
IV

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 Allena le tue competenze 
(per esempio es. 62 pag. B52)

Usare modelli per investigare fenomeni e 
interpretare dati sperimentali

Esercizi Allena le tue competenze

(per esempio es. 30 pag. B160) 

Trovare soluzioni innovative e migliorative Esercizi Ora tocca a te

(per esempio pag. B48)

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. B161)

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 Scegli le parole

(per esempio pag. C12)

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento

Video Dati in agenda

(per esempio pag. B192)

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

Noi e il pianeta: quale futuro?  
(capitolo B6, lezione 3, pag. B208)

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

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

Energia e materiali dagli scarti vegetali 
(capitolo B1, lezione 5, pag. B46)

Dati in agenda – Mio caro petrolio 
(capitolo C2, pag. C81)

Dati in agenda – Lattosio, no grazie 
(capitolo B2, pag. B93)

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

12. Consumo e produzione responsabili L’impatto dell’agricoltura intensiva 
sull’ambiente  
(capitolo C3, lezione 8, pag. C131)

Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie

4. Istruzione di qualità, equa e inclusiva
5. Parità di genere
8. Lavoro dignitoso e crescita economica

Dati in agenda – Biotech di professione 
(capitolo B5, pag. B191)

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

L’origine e la diffusione  
di nuove epidemie virali  
(capitolo B4, lezione 8, pag. B155)

Dati in agenda – Meno è meglio 
(capitolo B1, pag. B53)
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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 e 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





Sommario |  VII

CAPITOLO CAPITOLO

C1 C2
LA CHIMICA 
ORGANICA

GLI IDROCARBURI 

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali  C2

LEZIONE 1
I composti del carbonio C3

LEZIONE 2
L’isomeria C7

LEZIONE 3
Proprietà fisiche e reattività  

dei composti organici C13

LEZIONE 4 SOSTENIBILITÀ

L’alterazione del ciclo 

del carbonio C20

Esercizi C23
Dati in agenda
Un diamante è per pochi C27

 Video 

Un diamante è per pochi – Che cos’è la 

stereoisomeria? – Come avviene il ciclo del 

carbonio? – Diamond market square

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   C28

LEZIONE 1
Gli alcani C29

PER SAPERNE DI PIÙ 
Petrolio: energia e industria C35

LEZIONE 2
I cicloalcani C39

LEZIONE 3
Gli alcheni C42

LEZIONE 4
Gli alchini C51

LEZIONE 5
Gli idrocarburi aromatici C57

LEZIONE 6
I composti eterociclici aromatici C65

LEZIONE 7 SOSTENIBILITÀ

La società dei combustibili fossili C69

GREEN CHEMISTRY
Biodiesel: un combustibile  

da fonti rinnovabili C73

Esercizi C74
Dati in agenda
Mio caro petrolio C81

 Video 

Mio caro petrolio – L’ibridazione dell’atomo di 

carbonio – Come si riconoscono gli alcani e i 

cicloalcani? – La nomenclatura degli idrocarburi 

alifatici – Come si riconoscono gli alcheni? –
Che cosa sono i composti aromatici? – Quale 

effetto ha il fumo di tabacco sul nostro corpo? 

– My dear oil

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

SOMMARIO
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CAPITOLO

B1
LE BIOMOLECOLE 

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B2

LEZIONE 1
I carboidrati B3

PER SAPERNE DI PIÙ 
La mutarotazione B8

LEZIONE 2
I lipidi B15

CHIAVI DI LETTURA  
Per fare una cellula  

ci vuole il fosfolipide B21
LA NOSTRA SALUTE  
Le vitamine idrosolubili B26

LEZIONE 3
Gli amminoacidi e le proteine B27

LEZIONE 4
Gli enzimi B38

LEZIONE 5 SOSTENIBILITÀ

Energia e materiali  

dagli scarti vegetali B46

Esercizi B49
Dati in agenda
Meno è meglio B53

 Video 

Meno è meglio – Che cosa sono i carboidrati? 

– Che cosa sono i lipidi? – Che cosa sono le 

proteine? – Less is more

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
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CAPITOLO

C3
I DERIVATI  
DEGLI IDROCARBURI

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   C82

LEZIONE 1
Gli alogenuri alchilici C83

PER SAPERNE DI PIÙ 
Le configurazioni R e S  

degli enantiomeri C90

LEZIONE 2
Gli alcoli e i fenoli C91

LEZIONE 3
Gli eteri C101

GREEN CHEMISTRY
MTBE: L’etere per la benzina  

senza piombo C103

LEZIONE 4
Le aldeidi e i chetoni C104

PER SAPERNE DI PIÙ 
Le aldeidi e i profumi C107
PER SAPERNE DI PIÙ 
Tautomeria cheto-enolica C111

LEZIONE 5
Gli acidi carbossilici C112

PER SAPERNE DI PIÙ 
FANS: farmaci antinfiammatori  

non steroidei C118

LEZIONE 6
I derivati degli acidi carbossilici  

e gli acidi carbossilici  

polifunzionali C119

LEZIONE 7
Le ammine C126

LEZIONE 8 SOSTENIBILITÀ

L’impatto dell’agricoltura intensiva 

sull’ambiente C131

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Esercizi C135
Dati in agenda
Nero in B C144

 Video 

Nero in B  – Come si riconoscono gli alcoli? –
Come si distinguono alcoli primari, secondari 

e terziari?  – Come si riconoscono i fenoli? –
Come si riconoscono aldeidi e chetoni? – Come 

si distinguono aldeidi e chetoni? – Come si 

riconoscono gli acidi carbossilici? – Come si 

riconoscono gli esteri? – Come si riconoscono 

le ammine? – Come si distinguono ammine 

primarie, secondarie e terziarie? – An espresso, 

please
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CAPITOLO CAPITOLO

B2 B3
IL METABOLISMO 
ENERGETICO 

LA FOTOSINTESI 

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B54

LEZIONE 1
Il metabolismo cellulare:  

una visione d’insieme B55

LEZIONE 2
La glicolisi e le fermentazioni B60

PER SAPERNE DI PIÙ 
La scoperta della glicolisi B65

LEZIONE 3
Il catabolismo aerobico:  

la respirazione cellulare B68

LEZIONE 4
La biochimica del corpo umano B77

LEZIONE 5 SOSTENIBILITÀ

Gli squilibri metabolici B87

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B94

LEZIONE 1
Caratteri generali  

della fotosintesi B95

PER SAPERNE DI PIÙ 
La fotosintesi in assenza di ossigeno B96

LEZIONE 2
La fase dipendente dalla luce:  

la sintesi di NADPH e ATP B98

PER SAPERNE DI PIÙ 
L’eccitazione di una molecola B99

LEZIONE 3
La fase indipendente dalla luce:  

la sintesi degli zuccheri B103

LEZIONE 4 SOSTENIBILITÀ

Gli adattamenti  

delle piante all’ambiente B106

Esercizi B111
Dati in agenda
Il richiamo delle foreste B113

 Video 

Il richiamo delle foreste – Come avviene la 

fotosintesi? – Come avviene la fase luminosa 

della fotosintesi? – How does the light phase of 

photosynthesis work? – The call of forests

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Esercizi B90
Dati in agenda
Lattosio, no grazie B93

 Video 

Lattosio, no grazie – Come avviene la glicolisi? 

– Come funziona la fermentazione? – Come 

funziona l’enzima alcol deidrogenasi? – How 

does alcohol deydrogenase work? – Come avviene 

la respirazione cellulare? – Come funziona la 

catena respiratoria? – How does the respiratory 

chain work? – Che cos’è la forza proton-motrice? 

– Che cos’è il diabete? – Quale effetto hanno gli 

alcoli sul nostro corpo? – Lactose free diet



X

CAPITOLO

B5
LE APPLICAZIONI 
DELLE 
BIOTECNOLOGIE
Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B162

LEZIONE 1
Le biotecnologie biomediche B163

PER SAPERNE DI PIÙ 
La sperimentazione di un vaccino B169
PER SAPERNE DI PIÙ 
Riflessioni sulla terapia genica B172
PER SAPERNE DI PIÙ 
Riflessioni sulle cellule staminali B174

LEZIONE 2
Le biotecnologie  

per l’agricoltura B176

PER SAPERNE DI PIÙ 
L’agricoltura del futuro  

sarà smart & green B180
PER SAPERNE DI PIÙ 
Il dibattito sulle piante  

transgeniche B181
PER SAPERNE DI PIÙ 
Piante GM ottenute con CRISPR:  

pronte per il commercio? B183

LEZIONE 3 SOSTENIBILITÀ

Le biotecnologie per l’ambiente B184

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Esercizi B158
Dati in agenda
DNA, quanto mi costi? B161

 Video 

DNA, quanto mi costi? – Che cosa sono gli 

acidi nucleici? – Come è stato scoperto il 

ruolo del DNA? – Come è stato confermato 

che il DNA è il materiale genetico? – Come è 

stata scoperta la struttura del DNA? – Come 

avviene la replicazione del DNA? – How 

does DNA replication work? – Come avviene 

la trascrizione del DNA? – How does DNA 

transcription work? – Come avviene il ciclo 

replicativo dei coronavirus? – Che cos’è la 

coniugazione? – Che cos’è la trasduzione? 

– Che cos’è la trasformazione? – Come è 

stato ottenuto il primo DNA ricombinante? 

– Come si fa il clonaggio molecolare? – Come 

si coltivano i batteri in laboratorio? – Che 

cos’è il DNA fingerprinting? – Come avviene 

il sequenziamento del DNA? – How does DNA 

sequencing work? – Come funziona CRISPR? –
How does CRISPR work? – How much does DNA 

sequencing cost?

CAPITOLO

B4
DAL DNA   
ALL’INGEGNERIA 
GENETICA
Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B114

LEZIONE 1
I nucleotidi e gli acidi nucleici B115

PER SAPERNE DI PIÙ 
La struttura secondaria dell’RNA B120

LEZIONE 2
La genetica dei virus B124

PER SAPERNE DI PIÙ 
La diagnosi e la prevenzione  

dell’infezione da HPV B127

LEZIONE 3
I geni che si spostano B130

PER SAPERNE DI PIÙ 
Il rischio della resistenza  

agli antibiotici B133

LEZIONE 4
Le tecnologie del DNA  

ricombinante B134

PER SAPERNE DI PIÙ 
Alcune applicazioni della PCR B143

LEZIONE 5
Il sequenziamento del DNA B144

LEZIONE 6
La clonazione  

e l’editing genomico B148

LEZIONE 7
L’era della genomica B151

PER SAPERNE DI PIÙ 
La metagenomica B153

LEZIONE 8 SOSTENIBILITÀ

L’origine e la diffusione di nuove 

epidemie virali B154

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
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CAPITOLO

B6
L’ANTROPOCENE

Dati in agenda, Dimmi la tua!,  

Mappa dei fondamentali   B192

LEZIONE 1
Una nuova epoca geologica B193

PER SAPERNE DI PIÙ 
I fossili dell’Antropocene B194
PER SAPERNE DI PIÙ 
Invasori alieni B197

LEZIONE 2
L’impatto dell’umanità  

sul nostro pianeta B198

PER SAPERNE DI PIÙ 
Il lago d’Aral B199
PER SAPERNE DI PIÙ 
L’estinzione del Permiano B203

LEZIONE 3 SOSTENIBILITÀ

Noi e il pianeta: quale futuro? B208

PER SAPERNE DI PIÙ 
La catastrofe malthusiana:  

un pericolo scampato B209
PER SAPERNE DI PIÙ 
La resistenza agli antibiotici B212

Esercizi B214
Dati in agenda
Tempi troppo moderni B216

 Video 

Tempi troppo moderni – Che cos’è l’effetto 

serra? – Come avviene il ciclo del carbonio? 

– Come avviene il ciclo dell’azoto? – Come 

avviene il ciclo del fosforo e l’eutrofizzazione? –
Come avvengono il ciclo dello zolfo e le piogge 

acide? – Too modern times 

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Esercizi B188
Dati in agenda
Biotech di professione B191

 Video 

Biotech di professione – Come funzionano i 

vaccini? – Che cosa sono le cellule staminali? –
Perché si donano le cellule staminali? – Biotech 

entrepreneurs
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