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Hai visto questo simbolo sulla copertina del libro 

e a fianco di alcuni titoli nell’indice. Forse ne hai 

anche già sentito parlare alla televisione o dai 

tuoi insegnanti.

Che cos’è l’Agenda 2030 e perché ne parliamo 

nel libro di scienze?

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

è un insieme di 17 obiettivi individuati come 

priorità nel 2015 dall’ONU (l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite, che raggruppa quasi tutti 

i paesi del mondo e ha sede a New York). 

Questi obiettivi mirano alla realizzazione di 

uno sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo 

economico che sia rispettoso dei diritti delle 

persone e dell’ambiente.

L’Agenda fa riferimento al 2030 perché i paesi si 

sono impegnati a raggiungere i 17 obiettivi entro 

quell’anno.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (o SDG, 

dall’inglese Sustainable Development Goals) 

sono collegati fra loro e corrispondono alle 

maggiori sfide del mondo contemporaneo: 

sconfiggere la fame e la povertà; garantire a 

tutti una buona istruzione e una buona salute; 

proteggere l’ambiente e i viventi; fare tutti 

insieme uno sforzo per la pace. 

Porre fine a ogni forma  
di povertà nel mondo

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Fornire un’educazione 
di qualità, equa e 
inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte 
le donne e le ragazze

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti

Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione e una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le nazioni

Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili

Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo

Promuovere azioni a tutti i 
livelli per combattere  
il cambiamento climatico

Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile

Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre

Promuovere società 
pacifiche e inclusive per 
uno sviluppo sostenibile

Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile

Che cos’è l’Agenda 2030
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Come fare per raggiungere questi obiettivi? 

Perché ne parliamo nel libro di scienze?
Non si può pensare di difendere l’ambiente senza conoscerlo. 

Per comprendere quali comportamenti sono «sostenibili» è 

importante sapere, ad esempio, come produciamo l’energia elettrica 

che utilizziamo, quali conseguenze hanno sulla qualità dell’aria i mezzi 

con cui ci spostiamo, perché avvengono le frane, che cosa succede ai 

nostri rifiuti che finiscono in mare…

Tutto questo lo trovi nel tuo libro di scienze.

Ecco alcuni suggerimenti. 

• Separa seguendo le regole 

del tuo comune, i diversi tipi 

di rifiuti che possono essere 

riciclati: la carta, la plastica, 

le pile, l’organico. Darai il tuo 

contributo per l’obiettivo 12

(Consumo e produzione 

responsabili). 

• Vai a scuola in bicicletta o in 

autobus e, se non puoi fare a 

meno di andare in automobile, 

fai in modo di riempirla, 

organizzandoti con chi fa la 

stessa strada. Emetterai meno 

CO
2
 e darai il tuo contributo 

per l’obiettivo 13 (Lotta contro 

il cambiamento climatico). 

• Puoi fare la doccia invece del 

bagno: una doccia di 5 minuti 

ti farà consumare meno acqua. 

In questo modo darai il tuo 

contributo per l’obiettivo 6

(Acqua pulita e servizi igienico-

sanitari).

Ciascun obiettivo è stato 

suddiviso in traguardi, cioè 

risultati più specifici, per i quali 

possono essere realizzate azioni 

concrete.

Per esempio, uno dei traguardi 

per raggiungere l’obiettivo 

«sconfiggere la fame» è 

migliorare la produzione agricola 

nei paesi più poveri. Uno dei 

traguardi per raggiungere 

l’obiettivo «Salute e benessere 

per tutti» è porre fine alle 

epidemie di malaria, tubercolosi e 

altre gravi malattie infettive.

Anche questi traguardi sono 

ambiziosi e potremmo pensare 

che soltanto i governi siano in 

grado di raggiungerli. Invece 

anche ognuno di noi può dare 

il proprio contributo: esistono 

tanti piccoli gesti quotidiani 

che possono fare la differenza, 

soprattutto se messi in pratica da 

tutti.
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X

Come è fatto questo libro
All’inizio di ogni capitolo 

c’è un’attività per iniziare 

dalle cose che già sai: cosa 

hanno di simile un pesce e 

un pinguino? Hai già sentito 

parlare delle cellule? Guarda 

il video e prova a fare delle 

ipotesi.

Tutte le lezioni hanno 

una struttura simile: nelle 

prossime pagine vedremo un 

po’ meglio come sono fatte.

Dopo le lezioni ci sono le schede 

di approfondimento. Nelle schede 

Educazione civica scoprirai che alcuni 

problemi affrontati dagli scienziati 

hanno un impatto sulla vita di tutti, e 

che a volte anche tu puoi fare la tua 

parte.

Tutti i video 

sono sulla app 

Guarda! per lo 

smartphone.
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Impara a fare un esperimento un passo alla volta, 

con le pagine di laboratorio.

Metti alla prova quello che hai imparato con due 

pagine di esercizi.

Alla fine del capitolo puoi ripassare con la sintesi: 

tutti i concetti più importanti in una mappa.

Seguono due pagine di attività che sviluppano 

le competenze e ti aiutano a fare collegamenti 

(anche tra materie diverse).

Alla fine di ogni unità, lavora 

assieme ai tuoi compagni di 

classe in un compito di realtà: 

è il momento di rimboccarsi 

le maniche e dare spazio alla 

creatività!

I compiti di realtà partono sempre da una 

situazione realistica: un progetto che puoi 

fare ora o un problema che dovrai affrontare 

quando sarai più grande.

L’etichetta di ogni esercizio 

ti mostra subito su quali 

competenze stai lavorando.

Guarda! il video
Puoi ascoltare il testo della sintesi 

tradotto in diverse lingue.
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Nel corso della storia evolutiva, i rettili sono stati i primi 
vertebrati a sviluppare le caratteristiche che hanno permes-
so loro di vivere in ambiente terrestre, lontano dall’acqua.

La pelle dei rettili è coperta di squame e da uno stra-

to corneo, impregnato di cheratina (la stessa sostanza che 
forma le nostre unghie): le squame proteggono l’animale 
dalla disidratazione; lo strato corneo è sostituito periodi-
camente con un processo di muta.

Come tutti i vertebrati terrestri, i rettili respirano con 
i polmoni; i rettili acquatici, come le tartarughe, sono co-
stretti a emergere periodicamente per respirare. 

In tutti i rettili la riproduzione avviene grazie alla fe-
condazione interna (il maschio deposita gli spermatozoi 
all’interno del corpo della femmina) e la maggior parte di 
essi è ovipara, cioè depone le uova.

A diff erenza dei pesci e degli anfi bi, i rettili non hanno 
bisogno di deporre le uova nell’acqua, dato che sono pro-
tette da un guscio che impedisce la perdita di liquidi.

I rettili, come anche i pesci e gli anfi bi, non sono in 
grado di regolare la propria temperatura corporea: sono 
eterotermi. A causa di questa caratteristica, i rettili non 
possono vivere nelle regioni più fredde della Terra.

4. I rettili 

■ Quali animali fanno parte dei rettili?
Oggi si conoscono circa 6000 specie 
di rettili viventi, suddivise in quattro 
ordini.
1. I cheloni comprendono le testug-
gini (terrestri) e le tartarughe (acqua-
tiche).
2. Gli squamati comprendono le lu-
certole e i serpenti.

3. I loricati comprendono i cocco-
drilli, gli alligatori e i caimani.
4. I rincocefali sono un ordine mol-
to piccolo che include una sola spe-
cie vivente, il tuatara.

Il tuatara, unica specie dell’ordine dei 

rincocefali, vive in Nuova Zelanda. 

I cheloni, come questa testuggine, 

possiedono una «corazza» di lamine 

ossee coperta da una pelle sottile. La 

parte superiore si chiama carapace, la 

parte ventrale è detta piastrone.

Gli squamati, soprattutto i serpenti, sono 

in grado di inghiottire prede molto grandi 

grazie alla particolare articolazione tra la 

mascella e la mandibola, che permette di 

aprire molto la bocca.

I piccoli loricati, come questo coccodrillo, 

hanno già un aspetto simile a quello degli 

adulti. Per rompere il guscio si aiutano 

con una protuberanza che hanno sulla 

testa, chiamata dente dell’uovo. 

fegato

cuore
stomaco

polmone

intestino

rene
colonna vertebrale

testicolo

esofago

midollo spinalecervello

La cloaca è

l’apertura comune dell’apparato

digerente, riproduttivo ed escretore.

Gli occhi dei rettili 

sono protetti dalle palpebre,

un adattamento alla vita terrestre.
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Gli animali vertebrati5B

Ogni lezione si sviluppa su due pagine: hai tutti i contenuti sempre a portata di mano.

All’inizio della lezione ci sono 

i concetti più importanti. Per 

esempio, qui trovi tutte le 

caratteristiche che rendono 

i rettili diversi dagli altri 

animali.

Poi approfondisci un po’ alla 

volta, con paragrafi introdotti 

da domande (e identificati 

dal colore azzurro). Per 

esempio, qui scopri quali tipi 

diversi di rettili esistono.

Le immagini ti aiutano a 

memorizzare: se ci sono 4 concetti 

importanti, trovi 4 immagini.

Come è fatta una lezione
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■ Come sono fatte le uova dei rettili? 
L’uovo dei rettili è delimitato da un guscio rigido e resi-
stente impregnato di carbonato di calcio. È simile a quello 
degli uccelli.

Il guscio impedisce ai liquidi contenuti nell’uovo di 
evaporare, ma permette il passaggio dei gas, come l’ossi-
geno e l’anidride carbonica. 

All’interno del guscio sono presenti alcune membrane, 
come il sacco amniotico che contiene una sostanza liqui-
da che protegge l’embrione dalla disidratazione. 

Il tuorlo contiene le sostanze nutritive per l’embrione.

Impara a imparare

1 Lavora con la mappa Sottolinea nel testo e nella 

mappa le caratteristiche che permettono ai rettili di 

vivere in ambienti terrestri.  

In quanti e quali ordini sono divisi i rettili? 

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

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

2  Vero o falso?
a. La pelle dei rettili è coperta da squame.

b. I rettili terrestri respirano grazie ai 

polmoni, quelli acquatici con le branchie.

c. I rettili sono omeotermi, cioè possono 

regolare la temperatura corporea.

V F

V F

V F

I dinosauri 

I dinosauri sono un gruppo di grandi rettili comparsi 
sulla Terra circa 250 milioni di anni fa. Durante il 
Mesozoico hanno conquistato tutti gli ambienti della 
Terra: i mari, con specie adattate alla vita acquatica; 
l’aria, con specie volanti; le terre emerse, con specie 
bipedi e altre che si muovevano su quattro zampe. 
I dinosauri si sono estinti circa 65 milioni di anni fa, 
probabilmente a causa della caduta di un asteroide 
(un corpo roccioso proveniente dallo spazio) che 
avrebbe provocato grandi nubi di polveri e quindi un 
generale raff reddamento del clima.
I dinosauri deponevano uova molto simili a quelle 
dei rettili odierni. Alcune uova di dinosauro si 
sono fossilizzate, conservandosi: esse ci forniscono 
informazioni preziose, dato che è possibile studiare 
gli embrioni contenuti al loro interno tramite 
tecniche di scansione ai raggi X.

squame cornee 

sulla pelle

I RETTILI

uova

con guscio

respirazione 

attraverso i polmoni

cheloni loricati rincocefali

comprendono
hanno caratteristiche adatte 

agli ambienti terrestri

squamati

Il termine rettile deriva dal verbo 

latino repere, che signifi ca «strisciare».

IMPARA LE PAROLE

Uova fossili di dinosauro trovate in Inghilterra e risalenti a 

circa 100 milioni di anni fa.

tuorlo
sacco amniotico

guscio
embrione
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Nei box Capire le parole scopri l’origine dei termini scientifici e fai 

collegamenti con il linguaggio che usiamo tutti i giorni.

In alcune lezioni ci sono box 

di approfondimento, con 

collegamenti e curiosità 

sull’argomento della lezione.

Alla fine di ogni lezione 

c’è la sezione Impara a 

imparare: collega i concetti 

fondamentali con la mappa e 

controlla subito se hai capito 

con gli esercizi.

L’esercizio Lavora con la mappa è utile per ripassare: ti 

aiuta a trovare nel testo la struttura della mappa. 
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