

f.  dog

g.   map

h.  thermometer

i.  museum

j.  dinosaurs

k.  port

l.  computers

3 Watch the video again and add the missing verbs to 

the following sentences. The first example has been 

done for you.

a. Marjorie Courtenay-Latimer …………………….........…..........…  

to be a nurse.

b. However, she chose to ……………………...................
.........……

in a natural history museum.

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

STEM LAB W4

PROCEDIMENTO

SCELTA DEL LUOGO
La prima cosa da fare per iniziare è individuare un’area verde: 

può essere il giardino della scuola, il parchetto vicino a casa 

o un grande parco cittadino. L’unico requisito è che il parco 

individuato abbia delle piante da censire. Potete scegliere l’area 

facendo un giro per la città oppure ‘‘esplorandola’’ virtualmente.

PER APPROFONDIRE...

Realtà virtuale
Un ambiente generato da un computer con il quale 
si cerca di trasmettere la sensazione di immersione 

totale. Esempi: tour virtuale di un museo, tour di una 

casa organizzato da agenzia immobiliare...
Realtà aumentata
La realtà aumentata è la tecnologia che permette 
ad una persona di sovrapporre all’ambiente in 
cui si trova, immagini o informazioni in tempo 
reale. Con questa tecnologia, tramite un dispositivo 

mobile, possiamo interagire con il nostro ambiente. 

Esempi: codice a barre, QR code, GUARDA!

Realtà mista
Questa tecnologia permette ad una persona di 
interagire con un ambiente virtuale, come nella 
realtà virtuale ed in tempo reale, come nella realtà 
aumentata. Oltre a questo, l’utente può anche 
interagire nel mondo virtuale con gli oggetti reali 
presenti nell’ambiente in cui si trova. La realtà mista 

è la tecnologia che risulta dalla combinazione della 
realtà virtuale ed aumentata.  Per esempio, le simulazioni chirurgiche degli studenti 

di anatomia.

MAPPATURA DEL LUOGOFate un sopralluogo nel parco scelto e 
prendete nota degli alberi che vedete. 
Li conoscete già, oppure no? Disegnate 
su un quaderno una mappa del parco 
con la posizione degli alberi da censire. 
Se gli alberi sono già stati etichettati da 
un ente pubblico o da un’associazione 
potete riportare sulla vostra mappa il 
numero che avete trovato; altrimenti 
assegnategli voi un numero, con un cartellino temporaneo, e riportatelo sulla vostra mappa.

2

W 5

Usa la app GUARDA! per consultare  
una guida passo passo e imparare  
a usare Google Sites?

TIPO DI LAVORO

Questo laboratorio può essere realizzato 

autonomamente, con un piccolo gruppo o - addirittura 

- con tutta la classe. 

Se svolgete l’attività in gruppo potete raccogliere le 

idee, confrontarvi e decidere insieme! 

PIATTAFORME UTILI

• Per esplorare il territorio: GOOGLE MAPS

• Per individuare le specie vegetali: WORLD 

FLORA ONLINE

• Per creare un sito: WIX, WEEBLY, SITES123, 

GOOGLE SITES

• Per creare un QR code: UNITAG, QR TIGER

• Per creare le etichette: CANVAS, SCRIBUS, 

WORD, GOOGLE DOCUMENTI

Questi sono solo suggerimenti: in Rete puoi 

trovare molte altre piattaforme che offrono gli 

stessi servizi.

CON QUESTA ATTIVITÀ RIUSCIRAI A:

1. censire le piante del giardino della scuola o di un 

parco cittadino

2. realizzare una guida virtuale per raccogliere e 

divulgare le informazioni sulle specie botaniche 

censite

3. utilizzare i QR code per permettere ai cittadini di 

accedere alle informazioni sulle piante direttamente 

con lo smartphone

TEMPO

5 ORE
SuperPiante: 

creare una guida 

botanica virtuale

W 4

MATERIALI

• Smartphone • Matita 

e taccuino

• Plastificatrice

• Computer • Stampante 

e carta

• Connessione 

internet

STEM LAB


