
Il menu delle competenze

Asse scientifico-tecnologico Indicazioni nazionali Nel libro

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.

Saper effettuare connessioni logiche Esercizi Ripassa i concetti  
(per esempio es.1 pag. A82)

Usare modelli per investigare fenomeni e 
interpretare dati sperimentali

Esercizi Ora tocca a te
(per esempio pag. A107) 

Trovare soluzioni innovative e migliorative Esercizi Dati in Agenda
(per esempio es. 37 pag. A85)

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza.

Porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà

Esercizi Dimmi la tua!
(per esempio pag. A26)

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Comunicare in modo corretto ed efficace le 
proprie conclusioni usando un linguaggio 
specifico

Esercizi Definisci i termini e Scegli le parole
(per esempio es. 2 pag. A116 e pag. A143)

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento

Video Dati in agenda
(per esempio pag. A52)

L’educazione civica e l’Agenda 2030 in questo libro

Educazione civica Esempi nel libro

Tematiche Obiettivi dell’Agenda 2030

Costituzione e istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali

16. Pace, giustizia e istituzioni solide
17. Partnership per gli obiettivi

La biologia contribuisce al benessere sociale 
(capitolo A1, lezione 4, pag. A18)

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

7. Energia pulita e accessibile
13. Lotta contro il cambiamento climatico
14. Vita sott’acqua
15. Vita sulla Terra

L’impatto umano sull’ambiente  
(capitolo A2, lezione 5, pag. A42)

Dati in agenda – Una boccata d’ossigeno 
(capitolo A5, pag A149)

Dati in agenda – SOS biodiversità  
(capitolo A7, pag A215)

Tutela del patrimonio ambientale, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari

12. Consumo e produzione responsabili Dati in agenda – Cercasi risorse  
(capitolo A2, pag A51)

Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie

4. Istruzione di qualità, equa e inclusiva

8. Lavoro dignitoso e crescita economica

Dati in agenda – Scienziati d’Italia  
(capitolo A1, pag A25)

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni

11. Città e comunità sostenibili Dati in agenda – Rotta verso 10 miliardi 
(capitolo A6, pag. A181)

Educazione alla salute e al benessere 3. Salute e benessere
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

Dati in agenda – Umani procarioti  
(capitolo A4, pag. A119)
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un insieme di linee 

guida e di azioni firmato nel 2015 dai 
governi di 193 Paesi membri dell’ONU. È 
un quadro di riferimento per riorientare 
l’umanità verso uno sviluppo sostenibile 
attraverso 17 Obiettivi (Sustainable 

Development Goals, SDGs) per un totale di 
169 «target» o traguardi. L’avvio ufficiale 
dell’Agenda ha coinciso con l’inizio del 
2016, guidando quasi tutti i Paesi del 
mondo sulla strada da percorrere nell’arco 
dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
sono universali e inclusivi e descrivono 
le maggiori sfide dello sviluppo. Gli SDGs 
sono traguardi globali e cruciali per la 
sopravvivenza dell’umanità. Definiscono 
limiti ambientali e indicano l’utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali. 

Gli Obiettivi sono interconnessi e 
indivisibili e bilanciano le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile:

• dimensione economica;
• dimensione sociale;
• dimensione ambientale.

Gli Obiettivi prendono infatti in 
considerazione i bisogni sociali, 
come l’educazione, la salute, la 
protezione sociale, e considerano 
contemporaneamente il cambiamento 
climatico e la protezione dell’ambiente.

Come fare per raggiungere questi 
Obiettivi? Ognuno deve dare il proprio 
contributo: la società civile, i governi e 
ogni singolo essere umano al mondo.

La caratteristica fondante dell’Agenda 
per lo Sviluppo Sostenibile è la sua 
universalità, la sua indivisibilità e la sua 
multidisciplinarietà.

I destinatari dell’Agenda sono tutti i 
Paesi del mondo, da Nord a Sud senza 
distinzione geografica o sociale. Tutti 
quelli che la sottoscrivono devono 
adeguare il loro impegno per raggiungere 
uno sviluppo sostenibile. In questo modo, 
tutti i Paesi possono essere considerati 
alla pari e devono intervenire con urgenza 
cooperando tra loro.

L’Agenda 2030 dà seguito agli Obiettivi 
di Sviluppo del Millenio (Millenium 

Development Goals o MDGs) che l’hanno 
preceduta: gli SDGs sono traguardi 
importanti per lo sviluppo ognuno di essi 
suona come un campanello di allarme per 
tutti Paesi, nessuno escluso.

«Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone,  

il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre  

il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. 

Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte  

le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema,  

è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo 

sviluppo sostenibile.»

AGENDA  
2030
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CAPITOLO CAPITOLO

A1 A2
LA BIOLOGIA  
È LA SCIENZA  
DELLA VITA

ECOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A2

LEZIONE 1 
La biologia studia i viventi A3

PER SAPERNE DI PIÙ

Strumenti per osservare le cellule A5

LEZIONE 2 

I virus: al confine con la vita A12

LEZIONE 3

Come i biologi  

studiano la vita A14

LEZIONE 4 SOSTENIBILITÀ 

La biologia contribuisce 

al benessere sociale A18

Esercizi   A22
Dati in agenda  
Scienziati d’Italia A25

 Video

Scienziati d’Italia – Italian scientists

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A26

LEZIONE 1

Gli esseri viventi  

e l’ambiente A27

LEZIONE 2

La componente biotica  

di un ecosistema A32

LEZIONE 3

L’analisi delle popolazioni A35

LEZIONE 4

La componente abiotica  

e i cicli biogeochimici A38

LEZIONE 5 SOSTENIBILITÀ 

L’impatto umano 

 sull’ambiente A42

Esercizi   A48
Dati in agenda  

Risorse cercasi A51

 Video

Risorse cercasi – Il ciclo dell’acqua –  
Il ciclo del carbonio – Il ciclo dell’azoto –  
Il ciclo del fosforo – Wanted: resources

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

SOMMARIO
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CAPITOLO CAPITOLO

A3 A4
DALLA CHIMICA 
DELLA VITA ALLE 
BIOMOLECOLE

OSSERVIAMO  
LA CELLULA

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A52

LEZIONE 1

La vita dipende dall’acqua A53

LEZIONE 2

Le proprietà  

delle biomolecole A59

LEZIONE 3

I carboidrati A62
STRANO MA VERO 
Quello strano zucchero  

del topinambur A65

LEZIONE 4

I lipidi A66

LEZIONE 5

Le proteine A70
STRANO MA VERO
Come fanno i pesci artici  

a non congelare? A75

LEZIONE 6

Gli acidi nucleici A76

LEZIONE 7 EVOLUZIONE 

L’origine delle biomolecole A78 

Esercizi   A82
Dati in agenda  
Acqua in bocca! A85

 Video

Acqua in bocca! – La molecola  

dell’acqua – I passaggi di stato dell’acqua –  
I carboidrati – I lipidi – Gli acidi nucleici –  
Gli esperimenti di Redi e Pasteur 
– L’esperimento di Miller e Urey –
Mouthwatering!

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A86

LEZIONE 1

Le caratteristiche  

comuni a tutte le cellule A87
STRANO MA VERO 
Cellule giganti dagli abissi A88
STRANO MA VERO 
Membrane cellulari come  

termometri del passato A92

LEZIONE 2

Le caratteristiche  

delle cellule procariote A93

LEZIONE 3

Le caratteristiche  

delle cellule eucariote A95

LEZIONE 4

Il sistema delle  

membrane interne A100
PER SAPERNE DI PIÙ
Il reticolo endoplasmatico 

e i farmaci A101

LEZIONE 5

Gli organuli che trasformano 

l’energia: i cloroplasti  

e i mitocondri A105
STRANO MA VERO 
Ladri di cloroplasti A107

LEZIONE 6

Il citoscheletro, le ciglia 

 e i flagelli A108

LEZIONE 7

L’adesione tra le cellule e  

le strutture extracellulari A110
STRANO MA VERO 
La matrice pensante A113

LEZIONE 8 EVOLUZIONE 

L’origine delle cellule A114 

Esercizi   A116
Dati in agenda  

Umani procarioti A119

 Video

Umani procarioti – La membrana 

plasmatica – Il nucleo cellulare – Il reticolo 

endoplasmatico – L’apparato di Golgi –  
I mitocondri – Il citosol e il citoscheletro –
Human Prokaryotic Cells



CAPITOLO CAPITOLOCAPITOLO

A5 A7A6
L’ENERGIA  
NELLE CELLULE

L’EVOLUZIONE  
E LA CLASSIFICAZIONE  
DEI VIVENTI

LA DIVISIONE 
CELLULARE E LA 
RIPRODUZIONE

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A120

LEZIONE 1

Gli organismi e l’energia A121

LEZIONE 2
Il metabolismo  

del glucosio A126
STRANO MA VERO 
Mitocondri? No grazie,  

vivo anche senza A129

LEZIONE 3

La fotosintesi:  

energia dal Sole A134

LEZIONE 4

Le cellule scambiano  

sostanze con l’esterno A136

LEZIONE 5 EVOLUZIONE 

La comparsa dell’ossigeno  

sulla Terra A144

Esercizi   A146
Dati in agenda  
Una boccata d’ossigeno A149

 Video

Una boccata d’ossigeno – La glicolisi –  
La respirazione cellulare – La catena di 

trasporto degli elettroni – La forza proton-

motrice – La fermentazione – La fotosintesi 
– Il trasporto passivo – L’osmosi –  
Il trasporto attivo – L’endocitosi e l’esocitosi –
Breathe in Oxygen

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A182

LEZIONE 1

Le prime teorie scientifiche  

sulla storia della vita A183
STRANO MA VERO 
Quando la vita rischiò di scomparire:  

le estinzioni di massa A185

LEZIONE 2

Charles Darwin e la nascita  

dell’evoluzionismo moderno A186
PER SAPERNE DI PIÙ
Charles Darwin: la storia  

di un viaggio lungo una vita A187
PER SAPERNE DI PIÙ
Le cinque «sottoteorie» 

della teoria di Darwin A191

LEZIONE 3

La classificazione 

 degli organismi A192

LEZIONE 4

Batteri, protisti, piante e funghi A195

LEZIONE 5

Gli animali A202

LEZIONE 6 SOSTENIBILITÀ 

Il fragile equilibrio  

del mondo animale  A211

Esercizi   A212
Dati in agenda  
SOS biodiversità A215

 Video
SOS biodiversità – Le teorie dell’evoluzione –
L’evoluzione di Biston betularia – Il ciclo vitale 
dei muschi – Il ciclo vitale delle felci – Il ciclo 
vitale delle gimnosperme – Il ciclo vitale delle 
angiosperme – Il ciclo vitale degli anfibi –  
SOS Biodiversity

CLIL: Transforming our World A216
INDICE ANALITICO A220

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 

Naviga il capitolo A150

LEZIONE 1

La divisione cellulare 

 e la scissione binaria A151
STRANO MA VERO 
La storia di Henrietta  

Lacks e delle sue cellule A153

LEZIONE 2

Il ciclo cellulare e la mitosi A154
PER SAPERNE DI PIÙ
La spiralizzazione del DNA  

ha un doppio ruolo A157

LEZIONE 3

La meiosi e la riproduzione  

sessuata A162
PER SAPERNE DI PIÙ
Un cromosoma in più o uno  

in meno fa la differenza A168

LEZIONE 4

Prevedere i risultati  

della meiosi: la genetica 

mendeliana A170
PER SAPERNE DI PIÙ
La genetica prima  

e dopo Mendel A175

LEZIONE 5 EVOLUZIONE 

Il significato evolutivo della  

riproduzione sessuata A176

Esercizi   A178
Dati in agenda  
Rotta verso 10 miliardi A181

 Video

Rotta verso 10 miliardi – Il ciclo cellulare –  

La replicazione del DNA – La mitosi – La meiosi 
– Il confronto tra mitosi e meiosi –  
Le leggi di Mendel – Towards 10 billion
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