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UNA NUOVA PROPOSTA 
DIDATTICA 

Le unità contengono oggetti 
multimediali e attività per utilizzare il 

metodo Flipped Classroom  
e realizzare lezioni capovolte.

STUDIA SENZA PROBLEMI 
Definizioni, verifiche e riassunti, scritti 

in caratteri ad alta leggibilità, sono 
gli strumenti di didattica inclusiva 

che consentono a tutti di superare 
le difficoltà di lettura. Puoi ricavare 

informazioni anche dalle immagini e dai 
disegni scientifici di Leggi e osserva, grazie 

alle didascalie che spiegano passo passo 
fenomeni e processi.

16Lezione
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Come è fatta  
l’atmosfera

aria air
atmosfera atmosphere
azoto nitrogen
ciclo dell’acqua water cycle
ossigeno oxygen

KEY WORDS

1  La composizione dell’atmosfera
L’aria che ci avvolge, invisibile, impalpabile e incolore, e che rende possibile la vita sulla 
Terra costituisce la parte più bassa dell’atmosfera, quella a diretto contatto con la super-
ficie terrestre.

L’atmosfera è l’involucro gassoso che circonda la Terra.

Le funzioni dell’atmosfera sono diverse: regola gli scambi di calore tra il Sole e il 
pianeta, protegge la Terra da gran parte delle radiazioni nocive e dei meteori-

ti provenienti dallo spazio, contribuisce a mantenere una temperatura media 
adatta alla sopravvivenza degli esseri viventi 1.
L’atmosfera è un miscuglio omogeneo di gas diversi, trattenuti intorno al pia-
neta grazie alla forza di gravità esercitata dalla Terra: il 90% della loro massa 
è contenuto nei primi 20 km di altezza, dove avviene la maggior parte dei 
fenomeni meteorologici, mentre al limite superiore le molecole di gas non 

risentono più della forza di attrazione del pianeta e tendono a sfuggire, con-
fondendosi con le particelle che provengono dal Sole e con i gas che si trova-

no tra i pianeti del Sistema Solare. 
L’aria è costituita prevalentemente da due gas, l’azoto, che rappresenta il 78% in vo-

lume, e l’ossigeno, che ne costituisce il 21% : insieme, essi costituiscono il 99% dell’intero 
volume dei gas che formano la bassa atmosfera. Il restante 1% del volume è occupato dal 
gas argon, per lo 0,94%, da diossido di carbonio, per lo 0,035%, e da altri gas in tracce, co-
me ozono, idrogeno ed elio 2.
Alla composizione dell’atmosfera contribuisce in gran parte l’azione degli organismi viven-
ti: l’ossigeno, ad esempio, è immesso continuamente nell’aria dai vegetali, come prodotto 
della fotosintesi, ed è utilizzato dalla maggior parte degli organismi per compiere la respi-
razione, mentre la concentrazione di diossido di carbonio rimane costante perché il gas è 
utilizzato per lo stesso processo di fotosintesi compiuto dai vegetali.
Lo strato d’aria più vicino alla superficie terrestre contiene anche quantità variabili di par-
ticelle che rimangono sospese per le loro dimensioni microscopiche: sono cenere vulca-
nica, pollini e polveri di varia origine, spesso prodotti dalle attività umane. 
Nei primi kilometri dell’atmosfera, l’aria contiene anche vapore acqueo in percentuali 
che variano da luogo a luogo all’interno del ciclo dell’acqua secondo i climi e le stagioni.

azoto (N2)
78%

ossigeno (O2)
21%

anidride
carbonica (CO2)
0,035%argon (Ar)

0,94%

altri

1 L’atmosfera dallo spazio
L’atmosfera appare come un 
sottilissimo strato di gas che circonda 
la Terra, eppure svolge una ruolo 
fondamentale per il pianeta.

2 I gas che formano l’atmosfera
Il diagramma a torta mostra la 
composizione percentuale dell’aria secca 
e priva di inquinanti.

l’origine 
dell’atmosfera

attività capovolte
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L’atmosfera Unità 5

Adesso prova tu!
Rispondi alle domande. 
1 Quali sono le funzioni dell’atmosfera?

2 Qual è la composizione dell’aria?

3 Perché la maggior parte dei gas atmosferici è con-
centrata nei primi strati?

4 Che cosa può essere presente nell’aria, oltre ai gas 
atmosferici?

5 Quali sono le fasi che caratterizzano il ciclo dell’acqua?

test 
interattivi 

Verso le competenze

Osserva il grafico che rappresenta in percentuale i gas 
che compongono l’atmosfera e rispondi alle domande.

 ● Qual è il gas più abbondante nell’aria?

 ● È più abbondante l’argon o il diossido di carbonio?

 ● Qual è la percentuale complessiva dei gas presenti in 
tracce nell’aria?

 ● Qual è il ruolo della biosfera nel mantenere costante la 
composizione dell’aria?
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a Il ciclo dell’acqua

evaporazione

evaporazione

evapotraspirazione

condensazione

grandine

pioggia
pioggianeve

deflusso sotterraneo

scorrimento superficiale

Evaporazione e traspirazione

Per effetto del calore del Sole, l’acqua evapora 
continuamente dagli oceani, dai mari, dai laghi, 
dai fiumi e dal suolo. Anche le piante, attraverso 
l évapotraspirazione, contribuiscono 
a immettere vapore acqueo 
nell’atmosfera. In un anno circa 
400 000 km3 di acqua lasciano 
oceani e terraferma e si 
trasformano in vapore acqueo. 

Precipitazioni

Il vapore che sale nell’atmosfera si condensa in 
minuscole goccioline d’acqua che formano le nuvole: 
quando la temperatura scende, le goccioline si 
uniscono in gocce di pioggia oppure cristalli di neve o 
chicchi di grandine, dando luogo a precipitazioni che 
riportano l’acqua sulla superficie terrestre.

Infiltrazione

Parte dell’acqua che cade sulla superficie terrestre con le 
precipitazioni si infiltra nel terreno, dove può formare grandi accumuli 
nel sottosuolo, attraverso il deflusso sotterraneo o può scorrere 
in profondità e raggiungere il mare, oppure può risalire in superficie 
dando origine alle sorgenti. L’acqua nel terreno è anche assorbita dalle 
radici delle piante che poi la restituiscono all’atmosfera. 

Scorrimento superficiale

Una parte dell’acqua delle precipitazioni scorre 
in superficie e alimenta fiumi e torrenti, che poi 
si riversano in laghi, mari e oceani da dove l’acqua 
evapora nuovamente; una parte dell’acqua è 
intrappolata sotto forma di ghiaccio nei nevai e nei 
ghiacciai delle zone montuose e delle regioni polari.

il ciclo 
dell'acqua

Analizza

CONTROLLA  
IL TUO APPRENDIMENTO 

Test di vario tipo a fine lezione e verifiche 
strutturate a fine unità ti permettono di 

tenere sotto controllo la tua preparazione.

TRASFORMA LA CLASSE  
IN UNO SPAZIO   

DI APPRENDIMENTO  
ATTIVO E CONDIVISO 

Mettiti alla prova con le attività di 
Sviluppa le tue competenze realizzando 

ricerche in rete, eseguendo esperimenti 
e organizzando attività diverse anche 

insieme ai tuoi compagni.

MISURATI CON LA REALTÀ 
Le attività e i progetti proposti nei 

Compiti di realtà, da realizzare in 
gruppo, sono utili per mettere alla 

prova le competenze acquisite 
e comunicare in modi diversi 
i risultati raggiunti da te e 

dai tuoi compagni.

COOPERATIVE 

learning 

 ● Quali comportamenti potreste mettere in atto nella vita di 
tutti giorni, a casa e a scuola, per contribuire alla riduzione 
dei gas serra?

 ● Confrontatevi su questo argomento, navigando nei siti In-
ternet che propongono comportamenti e nuovi stili di vita.

L’atmosfera Unità 5

Competenze dell’asse scientifico tecnologico

Ipotizzare

Le modificazioni delle acque marine

Gli ecosistemi delle barriere e delle isole coralline sono tra 
i più sensibili ai cambiamenti climatici. È sufficiente un au-
mento di circa due gradi perché i coralli espellino le alghe 
microscopiche che vivono in simbiosi con essi e perdano i 
loro vivaci colori. Inoltre, il cambiamento del pH delle acque 
influisce sulla formazione di gusci, conchiglie, e rivestimenti 
degli organismi marini.

 ● Conosci delle bevande che contengono disciolto del dios-
    sido di carbonio? 

 ● Leggi sulle etichette il valore del pH di queste bibite: sono
    acide a basiche?

 ● Pensi che lo stesso fenomeno di acidificazione possa av-
    venire nei mari e negli oceani? 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.

 - Ricercare e selezionare informazioni.

 - Essere in grado di leggere e interpretare un grafico.

C7  Individuare collegamenti e relazioni

C8  Acquisire ed interpretare la relazione

Write the correct word under each picture.

fog  •  hail  •  rain  •  snow

3 ............................ 4 ............................

2 ............................1 ............................

Rispondi alle domande.

11  Quale clima caratterizza le regioni circumpolari e di alta 
montagna?

12  In che modo il riscaldamento globale sta modificando 
questo tipo di clima?

13  Che tipo di gas è il metano?

14  In quale fenomeno ha un ruolo diretto?

 L’aumento del livello dei mari

 Secondo l’ultimo rapporto degli esperti dell’IPCC, Intergovern-
mental Panel on Climate Change, che si occupa del cambia-
mento climatico, nel secolo scorso il livello dei mari si è alzato 
di 20 centimetri ma, entro la fine del secolo attuale, l’innal-
zamento potrà raggiungere i 60 cm. Secondo altri ricercatori 
l’innalzamento di 1 metro dell’acqua marina modificherebbe 
il profilo costiero di molte aree geografiche del pianeta, pro-
vocando la sommersione di molte isole oceaniche.

 ● Ricerca in rete informazioni sulle zone delle coste italiane 
che sono a maggior rischio di sommersione a causa dell’in-
nalzamento del livello del mare.

 ● La fotografia mostra l’arcipelago di Kiribati, in Oceania. Di-
gita nel motore di ricerca che preferisci il termine “Kiribati” 
e raccogli informazioni.

english corner
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Espandere

FAI SCIENZE IN INGLESE 
Il miniglossario Key words ti prepara allo studio 
delle scienze in lingua inglese e ti aiuta a svolgere 
i test proposti in English corner.

COSTRUISCI LE TUE COMPETENZE 
Per costruire gradualmente  

le tue competenze in scienze svolgi 
le attività di Verso le competenze 

e di Ecosfera visual, la rubrica 
di approfondimento che affronta 

argomenti di attualità riguardanti 
l’ambiente, la salute,  

la tecnologia.

ECOSFERA è una collana di scienze integrate che aiuta a 
comprendere fenomeni e processi naturali e ad acquisire 
le competenze per operare scelte sostenibili a tutela 
dell’ecosistema Terra. Costruito secondo le indicazioni della 
didattica per competenze e della didattica inclusiva, 
ECOSFERA favorisce un apprendimento delle scienze attivo, 
socializzante e personalizzato.
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La cellula Unità 2

alla prova
Conoscenze e abilità

27  L’energia di attivazione è:

a la quantità minima di energia necessaria per 
innescare una reazione.

b la quantità di energia prodotta da una reazione.

c l’energia che tiene uniti gli atomi in una molecola.

d l’energia che rende attiva una cellula.

28  Il ciclo di Krebs si svolge:

a sulla membrana plasmatica.

b nel citoplasma.

c nei cloroplasti.

d nei mitocondri.

Conoscenze

Vero o falso?

1  I plasmidi sono anelli di DNA presenti nel 
citoplasma della cellula procariote.  V  F

2  La membrana che delimita il citoplasma  
delle cellule eucariote è porosa.  V  F

3  I ribosomi si trovano nel citoplasma e sul  
reticolo  V  F

4  I cloroplasti sono presenti solo nelle cellule  
degli organismi autotrofi.  V  F

5  La diffusione semplice avviene sempre  
contro il gradiente di concentrazione. V  F

6  Il trasporto attivo richiede energia e l’azione  
delle proteine di membrana. V  F

7  La reazione di respirazione cellulare  
produce molecole di ossigeno. V  F

88   Frutta e verdura forniscono all’organismo  
le vitamine che favoriscono l’azione degli  
enzimi. V  F

9  L’energia del Sole attiva la fase luminosa  
della fotosintesi. V  F

10  Durante la fotosintesi viene prodotto  
diossido di carbonio.  V  F

Completa le frasi

11  La teoria dell’ ....................... fu formulata negli anni 
70 del secolo scorso per spiegare il processo che 
portò alla comparsa delle cellule ....................... .

12  Nelle cellule vegetali sono presenti numerosi .............  
che contengono ......................., un pigmento di co-
lore verde.

13  La membrana plasmatica presenta una particolare 
struttura definita “struttura a .......................”.

14  La diffusione di molecole d’acqua attraverso le mem-
brane cellulari avviene per ....................... .

15  La molecola di ATP è formata dalla base azota-
ta ......................., zucchero ribosio e tre gruppi 
.......................

16  La catena di trasporto degli elettroni è una fase della 
respirazione cellulare che avviene nei .......................

17  La ……. è una fase delle respirazione cellulare che 
avviene in assenza di ossigeno.

18  Il glucosio è prodotto durante la fase ....................... 
della fotosintesi.

Collega i termini con le definizioni corrette

19    Fermentazione

20    ATP

21    Metabolismo

22    Enzimi

23    Respirazione cellulare

24    Fotosintesi

Scegli la soluzione corretta.

25  Il colesterolo:

a si trova sulla superficie del reticolo endoplasma-
tico.

b è legato alle proteine di membrana.

c rende più stabile la membrana.

d è immerso tra i fosfolipidi della membrana.

26  Se l’ambiente che circonda la cellula è ipertonico:

a entra acqua nella cellula per osmosi.

b esce acqua dalla cellula per osmosi.

c esce acqua dalla cellula per diffusione facilita-
ta.

d la cellula si gonfia fino a rompersi.

a  Molecola energetica delle cellule.

b  Processo che libera energia quando manca ossigeno.

c  Sostanze che rendono più veloci le reazioni chimiche che avvengono nelle 
cellule.

d  Insieme di tutte le reazioni che tengono in vita un organismo.

e  Reazione compiuta dagli organismi autotrofi per produrre sostanze nutritive.

f  Reazione che ha come reagenti lo zucchero glucosio e l’ossigeno.

ABILITÀ

Indica in ogni disegno il nome dell’organulo cellulare che rappresenta.

Collega le didascalie con i disegni corrispondenti che mostrano le fasi della fagocitosi.

33     La membrana si richiude e si forma una vescicola nel citoplasma.

34     Le particelle alimentari sono in prossimità della cellula.

35     Le particelle contenute nella vescicola sono demolite dai lisosomi

36     La membrana si ripiega su se stessa per circondare le particelle alimentari

29  .................................. 30  .................................. 31  .................................. 32  ..................................

Collega le didascalie con le lettere inserite nel 
disegno che mostra un enzima in azione.

37    Il substrato si avvicina all’enzima.

38    Avviene la reazione che provoca la scissione  
della molecola.

39    L’enzima presenta una zona specifica, dove si lega 
il substrato, chiamato sito attivo.

40    Si forma il complesso enzima-substrato.

41    Le molecole prodotte si allontanano dall’enzima che 
diventa disponibile a nuove reazioni.
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Le caratteristiche degli esseri viventi1Lezione

le conoscenze
Verifica

inclusivadidattica

Mappa Attiva

Completa la mappa con i termini mancanti.

Termini da inserire: a idrogeno  •  calore specifico  •  covalente  •  idrogeno   
•  ossigeno  •  solvente

Ha un elevato

5  ............................

Si riscalda
lentamente

Perché?

È un ottimo

6  ............................

Contiene sali
minerali

Perché?

L’ACQUA

4  ............................ 3  ............................

Quale tipo di 
legame

unisce gli atomi?

Quali proprietà 
chimico-fisiche

presenta?

Quale tipo di
legame unisce le

molecole?

Osserva le fotografie e scrivi sotto ciascuna la funzione dei viventi  
che rappresenta.

7  ............................................... 8  ............................................... 9  ...............................................

Da quali atomi  
è formata

la molecola?

Un atomo di

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

e due atomi di

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

LA CHIMICA DEDICATA  
ALL’ENOGASTRONOMIA
Un testo di chimica, completo ed esauriente, che fornisce  
le conoscenze di base necessarie per comprendere e interpretare  
i fenomeni e i processi che avvengono nella produzione e nel trattamento degli alimenti.  

GLI ALIMENTI IN PRIMO PIANO
L’attenzione per l’enogastronomia è evidente in molti aspetti del testo: le immagini collegano la 
chimica alle caratteristiche degli alimenti o dei processi di conservazione e cottura dei cibi, mentre 
gli argomenti proposti in Ecosfera Visual riguardano l’alimentazione, la cucina e la salute.

RICETTE COME ESPERIMENTI
Sviluppa le tue competenze in cucina offre percorsi particolari per acquisizione delle competenze. 
Focus della rubrica è una ricetta proposta da un giovane e promettente chef: l’esecuzione del 
piatto, facile da realizzare anche nella cucina di casa, è presentata con le stesse modalità di un 
esperimento di chimica. Un breve testo fornisce le informazioni necessarie per comprendere i 
fenomeni e i processi chimici che avvengono nel corso della sua realizzazione.

LA RISPOSTA ALLE INDICAZIONI  
DEL REGOLAMENTO DI RIORDINO 
DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Un testo dalla foliazione contenuta che permette una trattazione 
agile, ma completa, degli argomenti fondanti di scienze della Terra 
e biologia, facilmente realizzabile nelle ore di corso previste dal 
riordino.

UN APPROCCIO INTEGRATO 
ALLE SCIENZE NATURALI
Un testo per comprendere le interazioni fondamentali tra geosfera 
e biosfera. Gli argomenti delle rubriche per l’approfondimento e per 
l’acquisizione delle competenze trattano temi di grande attualità 
- di carattere ecologico, ambientale e sociale - utilizzando un 
approccio didattico inclusivo e cooperativo.
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