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MAPPA

La scienza moderna è nata con il metodo di Galileo,  
basato sull’osservazione diretta dei fenomeni e la ripetibilità  
degli esperimenti. La tecnologia usa strumenti e conoscenze 
scientifiche per migliorare la vita quotidiana.
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1 Tecnologia e scienza 

Cos’è la scienza 
La scienza è l’insieme delle conoscenze ottenute osservando e descri-
vendo fenomeni. Le sue origini sono molto antiche perché da sempre 
l’uomo ha cercato di descrivere quello che vedeva e di trovarne le cau-
se: perché esistono i fulmini, perché su un’arancia si forma la muffa 
e su un chiodo la ruggine ecc. Molte spiegazioni erano basate su cre-
denze e non su prove certe: per esempio, si credeva che la malaria fosse 
causata dall’aria cattiva (da cui il nome) dei luoghi paludosi. La scien-
za moderna è invece basata sul metodo sperimentale introdotto da 
Galileo Galilei (1564-1642), che ebbe il coraggio di andare contro le cre-
denze diffuse nella sua epoca. 

Galileo e il suo metodo 
Secondo Galileo i fenomeni andavano studiati con un metodo che pre-
vedeva le seguenti fasi.

1. Osservazione di un fenomeno Si raccolgono tutte le informazio-
ni e i dati relativi a qualcosa che accade sotto i nostri occhi e ci si 
chiede quali siano le cause. Per esempio si osserva che dopo un po’ di 
tempo un chiodo di ferro piantato su un muro esterno arrugginisce. 

2. Formulazione di un’ipotesi Si cerca di dare una spiegazione di 
quello che si è osservato, cioè di rispondere a tutte le domande che 
ci sono venute in mente durante l’osservazione. Per esempio si ipo-
tizza che la ruggine sia dovuta alla pioggia caduta sul chiodo.

3. Verifica dell’ipotesi Si fanno degli esperimenti per verificare se 
l’ipotesi è corretta oppure no. Nell’esempio fatto, si tiene un chio-
do di ferro nell’acqua per un po’ accorgendosi che arrugginisce. Si 
ripete più volte l’esperimento verificando che ogni volta succede la 
stessa cosa.

4. Enunciazione di una legge Se tutti gli esperimenti confermano 
che l’ipotesi è corretta si crea una legge che spiega quello che abbia-
mo osservato. Se invece l’ipotesi non risulta corretta, se ne formu-
la una nuova, si verifica e così via. Nel nostro esempio si stabilisce 
che la presenza di umidità favorisce la formazione della ruggine. 
Se avessimo ipotizzato che la ruggine fosse un effetto della luce e 
avessimo provato a lasciare il chiodo al sole, non sarebbe successo 
nulla e avremmo dovuto formulare una nuova ipotesi. 

1
Osservare il fenomeno 
e raccogliere tutti i dati

Formulare un’ipotesi

Verificare con esperimenti

Formulare la legge 

SÌ

NO

Confermare l’ipotesi?

VERIFICA
1. Cos’è la scienza?

2. Qual è la prima fase del 

metodo sperimentale?

3. Che succede se l’ipotesi

è corretta?

 zink.to/galilei
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Cos’è la tecnologia 
La tecnologia è l’insieme di strumenti e attività utilizzati dall’uomo per 
migliorare la propria vita quotidiana fin dai tempi più antichi. Gli stru-
menti possono essere sia oggetti (attrezzi, macchinari ecc.) sia conoscen-
ze. Sono tecnologie quelle che servono per produrre qualcosa di con-
creto come il vetro o di immateriale come un programma di computer, 
ma anche quelle per risolvere problemi pratici come conservare un ali-
mento o sfruttare l’energia dell’acqua di un fiume per macinare il grano. 

Nonostante le origini antiche, oggi la parola tecnologia si riferisce a og-
getti modernissimi, come computer di ultima generazione, robot capa-
ci di interagire con noi, occhiali per la realtà virtuale, la cui produzione 
richiede ricerca di base, inventiva e processi produttivi.

Dal prototipo al prodotto finale
La realizzazione di un oggetto industriale, da un temperamatite a un’au-
tomobile, prevede una sequenza di fasi. Vediamo le principali. 

1. Idea È alla base di qualsiasi oggetto. Spesso nasce da necessità della 
vita di tutti giorni risolte con nuove scoperte nel settore della robo-
tica, dei nuovi materiali, delle tecniche costruttive ecc. Per esempio 
la necessità di monitorare colture agricole viene risolta con un dro-
ne provvisto di telecamera a raggi infrarossi. 

2. Progetto Viene fatto dopo aver analizzato varie soluzioni tecniche 
e aver scelto la migliore. 

3. Prototipo È il modello-base della successiva produzione industria-
le. Il prototipo può essere un oggetto funzionante, come nel caso 
del drone, o un modello 3D realizzato al computer. In entrambi i 
casi il prototipo è sottoposto a prove per valutare la resistenza e il 
funzionamento delle parti che lo compongono, correggendolo e 
migliorandolo. 

4. Ingegnerizzazione Consiste nello scegliere il modo migliore per 
produrre l’oggetto in serie nelle fabbriche, cioè in molti esemplari 
tutti uguali al minor costo possibile. 

2

Un esempio 
di tecnologia 
moderna: un 
visore 3D per la 
realtà virtuale.

Un esempio di tecnologia antica: le ruote 
piene di un carro sullo stendardo di Ur, una 
scatola sumera intarsiata (ca 2500 a.C.). 

1

2 3 4

VERIFICA
1. Cos’è la tecnologia?

2. Come viene realizzato il prototipo?
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1 Tecnologia e scienza 

Robotica
La robotica è un settore in forte sviluppo che utilizza tecnologie diver-
se, cioè meccanica, elettronica e informatica. Si occupa dello studio e 
della realizzazione di sistemi meccanici intelligenti (robot) da usare 
nell’industria o nelle nostre case. Un robot (dal ceco robota, «lavoro pe-
sante») è infatti una macchina automatica progettata per semplificare 
il lavoro dell’uomo.

Tipi di robot 
I primi robot sono stati inventati per lavorare nelle fabbriche. Erano 
macchine regolate da congegni meccanici che le rendevano molto ru-
morose e ne limitavano i movimenti. Con la messa a punto dei sistemi 
di controllo si sono poi sviluppate le catene di montaggio automa-

tizzate. In esse, mediante un programma, è possibile far agire in modo 
automatico bracci meccanici e unità di trasporto per costruire automo-
bili, elettrodomestici ecc. I progressi tecnologici hanno permesso di 
mettere a punto robot sempre più complessi. Vediamone alcuni tipi. 
A. Androidi Imitano le sembianze, le funzioni e le azioni umane. I 

primi studi si sono concentrati sui sensori di vista e di tatto, sulla 
capacità di presa e di valutazione delle distanze (Waseda-I, 1970). 
Dal 2000 è iniziato il progetto Asimo, un androide che effettua il ri-
conoscimento vocale e visivo, e che compie azioni complesse come 
salire le scale o correre. Nel 2018 Asimo è stato sostituito dal pro-
getto 3E (Empower, Experience, Empathy), rivolto alla realizzazione 
di robot, anche non androidi, per migliorare la vita delle persone.

B. Robot chirurgici Sono dotati di una precisione difficilmente ot-
tenibile dalla mano dell’uomo. Il chirurgo non opera più accanto 
al tavolo su cui è disteso il paziente, ma da una consolle che gli per-
mette di visualizzare in 3D l’intervento e di manovrare i bracci del 
robot che vengono inseriti nel corpo del paziente con un piccolo 
taglio. Questi robot permettono anche interventi a distanza: il chi-
rurgo opera da un’altra città, mentre i suoi assistenti collaborano al 
tavolo chirurgico.

C. Rover «Leggono» l’ambiente mediante sensori e sono utilizza-
ti per l’esplorazione di altri pianeti. Sono infatti capaci di muover-
si su una superficie non nota a priori (come il suolo di Marte) e di 
svolgere compiti come prelevare campioni, analizzarli e inviare i 
dati sulla Terra. 

D. Soft robot Nati nel 2009 sono robot morbidi, cioè realizzati con 
materiali flessibili. I soft robot sono ispirati ad animali o piante e 
risultano più adattabili di quelli tradizionali: possono infatti al-
lungarsi, modificare la loro forma e torcersi proprio come gli es-
seri viventi. Si stanno studiando anche 
soft robot capaci di ricavare l’energia di 
cui hanno bisogno dalla materia organi-
ca, per esempio dalla «digestione» di un 
pezzo di legno.

3

A

B

C

D

VERIFICA
1. Cosa sono i rover?

2. Cos’è il progetto

Asimo? 

 zink.to/robots  zink.to/marte

Video
Come funziona 
l’automazione  
nelle fabbriche?
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Droni: robot che volano
I droni, o meglio Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), sono dispo-
sitivi volanti radiocomandati che si muovono senza bisogno di pilota 
a bordo. I primi droni sono stati usati in ambito militare a partire dal 
1916. Dalla metà degli anni 2000 questi dispositivi hanno trovato sem-
pre più applicazione nel settore civile, tanto che oggi sono utilizzati 
per vari scopi. Vediamone alcuni. 

• Monitoraggio ambientale e architettonico Per esempio per con-
trollare zone colpite da alluvioni o terremoti cercando eventuali 
dispersi e rilevando danni a edifici e infrastrutture.

• Telerilevamento (rilevamento a distanza) Per raccogliere dati sul-
lo stato delle colture agricole, sugli inquinanti presenti nell’aria ecc. 

• Riprese video Effettuate grazie a videocamere montate sui droni e 
poi utilizzate per film, documentari ecc. 

Per motivi di sicurezza l’uso degli APR è soggetto a una 
serie di leggi. Per esempio in Italia chi usa «aeromobili 

senza equipaggio, il cui utilizzo comporta rischi per la riser-

vatezza, la protezione dei dati personali, la security o l’am-

biente» deve essere registrato in un apposito elenco.

La rivoluzione delle app 
Negli ultimi anni sono state create moltissime app, cioè applicazioni 

software per dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.). Le app sono 
programmi che permettono ai dispositivi di fare molte cose, come con-
trollare la posta elettronica o guardare le ultime notizie, ma anche di 
semplificare la nostra vita o addirittura di tenere sotto controllo la no-
stra salute. Vediamone alcune.

• App per la salute Permettono di tenere sotto controllo malattie 
come il diabete, fornendo dati da comunicare al medico, ricordan-
doci di prendere un farmaco o mostrando informazioni nutrizio-
nali sugli alimenti. 

• App per la mobilità Permettono di organizzare i nostri sposta-
menti consultando gli orari di treni e autobus, acquistando bigliet-
ti di mezzi diversi (dal treno alla metropolitana), accedendo ai ser-
vizi di car e bike sharing.

• App per la Pubblica Amministrazione Permettono di «dialoga-
re» con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Stato) per 
chiedere certificati e documenti, prenotare un appuntamento, rice-
vere messaggi dagli Enti pubblici, effettuare pagamenti (ticket sa-
nitari, mense scolastiche ecc.). 

4

5

App per prenotare voli aerei.

I sensori per il 
diabete possono 
essere collegati 
alle app.

VERIFICA
1. Cosa sono le app?

2. A che servono le app

per la mobilità?

VERIFICA
1. Elenca gli utilizzi  

dei droni.

2. Cosa dice la legge 

riguardo ai droni?

 zink.to/droni
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1 Tecnologia e scienza 

Tecnologia: opportunità e rischi 
La tecnologia fa sempre più parte della nostra vita quotidiana. Ci per-
mette di scaldare le nostre case, di spostarci da un luogo all’altro, di 
svolgere il nostro lavoro, di scambiarci informazioni ecc. È dunque uno 
strumento prezioso, ma tenendo sempre presente che:

• deve essere al servizio dell’uomo e non viceversa, cioè deve esse-
re un mezzo per facilitare davvero la nostra vita e non qualcosa da 
usare solo perché lo fanno tutti;

• non deve farci perdere il contatto con la realtà, come succede quan-
do sostituiamo il tempo trascorso fuori con gli amici con quello 
passato in una stanza a chattare con loro.

Inoltre va attentamente valutato il rapporto benefici-rischi. Esistono 
infatti tecnologie positive, come un dispositivo medico che salva la 
vita alle persone; tecnologie negative, come le armi; tecnologie che na-
scono positive ma poi risultano dannose, come l’Eternit ricavato dall’a-
mianto. L’Eternit, un materiale molto resistente al calore e al fuoco (e a 
basso costo), è stato infatti utilizzato per decenni nell’industria, nell’e-
dilizia e nei trasporti, ma nel 1992 in Italia è stato vietato perché risul-
tato estremamente pericoloso per la salute. 

Le leggi della robotica
Nel 1942 lo scrittore e scienziato Isaac Asimov aveva enunciato in un 
suo racconto di fantascienza quelle che sono passate alla storia come 
«Le tre leggi della robotica». 

1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permet-
tere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano 
riceva un danno.

2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, 
purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge.

3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché tale autodi-
fesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.

La robotica ha fatto grandissimi passi avanti e i robot interagiscono 
sempre più con l’uomo. Nel caso di un robot che deve aiutare una per-
sona nella riabilitazione (cioè a recuperare l’uso di gambe o braccia), se 
la persona si rifiuta di collaborare che cosa deve fare il robot? Secondo 
la seconda legge di Asimov dovrebbe ubbidire, ma facendolo danneg-
gia l’essere umano a cui ha ubbidito. Il problema è molto complesso e 
pone alla tecnologia sfide sempre più difficili, da affrontare mantenen-
do la nostra capacità di ragionare e il nostro senso critico. 

6

Isaac Asimov  
(1920-1992) 
raffigurato su  
un francobollo.

L’amianto è una 
tecnologia nata 
positiva che si è poi 
rivelata dannosa.

VERIFICA
1. Chi ha enunciato le tre 

leggi della robotica?

2. Cosa dicono le tre

leggi?
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Dal chip alla biometria
La tecnologia digitale è «entrata» negli esseri umani o sembra quasi vo-
lerli trasformare in dispositivi. Esistono infatti chip da inserire sotto-
pelle e tecnologie basate sulla biometria, una disciplina che studia e 
misura le caratteristiche fisiche degli esseri viventi. 

Chip sottocutanei Sono microdispositivi grandi quanto un chicco di 
riso contenenti varie informazioni (dati personali, numero di tessera 
sanitaria, di carta di credito ecc.) che vengono impiantati tra il pollice e 
l’indice della mano. Quando il chip «sente» le frequenze del lettore, ne 
emette altre comunicando i dati richiesti. I primi dispositivi di questi 
tipo sono stati impiantati nel 2017 ad alcuni dipendenti di una compa-
gnia americana. Passando la mano vicino al lettore, erano così ricono-
sciuti all’ingresso e all’uscita dall’ufficio, all’accensione del computer 
ecc. L’utilizzo del chip sottocutaneo suscita dubbi e critiche. Ci si chie-
de per esempio cosa potrebbe succedere nel caso in cui qualcuno vo-
lesse entrare in possesso dei dati contenuti in esso, ma anche se sia una 
tecnologia pericolosa per la nostra salute, considerando che eventuali 
danni potrebbero manifestarsi dopo anni.

Dispositivi biometrici Sono basati sul riconoscimento delle impron-
te digitali, della voce e addirittura del viso di una persona. Il riconosci-

mento facciale avviene tramite una telecamera, compiendo una serie di 
operazioni in sequenza.

1. Rilevamento Viene identificata la posizione del viso della perso-
na inquadrata. 

2. Mappatura del viso Il computer individua i punti facciali più im-
portanti come gli estremi degli occhi, della bocca, del naso ecc.

3. Trasformazione dei punti in coordinate Il computer calcola le 
distanze tra i punti individuati e li confronta con le misure di tutti i 
volti che ha in memoria. Riesce così a riconoscere la persona. 
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Dispositivi 
biometrici: 
riconoscimento 
facciale.

Dispositivi biometrici: 
riconoscimento delle 
impronte digitali.

VERIFICA
1. Cosa sono i chip

sottocutanei?

2. Cosa contengono?

Secondo alcuni i dispositivi biometrici semplificheranno la nostra vita 
e la renderanno anche più sicura, secondo altri invece metteranno se-
riamente a rischio la nostra privacy tracciando i nostri spostamenti e le 
nostre abitudini. Una password si può sempre cambiare, i nostri linea-
menti no. 

Video
Come si 
riconoscono le 
impronte digitali?
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1 Tecnologia e scienza 

Tecnologia e futuro
La tecnologia sta facendo progressi sempre più rapidi. Ecco una pano-
ramica delle innovazioni tecnologiche che troveremo in questo libro.

8

Il futuro è già qui
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Braccio meccanico: è come il nostro 

braccio. Utensile: è come l’attrezzo  

per fare i lavori. 

ATTIVITÀ INCLUSIVE

PAROLE PER RICORDARE

IMMAGINI PER CAPIRE

TECNOLOGIA

La tecnologia serve per:

● produrre qualcosa come il vetro o un programma 

di computer; 

● risolvere problemi pratici come conservare  

un alimento o sfruttare l’energia dell’acqua  

di un fiume.

I robot sono macchine automatiche che fanno lavori 

noiosi o pericolosi. Si dividono in: robot industriali 

come i bracci meccanici nelle fabbriche; androidi 

che sembrano persone vere; rover per esplorare altri 

pianeti; robot chirurgici per fare le operazioni in 

ospedale; soft robot cioè robot morbidi. 

I droni sono oggetti volanti senza pilota; servono 

per fare video e foto dall’alto. 

Le app sono programmi per smartphone e tablet; 

servono a comprare biglietti, noleggiare biciclette ecc.

SCIENZA

La scienza moderna è nata circa 400 anni fa con 

Galileo. Galileo ha individuato un metodo basato 

sull’osservazione di quello che succede (per esempio 

un chiodo che fa la ruggine) e su tanti esperimenti 

per capire il perché.

INDICA SE LE FRASI SONO VERE O FALSE.

a. La tecnologia non serve per produrre oggetti. V F

b. I droni hanno il pilota. V F

c. La scienza moderna è nata con Galileo. V F

SCRIVI I TIPI DI ROBOT SCEGLIENDO TRA LE PAROLE SOTTO.

ROBOT CHIRURGICO / ROVER / ANDROIDE

2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utensile

Braccio meccanico
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PENSIERO 

CRITICO

1 Tecnologia e scienza 

COMPETENZE
21. RICERCA Il sismoscopio di Zhang Heng.

Cerca notizie su questo antichissimo strumento per rilevare 

i terremoti e inserisci nella ricerca una descrizione di esso, 

come funzionava, quando e dove è stato inventato. Aggiungi 

una foto o un disegno a mano libera che lo raffiguri.

22. RICERCA I karakuri.

Nella ricerca inserirai una foto e le risposte alle seguenti 

domande: Dove sono stati realizzati? In che periodo? Cosa 

significa il termine «Karakuri»? Cosa erano in grado di fare? 

Da cosa erano azionati?

CLIL 

TECHNOLOGY HIGHLIGHTS

Automation runs machines and processes by computer.  

It allows for the partial or complete elimination of intervention 

by man. Automation is used in industry when repetitive  

or dangerous operations have to be carried out.

How a space robot is made 

• Sensors: are used to inform the robot about its 

surroundings. 

• Solar panels: are like batteries, they give the robot energy. 

• Wheels: allow the robot to move. 

• Mechanical arm: picks up pieces of rock to study.

Answer the questions

a. What are the sensors used for? 

b. What are the solar panels used for? 

c. What are the wheels used for? 

d. What is the mechanical arm used for?

Tecnologia, 
fantasia, etica  

e ambiente sono  
cose separate?  
Motiva la tua 

risposta.

CONOSCENZE E ABILITÀ

Indica con una X la risposta giusta.

1. La prima fase del metodo sperimentale è  

A l’enunciazione di una legge 

B la verifica dell’ipotesi 

C l’osservazione del fenomeno 

2. Il modello-base della produzione industriale è il  

A prototipo B chip C progetto

3. Il robot per le esplorazioni spaziali si chiama  

A androide B Waseda C rover

Completa le frasi.

4. La scienza moderna si basa sul metodo
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. I primi robot sono stati usati nelle
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Gli
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 sono robot che imitano le azioni 

umane.  

7. I
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 sono robot morbidi.  

8. I
 . . . . . . . . . . . . . . . .

 servono per il monitoraggio ambientale.  

Rispondi alle domande.

9. Come si arriva ad enunciare una legge scientifica?  

10. In che consiste l’ingegnerizzazione?  

11. Da cosa deriva il nome «robot»?  

12. Come funzionano i robot chirurgici? 

13. Cos’è il progetto 3E? Quando è iniziato?  

14. Cosa indica la sigla APR?  

15. Quando sono stati usati i primi droni?  

16. A cosa servono le app per la Pubblica Amministrazione?  

17. Cosa dice la prima legge della robotica?  

18. Come funziona il chip sottocutaneo?  

19. Come avviene il riconoscimento facciale?  

Completa le figure.

20. Scrivi le fasi della realizzazione di un oggetto industriale.  

1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VERIFICHE

COMPITO DI REALTÀ: FARE UN FUMETTO SULL’AMMARTAGGIO DEI ROVER 

Tutti insieme: cercare e 

guardare il video dell’atterraggio 

su Marte del rover Curiosity (per 

esempio digitare su YouTube 

«Curiosity landing on Mars»); 

fare la stessa cosa per il rover 

Opportunity.

In gruppi: ogni gruppo realizza il 

fumetto di un atterraggio, pensando 

al numero di immagini da disegnare 

e al soggetto di ciascuna. Ogni 

componente del gruppo ne realizzerà 

almeno 2 o 3. I fumetti potranno poi 

essere inseriti in una presentazione.

Nell’ambito di un 

laboratorio di arte e 

immagine, la tua classe 

è stata incaricata di 

realizzare un fumetto sui 

due modi di far atterrare 

un rover su Marte.

ONLINE 20 esercizi interattivi
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MAPPA

L’inquinamento è una forma di contaminazione di acqua, aria  
e suolo con sostanze tossiche per gli esseri viventi. Un’attività  
che non inquina e che non sottrae risorse alle generazioni future  
si dice sostenibile.

Inquinamento  
e sostenibilità2

in digitale

Scarica GUARDA!  
e inquadrami  

per guardare i video  
e ascoltare gli audio

Esploriamo
Elenca cosa potrebbe essere
fatto nella tua città per
ridurre l’inquinamento
luminoso (cioè
l’illuminazione inutile di
certi luoghi e ambienti e in
particolare quella indirizzata
verso il cielo).

Flipped 
classroom

e

Classifichiamo

Trova esempi per ognuno dei 

seguenti tipi di inquinamento:

chimico, biologico, acustico,

elettromagnetico, termico, 

radioattivo, agricolo, 

industriale, naturale, 

luminoso, genetico,

fotochimico.

Confrontiamo
Cerca due foto di uno
stesso paesaggio in periodi
diversi, per esempio a
inizi Novecento e oggi. 
Osservale e trova le
differenze dal punto  
di vista ambientale.

Humboldt

attività umane-salute della Terra

esterne all’atmosfera

interne all’atmosfera

risorse

consumo di suolo

fonti di inquinamento

suolo

conflitti per l’acqua

tipi di inquinamento

acqua

smog in città

piogge acide

buco dell’ozono

aria

effetto serra

riscaldamento globale

cambiamenti del clima

clima

elettromagnetico

acustico

luminoso

altri inquinamenti

sostenibilità

economia circolare

consumo critico

inquinamento e sostenibilità

impronta idrica

impronta ecologica
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2 Inquinamento e sostenibilità 

Un equilibrio fragile
Fin dalla sua comparsa sulla Terra l’uomo ha modificato il Pianeta per 

prelevare materie prime (legno, pietre, metalli ecc.), costruire abitazio-

ni (dalle capanne di fango e paglia ai moderni palazzi in cemento), pro-

durre oggetti (dagli utensili più semplici come un’ascia ai computer dei 

nostri giorni). Dopo la Rivoluzione industriale, l’intervento dell’uo-

mo sull’ambiente è diventato sempre più intenso e rapido. La nascita 

della «moderna» società industriale, resa possibile dallo sviluppo delle 

scienze e della tecnica, ha inoltre creato un clima di grande fiducia nel 

progresso. Già da allora però qualcuno iniziava a farsi qualche doman-

da sul rapporto tra attività dell’uomo e salute della Terra.

Humboldt, uno dei primi naturalisti
Scienziato ed esploratore, Alexander von Humboldt (1769-1859) ave-

va effettuato viaggi avventurosi in tutto il mondo, dal Sudamerica all’A-

sia centrale, esplorando le Ande e il bacino dell’Orinoco, scalando vul-

cani in Equador, percorrendo le steppe siberiane, analizzando le acque 

del Mar Caspio. Era così entrato in contatto con realtà molto diverse da 

quella della Prussia in cui era nato, ma soprattutto era giunto alla con-

clusione che la Terra è un unico grande organismo vivente formato da 

tante parti interdipendenti tra loro. Un organismo la cui salute dipen-

de da quella di tutte le sue parti: dal filo d’erba alla montagna, dall’in-

setto più piccolo al vulcano più imponente. E si era anche reso conto 

dei danni provocati dallo sfruttamento insensato delle risorse da parte 

dell’uomo. Come quelli che aveva visto con i propri occhi nell’odierno 

Venezuela, dove vaste piantagioni di una pianta da cui si estraeva l’in-

daco (un colorante azzurro-violaceo per i tessuti) avevano preso il posto 

delle colture agricole riducendo alla fame le popolazioni locali.

Risorse e inquinamento
La Terra è circondata dall’atmosfera, un enorme «guscio» pieno di aria 

indispensabile per la vita. Per vivere le piante, gli animali e gli esseri 

umani hanno bisogno sia delle risorse interne all’atmosfera, cioè aria, ac-

qua e suolo, sia di risorse esterne cioè del Sole. La parola inquinamento in-

dica le modifiche delle risorse interne all’atmosfera per l’immissione 

di sostanze tossiche da parte dell’uomo. L’inquinamento si ripercuote 

sull’equilibrio degli ecosistemi e determina forti cambiamenti climati-

ci, mettendo in pericolo la sopravvivenza dell’intero Pianeta.

1

2

aria acqua suolosole

risorse esterne all’atmosfera risorse interne all’atmosfera

VERIFICA
1. Qual è stata 

l’intuizione di

Humboldt?

2. Che cos’è

l’atmosfera?

3. Quali sono gli effetti

dell’inquinamento?
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Suolo
Il suolo è risorsa limitata e non rinnovabile, perché si ricostituisce in 

tempi lunghissimi rispetto alla nostra vita. Ciò nonostante è sottoposto 

a un intenso sfruttamento dovuto anche alla crescita della popolazione, 

passata da 1 miliardo di persone a inizio Ottocento agli oltre 7 miliardi 

di oggi. Le cause principali del consumo di suolo sono le seguenti. 

• Prelievo di materie prime come combustibili fossili, metalli, le-

gname (nelle regioni tropicali il disboscamento di vaste superfici ha 

fatto «lavare via» dalle forti piogge lo strato fertile del terreno).

• Cementificazione per la costruzione di città sempre più grandi, 

ma anche di infrastrutture come strade e ferrovie. La copertura del 

suolo con il cemento, un materiale impermeabile, rende più peri-

colosi gli effetti delle forti piogge. Infatti l’acqua, non riuscendo 

più a penetrare nel terreno, si riversa in grandi quantità nei fiumi e 

nei torrenti provocando poi alluvioni e frane.

Inquinamento del suolo
Oggi il suolo è purtroppo soggetto anche a varie forme di inquinamen-

to. Vediamo le principali.

A. Rifiuti solidi Se abbandonati nell’ambiente o ammassati in disca-

riche abusive vengono parzialmente «sciolti» dalla pioggia, che 

preleva da essi sostanze tossiche come i metalli pesanti (piombo, 

cadmio ecc.). L’acqua così contaminata penetra nel terreno e lo in-

quina fino a raggiungere le falde acquifere sotterranee.

B. Agricoltura industriale Utilizza pesticidi, erbicidi e fertilizzanti 

chimici che penetrano nel terreno modificando la sua composizio-

ne originaria. Per esempio i fertilizzanti contengono azoto, un ele-

mento chimico normalmente presente nel suolo che diventa però 

dannoso quando si accumula in quantità eccessiva.

C. Allevamenti intensivi Producono enormi quantità di liquami e 

deiezioni: quelle di una vacca da latte sono pari a quelle di 20-40 

persone. Se tali quantità vengono sparse direttamente sul terreno, 

rilasciano eccessi di azoto e fosforo mettendo in pericolo la salute 

del suolo e delle acque sotterranee.

3

7-9% > 9%

anni ’50 2017

<− 3% 3-5% 5-7%

suolo consumato

A

B

C

 zink.to/suolo

Il robot-pianta che analizza il suolo

TECNOLOGIA E FUTURO

Plantoid è il primo robot al mondo ispirato alle piante 

ed è stato ideato e realizzato nell’ambito dell’omonimo 

progetto Europeo dal Centro di MicroBioRobotica 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CMBR-IIT Pontedera, 

Pisa) diretto da Barbara Mazzolai. Il robot è realizzato 

con materiali flessibili che provengono dall’ambito di 

ricerca della soft robotics, la robotica soffice.

Plantoid ha un tronco e alcune radici che possono 

crescere e penetrare nel terreno proprio come quelle 

di un albero. Le radici, di materiale termoplastico, sono 

simili a matasse e hanno sulle punte alcuni sensori e 

una specie di stampante 3D:

• i sensori individuano sostanze chimiche, umidità e 

temperatura del suolo, ma anche eventuali ostacoli 

(come per esempio pietre);

• la stampante 3D aggiunge nuovo materiale 

termoplastico alla radice stessa facendola crescere. 

In base alle informazioni avute dai sensori, Plantoid 

«decide» infatti quanto far allungare le proprie radici 

facendole penetrare nel terreno in direzioni diverse.

Grazie alle sue caratteristiche questo robot può essere 

utilizzato non solo per analizzare la composizione 

chimica del suolo (azoto, potassio ecc.), ma anche per 

individuare eventuali inquinanti. 
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2 Inquinamento e sostenibilità 

Acqua
Circa tre quarti della superficie terrestre è ricoperta da acqua. Gran par-

te di essa (97%) è contenuta in mari e oceani ed è quindi salata. Il re-

stante 3% è costituito da acqua dolce, sia allo stato solido (ghiaccio) che 

liquido. L’acqua dolce potrebbe essere sufficiente per tutti, ma non è 

così perché questa preziosa risorsa non è ben distribuita e viene spes-

so sprecata. Per esempio, un Americano consuma ogni anno 21 000 m3 

di acqua (più di quella di 10 piscine olimpioniche), mentre un Africano 

solo 400. Queste differenze sono dovute anche al regime alimentare: 

per produrre 1 kg di carne di manzo servono 15 000 litri di acqua, per 

1 kg di patate ne bastano 500 e per 1 kg di pomodori 185.

L’acqua è un bene comune dell’umanità ed è diventata così preziosa da 

essere chiamata oro blu. Infatti le grandi banche di Wall Street stan-

no acquistando vaste estensioni di terreno con falde acquifere, laghi e 

diritti di sfruttamento delle acque. Il controllo di questa risorsa fonda-

mentale è inoltre causa di tensioni anche gravi in varie parti del mon-

do, dall’Africa all’Asia.

Inquinamento delle acque
Le acque di fiumi, mari e oceani subiscono vari tipi di inquinamento 

che danneggiano pesantemente gli ecosistemi e ogni forma di vita. 

Vediamo i principali.

A. Biologico Causato dal materiale organico (non depurato) di acque fo-

gnarie e scarichi degli allevamenti. Provoca l’eutrofizzazione, cioè una 

crescita eccessiva di alghe che sottrae ossigeno alle acque.

B. Chimico Causato soprattutto dagli scarichi provenienti dalle la-

vorazioni industriali e dall’agricoltura intensiva, i cui trattamenti chi-

mici contengono sostanze che, dilavate dalla pioggia, finiscono nei 

corsi d’acqua.

C. Da idrocarburi Causato dallo sversamento di petrolio greggio. 

Quando avviene un incidente a una petroliera o a una piattaforma 

petrolifera, grandi quantità di questa sostanza oleosa si riversano 

in mare.

D. Da rifiuti Causato dall’utilizzo delle spiagge come discariche a cie-

lo aperto: ogni anno finiscono negli oceani 8 milioni di tonnellate di 

plastica, una quantità pari a quella di un camion pieno di spazzatu-

ra al minuto.

4

Distribuzione 
dell’acqua globale.

acqua superficiale 0,3%

acqua 
della Terra

acqua 
dolce

acqua dolce
superficiale

fiumi 2%
acqua
dolce 3%

acqua nei 
viventi 0,9%

acqua
salata
97%

ghiacci
68,7%

laghi
87%

stagni 11%

acqua
sotterranea

30,1%

A

B

CD

VERIFICA
1. Cos’è il consumo  

di suolo?

2. Elenca tre tipi di 

inquinamento 

dell’acqua.

3. Perché l’acqua è

chiamata oro blu?

 zink.to/inquinamento-mare

Video
Come avviene  
il ciclo dell’acqua?
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Aria
L’aria è una miscela di gas (soprattutto azoto e ossigeno) che costituisce l’at-

mosfera terrestre: la vita sulla Terra non sarebbe possibile senza aria. La 

sua composizione chimica può cambiare per cause naturali, come le eru-

zioni vulcaniche, ma cambia soprattutto per le attività dell’uomo. Una 

delle maggiori forme di inquinamento dell’aria è lo smog, che riguar-

da principalmente le grandi città. Il termine deriva dall’inglese smoke 

(fumo) e fog (nebbia). Le fonti di questo tipo di inquinamento sono il traf-

fico, gli impianti di riscaldamento, le ciminiere delle industrie. Si forma-

no così accumuli di inquinanti al suolo e una cappa di gas sopra le città.

• Inquinanti al suolo Sostanze pericolose per la nostra salute, cioè 

gas come monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), idrocarbu-

ri e polveri sottili. Le polveri sottili, o particolato, sono particelle so-

lide e liquide disperse nell’aria. Vengono indicate con la sigla PM 

(Particulate Matter) seguita da un numero che identifica il loro dia-

metro: PM10, PM2,5 ecc. Più piccolo è il numero, più piccole sono 

le particelle e più sono pericolose.

• Cappa di ozono Si forma quando si hanno contemporaneamen-

te tre «fattori»: inquinanti al suolo dovuti ai gas di scarico; assenza di 

vento che provoca un accumulo di inquinanti; reazioni fotochimiche 

innescate dalla luce del Sole.

Piogge acide
Le piogge acide sono precipitazioni che contengono acidi diluiti 

nell’acqua. Il fenomeno ha origine nei Paesi industrializzati a causa del-

lo zolfo (anidride solforica) liberato con la combustione di carbone, olio 

combustibile e gasolio. Le piogge acide danneggiano la vegetazione, i 

monumenti e gli edifici delle città. Vediamo come si formano.

1. Centrale termoelettrica Brucia un combustibile fossile ricco di 

zolfo che origina l’anidride solforica (SO3).

2. Anidride solforica Per evitare che ricada nelle zone vicine, viene 

scaricata ad alta quota dalla ciminiera (alta 200-300 m).

3. Vapore acqueo Presente nell’aria, si combina con l’anidride solfo-

rica trasportata dai venti.

4. Acido solforico (H2SO4) Si forma dalla combinazione di anidride 

solforica e vapore acqueo.

5. Pioggia acida Contiene acido solforico diluito, cade lontano dal 

luogo in cui si è formata la SO3.

5

SO3
H2SO4

H2SO4

H2O

(diluito)

1

3

2
4

5

VERIFICA
1. Che cos’è il CO?

2. Come si formano  

le piogge acide?

3. Come si forma la cappa

di ozono?

Una maratona  
nelle polveri sottili

TECNOLOGIA E SPORT

Uno degli inquinanti che suscita maggiori 

preoccupazioni nelle grandi città sono 

le polveri sottili. Per questo nelle grandi 

metropoli capita di vedere persone che 

camminano per strada indossando 

mascherine. La presenza di alti livelli di 

particolato ha effetti negativi anche sulle 

attività sportive. Alle Olimpiadi di Pechino, 

per esempio, alcuni atleti hanno corso 

la maratona con una mascherina per 

proteggersi, per quanto possibile, dalle polveri 

sottili: la quantità di PM2,5 era più di 10 volte 

superiore rispetto al livello di sicurezza.

Video
Come avvengono  
il ciclo dello zolfo  
e le piogge acide?
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2 Inquinamento e sostenibilità 

Buco dell’ozono
Viene definita «buco dell’ozono» la riduzione della fascia di ozono si-

tuata nella stratosfera, cioè nella fascia dell’atmosfera terrestre este sa 

dai 10 ai 50 kilometri di altitudine. La conseguenza di questa riduzio ne 

è il passaggio di una maggiore quantità di raggi ultravioletti, che posso-

no provocare danni anche gravi. La causa principale del buco dell’ozo-

no era l’uso dei CFC (clorofluorocarburi), usati come gas refrigeranti nei 

frigoriferi, come solventi ecc. La messa al bando di questi composti chi-

mici nel 2006 ha fatto regredire il buco dell’ozono.

settembre 2017settembre 1979 settembre 1997 settembre 2006 settembre 2013

Un robot-insetto per il monitoraggio ambientale

TECNOLOGIA E FUTURO

Nel 2013 è stato realizzato nel laboratorio di 

robotica di Harvard (USA) un drone (robot volante) 

simile, per forma e dimensioni, a un insetto. 

Ha il corpo lungo 1, 5 centimetri e un’apertura 

alare di poco più di 3 centimetri. Le sue ali si 

muovono velocissime (120 volte al secondo) e 

indipendentemente l’una dall’altra proprio come 

quelle di una mosca. Il robot-insetto ha un cavetto 

sottilissimo con cui, prima del volo, si collega al 

computer del laboratorio. In questo modo riceve 

una carica di breve durata – che gli permette di 

volare senza allontanarsi troppo – e il programma 

di controllo. Una volta perfezionato, questo 

minuscolo robot potrebbe essere utilizzato per 

il monitoraggio ambientale, cioè per individuare 

sostanze inquinanti disperse nell’aria.

VERIFICA
1. Cosa sono i CFC?

2. Cos’è l’effetto

serra?

Clima
Ogni regione della Terra ha un proprio clima, cioè un insieme di con-

dizioni atmosferiche come temperatura, umidità, venti ecc. Il cli-

ma è fondamentale per gli ecosistemi, formati da piante e animali 

che interagiscono tra loro e con l’ambiente che li circonda. Per esem-

pio, se nell’ecosistema «stagno» aumenta troppo la temperatura, esso 

si prosciuga rendendo impossibile la vita di pesci e piante acquatiche. 

L’effetto serra garantisce il calore necessario agli esseri viventi. Questo 

fenomeno è causato dai gas serra, come l’anidride carbonica (CO2), il me-

tano (CH4), l’ozono (O3). Vediamo come si origina.

1. Raggi del Sole Attraversano lo strato di atmosfera e arrivano sui 

continenti e sugli oceani, fornendo luce e calore.

2. Calore Viene in parte assorbito dalla Terra e in parte riflesso verso 

l’alto rischiando di disperdersi nello Spazio cosmico.

3. Gas serra Rimandano le radiazioni di calore verso il basso. Questi 

gas si comportano dunque come i vetri di una serra: lasciano passa-

re la luce del Sole e non fanno uscire il calore. Il calore intrappolato 

vicino alla crosta terrestre permette lo sviluppo della vita: senza di 

esso il Pianeta sarebbe troppo freddo.

6
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Video
Che cos’è il buco 
nell’ozono?

Video
Che cosa 
condiziona il clima?

Video
Che cos’è l’effetto 
serra?
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Riscaldamento globale
Nel linguaggio comune per effetto serra si intende erroneamente il riscal-

damento globale dovuto all’aumento dei gas serra nell’atmosfera. Negli 

ultimi decenni le attività dell’uomo hanno infatti aumentato lo spesso-

re dei «vetri della serra» incrementando l’emissione di alcuni gas.

• Anidride carbonica (CO2) Emessa quando si brucia qualcosa; da 

sola causa oltre il 50% del riscaldamento globale ed è prodotta dai 

mezzi di trasporto, dalle fabbriche e dagli impianti di riscaldamento.

• Metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) Emessi soprattutto da-

gli allevamenti, trattengono il calore rispettivamente circa 20 volte 

e circa 300 volte di più della CO2. Nel mondo le emissioni di gas ser-

ra degli allevamenti superano quelle di tutti i mezzi di trasporto.

Cambiamenti climatici
Da qualche decennio si stanno verificando cambiamenti climatici, i cui 

effetti sembrano destinati a peggiorare. Per esempio, stanno aumentan-

do le temperature medie (riscaldamento globale) e cambiando intensi-

tà e frequenza delle precipitazioni con i seguenti effetti negativi.

• Riduzione dei ghiacci polari come rilevato dai satelliti. In 25 

anni, cioè tra il 1992 e il 2017, in Antartide sono andate perse circa 

tremila miliardi di tonnellate di ghiaccio.

• Innalzamento del livello del mare che è aumentato già di circa 

15-20 cm nell’ultimo secolo.

• Perdita di terreni agricoli meno produttivi per il calo di umidità 

del suolo.

• Aumento dei deserti che si stanno estendendo anche alle zone 

semiaride.

• Riduzione delle foreste che sono i polmoni della Terra perché 

producono ossigeno.

• Scarsità d’acqua per le popolazioni che vivono nelle zone più aride.

Aumentando ancora le emissioni aggraveremo questi processi arrivan-

do addirittura alla sommersione da parte del mare di città costiere come 

Venezia e New York. Nel 1997 il Protocollo di Kyoto ha definito una serie 

di obiettivi per limitare il riscaldamento globale, ma con scarsi risulta-

ti. In seguito, l’Unione Europea ha proposto il Pacchetto Clima 20-20-20 

che prevede l’aumento del 20% dell’efficienza energetica, la diminuzio-

ne del 20% delle emissioni di gas serra e l’aumento del 20% della quota 

di energie rinnovabili. Un indicatore importante del cambiamento cli-

matico è lo strato di ghiaccio artico, anch’esso osservabile con i satelliti. 

CO2 CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CH4

N2O

CH4

1984 2012

Riduzione dei 
ghiacciai nella 
regione artica.
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Né caldo né freddo

SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

Secondo il National Climatic Data Center 

nel 2018 si è registrato un aumento 

della temperatura media di circa 1,06 °C. 

Un aumento per il quale il 2018 si è 

classificato come uno degli anni più 

caldi dell’ultimo secolo. Le cause del 

riscaldamento globale sono solo in 

apparenza lontane dalla vita di tutti i 

giorni, perché questo fenomeno è dovuto 

anche alle caldaie delle nostre case e alle 

nostre automobili.

Cosa 
possiamo 
fare noi?

Per limitare, almeno in parte, 
le emissioni di gas serra dovremmo 
ripensare alle nostre abitudini, seguendo 

alcune semplici «regole».

• Tenere più basso il 
riscaldamento in casa Non è 

necessario stare in maglietta 

anche in inverno, anche 

perché una forte differenza 

di temperatura tra l’interno 

e l’esterno non fa bene alla 

salute.

• Usare lampadine ed 
elettrodomestici (lavatrici, 
frigoriferi ecc.) a basso 
consumo In questo modo, oltre 

a ridurre i gas serra, ridurremo 

anche le bollette da pagare.

• Fare a meno dell’auto  

Tutte le volte che è possibile, 

preferire i mezzi pubblici 

oppure quelli senza motore 

come la bicicletta o… le 

nostre gambe facendo una 

passeggiata.
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2 Inquinamento e sostenibilità 

Altri inquinamenti
Esistono anche tipi di inquinamento che non riguardano aria, acqua e 

suolo ma che hanno anch’essi effetti negativi sulla qualità della vita di 

uomini e animali. Vediamo i principali.

A. Inquinamento elettromagnetico Dovuto ad antenne e dispositi-

vi come smartphone e tablet. Questo tipo di inquinamento, perico-

loso per la salute, scompare non appena si spengono i dispositivi.

B. Inquinamento acustico Dovuto al rumore, cioè a suoni forti o fa-

stidiosi, che in molte città ha raggiunto livelli preoccupanti. Per ol-

tre il 50% è causato dal traffico; una buona percentuale, circa il 16%, 

proviene dai vicini di casa; il resto da fabbriche e cantieri. Quando il 

rumore oltrepassa certi limiti può causare danni alla salute.

C. Inquinamento luminoso Dovuto all’illuminazione artificiale che 

altera eccessivamente la poca luce notturna. Per esempio i lampioni 

non schermati verso l’alto illuminano inutilmente il cielo.

Sostenibilità
Negli ultimi 200 anni la popolazione è aumentata di oltre 7 volte facendo 

crescere anche i consumi di risorse e di energia. Le risorse però non sono 

illimitate e quindi vanno utilizzate in modo responsabile. Un’attività 

sostenibile non sottrae risorse alle generazioni future o ad altre popola-

zioni. Per esempio, sfruttare risorse rinnovabili è sostenibile, perché si ri-

formano in tempi brevi, mentre sfruttare risorse non rinnovabili, che si 

riformano in tempi lunghissimi, non lo è. Anche le nuove tecnologie ri-

spettose dell’ambiente, come il fotovoltaico e il riscaldamento a pompa 

di calore, aiutano a vivere in modo più sostenibile. Il concetto di sosteni-

bilità è molto ampio e può essere riferito a tutti i settori della vita uma-

na, economia compresa. Per esempio una pista ciclabile è:

• sostenibile per l’ambiente perché incentiva l’uso della bicicletta 

riducendo smog e rumore;

• sostenibile per la società perché rende le strade meno trafficate e 

più sicure migliorando la salute dei cittadini;

• sostenibile economicamente perché il ciclista risparmia denaro 

non usando la macchina, il Comune risparmia sulla manutenzio-

ne delle strade e la Regione sulle spese sanitarie per la riduzione di 

incidenti e malattie.

Nel 1987 è stato introdotto per la prima volta il concetto di sviluppo 

sostenibile che però, come vedremo, presenta alcune limitazioni.

7
A B

C

8 VERIFICA
1. Che cos’è

l’inquinamento

luminoso?

2. E quello

elettromagnetico?

VERIFICA
1. Quali attività sono

sostenibili?

2. Spiega perché una pista

ciclabile è sostenibile.

 zink.to/sviluppo-sostenibile
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Economia circolare
La vita nei Paesi ricchi si basa sul continuo consumo di oggetti: per 

esempio lo smartphone comprato da poco va cambiato solo perché ne 

è uscito un modello nuovo. Così le materie prime estratte e lavorate per 

ottenere il «vecchio» smartphone diventano rifiuti. Questo modo di vi-

vere funzionerebbe solo se il Pianeta fosse infinito, con infiniti minera-

li e infinita energia a nostra disposizione.

Il concetto di sviluppo, che prevede una crescita economica illimitata, 

è dunque contrario al concetto di sostenibilità. Lo sviluppo sostenibi-

le si è così evoluto nell’economia circolare, un sistema virtuoso basa-

to sulla riduzione dei consumi, su riuso e riparazione dei prodotti e sul-

le energie rinnovabili. L’obiettivo è annullare la distanza economica e 

sociale tra Paesi poveri e Paesi ricchi: in questo modo tutti potranno vi-

vere una vita migliore, più ricca di relazioni umane e aiuto reciproco e 

non di beni e di soldi.

Consumo critico
Il consumo critico è il comportamento di chi effettua i propri acquisti 

tenendo conto della qualità e del prezzo dei prodotti, ma anche dei loro 

effetti sull’ambiente e del comportamento di coltivatori o produttori. 

Per esempio se decidiamo di comprare un paio di jeans in modo critico 

dobbiamo tener conto dei seguenti aspetti.

• Piante di cotone Devono essere coltivate senza l’uso di prodotti 

chimici che danneggiano il terreno.

• Addetti alla lavorazione Non devono essere sottopagati e costret-

ti a lavorare in condizioni terribili (turni troppo lunghi, uso di so-

stanze chimiche dannose ecc.).

• Sostanze (coloranti, invecchianti ecc.) Non devono essere danno-

se per la salute.

In pratica si tratta di riflettere sulle nostre scelte, di decidere con la no-

stra testa senza farci condizionare troppo dalla pubblicità o da quello 

che vediamo in televisione. Questo argomento è stato approfondito per 

la prima volta in Italia nel 1996 con la «Guida al Consumo Critico». In 

essa il consumo critico viene appunto definito come «un atteggiamento 

di scelta permanente che si attua su tutto ciò che compriamo ogni volta che an-

diamo a fare la spesa».

20%

80%

Risorse mondiali

25% popolazione
(Paesi ricchi)

75% popolazione
(Paesi poveri)

I consumi mondiali non sono ben 
distribuiti: l’80% delle risorse è usato 
dai Paesi ricchi dove vive solo il 25% 
della popolazione mondiale. 

VERIFICA
1. Cos’è l’economia

circolare?

2. Cos’è il consumo

critico?

3. Cosa misura  

l’impronta ecologica?

4. Cosa misura  

l’impronta idrica?

 zink.to/econ-circolare  zink.to/sikkim

Per non andare oltre

SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

Attualmente la popolazione 

mondiale consuma l’equivalente 

di 1,6 pianeti all’anno e, a questi 

ritmi, entro il 2030 potrebbe arri-

vare a consumarne due.

Usare il treno per i viaggi: dopo i piedi e la bicicletta 
è il mezzo più ecologico. Si riduce la quantità di 
anidride carbonica immessa nell’ambiente.

Comprare prodotti con pochi imballaggi e 
differenziare sempre i rifiuti. Si riduce la 
quantità di rifiuti prodotti.

energia rifiuti

Cosa 
possiamo 
fare noi?

Per ridurre la nostra impronta 
ecologica, vivendo in modo più sostenibile, 
possiamo iniziare da alcuni semplici 

comportamenti quotidiani.



21

2 Inquinamento e sostenibilità 

Impronta ecologica
L’impronta ecologica (in inglese ecological footprint) nasce nel 1990 in 

Canada ed è uno strumento statistico per misurare la sostenibilità am-

bientale. L’unità di misura è la quantità di suolo e di acqua che una 

popolazione usa per:

• alimentarsi cioè per coltivare frutta e verdura, per allevare il be-

stiame o pescare il pesce;

• produrre oggetti, cioè per coltivare materie prime rinnovabili come 

il lino o estrarre materie prime non rinnovabili come i minerali;

• costruire abitazioni, strade, industrie ecc., cioè per estrarre materie 

prime, come la sabbia dalle cave o i metalli dalle miniere;

• smaltire i rifiuti, cioè per collocarli in discarica e per compensare 

l’anidride carbonica prodotta tramite il rimboschimento di terreni.

Possiamo immaginare l’impronta ecologica di una persona come un 

campo usato in parte per costruirci la casa, in parte per produrre cibo, 

in parte per estrarre minerali, in parte per gettarci i rifiuti ecc.

Impronta idrica
Sebbene sia piuttosto abbondante, l’acqua non è una risorsa illimita-

ta. Non va quindi sprecata o inquinata, anche per le generazioni future. 

L’impronta idrica (in inglese water footprint) ci aiuta a capire quanta ac-

qua dolce consumiamo e quanta ne inquiniamo per produrre beni e ser-

vizi. Si calcola prendendo in considerazione tre componenti.

• Acqua blu Quantità di acqua dolce superficiale (fiumi e laghi) e 

sotterranea (falde acquifere) usata dall’agricoltura, dall’industria e 

nelle nostre case che non torna nel punto in cui è stata prelevata.

• Acqua verde Quantità di acqua piovana evaporata che, non infil-

trandosi nel terreno, non alimenta le risorse idriche.

• Acqua grigia Quantità di acqua inquinata.

Per esempio un’azienda agricola biologica che riesce a irrigare utiliz-

zando solo l’acqua piovana ha un’impronta idrica molto bassa, poiché 

non interferisce con il ciclo dell’acqua e, non usando sostanze chimi-

che prodotte in laboratorio, non inquina le falde sotterranee. La produ-

zione di alluminio ha invece un’impronta idrica molto alta perché per 

ricavare 1 kg di alluminio dalla bauxite servono oltre 1100 litri d’acqua.

9

1 kg = 185 l 1 kg = 700 l

1 uovo = 135 l 1 kg = 15000 l

1 kg = 1300 l 1 kg = 5000 l

10 fogli = 1000 l 1 pc = 20000 l

1 t-shirt = 2000 l 1 paio di scarpe = 8000 l

Impronta idrica di alimenti  
e oggetti di uso comune.

 zink.to/footprint  zink.to/home

Video
Che cos’è 
l’impronta 
ecologica?

Usare tutte le pagine dei quaderni e il retro 
dei fogli stampati solo da un lato. Si riduce il 
disboscamento delle foreste.

Sostituire alcune portate di carne con legumi e 
verdure. Si riduce la quantità di terreno agricolo 
(per coltivare mangime serve molta più terra che 
per coltivare verdure e legumi).

Chiedere ai genitori di acquistare solo il 
pesce pescato con metodi sostenibili. Si 
salvaguardano i fondali marini e si evita 
l’estinzione delle specie marine.

carta alimentazione pesca
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Effetto serra: è come la serra che tiene 

calda la pianta in inverno.  

Pianeta Terra: è come la pianta  

che vive nella serra.  

Gas serra: sono come i vetri che  

non fanno andare via il caldo. 

ATTIVITÀ INCLUSIVE

PAROLE PER RICORDARE

IMMAGINI PER CAPIRE

INQUINAMENTO
L’inquinamento è causato da molte attività 

dell’uomo, come usare il riscaldamento o la 

macchina. Queste attività fanno andare sostanze 

dannose nel suolo, nell’acqua, nell’aria.

● Le cause dell’inquinamento del suolo sono  

i rifiuti abbandonati, l’agricoltura industriale  

e i grandi allevamenti.

● Le cause dell’inquinamento dell’acqua sono le 

sostanze chimiche come il petrolio e i rifiuti che 

vanno a finire nei fiumi e nel mare.

● La causa principale dell’inquinamento dell’aria 

è il fumo prodotto dai mezzi di trasporto come le 

automobili, dagli impianti di riscaldamento e dalle 

industrie. Lo smog è una nebbia sporca e scura 

che si forma nelle città; le piogge acide rovinano 

alberi, palazzi e monumenti.

SOSTENIBILITÀ
Un’attività sostenibile non inquina e non spreca 

quello che la natura ci offre (acqua, legno, metalli 

ecc.). Così anche le persone che verranno dopo di 

noi (figli, nipoti ecc.) o che vivono lontano da noi 

avranno quello che serve per vivere.

INDICA SE LE FRASI SONO VERE O FALSE.

a. L’inquinamento non è provocato dall’uomo. V F

b. Lo smog è una nebbia sporca e scura. V F

c. Un’attività sostenibile non inquina. V F

SCRIVI A COSA SI RIFERISCONO LE FOTO SCEGLIENDO TRA LE PAROLE SOTTO.

INQUINAMENTO DEL SUOLO / INQUINAMENTO DELL’ACQUA / INQUINAMENTO DELL’ARIA

2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 Inquinamento e sostenibilità 

PENSIERO 
CRITICO

Completa le figure.

22. Scrivi le sostanze che originano le piogge acide.  

1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Quali 
comportamenti, a 

casa o a scuola, sono 
«amici» dell’ambiente? 

Motiva la tua 
risposta.

CONOSCENZE E ABILITÀ

Indica con una X la risposta giusta.

1. Il suolo è una risorsa  

A limitata e non rinnovabile

B illimitata e non rinnovabile

C rinnovabile e illimitata

2. Il 97% dell’acqua che copre la superficie terrestre è  

A acqua dolce allo stato solido

B acqua dolce allo stato liquido

C acqua salata di mari e oceani

3. L’inquinamento chimico dell’acqua è dovuto a 

A materiale organico non depurato

B lavorazioni industriali e agricoltura intensiva

C rifiuti di plastica ed eutrofizzazione

4. I litri di acqua necessari per avere 1 kg di carne sono   

A 15 000 B 500 B 185

5. È un gas serra  

A fosforo B anidride carbonica B cadmio

6. Nell’impronta idrica, l’acqua blu è quella  

A dolce superficiale e sotterranea

B inquinata dalle attività umane

C piovana che evapora e non si infiltra nel suolo

Completa le frasi.

7. Il Sole è una risorsa
 . . . . . . . . . . . . . . . . .

 all’atmosfera.  

8. Circa ¾ della superficie terrestre è coperta da
 . . . . . . . . . . .  

9. I gas serra trattengono il
 . . . . . . . . . . . . . . . .

 del Sole.  

10. Le antenne sono fonte di inquinamento
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rispondi alle domande.

11. Secondo Humboldt, cos’è la Terra?  

12. Cosa indica la parola «inquinamento»? 

13. Cos’è la cementificazione? Quali effetti ha? Perché?  

14. Cos’è l’eutrofizzazione? Da cosa è provocata?  

15. Cos’è lo smog? Che forma di inquinamento è?  

16. Quali sono gli effetti del riscaldamento globale?  

17. Cos’è l’inquinamento acustico? Da cosa è causato? 

18. Che caratteristiche ha un’attività sostenibile?  

19. Su cosa è basata l’economia circolare?  

20. Di cosa tiene conto il consumo critico?  

21. Cos’è l’impronta ecologica?  

VERIFICHE

COMPITO DI REALTÀ: REALIZZARE UN GIOCO SULLA SOSTENIBILITÀ

Tutti insieme: fare un 

elenco di comportamenti 

sostenibili e uno di 

comportamenti non 

sostenibili. Suddividere i 

comportamenti tra i vari 

gruppi in cui sarà divisa la 

classe. Cercare su Internet 

un modello di gioco dell’oca.

In gruppi: ogni gruppo fa un disegno 

e scrive un breve testo per ciascun 

comportamento assegnato, che diventerà 

una casella del gioco (per esempio «hai 

lasciato le luci accese: retrocedi di due 

caselle»). Infine un gruppo realizzerà 

il cartellone incollando disegni e testi 

sulle caselle, un altro gruppo i dadi in 

cartoncino e i restanti gruppi le pedine.

Nell’ambito di un 

progetto di sostenibilità 

ambientale, la tua 

classe dovrà realizzare 

un gioco dell’oca 

sui comportamenti 

sostenibili.

ONLINE 20 esercizi interattivi

COMPETENZE
23. RICERCA I «green jobs».

Inserisci nella ricerca: la definizione di green jobs data 

dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente; tre 

figure professionali facenti parte dei green jobs e tutte le 

informazioni che hai trovato sulla loro attività.

24. RICERCA Il Sikkim.
Inserisci nella ricerca le seguenti informazioni: dove si trova 

questo Stato; perché è considerato un tesoro di biodiversità; 

quali risultati ha ottenuto dal punto di vista della 

sostenibilità. Aggiungi anche una cartina su cui evidenzierai 

la sua posizione geografica. 

CLIL 

TECHNOLOGY HIGHLIGHTS

Sustainable behaviours  
To behave sustainably, we need to respect the environment  

and to use only what we really need.

Our behaviour is

• not sustainable, if we use disposable cups. Plastic cups are 

made from petroleum and they are not reusable. Once used, 

they can rarely be recycled.

• sustainable, if we use glassware. Drinking glasses can be 

used multiple times. If they break, the glass they are made 

of can be recycled to realize new glassware.

Answer the questions

a. Why are plastic cups not sustainable?

b. Why are drinking glasses sustainable?


