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“ Le unità del corso coinvolgono l’allievo 
in una partecipazione attiva: 
per mettere in gioco le capacità 
di osservazione, 
per invitare alla riflessione e al confronto, 
per sperimentare i fenomeni naturali 
e i loro effetti, 
per guidare nella rielaborazione dei concetti. ”
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1. COME È FATTO IL LIBRO

Per visualizzare i contenuti.

Come momento di sintesi 
del percorso di apprendimento.

LEZIONE DIALOGATA 
E ATTIVA 

Ogni unità parte dalle 
preconoscenze dei ragazzi 
per coinvolgerli in un lavoro 
di osservazione e confronto.

DEFINIZIONI

SCHEMI

Un valido 
aiuto per la 
comprensione.

ESEMPI



452TEMPERATURA E CALORE

Spesso, nell’uso comune, la chilocaloria viene chiamata caloria. 
Della caloria si usa anche un sottomultiplo, chiamato picco-
la caloria (cal), equivalente a un millesimo di 1 chilocaloria
(1 cal � 1 kcal : 1000).
Fra caloria e joule esiste una nota relazione matematica e pre-
cisamente:

1 kcal � 4186 J

Il calIl calore spor ecificificoco
Prendiamo uguali quantità (in peso) di acqua e olio, poniamo-
le in due recipienti identici e riscaldiamole per lo stesso tempo
e con la stessa fiamma.
Contemporaneamente, grazie a due termometri immersi nei
liquidi, osserviamo ciò che accade. 
Acqua e olio non si riscaldano allo stesso modo: l’olio infatti raggiunge, a parità di 
calore ricevuto, una temperatura più alta (Fig. 1).
Possiamo dire che l’acqua ha un “calore specifico” più alto di quello dell’olio, perché
occorre un calore maggiore per riscaldare l’acqua fino alla stessa temperatura dell’olio.

Più precisamente:

si chiama calore specifico di una sostanza la quantità di calore necessaria
per aumentare di 1 °C la temperatura di 1 kg di quella sostanza.

Qui a fianco, nella tabella, sono riportati i calori specifici di alcune sostanze, in or-
dine decrescente: le sostanze con più alto calore specifico sono quelle che si riscal-
dano più lentamente (e si raffreddano più lentamente).

La mismisura deura del calol re
Conoscendo il calore specifico di un corpo, è possibile avere una misura indiretta 
del calore assorbito o ceduto dal corpo, applicando la formula:

Q � cs � m � (t2tt � t1)
in cui:
Q � quantità di calore (espressa in kcal)
csc � calore specifico del corpo, che si trova in tabelle analoghe a quella qui riportata
m � massa del corpo (espressa in kg)
t2t � temperatura finale raggiunta dal corpo (espressa in °C)
t1 � temperatura iniziale del corpo (espressa in °C)

Calcoliamo la quantità di calore necessaria per scaldare 150 g di acqua da 10 °C a 80° C.
Il calore specifico dell’acqua vale 1, quidi in questo caso cs � 1; m � 150 g;
t1 � 10 °C; t2t � 80 °C.
Perciò Q � 150 � 1 � (80 � 10) � 150 � 70 � 10 500 calorie.

Calcoliamo ora la quantità di calore necessario per far passare 1 kg di sabbia da
30 °C a 50 °C.
Dalla tabella si ricava che cscc � 0,20; m � 1 kg � 1000 g; t1 � 30 °C; t2t � 50 °C.
Perciò Q � 1000 � 0,2 � (50 � 30) � 200 � 20 � 4000 calorie (ovvero 4 kcal).

Materiale
Calore 

specifico

acqua (liquida)    1,00

ghiaccio  0,50

olio  0,40

alluminio  0,217

sabbia  0,20

acciaio  0,12

rame 0,093

Quali sono le unità di misura del
calore?
Come definisci la chilocaloria?
Come puoi definire il calore spe-
cifico?

Lo so?
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TTemperatuemperaturrTTTT e e
olioolio

TTemperatuemperat rrTTTT e e
acquaacqua

22,5 21

32,5 25

45 30

57,5 35

a parità di riscalda-
mento, l’olio, che ha
calore specifico fi mino-
re dell’acqua, raggiun-
ge una temperatura
maggiore

acquaacquaqq olioolio
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In che cosa consiste il fenome-
no della dilatazione termica?
È sempre vero che per riscalda-
mento un corpo si dilata?
A cosa serve il termometro?
Quali sono i punti fi ssi fi per la
scala centigrada?
Con quale unità si misura la tem-
peratura?

Lo sL o?
Nei paesi anglosassoni, come Gran Bretagna e USA, per misurare la temperatura viene uti-
lizzata la scala FahrenheitFF .
Lo zero è posto a una temperatura più bassa di quella della scala centigrada, per cui la tem-
peratura del ghiaccio fondente corrisponde a 32 gradi sopra lo zero e la temperatura dell’ac-
qua bollente corrisponde a 212 gradi.
L’intervallo LL fra i due punti fi ssi è diviso in 180 parti uguali. L’unità LL di misura così ottenuta si 
chiama grado FahrenheitFF e il suo simbolo è t °F. Per convertire la temperatura dai gradi cen-
tigradi ai gradi Fahrenheit e viceversa,si possono usare le seguenti formule:

°C � (°F � 32) : 9 � 5            °F � °C � 9 : 5 + 32

0

32

50 scala °C

scala °F122

100

212

La sca scala Fala Fahrahrenheinhe t

Il calore e la sua misura5
Abbiamo visto che il calore è una forma di energia; quindi, per misurarlo nel Si-
stema Internazionale delle misure si utilizza la stessa unità valida per altre forme 
di energia, come quella elettrica o quella meccanica.

L’unità di misura
L’unità di misura dell’energia è il LL joule, il cui simbolo è J.
Ma oltre a questa unità, per il calore se ne utilizza un’altra più specifica: la chilocaloria.

La chilocaloria (Cal o kcal) è la quantità di calore necessaria per far aumen-
tare di 1 °C la temperatura di un chilogrammo d’acqua distillata.

I sensi ingannano
Procurati tre recipienti di vetro e riempili d’acqua; riscalda il pri-
mo per il doppio del tempo del secondo, mentre nel terzo intro-
duci dei cubetti di ghiaccio.
Inserisci un dito della mano destra nel primo recipiente (il più cal-
do; attento a non scottarti!) e un dito dell’altra mano in quello con
i cubetti di ghiaccio.
Immergi ora le due dita contemporaneamente nel secondo reci-
piente.

Che cosa hai provato? Come spieghi quello che è successo? Che cosa puoi concludere?
La sensazione di freddo e di caldo dipende dall’esperienza precedente. I sensi dunque ingannano: non ci
possiamo affidare a essi per una valutazione attendibile della temperatura.

MiMinini
LABLAB

3

MINI
LABORATORI

APPROFONDIMENTI

ILLUSTRAZIONI
INTEGRATE 
NEL TESTO
La narrazione 
principale continua 
sulle immagini.

Semplici 
esperienze per 
fi ssare i contenuti.



GLI ORGANISMI PIÙ SEMPLICIUnità 4102

globuli rossi 
del sangue

tripanosomi

I prI protisotisti:ti: primprimi eui eucaricariotioti33
I primi eucarioti si formarono a partire da or-
ganismi procarioti che avevano dominato gli 
oceani per quasi 2 miliardi di anni.
Prima comparvero eucarioti unicellulari e suc-
cessivamente si formarono i più semplici plu-
ricellulari (Fig. 11).

Gli eucarioti formano un dominio diviso in
4 regni: protisti, funghi, animali, piante.
Al regno dei protisti appartengono organismi 
molto diversi fra loro, unicellulari o pluricel-
lulari, autotrofifi o eterotrofi.
Fra i protisti distinguiamo due grandi gruppi:

  i protozoi, unicellulari, eterotrofi, con cel-
lula animale;

  le alghe, unicellulari o pluricellulari, auto-
trofe, con cellula vegetale.

I protI protozoiozoi
I protozoi necessitano di am-
bienti umidi e possono vivere 
sia liberi sia come parassiti
all’interno di altri organismi. 
Pur essendo organismi unicel-
lulari, i protozoi comprendono
forme anche molto complesse. 

Tra i più semplici e comuni pro-
tozoi vi è l’ameba, capace di
continui cambiamenti di forma (Fig. 2). Si muove emettendo protube-
ranze (pseudopodi) che le consentono di spostarsi lentamente nell’am-
biente acquatico. 
Gli pseudopodi possono servire anche per rifornirsi di cibo: le particel-
le alimentari (o altri microrganismi) vengono circondate dagli pseudo-
podi e portate all’interno della cellula per essere poi digerite (Fig. 3).
L’ameba LL può vivere libera nell’acqua, ma esistono anche delle specie 
parassite dell’uomo, responsabili di una grave forma di dissenteria. 

Alcuni protozoi sono dotati di flagelli (e per questo chiamati flagellati) 
come il Trypanosoma TT gambiense (Fig. 4), un parassita del sangue umano
responsabile della malattia del sonno e inoculato nel sangue dalla mosca
tse-tse.

primi organismi
procarioti

iririerierieriterttertteatteatteattbattbatbatbaubaububEubEuEuEuEEE rierieritertteratteattbatibahibahibchirchArchArcArc AAA

i ti oti otiriotarioariocariucaucaEucEucEuEuE

Animali Funghi PianteProtisti
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2

vacuolo
alimentare

pseudopodi

ppparticellppp a alimentalimlililal are

ppppprodottppppp i
dddddidi rifiutddi oo
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Atttt ivitii à 2

COME LAVORA LO SCIENZIATO

che cosache co  ti serve
✓✓ un libro
✓✓ un righello
✓✓ quaderno e penna

che cosache cosa devi faf re

4.  Dividi lo spessore misurato per il numero delle pagine: troverai lo sppessore di una pagina.

5. Con lo stessso metodo trova la misura dello re spessor di una 
moneta da 1 euro.

1.. Prendi un libro e rigirane la copertina, in 
modo da avere soltanto le pagine del libro.

2.2. Poni il libro vicino al bordo di un tavolo 
e misura con il righello lo spessore delle 
pagine del libro.

3.3. Conta ora le pagine: puoi dividere per due
il numero totale di pagine, facendo atten-
zione a controllare che la prima pagina
corrisponda davvero al numero 1.

– Perché è necessario rigirare la copertina per effettuare la misura?
– Potresti trovare lo spessore di una pagina con una misura diretta? Perché?

RIFLETTI

Lo Lo spessore didi unauna papaginginaadi ii
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Atttt ivitii à 1

COME LAVORA LO SCIENZIATO

OssOsservervaziazionioni didiretrette te e ie indindiretretteteOO ii i di ii didi
che cosache cosa ti sti servervee
✓✓ una foglia di geranio e una foglia di alloro fresche ✓✓ una lente d’ingrandimento
✓✓ un ravanello e una carota freschi ✓✓ un coltellino affilatofi

FASE 1
che cosache cosa dedevivi fafarere

1. Prendi la foglia di geranio: tastandola avrai
la sensazione di toccare una specie di
velluto.

  Ripeti l’operazione con la foglia di alloro.

2.2.  Prendi ora la lente di ingrandimento e 
osserva con attenzione ogni foglia.

3. 3. Strofi na fi fra le dita la foglia di geranio per 
sentirne il profumo.

  Ripeti la stessa operazione con l’alloro. Se
non riesci a sentire alcun profumo, spezza
con le mani la foglia e annusala.

RIFLETE TITI
–  Quali sensi hai utilizzato per le tue osservazioni?
–  Quali delle osservazioni fatte sono dirette e quali indirette?
–  Quello che hai visto con la lente di ingrandimento giustifica la sensazione provata al tatto?
–  Come potresti spiegare il fatto che l’odore del geranio è più intenso se sfreghi le foglie, mentre quello dell’alloro no?

FAFASE SE 22
che cosa devi fare

1. Prendi adesso il ravanello e osservalo
dall’esterno. Descrivilo e fanne un disegno
a colori.
Ripeti le operazioni con la carota.

2.  Taglia TT ora il ravanello trasversalmente e 
osservane attentamente l’interno.
Ripeti l’operazione con 
la carota.

3. Descrivi quello che vedi e fanne un accu-
rato disegno a colori.

RIFLETTI
–  Le osservazioni che hai fatto sono dirette o indirette?
–  Puoi dire che anche un semplice strumento come il coltello ha la capacità di favorire l’osservazione, rendendo la tua cono-

scenza più completa e approfondita?
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COME 
LO VEDO

COME 
LO 
RAPPRESENTO

INVITO ALLA RIFLESSIONE 
E AL CONFRONTO

ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO

USO COMBINATO 
DI IMMAGINI E MODELLI

auto-

Si muove emettendo protube-
spostarsi lentamente nell’am-

er rifornirsi di cibo: le particel-

procarioti

vacuolo
alimentare

pseudopodi

particella alimentare
3
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Focus su:
▸  salute
▸  ambiente
▸  comportamento
▸  scienza e tecnica
▸  storia della scienza
▸  metodo di ricerca 

scientifi ca

APPROFONDIMENTI

SCHEDE CLIL IN 
OGNI CAPITOLO 
Primi passi per 
comunicare le scienze 
in inglese. Con 
domande e glossario.

SCIENZE 
IN INGLESE

CON
AUDIOLIBRO
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2. Nel libro: ESERCIZI

SINTESI
A COMPLETAMENTO

CONSOLIDARE 
LE CONOSCENZE

SVILUPPARE
LE COMPETENZE



3.  Configurazione del libro: 
PER ANNI e PER TEMI

7

PER ANNI

PER TEMI
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AAttttttt iivvitii à 1

LA MATERIA E I SUOI STATI

Misura del volume di un solido per immersionene Mi d l l di lid i

Poiché immergendo in un liquido un corpo solido, questo sposta tanto più liquido quanto più è il suo volume, si può misurare il volume 
del solido indirettamente, misurando il volume del liquido spostato.

che cosa ti serve
✓ un cilindro graduato da 250 ml
✓ piccoli oggetti di varie dimensioni e forme (gomma, temperino,…)
✓ acqua

che cosa devi fare
1. Riempi il cilindro con acqua fi no a un

volume da te stabilito V1VV (ad esempio,
150 ml).

2. Immergi delicatamente l’oggetto nell’ac-
qua, senza fare spruzzi, come mostrato
nella figura.

3. Osserva il nuovo livello raggiunto dal li-
quido, che corrisponde a un volume V2VV
uguale alla somma del volume iniziale V1VV
e del volume dell’oggetto V.

4. Riporta nella tabella i dati e calcola il volume V.

Oggetto Volume VV
iniziale V1VV

Volume VV
finale V2VV

Volume oume oggetto VV
VV == VV VV22VV  – V1VV

5. Confronta con i tuoi compagni i risultati ottenuti nelle misure, nel caso in cui abbiate scelto di misurare il volume degli stessi oggetti.

RIFLETTI
– Perché le misure di volume eseguite sono considerate indirette?
– Con quale operazione hai ottenuto il volume di ogni solido?
–  Se tu e i tuoi compagni avete ottenuto misure diverse del volume dello stesso oggetto, quale sceglieresti come “migliore mi-

sura”?
–   Come potresti risolvere il problema della misura del volume di un oggetto galleggiante, come ad esempio un temperino di

legno? (Rispondi e, se possibile, verifica sperimentalmente la tua soluzione.)
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4. Nel libro: COMPETENZE

FORMAZIONE DOCENTE
Quaderno della Ricerca n. 2

Insegnare per competenze 

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le 
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema 
educativo incentrata sulle competenze.

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

IMPARO
A FARE
RICERCAIMPARO

A IMPARARE

      Attività 1
Misura del v

Poiché immergendo in un liqui
del solido indirettamente, misu

agliache cosa ti serve

IMPARO
AD ANALIZZARE 
E RICONOSCERE

RIFLETTI
– Perché le misure di volum
–  Con quale operazione hai
–   Se tu e i tuoi compagni av

sura”?
–   Come potresti risolvere il 

legno? (Rispondi e, se pos
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136 LA MATERIA E I SUOI STATI

ESERCIRCIZIZIESEERCIRC
Sviluppaare le e competm enze

1. Metti una crocetta sulla risposta esatta.

  Luisa misura il peso di un corpo con un dinamometro e 
trova che è 6 N. Se potesse ripetere la misura con lo stesso 
dinamometro, ma sulla Luna, troverebbe lo stesso valore?

 a. Sì, perché non ha cambiato strumento né corpo. 
 b. No, perché l’attrazione gravitazionale sulla Luna è 

minore e la molla si allunga di meno.
 c. No, perché l’attrazione gravitazionale sulla Luna è 

minore e la molla si allunga di più.

2. Disegna un dinamometro a riposo, con una scala graduata in
newton, poi lo stesso dinamometro con attaccato al gancio un
corpo del peso di 2 N. Disegna quindi lo stesso dinamometro 
con attaccato al gancio un corpo che pesa tre volte e mezzo il
precedente.

3. Osserva le figure e rispondi alle domande.

a. Perché si alza il livello del liquido?
b. Quale caratteristica del corpo immerso è cambiata nelle 

due situazioni?
c. Quale caratteristica è rimasta invariata?

4. Risolvi il problema.

Paolo vuole conoscere il volume di una moneta da un euro. 
Si procura un cilindro graduato, vi versa un certo volume di 
acqua e vi immerge delicatamente la moneta, ma non riesce 
a rilevare la variazione del livello dell’acqua, perché è 
inferiore alla sensibilità del suo strumento. 
Come può risolvere il problema, senza cambiare strumento?

5. Osserva il disegno.

10 g
2 g0001 00000100 ggggg

10001000 g mggggmg

1.  Metti una crocetta sulla misura (espressa in grammi)
della massa del cubo.

  a. 113
   b.1113
   c. 112,1
   d.111,2

2. Metti una crocetta sul completamento esatto.
  Se la bilancia non fosse in equilibrio e il piatto con il cubo

si trovasse più in basso dell’altro, ciò significherebbe che...fi
   a. il cubo ha massa minore di quella delle masserelle.
   b. le masserelle hanno la stessa massa del cubo.
   c.  il cubo ha una massa che non si può misurare con 

quella bilancia.
  d. il cubo ha massa maggiore di quella delle 

masserelle.

6. Completa la descrizione scegliendo le parole mancanti tra
quelle elencate sotto.

Enrico vuole misurare il volume di un minerale raccolto in 
montagna e dispone di un cilindro graduato.
Enrico versa ….........………………… nel cilindro graduato fi no a 
raggiungere la tacca che indica 150 cm3. 

 Trascrive su un quaderno ilTT ….........………………… misurato.
Immerge lentamente il minerale nel ….........………………… e 
osserva che il livello del liquido si è ….........…………………

raggiungendo i 220 cm3. Trascrive anche il nuovo valore delTT
volume. Per trovare il volume del minerale immerso deve 
ora eseguire un’operazione aritmetica: la ….........………………… fra 
il volume ….........………………… e il volume ….........…………………. Il 
minerale di Enrico occupa il volume di ….........………………… cm3.

cilindro • innalzato • divisione • 70 • volume • acqua • peso • 
abbassato • sottrazione • iniziale • fi nale • 220

7. Risolvi il problema.

Un fermacarte di vetro ha il volume di 4000 cm3 e la massa 
di 9,6 kg. Calcola la sua densità, mettendo in evidenza il
procedimento.

E PER LAVORARE SULLE COMPETENZE DI BASE... OSSERVO, IPOTIZZO, COMPRENDO
Percorsi didattici per la lezione di scienze.

IMPARO
AD APPLICARE
IN CONTESTI 

SVILUPPO ANCHE
LE COMPETENZE
TRASVERSALI

ESERCIZI
Sviluppare le competenze

1. Metti una crocetta sulla risposta esatta.

  Luisa misura il peso di un corpo con un din
trova che è 6 N. Se potesse ripetere la misu
dinamometro, ma sulla Luna, troverebbe lo

  a. Sì, perché non ha cambiato strumento
  b.  No, perché l’attrazione gravitazionale 

minore e la molla si allunga di meno.
N hé l’ tt i it i l
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LA NUTRIZIONE E IL SISTEMA DIGERENTEUnità 988

Com’Com è fatto il sistema digerentee
Il sistema digerente è come un lungo tubo con due aperture, la bocca e l’ano.
Al tubo digerente si uniscono alcune grandi ghiandole: le ghiandole salivari, 
il fegato (con la cistifellea), il pancreas.

Le varie parti del sistema digerente si chiamano organi.

Gli organi del tubo digerente sono: bocca, faringe, esofago, stomaco e intestino. 
L’intestino si divide in intestino tenue e intestino crasso. L’ultima parte del 
crasso si chiama retto e termina con l’ano.

Bocca

Esofago

Fegato

Cistifellea

Pancreas

Ano

Stomaco

Intestino
tenue

Intestino
crasso

Retto (ultima parte
dell’intestino crasso)

( p(

Faringe

Ghiandole
salivari

Come funziona il sistema digerente te 

Il cibo entra nella bocca. Nella bocca il cibo è spezzettato dai denti in parti più 
piccole e si mescola alla saliva con l’aiuto della lingua. Queste sono
trasformazioni fisiche.
La saliva è un liquido prodotto dalle ghiandole salivari; la saliva incomincia a 
trasformare chimicamente il cibo in sostanze solubili, cioè che si possono 
sciogliere. Questa è la prima trasformazione chimica.

SPECIALMENTE 
Il portale Lœscher dedicato
http://specialmente.loescher.it

5. Nel libro: DIDATTICA INCLUSIVA (BES/DSA)

USO DI CARATTERE
SPECIALE

Per tutta 
la teoria 
delle lezioni 
semplifi cate.

AUDIOLIBRO
INTEGRALE

I principali 
argomenti del 
corso sono stati 
riscritti in modo 
semplifi cato.

LEZIONI 
FACILITATE

LINGUAGGIO 
SEMPLIFICATO
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LA NUTRIZIONE E IL SISTEMA DIGERENTEUnità 992

ESERCIZIESERCI

1. . SE SEI DI LINGUA ITALIANA, considera le seguenti parT ole che hanno diversi significati.

a. Cercale nel dizionario e trascrivi il significato scientifico.

Parola Significato scientifico

grasso
retto

b. Con una delle parole a tua scelta, scrivi due frasi: una dove ha il significato scientifico, l’altra dove ha un altro significato.
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

2. 2 SE NON SEI DI LINGUA ITALIANA, cerTT ca nel dizionario bilingue queste parole e scrivile nella tua lingua.

In italiano Nella tua lingua

solubile
ingrassare
dimagrire
ghiandola
sangue
assorbire
immagazzinare
digestione
saliva

3. 3. Completa le frasi scegliendo le parole mancanti tra:
 “energia”, “cibo”, “digestione”, “trasformato”, “materiali”.

a. Per nutrirci abbiamo bisogno di .....................................................................................................
b.  Il cibo viene .................................................................................................... nel sistema digerente.
c. La trasformazione del cibo si chiama .....................................................................................................
d. Il cibo serve per ottenere .................................................................................................... e .....................................................................................................

4. 4. Completa le frasi sbarrando le parole sbagliate.

a. Il cibo passa dalla bocca alla faringe – allo stomaco.
b. Il cibo passa dallo stomaco al fegato – all’intestino.
c. Le sostanze passano nel sangue quando si trovano nell’intestino tenue – nello stomaco.
d. La bile è prodotta dalla cistifellea – dal fegato.

5. 5. Unisci con una freccia ogni organo con il suo nome.

a. b. c. d. e. f. 

1. intestino 
crasso

2. pancreas 3. stomaco 4. lingua 5. cistifellea 6. fegato

Unità 8244 IL TEMPO E IL CLIMA

IN SINSI TESTE IIN SINS TE
Consolidare le ce onoscenze

1.  Il tempo meteorologico è il complesso di condizioni dell’............................. che si verifi cano in un certo fi ............................. e in un certo 

.............................. Il clima di una zona è l’insieme delle condizioni ............................. dell’atmosfera, considerate su un lungo periodo di

tempo, in genere .............................. 

2.  L’atmosfera è l’involucro LL ............................. che circonda la Terra. CTT onvenzionalmente viene divisa in quattro strati: ............................., stra-

tosfera, ............................., termosfera.

3.  Il ciclo dell’acqua è un movimento continuo di acqua dalla ............................. della terra alle nuvole e quindi di nuovo alla terra, con 

una serie di .......................................................... dell’acqua.

4.  L’umidità è la quantità di acqua presente nell’aria allo stato LL .............................. L’umidità relativa viene misurata con l’LL .............................. 

5.  La temperatura dell’aria varia con l’altezza del Sole sull’............................. e nella troposfera diminuisce con l’..............................

Le grandi ............................. (mare, laghi, fiumi ecc.), che si riscaldano e si raffreddano molto lentamente, mitigano il clima delle zone 

vicine. La temperatura è anche influenzata dalla vegetazione che, con la traspirazione, ............................. calore all’ambiente. 

6.  L’atmosfera esercita su tutti i corpi la LL ............................. atmosferica che si misura con il .............................. 

7.  La pressione atmosferica varia principalmente con l’............................., la ............................. e l’.............................. 

8.  Le ............................. sono ammassi di particelle solide o liquide di acqua sospese nell’aria. Quando queste particelle si uniscono,

dando luogo a gocce più grandi, avvengono le .......................................................: pioggia, neve, grandine.

9.  I venti sono movimenti ............................. di aria che si sposta da una zona di .......................... pressione a una di .......................... pressione. 

Le brezze e i monsoni sono venti .............................. Gli ............................. sono venti costanti.

10. Si chiama ciclone una vasta massa d’aria di ............................. pressione, anticiclone una vasta massa d’aria di .......................... pressione.

TEMPERATURAAA
dell’aria

NUBI E
PRECIPITAZIONITT

altezza Sole

VENTI

altitudine

UMIDITÀTT
dell’aria

vicinanza mare vegetazione

dipendono dalle 
condizioni della

caratterizzata
da vari elementi

dipende
da

dipende
da

influenza

IL TEMPO
E IL CLIMA

IL CICLO
DELL’LLACQUA’

altitudine temperatura umidità

TROPOSFERA
(bassa atmofera)

PRESSIONE
ATMOSFERICAAA

FORMAZIONE DOCENTE - 
Quaderno della Ricerca n. 3

Elementi generali di approfondimento 
sui BES nel contesto italiano  

Defi nizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e rifl essione sulla 
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni diff erenza e 
non solo quella “certifi cata”, anche attraverso la presentazione 
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11. 
In appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifi ci di apprendimento (DSA).

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

MAPPE

SINTESI 
A COMPLETAMENTO

ESERCIZI
FACILITATI
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6. Nel libro: ALTRI STRUMENTI

2 ROMANZI
DI ARGOMENTO SCIENTIFICO

DOSSIER
DI ARTICOLI

Con schede di lettura:
▸ per l’insegnante di scienze
▸ per l’insegnante di lettere

▸ per approfondimento interdisciplinare
▸ per la preparazione all’Esame di Stato
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G
u

ida ai Percorsi clil

39

diagrammi

sistema circolatorio (alcuni organi e componenti)
Cognitivi

Formativi

contesti diversi finalizzati all’acquisizione di contenuti disciplinari

INDICAZIONI DI PERCORSO 
Unità di acquisizione 1: informazioni di base e quadro generale

Look at the 
pictures and complete the words) ‒ lavoro di gruppo

Find the correct definition), 
ricerca nel libro di testo (Look for the corrisponding pictures and complete 
the grid) – lavoro di gruppo e individuale

Cross word)
Unità di acquisizione 2: costruzione delle conoscenze

Read 
and show your crossworsd) – condivisione in plenaria

Complete the map with as many 
questions you can) – lavoro di coppia e condivisione in plenaria

Read the text and look for the answers 
to your questions) – comprensione e rielaborazione dell’input – lavoro 
di grupporuppo

à post lettura (Compare your answers with the class, Read the text 
and label the diagram, Describe the diagram using the following prompts, 
Answer the questions and share your answer with the class), uso di 
immagini – lavoro di gruppo e in coppia

(Compare your heart diagram with picture, then, look for pictures of blood 
vessels: artery, vein and capillary)yy

▶▶

38

PERCORSO 2

PREREQUISITI
Linguistici 

Disciplinari 

digerente e respiratorio

OBIETTIVI
Disciplinari

circolatorio nel corpo umano

circolatorio

Linguistici

suoi componenti

circolatorio

▶

▶

The circulatory 
system
di Cinzia Masia

RIFERIMENTO AL TESTO-BASE: A. Acquati, Con gli occhi dello scienziato, volume 2, 
Unità 6, p. 164 / volume C, unità 3, p. 58
DESTINATARI: classe 2a, secondaria primo grado
LIV. LINGUISTICO: A2

2121

PER
CO

R
SO

 2.
PER

CO
R

SO
The circulatory system

 / U
nità 3

How much do you know about blood? Answer the following questions.1.

Braininstormstorminging

33UUNITÀ

1.1. Blood is made up of
2.. Blood is pumped by
3.3. Blood is carried through

a. three parts
b. the heart
c. arteries and veins

a. four parts
b. the brain
c. arteries, veins 
  and capillaries

a. two parts
b. the lung
c. veins

white blood cells / platelets / red blood cells / plasma

Pair work Pair work ‒ Read the text and write the headings to the correct paragraph.22aa..

ReadiReading / ng / comprcomprehensehen ion ion 

Their function is to carry oxygen to all the cells of the body.  They contain a 
substance called haemoglobin.  The cells are shaped to 
absorb as much oxygen as possible.  They are very small and they can squeeze 
through small capillares and give oxygen to the cells. 

1 .

The heart is a pump that pushes the blood around the circulatory system. Blood 
flows around the body in blood vessels.  The circulatory system transports 
substances around the body to where they are needed and removes the waste 
products. Blood consists of four parts, each with its own job for the body.

200

Group work Group wor ‒ Read the text and label the diagram.33c.

Compare your heart diagram with picture n. 2 of your course book at page 
173. Then, look for pictures of blood vessels: arteries, veins and capillaries.

4.

Homework

1 is the vena cava and it carries blood from the body.

2 is the and it 

3

6

10 are the and they 

Pair work ‒ Answer the questions and share your answer with the class.3e.

In our opinion the  is

The most

important thing 

is….

IIn plenary n plenary ‒ Describe the diagram using the following prompts.33dd..

4444

3333

22

11

55
66

77

88

9999

1010

7. CLIL
PER LO 
STUDENTE 

PER IL 
DOCENTE

PERCORSI CLIL
costruiti su Con gli occhi 
dello scienziato. 

Nel libro:
Schede in inglese 
in ogni unità del corso.

Basi metodologiche 
e guida ai percorsi. 

13

E PER IMPARARE L’ITALIANO DELLO STUDIO... 
Strumenti mirati per l’educazione linguistica

3

PER LO 
STUDENTE 

PER IL 
DOCENTE
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➣➣➣➣➣➣➣

Atttt ivitii à

151VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ SPERIMENTTT ALITTLA TRASPIRAZIONE

che coche cosa ti sserve
✓  due gambi di sedano di uguale lunghezza e spessore, uno ricco di foglie, l’altro completamente privo
✓  due recipienti di vetro uguali, lunghi e stretti (ad esempio due bottigliette o due cilindri di vetro da 

laboratorio)
✓  un po’ d’olio
✓  un pennarello indelebile 

che cosche cosa dea devi faarer

La traspirazionei i

3. Versa VV con delicatezza un po’ d’olio sulla superficie fi dell’acqua contenuta nei due recipienti, fi no a 
formare un sottile straterello. Aspetta almeno 12 ore. 

1. Versa dell’acqua in ogni recipiente e immergi i 
gambi.

2. Dopo aver controllato che il livello dell’acqua sia
uguale nei due recipienti, segna il livello con il
pennarello. p

4.4   Osserva ora il livello del li-
quido nei due recipienti. 

VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ SPERIMENTTT ALITT150 LA TRASPIRAZIONE

Nella seguente verifica verrà valutato il raggiungimento delle seguenti competenze: 

l’alunno dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni (terminologia e linguaggio scientifico);fi

l’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo;

l’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze fi
acquisite.

[Versione per anni: vol. 1, unità 5, p. 140]

[Versione per temi: vol. B, unità 3, p. 80]

La traspirazione

LE PIANTE 
Attività 4 – VerifiVV  ca per competenze fi

DVD
CON TUTTE
LE VERIFICHE
MODIFICABILI

8. PER IL DOCENTE

RISORSE PER L’INSEGNANTE
▸  Prove di ingresso
▸  Verifi che di fi ne unità
▸ Verifi che sulle attività sperimentali 
▸ Quesiti per la prova d’Esame
▸ Soluzioni

VERIFICHE 
PER COMPETENZE 
SULLE ATTIVITÀ 
DEL LIBRO
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9. IMPAROSULWEB http://www.imparosulweb.eu

AUTOVERIFICHE

MATERIALI INTEGRATIVI

31

AUTOVERIFICA a

 1

AUTOVERIFICA
a

2

1 1

AUTOVERIFICA a

 14

AUTOVERIFICA
a
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9.1  IL LIBRO DIGITALE: Booktab

AUDIOLIBRO INTEGRALE

ANIMAZIONI INTERATTIVE

VIDEO DI LABORATORIO

GLOSSARIO
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