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• Sussidiario Storia (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
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• Quaderno delle Verifiche (livello A/B) Storia-Geografia (48 pp.)
• Atlante Multidisciplinare (ambiti antropologico e scientifico; 72 pp.)
• Lapbook Storia-Geografia (40 pp.)
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978-88-468-3763-9
• Sussidiario Storia (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
• Sussidiario Geografia (108 pp.) +
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CONTENUTI DIGITALI

Per l'insegnante e la classe:
• Guida insegnante Storia 4-5
• Guida insegnante Geografia 4-5
• Guida insegnante Scienze 4-5
• Guida insegnante Matematica 4-5
• Percorsi semplificati Storia 4-5
• Percorsi semplificati Geografia 4-5
• Percorsi semplificati Scienze 4-5
• Percorsi semplificati Matematica 4-5
• CODING e pensiero computazionale
• Traguardo COMPETENZE 4-5
• Poster murali di tutte le materie
• Libri digitali in DVD e scaricabili

Allegato a @discipline.it
Non vendibile separatamente

cover @Discipline percorsi SCIENZE 4-5.indd 3

Libri digitali con all’interno:
•	libro liquido (versione accessibile per alunni con BES e DSA)
• AUDIOLIBRI
•	volumi sfogliabili con esercizi interattivi
•	esercizi interattivi extra per tutte le materie
•	attivazione dell’Atlante
•	simulazione di prove nazionali INVALSI

Benvenuti a VILLA SAPERI!
VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per
ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere
sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la

verifica delle competenze dei propri alunni.

Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche,
Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici, esperimenti e mini giochi di
storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.
Miss Velonosa, Madame Plum Cake, Erudito De Sapientis, Clara e Tobia
accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici che compongono la
villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze,
divertimento e conoscenze.
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Gli ecosistemi
Che cos’è un ecosistema?

Come si influenzano
viventi e non viventi?

Quanti sono
gli ecosistemi?

Abiti al mare, in pianura, in montagna?
Ovunque tu abiti, sei in un ecosistema: un bosco,
un lago, una città, un deserto… sono ecosistemi.
Quando si parla di ecosistema, però, non si prende
in considerazione solo l’ambiente in generale.
Si considera l’insieme di tutti i viventi (piante, animali,
batteri…) e di tutti i non viventi (acqua, terra, luce…)
che si trovano in quel luogo.
Se hai due piantine uguali e ne annaffi una sola,
non cresceranno bene allo stesso modo.
Anche se ne esponi una al sole e l’altra in penombra
cresceranno in modo diverso.
Allo stesso modo anche negli ecosistemi i viventi
e i non viventi si influenzano.
La quantità di acqua presente sul terreno, le piogge,
il calore del sole, il tipo di terreno cambiano
le condizioni di vita di animali e piante.
Gli ecosistemi sul nostro pianeta sono numerosissimi
e diversi tra loro, così come sono diversi gli esseri
che li popolano.

Le parole chiave:
ecosistema, viventi, non viventi, diversità.

4
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La catena alimentare
Animali, piante, funghi,
in natura, dove trovano
il cibo?

Che cosa indica
la catena alimentare?
Perché le piante
sono importanti?

Come si comportano
gli animali?

Chi sono i decompositori?

Ciascun essere vivente deve nutrirsi e cerca il cibo
nell’ambiente che ha intorno.
In natura ciascun vivente mangia, ma a sua volta
è mangiato da altri. I viventi sono perciò tutti collegati,
come gli anelli di una catena.
La catena alimentare mette in evidenza proprio questo:
ciascun vivente, per nutrirsi, ha bisogno di altri viventi.
Le piante assorbono l’acqua dal terreno e riescono
a trasformarla in sostanze nutritive.
Perciò si chiamano produttori. Le piante sono cibo
per gli animali erbivori.
Gli animali non sanno fabbricare il proprio nutrimento,
ma devono mangiare altri organismi.
Gli animali erbivori mangiano le piante, i carnivori
mangiano altri animali.
Gli animali sono consumatori.
I decompositori sono organismi, spesso microscopici,
che riescono a trasformare le piante e gli animali morti
in cibo per loro e in sostanze che fertilizzano il terreno.
Nella catena alimentare funghi, muffe, batteri…
sono decompositori.

Le parole chiave:
catena, piante/produttori, animali/consumatori, batteri/decompositori.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 225 di @discipline.it 4.
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 5
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Gli ecosistemi del mondo
Gli ecosistemi
sono grandi o piccoli?

Che cosa sono i biomi?

Che cosa caratterizza
i biomi?

Gli ecosistemi possono essere piccoli (uno stagno,
un boschetto) o anche molto grandi (un deserto,
una prateria).
All’interno di un ecosistema grande se ne trovano
altri più piccoli: ad esempio, in una grande pianura
puoi trovare un lago, un fiume, un paese.
Gli ecosistemi più grandi del nostro pianeta
sono chiamati biomi.
Ciò che rende diverso un bioma dagli altri è soprattutto
il clima. Il clima varia da caldissimo a gelato
e da asciutto e secco a molto piovoso.
Poiché animali e piante si adattano al clima, ciascun bioma
avrà animali e piante differenti.
DESERTI
DI GHIACCIO
• Clima: freddissimo.
• Animali: pinguini,
orsi polari, foche.
• Piante: non riescono
a crescere a causa
del clima rigido.
TUNDRA
• Clima: molto freddo.
• Animali: volpi
artiche, renne, alci.
• Piante: cespugli
bassi.

DESERTI CALDI
• Clima: molto caldo e secco.
• Animali: scorpioni, serpenti,
fennec, dromedari.
• Piante: cactus.

6
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SAVANA
• Clima: caldo
e secco.
• Animali: grandi
erbivori (gazzelle,
giraffe, zebre,
elefanti) e grandi
carnivori (leoni,
leopardi, iene).
MACCHIA
MEDITERRANEA
• Clima: mite.
• Animali: uccelli,
cinghiali, scoiattoli,
ghiri.
• Piante: pini,
querce da sughero,
arbusti, piante
da sottobosco.
PRATERIE
• Clima: secco.
• Animali: bisonti,
cavalli, cervi.
• Piante: erbe
e piante basse.

Le parole chiave:
ecosistemi grandi,
biomi, clima.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 228-229 di @discipline.it 4.
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 7

FORESTE TROPICALI
• Clima: molto caldo e umido.
• Animali: scimmie, insetti,
serpenti.
• Piante: vegetazione molto
fitta, alberi alti.

FORESTE DI CONIFERE
• Clima: piuttosto freddo.
• Animali: camosci, stambecchi,
orsi.
• Piante: pini, abeti, larici.
FORESTE TEMPERATE
• Clima: non
particolarmente
freddo.
• Animali: lupi, volpi,
caprioli, linci.
• Piante: querce, faggi,
betulle.
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I viventi
Che cos’è il ciclo vitale?

I viventi si modificano?

Come è fatto il corpo
dei viventi?

Gli esseri viventi sono molti e molto diversi tra di loro.
Alcuni sono piccolissimi, altri enormi;
alcuni sono molto semplici, altri molto complessi.
Ci sono però alcune caratteristiche che tutti i viventi
hanno: nascono, crescono, si riproducono, muoiono…
Si dice che hanno un ciclo vitale.
Tutti i viventi si modificano per adattarsi all’ambiente
in cui vivono. I primi esseri viventi comparsi sulla Terra
erano molto diversi da tutti gli animali e le piante
che puoi osservare oggi!
Quando, lo scorso anno, hai studiato l’evoluzione
della vita sulla Terra hai osservato come essa, partendo
da organismi microscopici, abbia preso forme diverse,
cioè si sia sviluppata per “strade” molto differenti
tra loro.
Gli esseri viventi hanno una particolarità
che li distingue dai non viventi (aria, acqua...):
sono composti da cellule.
Le cellule sono, generalmente, molto piccole e possono
essere osservate con il microscopio.

Le parole chiave:
ciclo vitale, modificazioni, adattamento, cellule.

8
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 8

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 232 di @discipline.it 4.
02/07/18 15:03

I VIVENTI

Scienze

4

La classificazione
degli esseri viventi
Quali caratteristiche
sono state prese in
considerazione per
classificare i viventi?

Per classificare i viventi, gli scienziati hanno considerato:
• se sono formati da una sola o da più cellule;
• il modo in cui si nutrono.
Hanno così suddiviso gli esseri viventi in 5 gruppi:
i 5 regni dei viventi.

Che cosa sono
le monere?

Le monere sono organismi formati
da una sola cellula. Sono piccolissimi
e si possono osservare solo
con il microscopio. I batteri
appartengono alle monere.

Che cosa sono
i protisti?

I protisti sono organismi molto
semplici, formati da una sola cellula.
Sono protisti alcuni parassiti
e alcune piccolissime alghe.

Che cosa sono
i funghi?

Che cosa sono
le piante?

Che cosa sono
gli animali?

I funghi molto tempo fa erano
considerati piante.
Però non sono capaci, come le piante,
di fabbricare il proprio cibo.
Sono funghi anche le muffe e i lieviti.
Le piante sono organismi formati da
tante cellule. Hanno la caratteristica
di fabbricare da soli il proprio
nutrimento. Sono piante le erbe,
i cespugli, gli alberi…
Gli animali sono organismi formati
da più cellule. Per vivere si devono
cibare di altri organismi viventi
(animali o piante).

Le parole chiave:
classificare, monere, protisti, funghi, piante, animali.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 233-234-235 di @discipline.it 4.
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 9
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Le piante
Quale differenza
c’è tra alberi,
arbusti, erbe?

Le specie vegetali sono centinaia di migliaia.
Ci sono:

• gli alberi
(melo,
castagno,
pioppo): hanno
il fusto grande
e legnoso

A che cosa serve
ciascuna parte
della pianta?

• gli arbusti
• le erbe
(oleandro,
(margherita,
ginepro, alloro):
ortica,
hanno i rami
papavero):
hanno il fusto
che partono
sottile
direttamente
dal terreno

Ciascuna parte della
pianta ha una funzione
particolare:
• la radice tiene la pianta
attaccata al terreno
e serve per assorbire
l’acqua dal terreno;
• il fusto sorregge la pianta;
• le foglie permettono
la respirazione,
la traspirazione
e la produzione
di nutrimento;
• i fiori, i frutti, i semi
sono necessari
per la riproduzione.

Le parole chiave:
alberi, arbusti, erbe, radice, fusto, foglie, fiori, frutti, semi.
10
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Le piante semplici
e le piante complesse
Che cosa non hanno
le piante semplici?

Le piante semplici non hanno fiori, frutti, semi.

Come si riproducono?

Si riproducono attraverso cellule piccolissime: le spore.
Sono piante semplici: le alghe, i muschi, le felci.

Quali particolarità
hanno le alghe?

Le alghe furono i primi organismi vegetali a comparire
sulla Terra. Oggi le alghe sono diffuse ovunque:
si trovano nei mari, nei laghi e nei luoghi umidi.

Quali particolarità
hanno i muschi?

I muschi hanno un fusto molto sottile a cui
sono attaccate delle piccolissime foglie.
Vivono nei luoghi umidi.

Quali particolarità
hanno le felci?

Quando sono
comparse sulla Terra
le piante complesse?
Come si riproducono
le piante complesse?
In quali ambienti
possono vivere?

Le felci vivono nel sottobosco e nei luoghi umidi.
Nella parte inferiore della foglia delle felci,
in primavera, si possono vedere delle piccole “palline”,
che contengono le spore.
Le piante complesse sono comparse sulla Terra dopo
le piante semplici.
A differenza delle piante semplici, le piante complesse
si riproducono attraverso i semi.
Le piante semplici possono vivere solo in luoghi umidi;
invece le piante complesse possono vivere dappertutto.

Le parole chiave:
piante semplici, spore, alghe, muschi, felci, piante complesse, semi.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 240-241 di @discipline.it 4.
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 11
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Le piante: la riproduzione
Come sono collegati
fiore, frutto, seme?

Le piante più complesse hanno i fiori.
I fiori si trasformano in frutti che contengono i semi.
I semi daranno vita a una nuova pianta
antera che
contiene
il polline

Le fasi della riproduzione
Come avviene
l’impollinazione?

Gli insetti o il vento
trasportano il polline
da un fiore all’altro.
Il polline entra nell’ovario
e feconda l’ovulo.

ovario
ovulo

Come avviene
la fecondazione?

Come avviene
la disseminazione?

L’ovario si trasforma
in frutto; l’ovulo
si trasforma in seme.
I petali dei fiori cadono.

Perché nascano nuove piante, i semi
devono essere trasportati lontano dalla pianta madre,
dove troveranno il terreno per crescere.
I semi:

• possono
essere
trasportati
dal vento
Le parole chiave:
fiori, frutti, semi.
12
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• si attaccano
al pelo
degli animali

• sono dentro
frutti polposi
che gli animali
mangeranno
e poi faranno
cadere sul terreno

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 242-243 di @discipline.it 4.
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Le piante: la nutrizione
Quali “ingredienti”
usano le piante
per produrre nutrimento?

Che cosa è necessario
perché avvenga
la trasformazione?

Come si chiama
il processo che permette
la produzione di cibo?

I vegetali riescono a produrre il proprio nutrimento
usando:
• acqua, sali minerali (che assorbono dal terreno);
• anidride carbonica (che assorbono dall’aria).
Perché questi ingredienti si trasformino in nutrimento
occorrono:
• la clorofilla (la sostanza verde contenuta nelle foglie);
• la luce solare.
Questo processo si chiama fotosintesi clorofilliana
perché ha bisogno della luce e della clorofilla.

Le fasi della fotosintesi
4
3
6
2

5

1
Perché le piante
sono importanti
per l’ambiente?

1. Le radici assorbono dal terreno la linfa grezza,
cioè l’acqua che porta con sé i sali minerali disciolti
nel terreno.
2. La linfa grezza risale nel fusto e arriva alle foglie.
3. Nelle foglie la linfa grezza si combina
con l’anidride carbonica, grazie alla clorofilla
che cattura la luce del sole.
4. La linfa grezza si trasforma in linfa elaborata.
5. In questo processo si forma ossigeno, che viene
liberato nell’aria.
6. La linfa elaborata raggiunge tutte le parti della pianta
per nutrirla.
La fotosintesi clorofilliana
ha una funzione importantissima per l’ambiente:
consuma anidride carbonica e produce ossigeno.

Le parole chiave:
acqua, sali minerali, anidride carbonica, nutrimento, clorofilla, luce solare,
fotosintesi clorofilliana, radici, linfa grezza, linfa elaborata, ossigeno.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 244 di @discipline.it 4.
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 13
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Gli animali: l’evoluzione
Gli animali che oggi
popolano la Terra
sono sempre esistiti?

Gli animali che oggi popolano la Terra, come le piante,
sono il risultato di una lenta, ma lunghissima evoluzione.
Nel corso di miliardi di anni gli animali si sono adattati
all’ambiente, sviluppando caratteristiche particolari.

Perché gli animali
comparvero
dopo le piante?

I primi organismi viventi apparsi sulla Terra non furono
animali.
Gli animali hanno bisogno di ossigeno per respirare.
Perciò perché comparissero gli animali occorreva
che nell’atmosfera si formasse l’ossigeno, prodotto
dai primi vegetali.
Gli animali comparvero miliardi di anni dopo la nascita
dei primi organismi viventi.

Quali furono
i primi animali?
Come proseguì
l’evoluzione?

Gli animali più antichi furono degli organismi simili
agli attuali coralli.
In seguito comparvero gli altri invertebrati (animali
che non hanno lo scheletro).
Con l’evoluzione comparvero i vertebrati (animali
che hanno lo scheletro); nell’ordine: i pesci, gli anfibi,
i rettili, i mammiferi, gli uccelli.

I mammiferi
I primi invertebrati

600
milioni

I primi pesci

500
milioni

Gli anfibi

I rettili

400
300
milioni milioni

Gli uccelli

200 100
milioni milioni

Le parole chiave:
evoluzione, adattamento, ossigeno, invertebrati, vertebrati.
14
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Gli animali: la nutrizione
Come si procurano
il cibo gli animali?

Gli animali, come tutti i viventi, devono nutrirsi.
Non sono capaci, però, di fabbricare da soli il cibo,
come fanno le piante.
Perciò devono procurarselo mangiando altri esseri
viventi.

Gli animali
si cibano tutti
nello stesso modo?

I modi in cui gli animali si nutrono sono diversi
perché dipendono dal cibo che hanno a disposizione
nell’ambiente in cui vivono.
Esistono perciò animali erbivori, carnivori, onnivori.

Che cosa significa
erbivoro, carnivoro,
onnivoro?

Gli animali erbivori si cibano
di vegetali: sono erbivori anche
i granivori, come il passero
o il canarino, che si cibano
di semi.
I carnivori si cibano
della carne di altri animali:
sono carnivori anche
gli insettivori, come il merlo,
la rondine, la lucertola,
che si cibano di insetti.
Gli onnivori si cibano
sia di vegetali sia di carne:
sono onnivori l’uomo, il topo,
il maiale, il cinghiale,
lo scarafaggio, la carpa.

L e parole chiave:
nutrizione, erbivori, carnivori, onnivori.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 251 di @discipline.it 4.
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Gli animali: la riproduzione
Perché la riproduzione
è un’esigenza fondamentale
per i viventi?

Come si riproducono
gli animali ovipari?

Quali animali
sono ovipari?

Come si riproducono
gli animali vivipari?

Quali animali
sono vivipari?
Come si riproducono
gli animali ovovivipari?

Quali animali
sono ovovivipari?

Riprodursi è fondamentale per continuare la specie.
Perciò è un’esigenza fondamentale di tutti gli esseri
viventi.
Gli animali che si riproducono attraverso le uova
sono ovipari.
Ci sono uova piccole e gelatinose, come quelle
della rana, o grandi e con un guscio duro, come quelle
dello struzzo.
La maggior parte degli animali è ovipara.
Sono ovipari: i pesci, gli anfibi (rane), i rettili
(coccodrilli, tartarughe), gli uccelli.
Negli animali vivipari il piccolo si sviluppa nella pancia
della mamma.
Il piccolo nasce completamente formato.
Sono vivipari solo i mammiferi, come gli umani,
i leoni, le mucche, i gatti…
Negli animali ovovivipari il piccolo si sviluppa
in un uovo che rimane nel corpo della mamma
fino al momento della schiusa.
Vi sono pochissimi animali ovovivipari: alcuni squali,
le vipere, le salamandre…

Le parole chiave:
riproduzione, ovipari, vivipari, ovovivipari.
16
Percorsi_Facilitati_Scienze4-5_01-34.indd 16

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 252 di @discipline.it 4.
02/07/18 15:03

GLI ANIMALI

Scienze

4

Gli animali: la respirazione
Quale sostanza viene presa
con la respirazione?
Dove trovano
l’ossigeno gli animali?

Quali organi usano
gli animali
per respirare?

Tutti gli organismi viventi hanno bisogno di ossigeno
e se lo procurano con la respirazione.
Gli animali che vivono sulla terraferma assorbono
l’ossigeno dall’aria; quelli che vivono in acqua
assorbono l’ossigeno contenuto nell’acqua stessa.
Gli animali delle diverse specie per respirare
utilizzano organi diversi:
• gli organismi più semplici,
i vermi e in parte anche gli anfibi
respirano attraverso la pelle;
• gli insetti respirano attraverso le trachee,
dei piccoli tubi che comunicano
con l’esterno attraverso
dei forellini (gli stigmi)
e portano l’ossigeno in tutto
il corpo dell’animale;
• i pesci utilizzano le branchie,
sottili lamelle attraverso cui
passa l’acqua che contiene
ossigeno;
• molti animali terrestri
e i mammiferi acquatici
utilizzano i polmoni,
dove arriva l’aria entrata
dalla bocca.

Le parole chiave:
ossigeno, respirazione, pelle, trachee, branchie, polmoni.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 253 di @discipline.it 4.
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Gli invertebrati
Quale particolarità hanno
gli animali invertebrati?

Dove vivono?

Gli animali invertebrati non hanno uno scheletro
interno. Spesso, però, sono protetti da gusci o corazze
esterne.
Gli animali invertebrati sono numerosissimi
e si trovano dappertutto: nell’acqua, in aria
e sulla terraferma.
Si suddividono in sei gruppi.

PORIFERI
• Dove vivono: in acqua dolce o salata.
• Particolarità: hanno minuscoli forellini
attraverso cui passa il cibo.
le spugne.
• Sono:
CELENTERATI
• Dove vivono: nel mare.
• Particolarità: hanno lunghi tentacoli.
Alcuni vivono attaccati
al fondale, altri si muovono
liberamente.
le meduse, le attinie
• Sono:
(anemoni di mare),
i coralli, le madrepore.

ECHINODERMI
• Dove vivono: nel mare.
• Particolarità: hanno i pedicelli,
piccole
protuberanze
che servono
per nutrirsi
e per muoversi.
Sono protetti
da un rivestimento
duro. Alcuni hanno
lunghi aculei.
le stelle marine,
• Sono:
i cetrioli di mare,
i ricci di mare.

18
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ANELLIDI
• Dove vivono: in acqua
e sulla terra.
• Particolarità: hanno il corpo lungo
e affusolato, formato
da tanti anelli.
Non hanno zampe
e si muovono
strisciando.
i vermi, i lombrichi,
• Sono:
le sanguisughe.

MOLLUSCHI
• Dove vivono: nel mare e sulla terra.
• Particolarità: hanno il corpo molle.
Spesso sono protetti
da una conchiglia
o da un guscio.
Non hanno gambe.
le cozze, le vongole,
• Sono:
le ostriche, le seppie,
i polpi, i calamari,
le chiocciole,
le lumache.

Scienze
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ARTROPODI
• Dove vivono: dappertutto.
• Particolarità: sono coperti
da un rivestimento duro
e hanno le zampe.
		
Molte specie di insetti
(che sono particolari
artropodi) sono fornite
di ali.
		
Alcuni insetti,
come ad esempio
la farfalla, subiscono
una metamorfosi:
quando nascono sono
completamente diversi
dall’animale adulto
e si trasformano
nel corso della loro vita.
gli insetti (farfalle,
• Sono:
formiche, mosche,
zanzare), gli aracnidi
(ragni, scorpioni),
		
i miriapodi (millepiedi,
scolopendre), i crostacei
(aragoste, granchi,
gamberi).

L e parole chiave:
poriferi, celenterati, echinodermi, anellidi, molluschi, artropodi.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 254-255 di @discipline.it 4.
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I vertebrati: i pesci
• Dove vivono:
• Come si riproducono:
• Come respirano:
• Di che cosa si nutrono:
• Qual è la caratteristica
del corpo:
• Come si muovono:
• Particolarità:
• Gli organi:

in acqua.
con le uova. Tutti i pesci sono ovipari;
gli squali sono ovovivipari.
con le branchie.
sono erbivori o carnivori.
è coperto da scaglie.
con le pinne.
i pesci furono i primi animali a sviluppare uno scheletro
interno. Questo permetteva loro di muoversi meglio
sia per cercare cibo sia per difendersi.
la vescica natatoria è una specie di “palloncino” che,
gonfiandosi e sgonfiandosi, permette al pesce di salire
in superficie o di scendere in profondità.
pinne

		
		
		

branchie

vescica natatoria

Ci sono pesci di acqua dolce (carpa, luccio, tinca)
e di acqua salata (squali, cernie, triglie, alici).

Le parole chiave:
uova, branchie, pinne, vescica natatoria.
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I vertebrati: gli anfibi
• Dove vivono:
• Come si riproducono:
• Come respirano:
• Di che cosa si nutrono:
• Qual è la caratteristica
del corpo:
• Particolarità:
• Ci sono molti tipi
di anfibi:

nei luoghi umidi.
con le uova.
da piccoli con le branchie; dopo la metamorfosi
con i polmoni e la pelle.
da piccoli sono erbivori; dopo la metamorfosi
sono carnivori.
è nudo.
nascono in acqua e per diventare adulti compiono
una metamorfosi, cioè una trasformazione completa.
Da adulti, possono vivere anche sulla terraferma.
anfibi con le zampe e la coda, come la salamandra
e il tritone; anfibi con le zampe e senza coda, come la rana
e il rospo; anfibi senza zampe, come la cecilia.

Le parole chiave:
uova, branchie, polmoni, metamorfosi.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 257 di @discipline.it 4.
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I vertebrati: i rettili
sulla terraferma e in acqua.
• Dove vivono:			
con le uova.
• Come si riproducono:
attraverso i polmoni, anche se vivono in acqua
• Come respirano:		
					
(come nel caso della tartaruga marina).
• Di che cosa si nutrono: sono quasi tutti carnivori, tranne le iguane
					
e qualche specie di tartaruga.
• Qual è la caratteristica
del corpo:			
è ricoperto da squame molto resistenti
					
(come nei coccodrilli) o da scaglie ossee
					(come nelle tartarughe).
• Particolarità:			il nome rettile significa “che striscia”. Alcuni rettili,
					
come i serpenti, non hanno zampe, ma la maggior parte
					è dotata di quattro corte zampe, poste ai lati del corpo.
i serpenti, le tartarughe, i coccodrilli, gli alligatori,
• Sono rettili:			
					
i gechi, le lucertole, le iguane…

Le parole chiave:
uova, polmoni, che striscia, corte zampe.
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I vertebrati: gli uccelli
• Dove vivono:
• Come si riproducono:
• Come respirano:
• Di che cosa si nutrono:
• Qual è la caratteristica
del corpo:
• Particolarità:

• Sono uccelli:
		

la maggior parte sa volare. Quelli che non volano
vivono sulla terraferma (le oche, le galline, gli struzzi)
o in acqua (i pinguini).
con le uova.
attraverso i polmoni e i sacchi aerei, due prolungamenti
dei polmoni che “gonfiano” il corpo dell’uccello e lo aiutano
anche a sostenersi in aria.
semi, carne, insetti.
è coperto di penne e piume.
gli uccelli sono animali omeotermi: sono in grado cioè
di controllare la temperatura del proprio corpo,
mantenendola sempre abbastanza calda.
Tutto il corpo degli uccelli è adatto al volo:
le ossa sono cave, vuote all’interno, e quindi più leggere;
i muscoli del petto sono possenti.
i canarini, le rondini, le aquile, le anatre e tantissime
altre specie. Sono uccelli anche i pinguini, le oche, le galline,
gli struzzi, anche se non sanno volare.

Le parole chiave:
uova, polmoni, sacchi aerei, penne, piume, omeotermi,
ossa cave.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 259 di @discipline.it 4.
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I vertebrati: i mammiferi
• Dove vivono:
• Come si riproducono:
• Come respirano:
• Di che cosa si nutrono:
• Qual è la caratteristica
del corpo:
• Particolarità:
		

		

in tutti gli ambienti.
sono gli unici animali vivipari, cioè danno alla luce
dei piccoli già formati e li allattano.
con i polmoni.
vi sono mammiferi erbivori, carnivori e onnivori.
è coperto di peli; in alcune specie i peli formano
una folta pelliccia.
• come gli uccelli, anche i mammiferi sono omeotermi;
• alcuni mammiferi, come il canguro, il koala, l’opossum,
il diavolo della Tasmania, sono marsupiali: quando
nascono sono minuscoli e non completamente formati,
ma completano la loro crescita nel marsupio
della mamma, una speciale “tasca” che le femmine
hanno sul ventre;
• l’ornitorinco e l’echidna depongono le uova:
dopo la schiusa, come accade a tutti i mammiferi,
il piccolo verrà allattato.

Le parole chiave:
piccoli già formati, allattamento, polmoni, peli, pelliccia, omeotermi.
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La materia
Che cos’è la materia?

Quale differenza vi è
tra materia organica
e inorganica?

I materiali
sono tutti uguali?

Materia è un nome generico che viene dato a ciò
che forma qualsiasi cosa: gli oggetti, le persone, l’aria.
Tutto ciò che esiste è fatto di materia.
Una pianta, però, è diversa da un sasso o da un cavallo.
La materia infatti ha molte differenti forme e dà origine
a materiali e sostanze diverse: il sale, l’aria, il legno…
La prima grande differenza che si può notare
in tutto ciò che ci circonda è che esistono i viventi
e i non viventi.
Tra i non viventi ci sono però anche oggetti e materiali
che derivano da viventi: un pezzo di legno non è vivo,
ma lo era quando era parte di una pianta,
il miele non è vivo, ma lo ha prodotto un vivente.
Si può perciò dividere la materia in:
• organica, se compone un essere vivente (ad esempio:
la carne, il legno) o se deriva da un essere vivente
(ad esempio: il miele, il latte);
• inorganica, se non deriva da alcun vivente
(ad esempio: il ferro, il marmo, il rame).
I materiali hanno diverse qualità e in base a esse
scegliamo che cosa utilizzare: non si usa la carta
per costruire un ponte e non si usa il cemento
per costruire un libro!

Le parole chiave:
materia, materiali, sostanze, materia organica, materia inorganica.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 264 di @discipline.it 4.
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Solidi, liquidi, gas
Come si presenta
la materia?

Quali particolarità
hanno i solidi?

La materia si presenta sotto forma di solidi,
liquidi o gas.
Ciascun materiale è solido o è liquido o è un gas.
Però può cambiare il suo “stato”, cioè la forma
sotto cui si presenta.
L’acqua, che possiamo osservare allo stato liquido,
ma anche sotto forma di ghiaccio o di vapore,
ci dimostra che lo stato della materia può cambiare.
Stato solido: gli oggetti hanno una forma
e un volume (lo spazio che occupano) propri.
La forma e il volume cambiano solo se l’oggetto
viene rotto o schiacciato.

Quali particolarità
hanno i liquidi?

Stato liquido: i liquidi possono essere spostati
da un contenitore a un altro. Non cambiano il loro
volume, cioè lo spazio che occupano, ma cambia
la forma, perché prendono quella del recipiente
in cui sono contenuti.

Quali particolarità
hanno i gas?

Stato gassoso: i gas come l’aria o il vapore sono difficili
da osservare. Ma, se spruzzi un deodorante, ti accorgi
che esiste perché ne senti il profumo. I gas non hanno
una forma propria e neppure volume proprio perché
si espandono e occupano tutto lo spazio possibile.

26
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I passaggi di stato
L’acqua si presenta sotto
i tre stati: solido, liquido,
gassoso. Quando?

L’acqua è un materiale che in natura si trova sotto
tutti e tre gli stati: è solida nei ghiacciai, liquida
in mari, laghi e fiumi, gassosa quando, sotto forma
di vapore acqueo, si disperde nell’aria o forma le nuvole.
Anche gli altri materiali possono passare da uno stato
all’altro. Gli uomini, ad esempio, estraggono i metalli
contenuti nelle rocce, mettendole in forni a temperature
altissime.

Solo l’acqua può
cambiare stato?

Come avvengono
i passaggi di stato?

Quali sono i nomi
dei passaggi di stato?

Il passaggio da uno stato all’altro avviene riscaldando
il materiale (fornendo calore), o raffreddandolo
(sottraendo calore).
I passaggi di stato hanno dei nomi precisi:
condensazione
LIQUIDO

GAS
evaporazione
solidificazione
LIQUIDO

SOLIDO
fusione

Le parole chiave:
stato solido, stato liquido, stato gassoso, passaggi di stato.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 266-267 di @discipline.it 4.
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L’acqua
Perché l’acqua
è molto importante?

Perché la Terra
è chiamata Pianeta Blu?

Dove troviamo l’acqua?

Come usiamo l’acqua?

L’acqua è una sostanza fondamentale per la vita.
Tutti i viventi sono formati per gran parte da acqua.
Perciò non ne possiamo fare a meno.
La Terra viene chiamata Pianeta Blu perché è coperta
per più della metà dall’acqua degli oceani.
È proprio la presenza di tanta acqua che ha reso possibile
la vita sul pianeta.
L’acqua è dappertutto: nell’aria sotto forma di vapore
acqueo, nei mari, nei laghi, nei fiumi, nei ghiacciai.
L’acqua è indispensabile per la vita.
Però la usiamo anche per lavarci, per irrigare i campi,
per produrre energia elettrica.
La utilizziamo anche come via di comunicazione
perché a volte è più facile muoversi lungo un fiume
o un mare che via terra.

Le parole chiave:
vita, Pianeta Blu, indispensabile.
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Le caratteristiche dell’acqua
Possiamo usare
tutta l’acqua che si trova
sulla Terra?

Perché l’acqua
non finisce mai?

Sul nostro pianeta, possiamo trovare l’acqua dappertutto.
Non possiamo però usarla tutta.
La maggior parte dell’acqua è salata o è “intrappolata”
nei ghiacciai.
L’acqua si ricicla in continuazione
attraverso il ciclo dell’acqua.

Come si svolge
il ciclo dell’acqua?

Con il caldo l’acqua evapora e torna
in cielo dove forma le nuvole.

L‘acqua cade dal cielo sotto forma
di pioggia, neve, grandine.

Sulla terra forma sorgenti, fiumi,
laghi, mari. Viene utilizzata
dall’uomo e dalla natura.

Le parole chiave:
ciclo dell’acqua.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 275 di @discipline.it 4.
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L’aria
Perché l’aria
è molto importante?
Che cos’è l’aria?

Da che cosa
è formata l’aria?

Anche l’aria è un elemento fondamentale per la vita. Senza
respirare potremmo sopravvivere solo per pochi minuti.
L’aria è un gas che non ha né colore né odore.
Poiché l’aria è invisibile, spesso non ci rendiamo conto
della sua presenza, anche se ne siamo immersi in ogni
momento.
L’aria è formata da un miscuglio di gas: azoto, ossigeno,
anidride carbonica.
L’ossigeno è un gas fondamentale per i viventi.
Serve per trasformare in energia ciò che mangiamo.
L’azoto rappresenta la parte più grande dell’aria.
Anche se non serve per la respirazione l’azoto
ha però una sua funzione molto importante.
Quando dall’aria passa nel terreno forma delle sostanze
utilissime alle piante.
L’anidride carbonica rappresenta una piccola parte
dell’aria. È un gas nocivo per gli animali.
L’anidride si produce durante la respirazione e quando
qualcosa brucia: il legno, il gasolio, la benzina.

Le parole chiave:
miscuglio di gas, ossigeno, azoto, anidride carbonica.
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Le caratteristiche dell’aria
Quali caratteristiche
ha l’aria?

L’aria è un gas e tende a espandersi, ad allargarsi
e a occupare ogni spazio libero.
Perciò la troviamo dappertutto.
L’aria è capace di sostenere grandi pesi: le ruote
delle auto e delle biciclette sostengono grandi pesi.
L’aria ha alcune caratteristiche:
• può essere compressa, cioè schiacciata e così occupa
uno spazio minore;
• se è calda, sale verso l’alto. Questo movimento
dà origine ai venti;
• ha un peso.

L’atmosfera e la pressione atmosferica
Che cos’è l’atmosfera?

Così come noi siamo “attaccati” al suolo e non voliamo,
anche l’aria rimane “attaccata” alla Terra e la avvolge.
L’atmosfera è lo strato di aria che avvolge tutta la Terra.

Che cos’è
la pressione atmosferica?

Sopra le nostre teste ci sono chilometri di aria.
Il peso dell’aria che è sopra di noi è detto
pressione atmosferica.
La pressione atmosferica non è uguale in qualsiasi posto:
ad esempio in montagna è minore che in pianura.

Le parole chiave:
peso dell’aria, atmosfera, pressione atmosferica.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 279-280-281 di @discipline.it 4.
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Il suolo
Perché il suolo
è importante?

Com’è fatto il suolo?
Che caratteristiche
hanno i vari strati
del suolo?

Il suolo è la parte più superficiale della Terra.
Anche il suolo è fondamentale per la vita
perché trattiene l’acqua, l’azoto e i sali minerali:
in questo modo questi elementi sono a disposizione
di tutti i viventi.
Il suolo è formato da vari strati sovrapposti.
• Lettiera: è lo strato più superficiale dove si trovano
foglie, rami, resti di animali morti.
• Humus: è uno strato soffice e scuro:
contiene molte sostanze nutrititive.
In esso le piante affondano le radici in cerca
di nutrimento.
• Strato minerale: è uno strato composto soprattutto
da ghiaia, argilla, sabbia, pietre.
• Sottosuolo: è la parte più profonda del suolo.
Le rocce che lo formano sono dure e compatte.

lettiera

humus

strato minerale

sottosuolo

Le parole chiave:
parte più superficiale, strati, lettiera, humus, strato minerale, sottosuolo.
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Le caratteristiche del suolo
Da che cosa è formato
il suolo?

Il suolo è formato da:
• minerali (rocce, ghiaia, sabbia, pietre…);
• resti organici (foglie, animali e piante morte…).

Perché ci sono
diversi tipi di terreno?

I terreni non sono tutti uguali perché contengono
diverse quantità e tipi sia di minerali sia di resti
organici.

Che differenza c’è
tra terreno permeabile
e impermeabile?

L’impermeabile è l’indumento che indossi
per non bagnarti, perché non viene attraversato
dall’acqua.
Anche i terreni “fanno passare l’acqua” in modi
differenti.
I terreni permeabili, come quelli sabbiosi e ghiaiosi,
sono formati da particelle piuttosto grandi
che si lasciano attraversare facilmente dall’acqua.
I terreni impermeabili sono quelli composti
soprattutto da argilla. Le particelle sono piccole
e molto vicine tra di loro: perciò l’acqua filtra
con difficoltà. Questi terreni sono i più adatti
per l’agricoltura perché l’acqua rimane a disposizione
delle piante.

Le parole chiave:
minerali, resti organici, terreno permeabile, terreno impermeabile.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 285 di @discipline.it 4.
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VERSO LA CLASSE QUINTA
La classe quarta è finita.
Ricorda alcuni concetti fondamentali imparati quest’anno che ti saranno
molto utili il prossimo anno scolastico.
Che cos’è la materia?

Che cos’è
un essere vivente?

Quale particolarità
hanno gli animali?

L’uomo è un animale?

Quali particolarità
hanno i mammiferi?

Tutto ciò che ci circonda è formato da materia.
Essa forma i materiali che hanno caratteristiche diverse.
La materia si presenta sotto vari stati: solido, liquido,
gassoso.
I viventi sono gli animali, le piante, i funghi
e altri esseri microscopici come i batteri.
La materia forma sia i non viventi sia i viventi.
I viventi sono formati da materia organica.
Gli animali sono esseri viventi formati da moltissime
cellule; come tutti gli esseri viventi nascono, crescono,
si riproducono, muoiono.
Gli animali non sono in grado di produrre da soli
il proprio nutrimento, ma devono mangiare piante
o altri animali.
Anche l’uomo è un animale, però è molto evoluto.
Ha perciò le caratteristiche di ciascun essere vivente
e le particolarità dei mammiferi, il gruppo cui appartiene.
I mammiferi:
• sono vertebrati, cioè hanno uno scheletro interno
che li sostiene;
• sono omeotermi, cioè la temperatura del sangue
è costante;
• sono coperti di peli;
• respirano attraverso i polmoni;
• sono vivipari, cioè danno alla luce piccoli vivi
e li allattano.
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Apparati, tessuti, cellule
Le parti del corpo
sono tutte uguali?

Quali sono gli apparati
e i sistemi?

Da che cosa sono formati
gli apparati e i sistemi?

Che cosa sono
le cellule e i tessuti?

Come sono fatte
le cellule?

Ciascuna parte del corpo umano
ha una funzione specifica: alcune servono per muoversi,
altre per respirare, altre per ricavare energia…
Il funzionamento del corpo umano è affidato
a differenti apparati e sistemi, ciascuno dei quali
ha un compito particolare:
• apparato digerente;
• apparato respiratorio;
• apparato cardio-circolatorio;
• apparato escretore;
• apparato riproduttore;
• sistema scheletrico;
• sistema muscolare;
• sistema nervoso.
Gli apparati e i sistemi sono formati da organi
che svolgono la stessa funzione. Ad esempio
l’apparato respiratorio è formato da polmoni, naso, trachea.
Il corpo umano è un insieme di miliardi di cellule
microscopiche, organizzate in tessuti differenti
(il tessuto della pelle, delle ossa…) che formano
gli organi.
Le cellule umane hanno forma e grandezza differente
in base alla funzione che devono svolgere: le cellule
muscolari sono lunghe, quelle della pelle sono piatte,
quelle nervose hanno filamenti particolari…

Le parole chiave:
apparati e sistemi, organi, tessuti, cellule.
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Gli organi di senso
A che cosa servono
i cinque sensi?

Quali sono i cinque sensi?

Quali sono gli organi
di senso?

Come usiamo
le informazioni percepite
con i sensi?

Come riceve
le informazioni
il cervello?

I cinque sensi servono per metterci in contatto
con il mondo esterno.
Occhi, orecchie, naso, pelle, lingua sono i canali
attraverso cui “entrano” le informazioni
che ci permettono di capire ciò che succede fuori
dal nostro corpo.
I sensi sono: vista, udito, tatto, gusto, olfatto.
Ciascun senso ha i suoi particolari organi:
vista		
occhi
udito
orecchie
tatto
pelle
gusto
lingua
olfatto
naso
Le informazioni che i sensi percepiscono
devono giungere tutte alla centrale di comando,
il cervello, che, come se fosse un computer,
le comprende e le utilizza.
In tutti gli organi di senso sono presenti i recettori,
piccole cellule nervose che trasmettono al cervello,
attraverso i nervi, le sensazioni che hanno percepito.

Le parole chiave:
cinque sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto), informazioni, cervello, recettori.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 240 di @discipline.it 5.
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Il sistema nervoso

La funzione del sistema nervoso
Quali sono i compiti
del sistema nervoso?

In quali parti si divide
il sistema nervoso?
Quali organi le formano
e quale funzione hanno?

Il sistema nervoso ha molte funzioni. Ci permette di:
• ricevere gli stimoli esterni attraverso i recettori
dei sensi;
• coordinare il funzionamento dei muscoli e degli organi;
• imparare, provare emozioni ed essere creativi;
• entrare in rapporto con gli altri;
• crescere e modificarci.
Il sistema nervoso si divide in 3 parti.
Nome
centrale

Organi
Encefalo (cervello,
cervelletto e tronco
encefalico) e midollo
spinale (si trova nella
colonna vertebrale).
periferico Nervi.

autonomo Gangli, nervi spinali.

Come funziona
il sistema nervoso?

Funzione
Riceve
le informazioni
dai sensi e “invia
le risposte”
alle parti del corpo.
Mette
in comunicazione
il sistema nervoso
centrale con
gli altri organi
del corpo.
Controlla le azioni
involontarie.

I sensi trasmettono messaggi dalla periferia del corpo
al cervello e viceversa. Dal cervello partono informazioni
e ordini a tutte le parti del corpo per permettere
la sopravvivenza e la relazione con il mondo esterno.
Ciascuna parte del sistema nervoso ha compiti specifici,
ma tutti sono collegati.

Le parole chiave:
sistema nervoso centrale, periferico, autonomo.
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Gli organi del sistema nervoso
Quali sono
i principali organi
del sistema nervoso?

Da quali parti
è formato l’encefalo?

I principali organi del sistema nervoso sono:
encefalo, midollo spinale, nervi.
• L’encefalo è l’organo principale.
• Il midollo spinale collega l’encefalo con i nervi.
• I nervi trasmettono le informazioni.
L’encefalo è formato da cervello, cervelletto
e midollo allungato.
È racchiuso e protetto dalle ossa del cranio.

Quali compiti ha
il cervello?

Il cervello è la centrale di comando:
controlla tutte le azioni volontarie, ma è anche sede
delle emozioni, della memoria, del pensiero.

Quali compiti ha
il cervelletto?

Il cervelletto ha il compito di coordinare i movimenti
e mantenere l’equilibrio.

Quali compiti ha
il midollo allungato?

Il midollo allungato regola alcune azioni involontarie
come la respirazione e la circolazione del sangue.

Quali compiti ha
il midollo spinale?

Quali compiti hanno
i nervi?

Il midollo spinale è contenuto e protetto dalle ossa
della colonna vertebrale.
È un “ponte” tra i nervi e il cervello.
Dal midollo spinale partono i nervi che arrivano
in tutte le parti del corpo.
I nervi trasportano le informazioni dal cervello
a ciascuna parte del corpo e viceversa.

Le parole chiave:
encefalo, cervello, cervelletto, midollo allungato, midollo spinale, nervi.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 248-249 di @discipline.it 5.
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Il sistema scheletrico

La funzione del sistema scheletrico
Quali sono i compiti
del sistema scheletrico?

Lo scheletro ha la funzione di:
• sostenerci;
• proteggere gli organi interni (cuore, polmoni,
midollo spinale, cervello…).

In quali parti si divide
e da che cosa è formato
lo scheletro?

Lo scheletro si divide in tre parti: testa, tronco,
arti (braccia e gambe).
È formato da circa 200 ossa.

Quali sono le ossa
della testa?

Le ossa della testa formano la scatola cranica.
Sono tutte unite tra di loro. L’unico osso mobile
è la mandibola che serve per masticare.

Quali sono le ossa
del tronco?

Le ossa del tronco sono formate dalla colonna vertebrale,
dalla clavicola, dalla scapola, dalla gabbia toracica,
dalle ossa del bacino.
La colonna vertebrale è un insieme di 33 vertebre
disposte una sull’altra.

Quali sono le ossa
degli arti?

Negli arti ci sono ossa molto lunghe: il femore,
la tibia e il perone nella gamba; l’omero, il radio
e l’ulna nel braccio.

Le parole chiave:
sostenere, proteggere, ossa, testa (scatola cranica)/tronco/arti.
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Gli organi del sistema scheletrico
Quali sono gli organi
del sistema scheletrico?
Le ossa sono
tutte uguali?

Le ossa sono collegate
tra di loro?

A che cosa servono
le articolazioni?
Le articolazioni
sono tutte uguali?

Gli organi del sistema scheletrico sono le ossa.
Le ossa non sono tutte uguali. Ci sono ossa:
• lunghe, come quelle delle gambe;
• corte, come quelle delle mani;
• piatte, come quella della testa.
Le ossa sono collegate tra di loro per mezzo
dei legamenti, che sono delle fibre robuste
e flessibili che le uniscono.
Invece il punto in cui due ossa si “toccano”
si chiama articolazione.
Le articolazioni permettono il movimento.
Proprio in base a quale tipo di movimento consentono,
le articolazioni sono fisse, semimobili, mobili.
Le articolazioni fisse, come quelle del cranio,
non permettono alcun movimento. Le ossa sono unite
tra di loro.
Le articolazioni semimobili permettono solo dei piccoli
movimenti. La colonna vertebrale ha articolazioni
semimobili: le vertebre possono piegarsi un po’,
ma non possono ruotare completamente.
Le articolazioni mobili permettono movimenti
molto ampi e in varie direzioni, come le articolazioni
del ginocchio, del gomito, della spalla, dell’anca.

Le parole chiave:
ossa lunghe/corte/piatte, legamenti, articolazioni fisse/semimobili/mobili.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 251 di @discipline.it 5.
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Il sistema muscolare

La funzione del sistema muscolare
Quali sono i compiti
del sistema muscolare?

Il
•
•
•

sistema muscolare:
ci sorregge;
permette di muoverci, parlare, camminare;
mette in moto gli organi interni per attivare
le funzioni vitali.

Gli organi del sistema muscolare
Quale forma
hanno i muscoli?

Il sistema muscolare è formato da circa 650 muscoli.
I muscoli sono di grandezza e forma diverse:
alcuni sono grandi, altri piccoli; alcuni sono lunghi,
altri corti; alcuni sono piatti.

Che cosa sono
i muscoli scheletrici?

I muscoli che si notano maggiormente
sono quelli scheletrici, cioè quelli che sono attaccati
alle ossa attraverso i tendini.

Come funzionano
i muscoli?

Che cosa sono
i muscoli antagonisti?

I muscoli funzionano come un motore: ricevono ordini
dal cervello e la loro “benzina” è fornita dagli alimenti.
Molti muscoli funzionano a coppie:
sono i muscoli antagonisti.
Ad esempio, quando si piega un braccio il bicipite
si contrae e il suo antagonista, il tricipite, si rilassa.
Quando invece il braccio viene steso, il tricipite si
contrae e il bicipite si distende.

Le parole chiave:
sorreggere, muovere, muscoli, muscoli scheletrici, muscoli antagonisti.
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I muscoli sono formati da fibre muscolari, che possono
contrarsi e rilassarsi: formano il tessuto muscolare.
Il tessuto muscolare può essere liscio, striato
o cardiaco.

Come si chiamano
i muscoli formati da tessuto
muscolare liscio?
Che particolarità hanno?

Il tessuto muscolare liscio è composto da fibre corte.
Esso forma i muscoli involontari, come le pareti
dello stomaco e dell’intestino.
I muscoli involontari sono muscoli
che funzionano autonomamente, senza che
la nostra volontà possa fermarli.

Come si chiamano
i muscoli formati da tessuto
muscolare striato?
Che particolarità hanno?

Il tessuto muscolare striato è composto da fibre lunghe.
Esso forma i muscoli volontari, cioè i muscoli
che vengono mossi in maniera consapevole,
per una precisa scelta.

Quale particolarità ha
il tessuto muscolare cardiaco
e quale muscolo forma?

Il tessuto cardiaco è un tessuto muscolare striato,
ma forma un muscolo involontario: il cuore.
Il cuore è l’unico muscolo involontario formato
da un tessuto striato.

Le parole chiave:
tessuto muscolare liscio/striato/cardiaco, muscoli involontari/volontari, cuore.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 254-255 di @discipline.it 5.
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L’apparato digerente

La funzione dell’apparato digerente
Quali sono i compiti
dell’apparato digerente?

Quali organi
sono attraversati
dal cibo?
Quali organi
producono sostanze
che trasformano il cibo?

Dove va il cibo
trasformato?

Che cosa sono le feci?

L’apparato digerente ha il compito di trasformare i cibi
che mangiamo in sostanze che il corpo può usare per:
• avere energia;
• costruire nuove cellule per crescere.
Alcune parti dell’apparato digerente formano
una specie di “strada” che il cibo deve percorrere:
la bocca, la faringe, l’esofago, lo stomaco, l’intestino.
Il fegato e il pancreas non vengono attraversati
dal cibo, ma producono sostanze che vengono mandate
nell’intestino per completare la trasformazione del cibo.
Il viaggio del cibo termina nell’intestino.
Quando il cibo sarà completamente trasformato, potrà
attraversare le pareti dell’intestino ed entrare nel sangue.
Sarà poi il sangue a portare le sostanze nutritive
necessarie in ciascuna parte del corpo.
Le parti di cibo che non possono essere trasformate
in sostanze utili vengono eliminate attraverso le feci.

Le parole chiave:
trasformare il cibo, avere energia, crescere, viaggio del cibo.
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Gli organi dell’apparato digerente
A che cosa servono
i denti?
Che cosa sono
i denti da latte?

Quanti e quali sono
i denti della dentatura
permanente?
A che cosa serve
lo stomaco?
A che cosa serve
l’intestino?

Che compito ha il fegato
nella digestione?

Che compito ha il pancreas
nella digestione?

I denti devono triturare il cibo per ridurlo in pezzi piccoli.
In questo modo lo stomaco farà meno fatica per digerirlo.
I denti dei bambini sono 20 e sono chiamati
“denti da latte”.
Verso i 6-7 anni cominciano a cadere per essere
sostituiti dai denti permanenti.
La seconda dentatura è permanente, cioè rimane
per tutta la vita: è formata da 32 denti: 8 incisivi,
4 canini, 8 premolari e 12 molari.
Lo stomaco è simile a una sacca che raccoglie il cibo.
Il suo compito è mescolare e sminuzzare il cibo.
L’intestino è un lungo tubo attraverso cui passa
il cibo trasformato dallo stomaco.
Nell’intestino il cibo viene trasformato ancora di più
fino a quando è pronto per passare nel sangue.
Il fegato ha molte funzioni: per digerire il cibo produce
la bile, un liquido amaro.
La bile viene versata nell’intestino e serve per digerire
i grassi.
Anche il pancreas ha molte funzioni: per digerire il cibo
produce un liquido che scioglie l’amido, le proteine
e i grassi.

Le parole chiave:
denti, stomaco, intestino, fegato, pancreas.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 257 di @discipline.it 5.
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La funzione del cibo
I cibi sono tutti uguali?

Quali cibi
contengono proteine?

I cibi contengono gli elementi nutritivi necessari
per vivere e crescere.
Però i cibi non sono tutti uguali: contengono sostanze
differenti che hanno anche funzioni differenti.
Le persone hanno bisogno di cibi diversi: ad esempio,
un bambino ha bisogno di cibo che fornisca materiale
per crescere, un atleta ha bisogno di cibi che diano
molta energia. È necessario perciò mangiare in modo
sano e adatto al nostro stile di vita.
I cibi ricchi di proteine (carne, pesce, legumi, uova, latte)
danno al corpo le sostanze necessarie per formare
nuove cellule.

Che funzione hanno?

I cibi ricchi di proteine hanno funzione costruttiva.

A che cosa servono?

Le proteine sono molto importanti per i bambini
che devono crescere.

Quali cibi contengono
carboidrati o grassi?

I cibi che contengono carboidrati sono i cereali, la pasta,
il pane. I cibi che contengono grassi sono l’olio, il burro.

Che funzione hanno?

I cibi ricchi di carboidrati e grassi hanno funzione energetica.

A che cosa servono?

Carboidrati e grassi ci danno l’energia per compiere
qualsiasi azione.

Quali cibi contengono
vitamine e sali minerali?

Frutta e verdura contengono vitamine e sali minerali.

Che funzione hanno?

I cibi ricchi di vitamine e sali minerali hanno
funzione protettiva.

A che cosa servono?

Vitamine e sali minerali proteggono il corpo
dalle malattie.

Le parole chiave:
proteine, carboidrati e grassi, vitamine e sali minerali,
funzione costruttiva/energetica/protettiva.
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Il viaggio e la trasformazione
del cibo
Che cosa succede
al cibo nella bocca?

Che cosa succede
al cibo nello stomaco?

Che cosa succede
al cibo nell’intestino?

Come passa il cibo
dall’intestino al sangue?

Che cosa succede
al cibo che non passa
nel sangue?

Il cibo nella bocca viene masticato dai denti
e impastato dalla saliva e si chiama bolo.
La lingua spinge il bolo nella faringe.
Il bolo passa attraverso l’esofago e arriva nello stomaco.
Nello stomaco il cibo viene trasformato in una poltiglia,
che si chiama chimo.
Dallo stomaco il cibo diventato poltiglia entra nell’intestino.
Qui giungono la bile e il succo pancreatico che completano
la digestione.
Il cibo è diventato quasi liquido e si chiama chilo.
Nella prima parte dell’intestino vi sono i villi intestinali,
piccolissime sporgenze ricche di capillari, i sottili canali
in cui scorre il sangue. Attraverso di essi le sostanze
nutritive passano dall’intestino al sangue.
Tutto ciò che non serve percorre tutto l’intestino
e viene espulso sotto forma di feci.

Le parole chiave:
bocca, denti, saliva, esofago, stomaco, intestino, villi intestinali, sangue, feci.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 259 di @discipline.it 5.
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L’apparato respiratorio

La funzione dell’apparato respiratorio
Perché è necessario
respirare?

L’apparato respiratorio ha il compito di:
• introdurre l’ossigeno necessario e trasferirlo
nel sangue;
• espellere l’anidride carbonica.

Come entrano
ed escono i gas
durante la respirazione?

I movimenti respiratori sono due:
• con l’inspirazione si fa entrare nel corpo l’aria
che contiene ossigeno;
• con l’espirazione si mandano fuori i gas dannosi
o inutili.

Con quale altro
apparato è collegato
l’apparato respiratorio?

L’apparato respiratorio è strettamente collegato
con quello circolatorio. È il sangue infatti che si carica
di ossigeno nei polmoni e lo porta in tutto in corpo.
È sempre il sangue che raccoglie l’anidride carbonica
dal corpo e la porta ai polmoni per eliminarla.

Gli organi dell’apparato respiratorio
Quali sono gli organi
dell’apparato respiratorio?
Come sono fatti
e a che cosa servono
i polmoni?

Gli organi dell’apparato respiratorio sono: naso, gola
(faringe e laringe), trachea, bronchi, bronchioli, polmoni.
I polmoni sono gli organi più grandi dell’apparato
respiratorio.
Assomigliano a due grandi spugne.
Il diaframma è il muscolo che muove i polmoni.

Le parole chiave:
ossigeno, anidride carbonica, inspirazione, espirazione, polmoni.
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Il viaggio dell’aria
Come arriva l’aria
nei polmoni?

Dove va l’aria
che è arrivata
nei polmoni?

Quando inspiriamo l’aria entra attraverso il naso
o la bocca. L’aria passa poi attraverso la laringe
e raggiunge la trachea. La trachea si divide
in due bronchi che si dirigono verso i due polmoni.
I bronchi si suddividono in rami sempre più piccoli,
chiamati bronchioli.
Alla fine di ciascun bronchiolo c’è un alveolo polmonare,
una specie di piccolissimo sacchettino.
Tutti gli alveoli formano i polmoni.
In ciascun alveolo polmonare vi sono i capillari,
i minuscoli tubicini in cui scorre il sangue.
È qui che l’ossigeno contenuto nell’aria passa
attraverso le pareti dei capillari ed entra nel sangue.

Da dove arriva
l’anidride carbonica?

L’anidride carbonica prodotta nel corpo è portata
dal sangue fino agli alveoli polmonari. Ora essa
va eliminata.

Come viene mandata
fuori dal corpo
l’anidride carbonica?

Il sangue rilascia l’anidride carbonica che entra
negli alveoli. L’anidride carbonica compie il percorso
contrario a quello fatto dall’aria che é entrata nel corpo.
Poi viene mandata fuori attraverso l’espirazione.

Le parole chiave:
alveoli polmonari, polmoni, sangue.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 262 di @discipline.it 5.
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L’apparato cardio-circolatorio
La funzione dell’apparato circolatorio

A che cosa serve
il sangue?

L’apparato cardio-circolatorio porta il sangue
in tutte le parti del corpo.
Il sangue:
• trasporta le sostanze nutritive (raccolte attraverso
i villi intestinali);
• trasporta l’ossigeno (preso dall’aria negli alveoli polmonari);
• raccoglie le sostanze di scarto;
• difende l’organismo dalle malattie.

Gli organi dell’apparato circolatorio
Dove scorre il sangue?

Che cosa permette al sangue
di circolare continuamente
in tutto il corpo?
Com’è fatto il cuore?

Il sangue circola in continuazione in “tubicini”
che arrivano dappertutto: i vasi sanguigni.
I vasi sanguigni sono:
• le arterie che partono dal cuore e vanno verso
la periferia del corpo;
• le vene che dalla periferia ritornano verso il cuore;
• i capillari sono sottilissimi, più piccoli di un capello,
così possono raggiungere tutte le cellule.
La circolazione del sangue è permessa da un muscolo
molto forte, il cuore. È un muscolo involontario,
cioè si muove autonomamente.
Il cuore è diviso in due parti.
Nella parte sinistra scorre il sangue ricco di ossigeno,
in quella destra scorre il sangue ricco di anidride
carbonica. Le due parti sono separate perché i due
diversi tipi di sangue non devono mescolarsi.
Ciascuna parte è divisa a sua volta in atrio, in alto,
e ventricolo, in basso.

Le parole chiave:
sangue, vasi sanguigni (arterie, vene, capillari), cuore.
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La doppia circolazione del sangue
A che cosa serve
la grande circolazione
(circolazione sistemica)?

Come avviene
la grande circolazione?

A che cosa serve
la piccola circolazione
(circolazione polmonare)?
Come avviene
la piccola circolazione?

Il sangue compie due percorsi.
Con la grande circolazione (circolazione sistemica)
il sangue porta a tutte le cellule ossigeno e nutrimento
e porta via da esse le sostanze di rifiuto.
Nella grande circolazione il sangue esce dal ventricolo
sinistro attraverso l’arteria aorta.
L’aorta poi si dirama in vasi sanguigni sempre più piccoli.
Nelle cellule il sangue lascia ossigeno e sostanze
nutritive e raccoglie le sostanze di scarto.
Il sangue poi ritorna al cuore attraverso le vene,
che diventano sempre più grandi. Al termine del percorso
la vena cava inferiore entra nel cuore attraverso
l’atrio destro.
Con la piccola circolazione (circolazione polmonare)
il sangue si ripulisce dall’anidride carbonica e prende
l’ossigeno.
Il sangue esce dal cuore dal ventricolo destro
attraverso l’arteria polmonare.
L’arteria polmonare si suddivide in parti
sempre più piccole e sottili fino creare la rete
di capillari che avvolgono gli alveoli. Negli alveoli
il sangue lascia l’anidride carbonica e si carica
di ossigeno. Dopo lo scambio di gas il sangue
ritorna al cuore ed entra nell’atrio sinistro.
Poi ricomincia la grande circolazione.

Le parole chiave:
grande circolazione (sostanze nutritive, ossigeno, sostanze di rifiuto),
piccola circolazione (ossigeno, anidride carbonica).
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 266 di @discipline.it 5.
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L’apparato escretore

La funzione dell’apparato escretore
A che cosa serve
l’apparato escretore?

Quali sono le sostanze
nocive? Come vengono
eliminate?

L’apparato escretore ha il compito di:
• ripulire il sangue dalle sostanze nocive;
• eliminare e mandare fuori dal corpo umano
le sostanze di rifiuto che potrebbero danneggiarlo.
L’anidride carbonica viene eliminata attraverso
la respirazione.
I resti di cibo non utili vengono espulsi attraverso le feci.
Il sangue viene ripulito nei reni e le sostanze nocive
sono espulse con l’urina.

Gli organi dell’apparato escretore
Che cosa sono
e a che cosa servono
i reni?

Dove si raccoglie
l’urina?

I reni sono due organi gemelli: hanno la forma di due
grossi fagioli.
Nei reni il sangue viene filtrato e ripulito delle sostanze
nocive. I reni trattengono anche l’acqua non necessaria.
Acqua e sostanze nocive formano l’urina.
Il sangue filtrato e ripulito ritorna poi in circolo.
L’urina arriva nella vescica attraverso due tubicini:
gli ureteri.
La vescica ha la forma di un sacchetto.
È elastica e può dilatarsi per contenere l’urina.
Quando la vescica è piena, il cervello invia
un messaggio trasmettendo lo stimolo di urinare.
L’urina passa attraverso l’uretra ed esce all’esterno.

Le parole chiave:
ripulire il sangue, reni, urina, vescica.
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L’apparato riproduttore

La funzione dell’apparato riproduttore
A che cosa serve
l’apparato riproduttore?

L’apparato riproduttore ha il compito di produrre
le cellule riproduttive che daranno vita
a un nuovo essere umano.

Gli organi dell’apparato riproduttore
L’apparato riproduttore
è uguale nei maschi
e nelle femmine?

Che cosa sono
i caratteri ereditari?

L’apparato riproduttore è l’unico apparato diverso
nelle femmine e nei maschi.
Le cellule riproduttive femminili sono gli ovuli,
custoditi nelle ovaie. L’utero è un organo a forma
di sacco cavo in cui cresce il bambino.
Le cellule riproduttive maschili sono gli spermatozoi,
prodotti dai testicoli. Il pene è l’organo attraverso cui
passano gli spermatozoi.
In ciascuna cellula umana ci sono 46 cromosomi.
I cromosomi sono composti da un acido, il DNA.
Il DNA è diverso per ciascuna persona e caratterizza
l’altezza, la forma degli occhi, del viso ecc.
Ciascun bambino, nella prima cellula che lo costituisce,
riceve metà cromosomi dal padre (23 cromosomi)
e metà dalla madre.
Perciò ciascun individuo assomiglia a entrambi
i genitori, ma è unico e diverso.

Le parole chiave:
cellule riproduttive, ovuli, spermatozoi, DNA.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 272-273-274 di @discipline.it 5.
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L’Universo e i corpi celesti
Com’è nato l’Universo?

Quanto è grande
l’Universo?

Da che cosa
è formato l’Universo?

Che cos’è una galassia?

Che cos’è una stella?

Che cos’è un pianeta?

Gli scienziati pensano che l’Universo si sia formato
in seguito al Big Bang, una grande esplosione avvenuta
miliardi di anni fa.
L’Universo comprende tutto ciò che esiste. È enorme.
Alcuni scienziati pensano che sia infinito.
L’Universo è composto da miliardi di galassie,
ciascuna delle quali è a sua volta formata da stelle,
pianeti, satelliti, comete, asteroidi, meteoriti.
La galassia è un insieme di tanti corpi celesti:
miliardi di stelle, pianeti, satelliti, asteroidi, comete,
meteoriti che si muovono insieme nello spazio.
Anche la Terra, insieme al Sole e ad altri miliardi
di stelle e pianeti, fa parte di una galassia: la Via Lattea.
Le stelle sono formate da gas. Questi gas sprigionano
calore e luce. Perciò le stelle brillano nel cielo
e le vediamo anche se sono lontanissime.
Il Sole è una stella: è quella più vicina a noi.
Noi viviamo sulla Terra, che è un pianeta.
I pianeti, a differenza delle stelle, non emettono luce.
I pianeti possono essere di diversa grandezza,
ma sono sempre più piccoli delle stelle.
I pianeti sono formati da materiali solidi o da gas.
Ciascun pianeta gira intorno a una stella.
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Che cos’è un satellite?

Che cos’è un asteroide?

Che cos’è una cometa?

Che cos’è un meteorite?
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I satelliti sono piccoli pianeti.
Girano attorno a un altro pianeta.
La Luna è il satellite della Terra.
Gli asteroidi sono grandi rocce, come se fossero pianeti
molto piccoli.
A differenza dei pianeti che girano attorno a una stella,
gli asteroidi vagano nello spazio.
Le comete sono corpi celesti freddi che si muovono
nello spazio, ma non attorno a una stella.
Sono formate da gas, rocce e ghiaccio.
Raramente possono essere viste nel cielo.
Sono formate da una parte centrale, la chioma,
e da una coda.
I meteoriti sono grandi pezzi di rocce che si sono
staccati dalle comete, dagli asteroidi, dai pianeti…
Quando arrivano vicino alla Terra quasi sempre
si incendiano e a noi sembrano stelle: le chiamiamo
“stelle cadenti”.

Le parole chiave:
Universo, Big Bang, galassia, Via Lattea, stelle, pianeti,
altri corpi celesti (satelliti, asteroidi, comete, meteoriti).

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 278-279-280-281 di @discipline.it 5.
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Il Sistema Solare
Che cos’è
il Sistema Solare?

Come si è formato
il Sistema Solare?

Quali corpi celesti
formano il Sistema Solare?

Perché questi corpi celesti
rimangono attorno al Sole
e non vagano nello spazio?

Il Sistema Solare è l’insieme formato dal Sole e da tutti
i corpi celesti che si trovano nello spazio vicino a esso.
Il Sistema Solare si è formato circa 4,7 miliardi
di anni fa.
Con il Big Bang si erano formati dei grandi ammassi
di polveri e gas che pian piano si addensarono.
In uno di questi grandi ammassi prima si formò il Sole,
poi tutti i pianeti che gli stanno attorno e gli altri
corpi celesti.
Il
•
•
•
•
•
•

Sistema Solare è composto da:
il Sole;
gli otto pianeti che gli ruotano intorno;
i satelliti di questi pianeti;
i pianeti nani;
le comete;
altri miliardi di corpi celesti più piccoli,
come meteoriti e asteroidi.

I corpi celesti del Sistema Solare sono trattenuti
dalla forza di gravità del Sole.

Le parole chiave:
Sistema Solare, Sole, corpi celesti, forza di gravità.
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I pianeti del Sistema Solare
Quanti sono i pianeti
del Sistema Solare?
Quali sono
i pianeti interni?
Quali caratteristiche hanno?

Quali sono
i pianeti esterni?
Quali caratteristiche hanno?

I pianeti sono 8, suddivisi in:
• 4 pianeti interni, i pianeti più vicini al Sole;
• 4 pianeti esterni, i pianeti più lontani dal Sole.
I pianeti interni sono, nell’ordine, partendo
dal più vicino al Sole: Mercurio, Venere, Terra, Marte.
Tutti i pianeti interni sono solidi: sono composti
da rocce e metalli.
I pianeti esterni sono, nell’ordine: Giove, Saturno,
Urano, Nettuno.
I pianeti esterni sono tutti molto grandi
e sono formati da gas e liquidi. Perciò sono chiamati
anche giganti gassosi.

Quali pianeti
hanno dei satelliti?

La Terra ha un satellite: la Luna. Marte ne ha due.
Anche Giove, Saturno e Urano hanno satelliti.

I pianeti sono tutti uguali?
Hanno qualcosa in comune?

Gli otto pianeti sono molto diversi tra loro,
sia nella grandezza sia nella composizione
(alcuni sono rocciosi, altri sono gassosi).
Tutti i pianeti del Sistema Solare ruotano attorno
al Sole, ma impiegano tempi diversi.

Che cosa sono
i pianeti nani?
Dove si trovano
gli asteroidi?

I pianeti nani sono pianeti piccoli che si trovano
nella parte più esterna del Sistema Solare.
Il più conosciuto è Plutone.
Gli asteroidi del Sistema Solare si trovano
per la maggior parte tra Marte e Giove.

Le parole chiave:
pianeti interni, rocce e metalli, pianeti esterni, gas e liquidi, giganti gassosi.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 285-287 di @discipline.it 5.
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La Terra
Perché la Terra
è un pianeta speciale?

Perché sulla Terra
è possibile la vita?
Come è fatta la Terra?

crosta terrestre

nucleo esterno

La Terra è un pianeta speciale perché è l’unico
in cui ci sono esseri viventi.
Gli scienziati sono convinti che ci possano essere
altri pianeti abitati da esseri viventi, ma per ora
non ne hanno trovati.
Sulla Terra, a differenza degli altri pianeti del Sistema
Solare, vi è vita perché ci sono acqua e ossigeno.
Puoi immaginare la Terra come una gigantesca cipolla,
cioè a strati:
• la parte più esterna è la crosta terrestre, che è
la parte su cui noi abitiamo e comprende i continenti
e gli oceani;
• sotto la crosta terrestre c’è il mantello, che è formato
da rocce incandescenti;
• al centro della Terra c’è il nucleo, formato da rocce
e metalli a temperatura altissima.

mantello

nucleo interno

Le parole chiave:
Terra, esseri viventi, acqua, ossigeno, crosta terrestre, mantello, nucleo.
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I movimenti della Terra
I pianeti si muovono
o stanno fermi?
Quali movimenti
compie la Terra?

Che cos’è l’asse terrestre?

Che cos’è il movimento
di rotazione?

Tutti i pianeti si muovono girando sia su se stessi
sia attorno alla loro stella.
La Terra si muove sia su se stessa sia attorno al Sole.
Il movimento su se stessa si chiama movimento
di rotazione, quello attorno al Sole si chiama movimento
di rivoluzione.
L’asse terrestre è una linea immaginaria che attraversa
la Terra dal Polo Nord al Polo Sud.
Il movimento di rotazione è il giro completo che la Terra
fa su se stessa, girando attorno all’asse terrestre.
Dura 24 ore, cioè un giorno.

Che cosa accade
a causa del movimento
di rotazione?

Il movimento di rotazione determina l’alternarsi del dì
(le ore di luce) e della notte.
Quando una parte della Terra è illuminata dal Sole
in quel luogo vi è il dì. Poi, man mano che la Terra gira,
questa parte non è più rivolta verso il Sole e inizia
la notte.

Che cos’è il movimento
di rivoluzione?

Il movimento di rivoluzione è il giro che la Terra compie
attorno al Sole. Dura 365 giorni e 6 ore, cioè 1 anno.

Che cosa accade
a causa del movimento
di rivoluzione?

Il movimento di rivoluzione determina l’alternarsi
delle stagioni.

Le parole chiave:
movimento di rotazione, 24 ore, dì e notte, movimento di rivoluzione, 1 anno, stagioni.
Testi facilitati corrispondenti alle pagina 289 di @discipline.it 5.
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La luce
Che cos’è la luce?
Che cosa produce la luce?

Come “viaggia” la luce?

Di che colore è la luce?

Come si può dimostrare
che la luce non è bianca?

La luce è una forma di energia.
La fonte principale di luce è il Sole.
La luce può anche essere prodotta da un fuoco,
una lampadina, un materiale che sta bruciando.
Tutto ciò che produce luce è una sorgente luminosa.
La luce viaggia in linea retta, attraverso raggi
che “colpiscono” gli oggetti illuminati, rimbalzano
e vengono percepiti dagli occhi.
La luce ha una velocità altissima. La luce del Sole,
che è lontanissimo da noi, impiega solo pochi minuti
per arrivare sulla Terra.
La luce si propaga anche nel vuoto, perciò vediamo
la luce del Sole che attraversa milioni di chilometri
di spazio senza aria.
A noi la luce sembra bianca, ma in realtà è composta
da sette colori: i sette colori dell’arcobaleno.
Ce lo dimostra proprio l’arcobaleno: i raggi di luce
che attraversano le goccioline d’acqua rimaste nel cielo
dopo un temporale scompongono la luce nei suoi colori.
Puoi dimostrarlo anche facendo passare un raggio di luce
attraverso un cristallo.

Le parole chiave:
luce, forma di energia, sorgente luminosa, raggi, sette colori.
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I materiali e la luce
Perché è possibile vedere
attraverso un vetro,
ma non attraverso
una porta di legno?
L’aria, il vetro,
alcuni tipi di plastica
sono trasparenti.
Noi possiamo vedere
attraverso di essi
perché i raggi luminosi
li attraversano completamente.

I materiali non sono tutti uguali e non fanno passare
la luce nello stesso modo.

Il legno, la stoffa, i metalli,
la carta sono materiali
opachi.
Non vengono attraversati
dai raggi
luminosi.
Perciò non
possiamo
vedere
attraverso
questi
materiali.

Alcuni materiali,
come la carta da forno,
sono traslucidi.
Vengono attraversati
dalla luce solo in parte.
Attraverso questi materiali
vediamo in modo confuso.

Riflessione e rifrazione
Perché è possibile
far rimbalzare i raggi
di luce con uno specchietto?

Se la luce colpisce un oggetto lucido, rimbalza indietro.
È il fenomeno della riflessione.

Perché se si immerge
una matita nell’acqua
sembra spezzata?

I raggi di luce viaggiano in linea retta (dritta).
Però si muovono nelle varie sostanze in modo diverso.
I raggi di luce che passano dall’aria all’acqua cambiano
la loro direzione. È il fenomeno della rifrazione.

Le parole chiave:
materiali trasparenti/opachi/traslucidi, riflessione, rifrazione.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 296 di @discipline.it 5.
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Il suono
Che cos’è il suono?
Che cosa produce
il suono?

Come “viaggia” il suono?

Il suono attraversa
tutti i materiali
nello stesso modo?

Che cos’è l’eco?

Il suono, come la luce, è una forma di energia.
Il suono si forma quando qualcosa vibra, cioè si muove,
oscilla velocemente. Tutto ciò che produce un suono
si chiama sorgente sonora.
Il suono si propaga attraverso le onde sonore.
Immagina i cerchi che si formano nell’acqua
quando vi si getta dentro un sasso. Le onde sonore
sono molto simili: partono dall’oggetto
che le ha prodotte e vanno in tutte le direzioni,
come dei cerchi che hanno lo stesso centro.
Al contrario della luce, il suono non si propaga
nel vuoto, ma solo attraverso i materiali:
l’aria, l’acqua, la terra, il legno…
Come la luce, anche il suono non “attraversa”
tutti i materiali allo stesso modo.
Ad esempio, il suono si trasmette nei solidi
più velocemente che nei liquidi o nei gas.
Quando le onde sonore urtano contro un ostacolo
e tornano indietro, si ha il fenomeno dell’eco.

Le parole chiave:
suono, forma di energia, onde sonore, materiali.
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Le caratteristiche del suono
Perché esistono
tanti suoni differenti?

Con la tua voce o con gli strumenti musicali o anche
solo con oggetti puoi produrre tanti suoni diversi.
La differenza dei suoni dipende dal modo diverso
in cui vibra l’oggetto che produce il suono.

Quali sono
le caratteristiche
di un suono?

Le caratteristiche dei suoni sono 3: altezza, intensità
e timbro.

Che cosa indica
l’altezza di un suono?

Che cosa indica
l’intensità di un suono?

Che cosa indica
il timbro di un suono?

L’altezza indica se un suono è grave o acuto.
Il fischio, ad esempio, è un suono acuto, il tamburo
ha un suono grave.
L’altezza dipende dal numero di vibrazioni.
Se le vibrazioni sono molte, il suono è acuto.
Se le vibrazioni sono poche, il suono è grave.
L’intensità indica se un suono è forte o debole.
Quando alzi o abbassi il volume del televisore cambi
l’intensità del suono.
Un suono forte è provocato da onde sonore molto grandi;
un suono debole da onde sonore piccole.
Il timbro dipende dalla forma dell’oggetto che produce
il suono e dal materiale di cui è composto.
Il timbro è determinato dalla forma delle onde sonore.
Gli strumenti musicali producono suoni di timbro diverso
proprio in base alla forma dello strumento e del materiale
di cui è fatto.

Le parole chiave:
altezza, intensità, timbro.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 299 di @discipline.it 5.
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L’energia
Che cos’è l’energia?

Dove vediamo l’energia?

Gli scienziati non sanno ancora bene che cosa sia
l’energia. Nonostante ciò, sono d’accordo nel dire
che l’energia è fondamentale. Essa accompagna
ogni momento della vita e ogni azione di viventi
e non viventi.
Gli scienziati definiscono così l’energia:
• ciò che permette di compiere qualsiasi lavoro;
• ciò che fa muovere o modifica qualcosa.
È possibile osservare l’energia dappertutto:
il Sole che scalda, un’automobile che si muove,
un fiore che cresce, una palla che viene lanciata,
una lattina che viene schiacciata.
L’energia non può essere studiata ponendola
sotto un microscopio, ma possiamo vederne gli effetti
e le varie forme che assume, che sono tantissimi.
Ad esempio, se osservi una lavatrice in funzione
vedi gli effetti dell’energia elettrica; se ti scaldi
vicino a un termosifone, ti rendi conto degli effetti
dell’energia termica.

Le parole chiave:
energia, fondamentale, compiere qualsiasi lavoro,
muovere o modificare, effetti, varie forme.
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Varie forme di energia
Quali sono le più comuni
forme di energia?

Le più comuni forme di energia sono:
• solare;
• luminosa;
• termica;
• elettrica;
• sonora;
• chimica;
• cinetica (cioè di movimento).

Quali particolarità
hanno le diverse
forme di energia?

L’energia solare
è quella
prodotta
dal Sole.

L’energia
elettrica muove
molte macchine.

L’energia sonora
è quella prodotta
dai suoni.

L’energia luminosa
è quella prodotta
dalle lampadine
accese.

L’energia chimica
è quella contenuta
nei cibi.

L’energia termica
è quella
che produce
calore.

In ciascun corpo
che si muove
si osserva
l’energia cinetica.

Le parole chiave:
energia solare, luminosa, termica, elettrica, sonora,
chimica, cinetica (cioè di movimento).

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 305 di @discipline.it 5.
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Le trasformazioni dell’energia
Perché si dice
che l’energia non si crea,
ma si trasforma?

Anche nelle persone umane
si osserva la trasformazione
dell’energia?

Anche nell’Universo
c’è energia?

Se ti guardi attorno, ti renderai conto che tutto ciò
che vedi ha qualcosa in comune: l’energia.
Ad esempio il libro che stai leggendo esiste
perché il Sole ha permesso alle piante di crescere
e di fornire carta.
Qualsiasi energia si ottiene trasformandone un’altra.
Ad esempio il termosifone emette calore e per farlo
utilizza e trasforma l’energia contenuta nel metano,
la lavatrice muove il cestello e per farlo utilizza
e trasforma l’energia elettrica.
Anche noi umani dipendiamo dall’energia
che si trasforma:
• il Sole ha fatto crescere le piante;
• le piante sono state cibo per gli animali;
• noi abbiamo mangiato piante e animali.
La prima grande esplosione di energia che ha messo
in movimento l’Universo è stato il Big Bang.
Anche oggi la principale fonte di energia per noi
è il Sole.

Le parole chiave:
trasformazione dell’energia, Big Bang, Sole.
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Osservare le trasformazioni
dell’energia
Come si possono vedere
le trasformazioni
dell’energia?

Il modo migliore per capire come l’energia si trasforma
è osservare un esempio.

Il Sole produce energia solare.

Il ciliegio utilizza l’energia solare
e la trasforma in energia chimica,
che rimane nei frutti.

L’uccellino
mangia
le ciliegie
e ha la forza
per muoversi
e cantare:
trasforma
l’energia chimica
in energia sonora
e di movimento.

Le parole chiave:
trasformazione dell’energia.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 307 di @discipline.it 5.
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Le fonti di energia
Che cosa significa
fonte di energia?

Le fonti di energia
si esauriscono?

Quali fonti
non si esauriscono?

Quali fonti
si esauriscono?

Usare l’energia
produce inquinamento?

Tutto ciò che produce energia si chiama fonte di energia.
Sono fonti di energia il Sole che produce energia solare,
il vento che produce energia eolica, l’acqua con cui
si può produrre energia elettrica…
Alcune fonti di energia non si esauriscono, cioè
non finiscono, perché si riformano in continuazione;
altre invece sono destinate a scomparire.
Il Sole, il vento, l’acqua, se vengono utilizzati
per produrre energia, non si “consumano” e non si
esauriscono. Infatti, se con il calore del Sole,
attraverso i pannelli solari, si produce energia elettrica,
il Sole continua a splendere nel cielo e non diventa
meno potente.
Altre fonti, invece, come il petrolio, sono destinate
a scomparire. Il petrolio ha impiegato milioni di anni
per formarsi sottoterra, perciò quando gli uomini
lo avranno consumato tutto non ce ne sarà più.
Quando si produce l’energia si forma sempre
anidride carbonica: a volte se ne forma molto poca,
a volte invece tanta e di conseguenza si inquina
molto l’aria. Ad esempio, un legno che brucia inquina
molto di più dei pannelli solari.

Le parole chiave:
fonte di energia, non si esauriscono, sono destinate a scomparire, inquinamento.
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Energia rinnovabile
o non rinnovabile
Come vengono suddivise
le fonti di energia?

Quali sono le fonti
di energia rinnovabile?

Quali sono le fonti
di energia non rinnovabile?

Le fonti di energia possono essere divise
in due grandi gruppi:
• le fonti rinnovabili;
• le fonti non rinnovabili.
Le fonti rinnovabili sono quelle fonti di energia
che non diminuiscono perché si riformano
in continuazione.
Sono l’energia del Sole, del vento, dell’acqua o del calore
della Terra.
L’energia che deriva da queste fonti viene trasformata
in elettricità nelle centrali elettriche.
Le fonti rinnovabili producono pochissimo inquinamento.
Le fonti non rinnovabili sono quelle fonti di energia
che hanno impiegato un tempo lunghissimo per formarsi.
Perciò non potranno riformarsi quando saranno state
utilizzate tutte e si esauriranno.
Sono fonti non rinnovabili il carbone, il petrolio,
il metano.
Purtroppo, usando queste fonti di energia,
si producono grandi quantità di anidride carbonica
che inquinano l’aria.

Le parole chiave:
fonti rinnovabili, fonti non rinnovabili.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 309 di @discipline.it 5.
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L’energia elettrica
Che cos’è
l’energia elettrica?

L’elettricità
esiste in natura?

Chi fu il primo che riuscì
a produrre elettricità?

Dove viene prodotta
l’energia elettrica?

Come arriva
l’elettricità nelle case?

L’energia elettrica (o elettricità) è una tra le tante
forme di energia. È una di quelle che incontriamo
più spesso nella vita di tutti i giorni.
L’elettricità esiste in natura: la puoi vedere in azione
quando durante un temporale ci sono i fulmini.
L’elettricità è una forma di energia già conosciuta
nel passato. Infatti il suo nome deriva da un’antica
parola greca: elektron.
L’elettricità è conosciuta da tanto tempo, ma solo
poco più di 200 anni fa Alessandro Volta inventò
la prima pila elettrica, cioè il primo strumento capace
di produrre elettricità.
Oggi l’elettricità viene prodotta in centrali elettriche
che utilizzano differenti fonti di energia (la forza
dell’acqua, il carbone, il calore del Sole…).
L’elettricità giunge nelle case anche da molto lontano
attraverso la rete elettrica, viaggiando attraverso
fili di rame.
Nelle case l’elettricità viene utilizzata da lampadine,
televisori, computer, elettrodomestici.
Alcune macchine e alcuni giocattoli funzionano
con le batterie, che immagazzinano elettricità.

Le parole chiave:
energia elettrica, forma di energia, natura, centrali elettriche, rete elettrica.
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La produzione di energia elettrica
Come si produce
l’elettricità?

Che cosa sono
i fili elettrici?

I materiali
trasmettono l’elettricità
tutti nello stesso modo?

Tutto ciò che esiste è formato da particelle piccolissime
chiamate atomi.
Gli atomi sono formati da particelle ancora più minuscole:
i protoni, i neutroni e gli elettroni.
Quando gli elettroni si muovono si produce elettricità.
L’elettricità è un’energia molto potente: nelle case
mette in moto elettrodomestici, produce calore,
immagini, suono.
L’elettricità arriva nelle case attraverso i fili elettrici,
che sono fatti di rame e trasportano facilmente l’elettricità.
I fili elettrici sono ricoperti da plastica per evitare
di “prendere la scossa” toccando i fili.
La plastica non fa passare l’elettricità.
Guardando i fili elettrici puoi capire che i materiali
non sono tutti uguali: il rame fa passare l’elettricità,
la plastica no.
Ci sono materiali che sono buoni conduttori di elettricità,
cioè fanno passare velocemente il flusso di elettroni,
come l’acqua, il rame e i metalli.
Altri materiali, invece, ostacolano il passaggio
dell’elettricità e perciò sono chiamati isolanti.
Sono la plastica, la ceramica, il legno, il vetro.

Le parole chiave:
atomi, elettroni, fili elettrici, buoni conduttori di elettricità, isolanti.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 311 di @discipline.it 5.
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Le macchine semplici
A che cosa servono
le macchine?

Che cos’è
il piano inclinato?

Che cos’è il cuneo?

Che cos’è la carrucola?

Che cosa sono le leve?

Le macchine sono strumenti che permettono di fare
meno fatica.
Le macchine semplici sono le prime che l’uomo
ha utilizzato. Sono mosse solo dalla forza muscolare
di uomini o animali.
Le usiamo ancora oggi: sono la ruota, la carrucola,
il cuneo, il piano inclinato, le leve.
Il piano inclinato è una superficie (cioè un piano)
che è posta in modo obliquo. In questo modo gli oggetti
possono essere spinti e non devono essere sollevati.
Il cuneo è un oggetto con una forma particolare,
appuntito da una parte e più largo dall’altra.
Viene utilizzato nelle asce, nei coltelli e negli scalpelli
per aumentare la forza di penetrazione.
La carrucola è una macchina formata da un disco
in cui scorre una corda. La carrucola permette
di sollevare oggetti anche molto pesanti.
La leva è formata da un’asta rigida che ruota
attorno a un punto che viene chiamato fulcro.
Usando una leva si usa una forza per vincerne un’altra
facendo poco sforzo.
Le leve sono usate in molti semplici attrezzi:
la forbice, il cavatappi, lo schiaccianoci, la carriola…

Le parole chiave:
macchine, meno fatica, macchine semplici, ruota,
carrucola, cuneo, piano inclinato, leve, fulcro.
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Per l'insegnante e la classe:
• Guida insegnante Storia 4-5
• Guida insegnante Geografia 4-5
• Guida insegnante Scienze 4-5
• Guida insegnante Matematica 4-5
• Percorsi semplificati Storia 4-5
• Percorsi semplificati Geografia 4-5
• Percorsi semplificati Scienze 4-5
• Percorsi semplificati Matematica 4-5
• CODING e pensiero computazionale
• Traguardo COMPETENZE 4-5
• Poster murali di tutte le materie
• Libri digitali in DVD e scaricabili
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Libri digitali con all’interno:
•	libro liquido (versione accessibile per alunni con BES e DSA)
• AUDIOLIBRI
•	volumi sfogliabili con esercizi interattivi
•	esercizi interattivi extra per tutte le materie
•	attivazione dell’Atlante
•	simulazione di prove nazionali INVALSI

Benvenuti a VILLA SAPERI!
VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per
ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere
sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la

verifica delle competenze dei propri alunni.

Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche,
Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici, esperimenti e mini giochi di
storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.
Miss Velonosa, Madame Plum Cake, Erudito De Sapientis, Clara e Tobia
accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici che compongono la
villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze,
divertimento e conoscenze.
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