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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. C172)

Usare modelli per investigare fenomeni 
e interpretare dati sperimentali

Esercizi Ora tocca a te

(per esempio pag. C47) 

Trovare soluzioni innovative e 
migliorative

Esercizi Dati in agenda

(per esempio es. 31 pag. C153)

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. C154) 

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 pag. C223)

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento

Video Dati in agenda

(per esempio pag. C60)

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

4. Istruzione di qualità
5. Parità di genere
8. Lavoro dignitoso e crescita 
economica
10. Ridurre le diseguaglianze
17. Partnership per gli obiettivi

Malattie cardiovascolari nell'uomo e nella donna
(capitolo C5, lezione 6, pag. C149)

Le malattie respiratorie tra i due sessi
(capitolo C6, lezione 4, pag. C171)

Dati in agenda - Non è un paese per neonati
(capitolo C11, pag. C298)

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

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

La relazione tra attività umane e pandemie
(capitolo C2, lezione 5, pag. C48)

Dati in agenda - Bistecca di tofu,  
contorno di maiale
(capitolo C7, pag. C176) 

Fonti alternative di nutrienti: gli insetti
(capitolo C7, lezione 5, pag. C194)

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

11. Città e comunità sostenibili La relazione tra inquinamento e cancro
(capitolo C3, lezione 5, pag. C76)

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

Prevenzione e fattori di rischio  
associati alle malattie
(capitolo C1, lezione 5, pag. C22)

Le patologie dell'apparato urinario
(capitolo C8, lezione 4, pag. C225)

Le patologie degli apparati riproduttori
(capitolo C11, lezione 7, pag. 325)

Dati in agenda - AIDS, problema risolto?
(capitolo C9, pag. C236)



IV

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  



CAPITOLO

C1
L’ARCHITETTURA  
DEL CORPO UMANO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C2

LEZIONE 1 

I tessuti del corpo umano C3

LEZIONE 2 

Organi, sistemi e apparati C9

PER SAPERNE DI PIÙ 
Non solo organi,  
sistemi e apparati:  
la teoria dell’olobionte C14

LEZIONE 3 

L’omeostasi: la regolazione  
dell’ambiente interno C15

LEZIONE 4 

La rigenerazione tissutale  
e le cellule staminali C19

PER SAPERNE DI PIÙ 
Le cellule staminali 
nella ricerca C21

LEZIONE 5 

Prevenzione e fattori di  
rischio associati alle malattie C22

PER SAPERNE DI PIÙ 
Medicina e farmacologia 
di genere C23

Esercizi   C24
Dati in agenda
Ciao, come stai? C27

 Video

Ciao, come stai? – Le cellule staminali –  

Hi, how are you?
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CAPITOLO

C2
LA MEDICINA  
DI OGGI

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C28

LEZIONE 1 

La base molecolare  
delle malattie C29

LEZIONE 2 

Farmaci «su misura» C36

LEZIONE 3 

I vaccini C39

LEZIONE 4 

La scienza dei trapianti C44

LEZIONE 5 

La relazione tra attività 
umane e pandemie C48

PER SAPERNE DI PIÙ 
Umani versus virus: 
obiettivo eradicazione C55

Esercizi   C56
Dati in agenda  
Farmaci per tutti C59

 Video

Farmaci per tutti – Sei virus per cento. Le 

pandemie dell’ultimo secolo – Le caratteristiche 

dei coronavirus – Il ciclo replicativo dei 

coronavirus – Drugs for all
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CAPITOLO

C3
LA BIOLOGIA  
DEL CANCRO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C60

LEZIONE 1 

Che cos’è il cancro C61

LEZIONE 2 

Le cause del cancro C64

LEZIONE 3 

Dalla diagnosi alla cura C69

LEZIONE 4 

Quando il tumore ritorna C74

LEZIONE 5 

La relazione tra  
inquinamento e cancro  C76

Esercizi   C78
Dati in agenda  
Sotto il segno del cancro C81

 Video

Sotto il segno del cancro – Le dieci caratteristiche 

delle cellule tumorali – Under the cancer sign

CAPITOLO

C4
L’APPARATO 
TEGUMENTARIO E  
IL SISTEMA MUSCOLO-
SCHELETRICO
Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C82

LEZIONE 1 

L’apparato tegumentario C83

LEZIONE 2 

Il sistema muscolare C85

LEZIONE 3 

Il sistema scheletrico C94

LEZIONE 4 

Lo sport e i traumi correlati C103

LEZIONE 5  

Le patologie dell’apparato 
tegumentario  C106

LEZIONE �  

Le patologie del sistema 
muscolo-scheletrico C114

PER SAPERNE DI PIÙ
Osteoporosi nei due sessi C121

Esercizi   C122
Dati in agenda  
Giù dal divano! C125

 Video

Giù dal divano! – Il sistema muscolare –  
Gli infortuni sportivi – Gli effetti dei raggi UV  

e l’abbronzatura – Get off the couch!

CAPITOLO

C5
LA CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C126

LEZIONE 1

L’apparato cardiovascolare C127

LEZIONE 2

L’attività del cuore C130

LEZIONE 3

I vasi sanguigni C133

LEZIONE 4

Scambi e regolazione  
del flusso sanguigno C135

LEZIONE 5

La composizione del sangue C137

PER SAPERNE DI PIÙ
Un cuore nuovo di zecca:  
trapianti e cuori artificiali C141

LEZIONE � 

Le patologie dell’apparato 
cardiovascolare e del sangue C142

PER SAPERNE DI PIÙ
Malattie cardiovascolari 
nell’uomo e nella donna C149

Esercizi   C150
Dati in agenda  
Sale o scende? C153

 Video

Sale o scende? – Come funziona il cuore –  

La donazione di cellule staminali –  

Go down, salt!



CAPITOLO

C7
L’APPARATO  
DIGERENTE

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C176

LEZIONE 1

L’organizzazione  
dell’apparato digerente C177

LEZIONE 2

Le prime fasi della digestione C183

LEZIONE 3

La sinergia tra intestino,  
fegato e pancreas C186

LEZIONE 4

Il controllo della digestione C190

LEZIONE 5  

Abitudini, carenze e  
disordini alimentari C192

PER SAPERNE DI PIÙ
Fonti alternative di nutrienti:  
gli insetti C194
PER SAPERNE DI PIÙ
Gli integratori: aggiungere 
ciò che manca alla dieta C197

LEZIONE � 

Le patologie di cavo orale, 
faringe ed esofago  C198

CAPITOLO

C6
L’APPARATO 
RESPIRATORIO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C154

LEZIONE 1

L’organizzazione  
dell’apparato respiratorio C155

LEZIONE 2

La meccanica  
della respirazione C159

LEZIONE 3

Gli scambi respiratori  
e la funzione respiratoria  
del sangue C162

STRANO MA VERO
Respirare in condizioni estreme C164

LEZIONE 4 

Le patologie  
dell’apparato respiratorio C165

PER SAPERNE DI PIÙ
Le malattie respiratorie 
trai due sessi C171

Esercizi   C172
Dati in agenda  

Italiani in fumo C175

 Video

Italiani in fumo – I polmoni – Gli effetti  

del tabacco – Go up in smoke, Italians
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LEZIONE �

Le patologie di stomaco, 
intestino tenue e colon C201

PER SAPERNE DI PIÙ
Il vomito è innescato  
da svariate cause C202
PER SAPERNE DI PIÙ
Le diaree acute e croniche C204

LEZIONE � 

Le patologie di fegato 
vie biliari e pancreas C205

PER SAPERNE DI PIÙ
Le malattie dell’apparato  
digerente tra i due sessi C207

Esercizi   C208
Dati in agenda  
Bistecca di tofu,  
contorno di maiale C211

 Video

Bistecca di tofu, contorno di maiale – La flora 

batterica intestinale e gli antibiotici – La 

celiachia – Gli effetti delle bevande alcoliche 

–  Main dish tofu, side dish pork
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CAPITOLO

C10
IL SISTEMA  
ENDOCRINO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C268

LEZIONE 1

L’organizzazione e le funzioni  
del sistema endocrino C269

LEZIONE 2

Ipofisi e ipotalamo C275

LEZIONE 3 

Tiroide e paratiroidi C277

LEZIONE 4 

Il pancreas endocrino C280

LEZIONE 5

Le ghiandole surrenali C281

LEZIONE � 

Le gonadi, l’epifisi e il timo C283

LEZIONE �  

Le patologie del 
 sistema endocrino  C286

Esercizi   C294
Dati in agenda  
Doping dilettante C297

 Video

Doping dilettante – Che cos’è il diabete – 
L’eritropoietina e il doping – Amateur doping

CAPITOLO

C9
IL SISTEMA LINFATICO  
E L’IMMUNITARIO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C236

LEZIONE 1

Il sistema linfatico C237

LEZIONE 2

L’immunità innata C240

LEZIONE 3

L’immunità adattativa C243

LEZIONE 4

La risposta  
immunitaria umorale C246

LEZIONE 5

La risposta  
immunitaria cellulare C248

LEZIONE �

La memoria immunologica C251

LEZIONE �  

Le patologie del  
sistema immunitario  C255 

Esercizi   C264
Dati in agenda  
AIDS: problema risolto? C267

 Video

AIDS: problema risolto? – L’importanza dei 

vaccini – Le allergie – L’infezione da HIV  

e l’AIDS – Everything OK with AIDS?

CAPITOLO

C8
L’APPARATO  
URINARIO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C212

LEZIONE 1

Come funziona  
l’apparato urinario C213

LEZIONE 2

Il nefrone è l’unità  
funzionale del rene C216

LEZIONE 3

I nefroni modulano  
la loro attività C220

LEZIONE 4

Le patologie  
dell’apparato urinario  C224

Esercizi   C232
Dati in agenda  
Aspettando un trapianto C235

 Video

Aspettando un trapianto – L’equilibrio del sodio 

– Waiting for a transplant



CAPITOLO

C13
GLI ORGANI  
DI SENSO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C374

LEZIONE 1 

I sistemi sensoriali C375

LEZIONE 2 

La percezione sensoriale C378

LEZIONE 3 

L’udito e l’equilibrio C381

LEZIONE 4 

L’organo della vista C384

LEZIONE 5 

Le patologie degli  
organi di senso C386

STRANO MA VERO
Abbiamo un sesto senso  
(e un settimo, un ottavo…) C395

Esercizi   C396
Dati in agenda  
Schiavi del dolce C399

 Video

Schiavi del dolce – Slaves to sweetness

CAPITOLO

C12
IL SISTEMA  
NERVOSO

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C336

LEZIONE 1 

Le componenti  
del sistema nervoso C337

LEZIONE 2 

Gli impulsi nervosi C341

LEZIONE 3 

Le sinapsi trasmettono  
lo stimolo nervoso C348

LEZIONE 4 

Il sistema nervoso  
centrale (SNC) C351

PER SAPERNE DI PIÙ 
Perché dobbiamo dormire? C355

LEZIONE 5

Il sistema nervoso  
periferico (SNP) C356

LEZIONE � 

La divisione autonoma  
del SNP C358

LEZIONE � 

Le attività del cervello,  
o telencefalo C360

LEZIONE �  

Le patologie del  
sistema nervoso  C362

STRANO MA VERO
Sono davvero leggere  
le «droghe leggere»? C369

Esercizi   C370
Dati in agenda  
Italiani stupefacenti C373

 Video

Italiani stupefacenti – Il cervello – Gli effetti 

delle droghe e la dipendenza – Drug addiction 

in Italy

CLIL: Transforming our World C400 
TEST C403
SPUNTI PER IL COLLOQUIO C410
INDICE ANALITICO C416

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
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CAPITOLO

C11
L’APPARATO 
RIPRODUTTORE

Dati in agenda, Dimmi la tua!, 
Naviga il capitolo C298

LEZIONE 1

Gli apparati riproduttori  
maschile e femminile C299

PER SAPERNE DI PIÙ
Sesso, genere e  
orientamento sessuale C301

LEZIONE 2

La gametogenesi C304

LEZIONE 3

Il funzionamento  
dell’apparato riproduttore C307

LEZIONE 4 

La fecondazione  
e lo sviluppo embrionale C310

LEZIONE 5

L’organogenesi  
e le fasi dello sviluppo C315

LEZIONE � 

Gravidanza e 
contraccezione C318

LEZIONE �  

Le patologie  
degli apparati riproduttori C325

Esercizi   C332
Dati in agenda  
Non è un paese per neonati C335

 Video

Non è un paese per neonati –  
La contraccezione ormonale –  
No country for newborns


