
III

A5  I miscugli 
e le soluzioni

1  I miscugli A106

2  Le proprietà delle soluzioni A110

3   Separare le componenti 
di un miscuglio A114

PENSA SOSTENIBILE 
Si può bere l’acqua del mare? A120

SPERIMENTA 
Separare i miscugli A122

SPERIMENTA 
Provare l’osmosi A123

METTI A CONFRONTO

Miscugli omogenei  

& Miscugli eterogenei A124

RIPASSA I FONDAMENTALI A125

METTITI ALLA PROVA A127

A6  La chimica: 
reazioni, 
atomi, legami

1   Le trasformazioni  
della materia A130

2  Atomi, molecole, ioni A134

3   La tavola periodica  
degli elementi A139

4  I legami chimici A144

SPERIMENTA 
Riconoscere le trasformazioni A150

PENSA SOSTENIBILE 

I metalli pesanti A152

RIPASSA I FONDAMENTALI A154

METTITI ALLA PROVA A157

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – J. J. Thomson
Perché le reazioni chimiche sviluppano gas?
Perché le reazioni chimiche cambiano colore?
Perché le reazioni chimiche formano un precipitato?
Leggi il grafico – Figura 7

 GENIALLY

Atomi & Molecole

 APP

Tavola periodica interattiva

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Michail Cvet
Che cosa accade all’olio in acqua?
Che cosa accade all’inchiostro in acqua?
Che cosa accade al sale in acqua?
Che cos’è il fumo?
Che cosa accade all’inchiostro nell’acqua calda?
Che cos’è l’osmosi?

 GENIALLY

Miscugli omogenei & Miscugli eterogenei 

  ESERCIZI INTERATTIVI



IV

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Rosalind Franklin
Che cosa sono i carboidrati?
Che cosa sono le proteine?
Che cosa sono i lipidi?
Che cosa sono gli acidi nucleici?
Che cos’è la piramide alimentare?

 GENIALLY

Monomero & Polimero

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Antoine-Laurent de Lavoisier
Che cosa avviene durante la combustione?
Quali sono le soluzioni acide?
Quali sono le soluzioni basiche?
Leggi il grafico – Figura 8

 GENIALLY

Acidi & Basi

  ESERCIZI INTERATTIVI

A7  Le reazioni 

chimiche

1  Come reagiscono le sostanze A162

2  I composti chimici A167

3  Acidi e basi A170

PENSA SOSTENIBILE 
L’acidificazione degli oceani A174

SPERIMENTA 

Lavorare sul pH A176

RIPASSA I FONDAMENTALI A178

METTITI ALLA PROVA A180

A8  La chimica 

della vita

1  La chimica del carbonio A184

2  Le molecole biologiche A190

3  La chimica e l’alimentazione A200

METTI A CONFRONTO
Monomero & Polimero A209

PENSA SOSTENIBILE 
Le carenze nell’alimentazione A210

SPERIMENTA 

Estrarre il DNA dalla frutta A212

RIPASSA I FONDAMENTALI A214

METTITI ALLA PROVA A217



V

A9  Il moto dei corpi

1   Indicare la posizione  
di un corpo A220

2  La velocità A223

3  L’accelerazione A229

4  I grafici del movimento A233

METTI A CONFRONTO
Velocità & Accelerazione A239

PENSA SOSTENIBILE 
Una città per muoversi sicuri A240

SPERIMENTA 

Studiare il piano inclinato A242

RIPASSA I FONDAMENTALI A244

METTITI ALLA PROVA A246

  Forze, 
equilibrio, leve

1  Le grandezze vettoriali A250

2  Le forze A254

3  Sommare grandezze vettoriali A258

4  L’equilibrio A263

5  Le leve A266

PENSA SOSTENIBILE 
Le leve nel corpo umano A270

SPERIMENTA 

Determinare la costante elastica 

di diversi oggetti A272

RIPASSA I FONDAMENTALI A274

METTITI ALLA PROVA A277

A10

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Archimede
Come si misura l’intensità di una forza?
Come si costruisce un dinamometro?
Che cos’è una leva?
Quali tipi di leve esistono?

 GENIALLY

Leve vantaggiose & Leve svantaggiose

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Galileo Galilei
Che cos’è la velocità?
Che cosa accade a un corpo in caduta libera?
Leggi il grafico – Figura 13

 GENIALLY

Velocità & Accelerazione

  ESERCIZI INTERATTIVI



VI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Stevino
Che cos’è la pressione?
Qual è l’effetto del principio di Pascal?
Come possiamo vedere la pressione idrostatica?
Che cos’è il principio dei vasi comunicanti?
Leggi il grafico – La latitudine

 GENIALLY

Forza & Pressione

  ESERCIZI INTERATTIVI

   La pressione 
e il movimento 
nei fluidi

1  La pressione A282

2   Equilibrio e movimento  
nei fluidi A287

METTI A CONFRONTO
Forza & Pressione A291

PENSA SOSTENIBILE 

La pressione sanguigna A292

RIPASSA I FONDAMENTALI A294

METTITI ALLA PROVA A295

  I principi 
della dinamica

1  La quiete e il moto A298

2  Forze, accelerazioni, masse A302

3  Le forze nel moto circolare A306

SPERIMENTA 
Capire la dinamica con le sedie  
da ufficio A309

PENSA SOSTENIBILE 

Una cascata di energia A312

RIPASSA I FONDAMENTALI A314

METTITI ALLA PROVA A316

A12A11

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Isaac Newton
Leggi il grafico – Figura 7

 GENIALLY

Peso & Massa

  ESERCIZI INTERATTIVI



VII

B7  L’etologia

1   Lo studio del comportamento 
animale B186

2   Le relazioni tra animali 
della stessa specie B191

3  Gli animali e il territorio B196

PENSA SOSTENIBILE 
Il lupo cattivo non esiste B200

PENSA SOSTENIBILE 

La pet therapy B202

RIPASSA I FONDAMENTALI B204

METTITI ALLA PROVA B206

B8  L’ecologia

1   Le relazioni tra organismi 
e ambiente B210

2   Energia e materia negli  
ecosistemi B217

3  I biomi terrestri e acquatici B221

PENSA SOSTENIBILE 
Il deserto in Europa B230

PENSA SOSTENIBILE 

Non solo Amazzonia B232

RIPASSA I FONDAMENTALI B234

METTITI ALLA PROVA B238

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Rachel Carson
Come avviene il flusso dell’energia e della materia?
Come avviene il ciclo dell’acqua?
Come avviene il ciclo del carbonio?
Come avviene il ciclo dell’azoto?
Leggi il grafico – Figura 8

 GENIALLY

Produttore & Consumatore

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Ivan Pavlov

 GENIALLY

Società chiuse & Società aperte

  ESERCIZI INTERATTIVI



VIII

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Wilhelm Röntgen
Com’è strutturato il tessuto osseo?
Quali tipi di ossa esistono?
Com’è strutturato lo scheletro?
Com’è divisa la colonna vertebrale?
Che cosa sono le vertebre?
Quali ossa proteggono gli organi interni?
Quali ossa permettono il movimento?
Quali tipi di articolazioni esistono?
Come avviene la contrazione muscolare?
Quali muscoli permettono di sorridere?
Leggi il grafico – Figura 7

 GENIALLY

Sistemi scheletrico & muscolare

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Mary Shelley
Come è organizzato il corpo umano?
Leggi il grafico – Figura 2

 GENIALLY

Tessuto muscolare liscio & cardiaco

  ESERCIZI INTERATTIVI

C1  Introduzione 
al corpo umano

1   L’organizzazione del corpo  
umano C2

2  Gli apparati e i sistemi C9

PENSA SOSTENIBILE 

I trapianti C14

RIPASSA I FONDAMENTALI C15

METTITI ALLA PROVA C17

C2 Il movimento

1  Il sistema scheletrico C20

2  Ossa e articolazioni C26

3  Il sistema muscolare C33

METTI A CONFRONTO
Sistemi scheletrico & muscolare C39

PENSA SOSTENIBILE 
La cura dei denti C40

SPERIMENTA 

La costituzione delle ossa e le loro 

proprietà C42

RIPASSA I FONDAMENTALI C44

METTITI ALLA PROVA C46



IX

C3  La circolazione 
sanguigna e 
l’immunità

1   L’apparato cardiocircolatorio  
e il sangue C50

2  Il cuore C57

3  I vasi sanguigni e i circoli C62

4  Il sistema linfatico e l’immunità C66

PENSA SOSTENIBILE 

La medicina e il metodo scientifico C72

RIPASSA I FONDAMENTALI C74

METTITI ALLA PROVA C77

C4  La respirazione

1  L’apparato respiratorio C80

2  Come respirano i polmoni C84

PENSA SOSTENIBILE 
Il fumo C88

SPERIMENTA 

Calcola i volumi polmonari C90

RIPASSA I FONDAMENTALI C92

METTITI ALLA PROVA C94

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Karl Landsteiner
Come avviene il ciclo cardiaco?
Come fa il cuore a battere?
Quali tipi di vasi sanguigni esistono?
Com’è organizzata la circolazione sanguigna?
Com’è strutturato il sistema linfatico?
Leggi il grafico – Figura 20

 GENIALLY

Arterie & Vene

  ESERCIZI INTERATTIVI

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Richard Doll
A cosa serve l’ossigeno che respiriamo?
Che cosa succede quando inspiriamo?
Leggi il grafico – Interpretare una spirometria

 GENIALLY

Inspirazione & Espirazione

  ESERCIZI INTERATTIVI



contapassi?
• 

memorizzare i passi.• 

• 

1

a. 

b. 

Image

a.  

b.  

c.  

d.  

WATCHING

2 

for you.
a. microscope
b. worm 

X

C5  La nutrizione 

e l’escrezione

1  Perché mangiamo e beviamo C96

2  La digestione C100

3  L’assorbimento C106

4  L’apparato urinario C110

METTI A CONFRONTO
Apparato digerente & urinario C113

PENSA SOSTENIBILE 

Le bevande alcoliche C114

RIPASSA I FONDAMENTALI C116

METTITI ALLA PROVA C119

SVILUPPA LE COMPETENZE X1

STEM LAB X4

 AUDIO

Audiolibro
Sintesi di fine capitolo in 7 lingue

 VIDEO

Geni & Ribelli – Marshall e Warren
Com’è strutturato l’apparato digerente?
Qual è la funzione della bocca?
Che cos’è la peristalsi?
Che cosa accade nello stomaco e nell’intestino?
Qual è la funzione dei villi intestinali?
Com’è strutturato l’apparato urinario?
Che cos’è il nefrone?
Leggi il grafico – Figura 2

 GENIALLY

Apparato digerente & urinario 

  ESERCIZI INTERATTIVI

Usa la app GUARDA! per consultare 
una guida passo passo e trovare i link alle app e alle piattaforme citate nel testo.

PER APPROFONDIRE...Come fa la nostra scheda elettronica a capire che abbiamo fatto un passo? Grazie a un sensore chiamato accelerometro. L’accelerometro è uno strumento di misura in grado di rilevare e/o misurare l’accelerazione, effettuando il calcolo della forza rilevata rispetto alla massa dell’oggetto (forza per unità di massa).

PROCEDIMENTO

Accedi alla piattaforma di programmazione della scheda elettronica. Le schede possono essere 
programmate con vari linguaggi come 
ad esempio C++ , Java o Python. Nel nostro esempio abbiamo utilizzato un 

linguaggio di programmazione a blocchi.Come devi compilare il software del 
Per poter contare il numero di passi abbiamo bisogno di una variabile in cui 

Ogni volta che il dispositivo viene scosso, il display a LED del dispositivo 
deve mostrare un’immagine che indica 
che è stato effettuato un passo.Alla pressione di un pulsante presente 

sul dispositivo, sul display viene mostrato il numero di totale di passi che sono stati fatti.

ll programma può anche essere migliorato. Per esempio, potresti inserire un comando per resettare 

il numero di passi quando premi il pulsante B. Puoi trovare il programma già pronto su GUARDA!

Una volta terminato, scarica il file del programma e caricalo sulla scheda elettronica (ti servirà un cavo USB).

X 9

MATERIALI

STEM LAB

TEMPO

4 OREStep by step: 

costruisci 

il tuo contapassi

CON QUESTA ATTIVITÀ RIUSCIRAI A:

1. programmare una scheda elettronica

2. realizzare un oggetto plastico utilizzando una 

stampante 3D

3. assemblare un dispositivo capace di misurare 

i tuoi progressi nell’attività fisica e migliorare 

lo stato di salute del tuo corpo

• Stampante 3D FDM
• Bobina di PLA

• Software per effettuare slicing

• Scheda elettronica programmabile 

con display LED, pulsanti e - la cosa 

più importante! - un accelerometro 

e cavetto USB

• Portapile da 2 pile stilo
• 2 pile stilo

X 8

CLIL

X 12

CAPITOLO A8 • La chimica della vita
LIVES IN SCIENCEPlease welcome…  Rosalind Franklin!

Rosalind Franklin (1920-1958) was a British scientist whose work was crucial to the understanding of DNA, RNA, and molecular biology.

WARMING-UP
1 PAIR WORK In pairs, match each of the following 

terms to the correct image. chemistry
DNA helix

c. scientific paper
d. viruses

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

Italian 

……………………………
……………………………

a.  ……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

b.  ……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

c.  ……………………………
……………………………

……………………………
……………………………

d.  ……………………………
……………………………

Watch the video about Rosalind Franklin and tick 
the things you see. The first example has been done 

c. map of the UK 
d. portrait 
e. Photo 50 
f. worms 
g. flies 

h. clapping  
hands 

i. footnotes 
j. viruses 
k. coal 
l. group  

picture 

3 Watch the video again and answer the following 
questions.
1. Which branch of science did Rosalind Franklin 

study?
a. ........................................b. physics c. botany

d. biology
2. Which scientists did she help with her work?

a.  Linnaeus and Darwinb. ........................................c. Watson and Einsteind. Wilkins and Pauling3. What is the name of her photo of DNA?a. Photo 49
b. Photo 50 c. ........................................d. Photo 510

4. What did Watson and Crick win four years after 
Franklin’s death?
a. ........................................b. The Pulitzer Prizec. The Copley Medald. The Benjamin Franklin Medal

WRITING

4 Can you sum up the two main points associated 
with Rosalind Franklin? 

DISCUSSING

5 PAIR WORK If Watson and Crick behaved today as 

they did in Franklin’s day, they would probably be 

accused of discrimination and sexism. Do you agree 

with this statement? Explain your reasons using 
some of the expressions listed in the word bank 
below.

presenting 
your main 
point

adding 
another point

discussing conclusion

In my 
opinion, …

In addition to 
that, …

I agree with 
you that ... 

In 
conclusion, 
…I believe 

that … 
You also have 
to consider …

It’s true that 
... however, 
...

To sum up, 
…

To begin 
with … 

Consider the 
following …

I have mixed 
feelings 
about …

Ultimately, 
…

I can 
understand 
that …

Furthermore, 
… I agree with 

you that ... 
on the other 
hand, ...

Finally, ...

CLIL

X 13

CAPITOLO A9 • Il moto dei corpi

LIVES IN SCIENCE

Please welcome… Galileo Galilei!

Galileo Galilei (1564-1642) 

was an Italian scientist who 

made extraordinary progress in 

observational astronomy and 

physics and who is considered 

to be the father of the scientific 

method.

WARMING-UP

1 Label the picture that explains Galileo’s law of 

falling bodies using the following terms. 

a. vacuum

b. air resistance

c. falling bodies

d. mass

e. acceleration

f. rate of falling bodies

Now translate the English terms into Italian. You 

can use a dictionary or browse the Internet for help.

WATCHING

2 Watch the video about Galileo and tick the things 

you see. The first example has been done for you.

a. telescope

b. sea  

c. armillary sphere 

d. gym 

e. portrait 

f. stones 

g. wing 

h. feather 

i. screwdriver 

j. hammer 

k. astronaut 

l. Mars 

3 Watch the video again and add the missing verbs to 

the following sentences. The first example has been 

done for you.

1. Galileo ………………………… the beliefs of his time and 

was condemned for heresy.

2. He …………………………… the law of falling bodies.

3. According to Aristotle, bodies …………………………… at a 

rate that is directly proportional to their mass.

challenged

4. Galileo …………………………… the Aristotelian theory.

5. He explained that all free-falling objects ……...…………

in the same way.

6. The differences between the falling motions of a 

hammer and a feather ……...………… on air resistance.

7. In 1971, Galileo’s intuition ……...……...…………………… by 

Apollo 15 astronauts, who dropped a hammer 

and a feather on the lunar ground. 

8. Galileo’s theories ……...………… the way for new 

physical and astronomical discoveries.

WRITING

4.  Can you sum up the three main points associated 

with Galileo Galilei? 

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...….................…
……….........

DISCUSSING

5 PAIR WORK Galileo refuted the Aristotelian theory 

of falling bodies and was accused of heresy for 

supporting the Copernican theory stating that the 

Sun is at the centre of the solar system. In pairs, 

imagine being two of Galileo’s friends discussing 

his revolutionary ideas. You can use some of the 

expressions listed in the word bank below.

presenting 

your main 

point

adding 

another point

discussing conclusion

In my 

opinion, …

In addition to 

that, …

I agree 

with you 

that ... 

In 

conclusion, 

…

I believe 

that … 

You also have 

to consider …

It’s true 

that ... 

however, ...

To sum up, 

…

To begin 

with … 

Consider the 

following …

I have 

mixed 

feelings 

about …

Ultimately, 

…

I can 

understand 

that …

Furthermore, 

…

I agree 

with you 

that ... on 

the other 

hand, ...

Finally, ...

...….................…
……….........

...….................…
……….........

...…...................
.

...…................

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

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

............….....

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

...….................

CLIL – Science Lives X12
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