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Realtà aumentata
SEI Smart è l’app SEI per la realtà 
aumentata che consente di inquadrare 
le pagine del libro con lo smartphone o 
con il tablet e accedere direttamente ai 
contenuti digitali, rendendo più semplice 
lo studio a casa e più efficaci i contenuti 
digitali integrativi.

APP

Scarica la app  
SEI SMART

Guarda subito i 
contenuti digitali
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SEI Smart
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tecnologici illustrati.



XVI

Com’è fatto questo libro

Video tutorial su Coding e Robotica
Tra i contenuti digitali integrativi dell’eBook+ e nel DVD allegato al testo trovi, tra gli altri materiali, i video tutorial su 
Coding e Robotica, per imparare le basi della programmazione robotica educativa.
I video sono stati realizzati dalla docente Jessica Redeghieri, che gestisce anche un canale Youtube in cui tratta questi 
argomenti. Per visitare il canale di Jessica, per vedere e commentare tutti i suoi video, vai al link:

https://www.youtube.com/user/jessicaredeghieri/featured

Scratch Facile
Le basi della programmazione in 10 video-lezioni.

YouRobot
Viaggio in 12 video alla scoperta della robotica educativa.

Scratch: strumento di 
programmazione a blocchi (1)

Parliamo di robot

BeeBot: l’ape programmabile

ProBot: macchina robotica 
programmabile

Zowi: il robot educativo di BQ

mBot

Ohbot: testa programmabile

Scopriamo Meccanoid G15,  
il robot di Meccano

Creare e programmare robot 
con Lego WeDo 2.0

Lego Boost: costruisci, programma, 
gioca!

Lego EV3

Creiamo circuiti con LittleBits

Creiamo e programmiamo  
con SAM lab

Scratch: strumento di 
programmazione a blocchi (2)

Sequenze di comandi

I cicli

Condizioni e interazione

Se… Allora… Altrimenti

Procedure

Variabili

Liste

Natale con Scratch: 
messaggi in valigetta



1

CO
M

PETEN
ZE D

ISCIPLIN
A

RI
Per iniziare

Mappa 1 • Classificazione dei bisogni

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei con-
fronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazio-
ne dei propri bisogni attuali e futuri.
I bisogni sono il motore di tutte le attività dell’uomo.

L’uomo ha sempre manifestato dei bisogni. Agli albori della storia erano dettati dalla sopravvivenza 
stessa, come il bisogno di nutrirsi, di avere un rifugio, di utilizzare e trasformare i materiali ottenuti 
dall’ambiente; ma con il tempo e il progredire della tecnica si sono evoluti in bisogni sempre più com-
plessi, come il bisogno di produrre energia e manufatti per migliorare la qualità della propria vita.
Ma che cosa sono i bisogni?
I bisogni sono le necessità (vere o presunte) che l’uomo ha di determinati beni o servizi e che lo 
spingono a procurarseli. Essi vengono attivati da stimoli interni, dettati dalla natura dell’individuo, e 
da stimoli esterni, ad esempio dalla pubblicità di un prodotto.
Poiché i bisogni sono pressoché illimitati, le scienze economiche hanno cercato di classificarli in 
modo tale da renderne più semplice la comprensione e lo studio [Mappa 1].

Per iniziare

 1  I bisogni dell’uomo

LO SAI
servizi: prestazioni 
professionali realizzate 
da uno o più soggetti a 
favore di chi ne fa 
richiesta, per esempio il 
servizio svolto dai medici, 
dagli insegnanti ecc.

CLIL

bisogni 
needs

ORGANIZZO  
LE CONOSCENZED

ID
AT

TICA  INCLU
SIVA000

pag. 

PER
TUTTI

nutrirsi, dormire,
vestirsi ecc.

istruirsi, comunicare,
divertirsi ecc.

leggere, praticare sport,
viaggiare ecc.

sicurezza, istruzione,
cure ecc.

I BISOGNI POSSONO ESSERE

PRIMARI

hanno fondamentale 
importanza per  
la sopravvivenza

INDIVIDUALI

sono avvertiti dal singolo 
individuo e dipendono 
dalle sue condizioni 
economiche e intellettuali

COLLETTIVI

riguardano la collettività e 
dipendono dalle condizioni 
sociali, economiche e 
intellettuali della stessa

SECONDARI

dipendono dalle 
condizioni sociali, 
economiche e intellettuali 
dell’individuo
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 Per iniziare

 Bisogni e problemi
Per soddisfare i propri bisogni, l’uomo deve risolvere i problemi che sorgono nel raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Tutti noi, nella vita quotidiana, ci ritroviamo a dover affrontare situazioni proble-
matiche di diverso tipo e complessità, che dobbiamo risolvere spesso in tempi brevi e nel miglior 
modo possibile. Per esempio preparare la colazione, caricare la batteria dello smartphone, indicare 
a una persona un percorso, seguire le istruzioni di un videogioco ecc.
Per risolvere questi problemi spesso è sufficiente ricorrere alle esperienze e conoscenze acquisite 
nel corso della vita a scuola, in famiglia, con gli amici o osservando la realtà che ci circonda. Per 
esempio, come abbiamo visto fare più volte, se vogliamo prepararci una tazza di tè:

 riempiamo una piccola pentola o un bollitore con una quantità d’acqua superiore a quella che 
contiene la tazza;

 accendiamo il fornello;

 portiamo a ebollizione l’acqua;

 spegniamo il fornello;

 mettiamo una bustina di tè nella tazza;

 versiamo l’acqua bollente nella tazza;

 lasciamo in infusione la bustina per qualche minuto;

 togliamo la bustina e il tè è pronto.

Grazie alle conoscenze possiamo analizzare i dati e le informazioni disponibili per poter suddividere 
il problema iniziale in problemi più piccoli e di semplice soluzione. 
Le soluzioni di ogni singolo sotto-problema ci consentono di raggiungere la soluzione del problema 
iniziale [Fig. 1].

 Il pensiero computazionale
Risolvere i problemi non significa usare solo le proprie conoscenze nel settore specifico, ma sfrut-
tare la logica e l’intelligenza per elaborare una serie di azioni che combinate tra loro permettono di 
trovare le soluzioni. In questo modo è possibile elaborare un processo logico che consenta di pre-
disporre una strategia in grado di raggiungere la soluzione del problema.
Fra le diverse strategie di soluzione di problemi, una delle più diffuse è quella denominata pensiero 
computazionale.

Il pensiero computazionale è un processo mentale che sviluppa la capacità di compren-
dere e risolvere i problemi, costituito dalla combinazione di procedimenti peculiari (pro-
blem solving).

I principali procedimenti, schematizzati di seguito, consentono a una persona, a un gruppo di per-
sone o a una macchina di risolvere un generico problema. Le prime due fasi sono quelle descritte 
nel processo di soluzione di un problema, mentre le successive introducono le fasi di generalizza-
zione della soluzione del problema.

1. Analisi e organizzazione dei dati del problema secondo criteri logici.

2. Scomposizione del problema in sotto-problemi più semplici, così da eliminare i dati superflui e 
risolvere i problemi separatamente. Questo procedimento permette di trovare la soluzione al 
problema generale.

3. Astrazione dal problema specifico e generalizzazione della soluzione trovata a un insieme di 
problemi simili.

4. Verifica della soluzione con un’efficace serie di azioni per correggere gli eventuali errori (debug).

5. Definizione di una soluzione algoritmica, cioè strutturata secondo una sequenza dettagliata e 
precisa di azioni da compiere per risolvere un certo gruppo di problemi.

PROBLEMA

SOLUZIONE

ESPERIENZE/
CONOSCENZE

analisi e 
raccolta dati

SOTTO-
PROBLEMI

suddivisione in 
problemi più 

semplici

SOTTO-
SOLUZIONI
soluzioni di 

ogni problema 
da ricomporre

CLIL

pensiero 
computazionale 
computational thinking

  Figura 1 
Processo di soluzione  

di un problema.



3

CO
M

PETEN
ZE D

ISCIPLIN
A

RI
Per iniziare

 Gli algoritmi
L’obiettivo ultimo del pensiero computazionale è ottenere un algoritmo da eseguire per raggiun-
gere un obiettivo, nel nostro caso risolvere un problema.
L’algoritmo, nel significato più generico del termine, è una successione finita di semplici azioni per 
ottenere un risultato finale; per esempio preparare un dolce seguendo una ricetta, muovere una mac-
chinina telecomandata seguendo il manuale d’istruzioni, calcolare il perimetro di un rettangolo ecc.
Chi esegue le azioni specificate dall’algoritmo è chiamato esecutore, e può essere una persona o 
una macchina.

Un algoritmo ben definito è l’insieme ordinato di operazioni non ambigue, cioè interpreta-
bili in modo univoco dall’esecutore, che devono portare a un risultato in un numero di 
volte finito.

Il metodo deve essere applicabile a problemi analoghi, per esempio deve calcolare non solo il peri-
metro di un particolare rettangolo ma di qualsiasi rettangolo.
In informatica l’algoritmo è una sequenza di istruzioni che definiscono le operazioni da effettuare 
sui dati per conseguire il risultato; in pratica è la descrizione, passo per passo, di ciò che il computer 
deve eseguire per portare a termine un’operazione.

 I diagrammi di flusso
Gli algoritmi vengono rappresentati efficacemente da modelli grafici di facile interpreta-
zione, detti diagrammi di flusso, o flow chart. Essi descrivono il flusso delle azioni da 
eseguire attraverso blocchi e frecce.

Ogni istruzione è rappresentata all’interno di un blocco elementare la cui forma varia in funzione del 
tipo di istruzione.
I blocchi sono collegati tra loro da frecce (linee di flusso) che evidenziano l’ordine in cui eseguire le 
azioni descritte [Fig. 2].

CLIL

algoritmo 
algorithm

Figura 2  Simboli dei diagrammi di flusso

inizio e fi ne

dati in ingresso e uscita input/output

commento o elaborazione

scelta tra due opzioni (sì o no)

direzione del fl usso

inizio

fine

leggi 
il primo numero

leggi 
il secondo numero

A → primo numero

B → secondo numero

A > B ?

A > B B > A

vero falso

La struttura di selezione permette l’esecuzione di un’azione sulla base del verificarsi di una condizione.
Nell’esempio: dati due numeri A e B, se è vero che A > B si scriverà A maggiore di B, altrimenti si scriverà B maggiore di A.
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 2  I beni e la produzione
I beni sono tutte le cose che possono essere prodotte con l’attività dell’uomo, oppure 
disponibili in natura (materie prime), per soddisfare i bisogni. 

Per esempio i beni che soddisfano il bisogno di nutrirsi sono il pane, la frutta, lo zucchero ecc., men-
tre i beni che soddisfano il bisogno di istruirsi sono i libri, i giornali ecc.
Dal punto di vista della loro funzione, i beni possono essere distinti in:

 beni diretti o di consumo: beni che soddisfano i bisogni in modo immediato producendo un’utilità 
diretta per il consumatore finale (capi di abbigliamento, mobili, automobili, elettrodomestici ecc.);

 beni indiretti o fattori produttivi: beni che non soddisfano immediatamente i bisogni degli indi-
vidui, ma sono indispensabili per la produzione di altri beni (materie prime, combustibili, mac-
chinari, impianti, edifici industriali ecc.) [Fig. 3].

CLIL

beni 
goods

LO SAI
materie prime: beni 
indiretti che sono alla 
base della produzione  
di altri beni.
ammortamento: 
recupero di spese  
e capitali utilizzati per 
impianti, macchinari ecc.

-20%
SCONTO

%%%%

beni indiretti bene diretto bisogno individuale

 La produzione
L’insieme delle operazioni necessarie a trasformare le materie pri-
me in beni diretti o di consumo è la produzione. Fanno parte della 
produzione anche le attività che producono servizi. 

Per realizzare la produzione è necessaria la presenza dei quattro fattori 
della produzione:

 le risorse naturali, che comprendono i terreni da coltivare, le materie 
prime, le energie naturali, i fattori climatici e meteorologici e l’acqua;

 il lavoro, che può essere manuale o intellettuale e viene ricompensato 
da una retribuzione;

 il capitale, che può essere fisso (impianti, macchinari, stabilimenti ecc.) o 
circolante (denaro speso per i salari o per l’acquisto delle materie prime);

 l’organizzazione, che viene svolta dalla dirigenza dell’impresa.

L’insieme dei fattori della produzione forma un’attività economica o impresa.
Le imprese possono essere di vario tipo in funzione della dimensione (gran-
di, piccole e medie imprese), del settore di attività (agricoltura, industria, 
servizi) e della forma giuridica (SpA, società per azioni, Srl, società a respon-
sabilità limitata ecc.), ma tutte hanno lo stesso fine: ricavare un profitto, 
ossia guadagnare denaro dalla vendita del prodotto dopo che tutte le spe-
se di produzione (costi) sono state pagate [Fig. 4].

Materie prime  
e semilavorati

Figura 4  Costi e profitti

Costo
materie prime +

costo del lavoro +

ammortamento
di macchine e impianti +

consumi energetici +

tasse e imposte =

costo del prodotto

Profitto
prezzo di vendita –

costo del prodotto =

profitto

  Figura 3 
Beni e fabbisogni.
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 I settori della produzione
Le diverse attività economiche vengono classificate in settori economici.  
In economia, con il termine settore si indica l’insieme di differenti attività economiche con 
caratteristiche comuni [Fig. 5].

 Il settore primario riguarda le prime forme di attività economica alle quali l’uomo si è dedicato. 
Sono attività che soddisfano i bisogni primari dell’individuo e della collettività, come l’esigenza 
di procurarsi il cibo attraverso l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e le attività forestali.

 Il settore secondario ha avuto sviluppo dopo il settore primario; comprende tutte le attività 
manifatturiere artigianali e industriali del ramo manifatturiero, energetico, estrattivo e delle co-
struzioni.

 Il settore terziario è il settore in cui si producono o forniscono tutte quelle attività che vanno 
sotto il nome di servizi.

 Il settore quaternario comprende le attività del terziario che riguardano il settore delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione, il settore informatico, le società di con-
sulenza e di sviluppo aziendale.

LO SAI
attività artigianali: 
attività manuali e creative 
svolte in maniera 
autonoma da una 
persona o da un gruppo 
ristretto di persone in 
aziende di piccole 
dimensioni.

TERZIA
RIO

Q
UA

TERN
A

RIO

SECONDARIO

agricoltura

attività 
industriali

attività 
manifatturiere

attività 
estrattiva

energia

costruzioni

silvicoltura

lavorazione prodottipescacacciaallevamento sistemazione 
terreno

PRIMARIO

commercio
banche

trasporti
istruzione

sanità
comunicazione

turismo

 Figura 5
Settori della produzione.
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 3 L’impatto ambientale
Tutte le attività umane hanno un inevitabile impatto sull’ambiente, che comporta modificazioni più 
o meno problematiche in funzione dell’attività svolta. Utilizzare risorse rinnovabili in modo eccessi-
vo e senza limiti comporta un impatto ambientale grave tanto quanto usare risorse non rinnovabili. 
Per questo motivo è necessario assumersi la responsabilità di contenere l’impatto ambientale e 
mantenere il più possibile inalterate le condizioni della Terra.

L’effetto serra L’effetto serra è un fenomeno naturale del nostro pianeta. Alcuni gas presenti 
nell’atmosfera (diossido di carbonio CO2 e vapore d’acqua) lasciano passare indisturbate le radia-
zioni ad alta energia provenienti dal Sole, ma riflettono verso il suolo quelle a bassa energia prove-
nienti dalla Terra (proprio come in una serra). Perciò il calore trattenuto riscalda la Terra e rende la 
temperatura media favorevole a ospitare le forme di vita.
Man mano che si è sviluppata la civiltà industriale, l’uomo ha immesso nell’atmosfera quantità cre-
scenti di gas serra (soprattutto di CO2) provenienti dalle industrie, dal traffico motorizzato e dagli 
impianti di riscaldamento. Così, la concentrazione di gas serra nell’atmosfera sta aumentando sem-
pre più, facendo aumentare anche la quantità di radiazioni riflesse verso il basso e, di conseguenza, 
portando a un graduale surriscaldamento climatico del pianeta [Fig. 6].
I possibili effetti derivanti dall’aumento della temperatura media terrestre sono:

 un riscaldamento non uniforme del pianeta, rendendo alcune regioni più umide e altre più aride;

 l’aumento dell’evaporazione delle acque, che contribuirebbe a peggiorare la situazione (poiché 
anche il vapore acqueo è un gas serra) e aumenterebbe le precipitazioni nelle regioni più umide, 
soprattutto i fenomeni metereologici violenti come le tempeste e gli uragani, con un conseguen-
te aumento delle alluvioni e delle erosioni a carico del terreno;

  la riduzione dell’umidità del suolo nelle regioni più aride, 
con rischio di desertificazione;

  lo scioglimento delle calotte polari, che porterebbe all’in-
nalzamento del livello medio dei mari e degli oceani e al 
conseguente danneggiamento delle aree costiere.

Lo smog e le piogge acide Le attività umane immettono 
nell’atmosfera anche numerose sostanze inquinanti che alte-
rano le normali condizioni ambientali e che possono provocare 
effetti dannosi per tutte le forme di vita: ossidi di zolfo, di azo-
to, idrocarburi, polveri contenenti metalli pesanti ecc.
Queste sostanze sono responsabili di due delle forme di inqui-
namento atmosferico più diffuse: lo smog e le piogge acide.
La forma di inquinamento urbano più diffusa è lo smog, un in-
sieme di polveri e di gas inquinanti, soprattutto ossidi di zolfo e 
di azoto. Inoltre, questi si combinano con il vapore acqueo con-
tenuto nell’atmosfera e ritornano sulla Terra sotto forma di 
piogge acide, precipitazioni che hanno pH inferiore a 5, che 
danneggiano non solo le foreste, ma anche le acque dei laghi e 
dei fiumi, gli organismi che in essi vivono e i monumenti o i pa-
lazzi delle città [Fig. 7].

calore irradiato dalla Terra

energia solare

effetto serra

ambiente naturale ambiente urbano

aumento 
effetto serra

  Figura 6
Incremento dell’effetto serra.

CLIL

effetto serra 
greenhouse effect
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Il buco dell’ozono L’ozono è un gas presente nell’atmosfera che si concentra principalmente in 
uno strato, detto appunto strato di ozono, che assorbe le radiazioni ultraviolette che provengono 
dal Sole. Questa funzione di filtro è di fondamentale importanza per la vita sulla Terra.
A causa dell’inquinamento atmosferico si è registrata una graduale diminuzione della quantità di 
ozono, in particolare sopra le regioni polari, portando a un assottigliamento dello strato, comune-
mente chiamato “buco dell’ozono”.
Una riduzione dell’effetto schermante dell’ozono favorisce il passaggio delle radiazioni ultraviolet-
te, che raggiungono la superficie terrestre e causano gravi conseguenze, quali:

 danni alla salute umana, in particolare aumento dei tumori della pelle;

 aumento della temperatura atmosferica con conseguenti cambiamenti climatici;

 diminuzione della crescita delle piante e minore resa dei raccolti;

 diminuzione dell’attività fotosintetica del fitoplancton, che è alla base della catena alimentare 
marina, causando scompensi negli ecosistemi oceanici.

L’inquinamento idrico L’acqua è una risorsa preziosissima per tutti gli esseri viventi. Purtroppo la 
sua disponibilità è limitata da eventi fisici come la siccità, dal suo uso indiscriminato e minacciata 
dall’inquinamento derivato dalle attività dell’uomo. Fra le principali cause di inquinamento delle ac-
que ricordiamo:

 gli inquinanti atmosferici, che attraverso le precipitazioni cadono sulle acque interne e sui mari;

 gli scarichi fognari non adeguatamente depurati, che riversano nelle acque sostanze inqui-
nanti di vario tipo;

 l’abbandono di rifiuti in acqua o a terra. I rifiuti di plastica nei mari si stanno trasformando nella 
più grande discarica del mondo, provocando la morte della fauna marina e contaminando la 
catena alimentare (residui di plastica sono stati trovati nello stomaco di pesci, uccelli marini e 
tartarughe). I rifiuti abbandonati a terra possono rilasciare sostanze inquinanti quando vengono 
dilavati dalla pioggia e inquinare le falde acquifere;

 le acque derivate dall’agricoltura, che possono trasportare grandi quantità di sostanze tossi-
che, quali erbicidi, pesticidi, insetticidi, fertilizzanti ecc. I fertilizzanti causano anche la crescita 
smodata della flora acquatica che stravolge l’equilibrio naturale di questi ambienti;

 il petrolio perduto dalle navi cisterna che lo trasportano nei vari Paesi del mondo, che causa 
effetti devastanti sulla fauna marina.

LO SAI
pH: grandezza che 
permette di misurare 
l’acidità di una soluzione 
acquosa. Il pH è tanto 
minore quanto più è acida 
la soluzione.
fitoplancton: microrgani-
smi acquatici che sono in 
grado di sintetizzare 
sostanza organica a 
partire dalla sostanza 
inorganica, utilizzando la 
radiazione solare come 
forma di energia.

 Figura 7
Statua corrosa dall’acidità 
delle piogge.
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 4 Lo sviluppo sostenibile
La rapidità con cui l’impatto ambientale delle attività umane e la costante crescita demografica 
stanno alterando l’ambiente, portando a un grave impoverimento delle risorse naturali e a un cre-
scente inquinamento del pianeta, è un problema che riguarda tutti e che richiede un cambio di 
mentalità globale.
Il problema è promuovere lo sviluppo economico, in modo da garantire un ragionevole livello di 
benessere, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, con un consumo controllato e razionale delle 
risorse, minimizzando l’impatto ambientale negativo che questo ha sull’ambiente.
È un problema che si sta cercando di risolvere applicando i concetti dello sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico in grado di soddisfare i bisogni 
presenti senza compromettere la capacità di soddisfare quelli del futuro.

I concetti fondanti su cui si basa lo sviluppo sostenibile devono essere applicati dalle Istituzioni al 
singolo cittadino.

 Evitare lo spreco delle risorse: sfruttare in maniera controllata le risorse naturali, affinché esse 
possano rigenerarsi per le generazioni future, ed evitare gli sprechi energetici, dell’acqua, ali-
mentari ecc.

 Limitare le cause e gli effetti dell’inquinamento, riducendo l’impatto ambientale negativo 
sull’ambiente.

 Recuperare i materiali, facendo la raccolta differenziata e riutilizzandoli nella produzione di 
nuovi oggetti, o rinnovando la funzione di oggetti non più usati. Questo concetto è alla base del 
nuovo modello economico chiamato circular economy (economia circolare). Un altro modello 
che sta prendendo sempre più piede è la condivisione delle risorse, chiamata sharing economy 
(economia della condivisione). Entrambe saranno descritte nell’unità 16 L’economia e il lavoro.

 Incrementare la ricerca scientifica e tecnologica per ridurre l’impatto ambientale dei processi 
produttivi. In ambito produttivo si usa l’espressione Industria 4.0 per descrivere una produzio-
ne industriale robotizzata e automatizzata, in grado di aumentare la produttività, la sicurezza e 
la sostenibilità.

Da diversi anni, il concetto di sviluppo sostenibile si sta allargando a tutte le aree dello sviluppo 
umano. In quest’ottica, nel 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato l’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile, un pro-
gramma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità. I governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU si 
sono impegnati a raggiungere en-
tro il 2030 17 obiettivi globali per 
lo sviluppo sostenibile, tracciando 
la strada da percorrere nei prossi-
mi 15 anni [Fig. 8].

CLIL

sviluppo sostenibile 
sustainable 
development

 Figura 8
I 17 obiettivi globali sono suddivisi a loro 
volta in 169 traguardi specifici.
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  L’agricoltura,        

ARATURA ERPICATURA SPIANAMENTO

 GUARDA IL VIDEO

Ogni anno, dopo il periodo di riposo invernale,  
il terreno viene preparato per favorire  

le successive fasi di coltivazione.

Guarda il filmato La preparazione del terreno,  
che descrive i principali lavori da svolgere per mettere il  
terreno in condizione di ricevere e sostenere le colture.

RISPONDI

 ● Alla luce di quanto hai visto nel filmato, 
descrivi i principali lavori da svolgere per 
preparare il terreno per la semina.

 ● Spiega la funzione di ciascun lavoro che 
hai descritto.

LEGGI

 ● Leggi il testo del paragrafo Preparazione del terreno,  
a pagina 17. Confermi le risposte fornite in precedenza?  
In caso contrario scrivi le nuove risposte corrette.

 ● Approfondisci quanto hai imparato, leggendo il testo del 
paragrafo Semina, concimazione, irrigazione, a pagina 17. 
Descrivi i principali lavori da svolgere per coltivare le piante.

IN CLASSE

Lavorando a coppie o a gruppi, elaborate una mappa che illustri la 
sequenza dei lavori di preparazione e coltivazione. Confrontate le mappe 
realizzate, descrivendo le fasi di lavoro e spiegandone la funzione.

C
O

OPERATI

V
A

DI
DATTICA

1 2 3

C

LASSROOM

FLI
PPED

EDUCATIO

N

PEER

APP

FLIPPED CLASSROOM
Scarica l’app SEI smart 
e inquadra questa pagina
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COMPITO DI REALTÀ

Diario di bordo

  l’allevamento, la pesca

Algoritmo delle attività

Per abituarsi a programmare  
le azioni in modo logico

INIZIO

FINE

Scelta delle semine

Lavorazione del terreno

Concimazione

Semina

Irrigazione

Controllo periodico della 
crescita delle piante

Raccolta

 ● Descrivi le fasi del lavoro svolto e motiva le scelte fatte. 
 ● Che cosa ne pensi del lavoro svolto?
 ● Come ti sei trovato a lavorare nel gruppo?
 ● Quale attività ti è piaciuta di più? Quale invece non rifaresti o 
cambieresti?

 ● Possedevi già conoscenze sull’argomento?
 ● Che cosa hai appreso da questo lavoro? 
 ● Quali difficoltà hai incontrato?

Finalità
Coltivare l’orto a scuola è un’attività che permette di imparare facendo, inoltre 
sviluppa la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e 
ambientali. Creare un orto rappresenta uno strumento di educazione ecologica 
in grado di stimolare e fare acquisire una maggiore consapevolezza 
sull’agricoltura, sul territorio, sull’alimentazione.

Compito
Stabilire con compagni e insegnanti i modi e i tempi del lavoro, che può essere 
più semplice, per esempio coltivando alcune piante aromantiche in vasi, o più 
complesso, realizzando un vero e proprio orto nel cortile della scuola.  
È possibile documentare l’esperienza con foto o video e realizzare una 
relazione o una presentazione in PowerPoint.

Competenze attese

Competenze disciplinari
 ● Acquisire conoscenze specifiche sulla 
coltivazione delle piante.

 ● Ipotizzare le possibili conseguenze di  
una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi.

 ● Utilizzare adeguatamente risorse  
materiali, informative e organizzative.

Competenze di cittadinanza
 ● Collaborare e partecipare 
attivamente.

 ● Agire in modo autonomo e 
responsabile.

 ● Risolvere problemi.
 ● Imparare a imparare.

UN ORTO A SCUOLA

SK ILLS

LIFE
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Unità 1 L’agricoltura, l’allevamento, la pesca

 1 L’agricoltura
L’agricoltura è l’attività economica che consiste nella coltivazione di piante per ottenere 
prodotti utili per il sostentamento dell’uomo. Fa parte del settore primario.

Le piante coltivate possono servire per uso alimentare, industriale, ornamentale [Mappa 1].
La produzione agricola è fortemente dipendente dalle condizioni del luogo dove viene attuata: il 
clima e il tipo di terreno sono i fattori naturali che incidono prevalentemente sulla tipologia di pian-
te coltivate.

CLIL

agricoltura 
agriculture

LE PIANTE SONO COLTIVATE A SCOPO

ALIMENTARE INDUSTRIALE ORNAMENTALE

CEREALI
grano, mais,  
segale, orzo

ORTAGGI,  
LEGUMI, TUBERI
carote, zucchine, 
fagioli, patate

ALBERI DA  
FRUTTO
pesco, pero,  
ciliegio, arancio

Mappa 1 • Utilizzo delle piante coltivateORGANIZZO  
LE CONOSCENZE

PIANTE TESSILI  
fibre tessili

OLIVI
olio

VITI
vino

PIANTE 
AROMATICHE  
E MEDICINALI
alimenti,  
cosmetici, farmaci

PIANTE  
LEGNOSE
legname

PIANTE DA FIORE  
PER INTERNO
orchidee,  
stelle di Natale

PIANTE GRASSE
cactus, agave,  
aloe

PIANTE VERDI
ficus, spatafillo

PIANTE DA FIORE 
PER ESTERNO
ortensie, 
margherite, rose

Uno sguardo 
nel passato
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 2 I fattori naturali
2.1 Il clima

Il clima è il fattore naturale che influenza maggiormente l’agricoltura.

Caratterizza la produzione agricola di un territorio: pensiamo agli agrumi coltivati nel Sud Italia 
che non crescerebbero altrettanto bene nelle zone adibite alla produzione del riso del Nord.

Influenza la quantità e la qualità della produzione agricola: basti pensare alle diverse annate 
delle vendemmie delle uve con cui si identifica un vino migliore o peggiore.

Danneggia i raccolti: eventi meteorologici eccezionali (per esempio una grandinata) possono 
danneggiare in maniera più o meno grave la produzione agricola [Tab. 1].

Agricoltura 
e clima

LO SAI
clima : insieme delle 
condizioni meteorologi-
che medie rilevate in un 
determinato territorio per 
almeno 30 anni.

Fattori climatici Pericoli Prevenzione

Temperatura e luce forti abbassamenti di temperatura 
(nell’immagine limoni “bruciati” dal freddo)

sistemi passivi:

• studio preliminare sulla posizione, 
orientamento e densità delle coltivazioni

• coperture in plastica o carta

• reti ombreggianti

• temperature elevate

• eccessiva insolazione
sistemi attivi:

• bruciatori e nebbie artificiali

• ventilatori e aspiratori

• irrigazione antibrina

Precipitazioni • siccità

• piogge abbondanti (nell’immagine pesche 
danneggiate dalle piogge abbondanti)

• grandine

coperture antipioggia e antigrandine

Venti • erosione dei terreni

• caduta di fiori e frutti

• rottura di rami e sradicamento della pianta

• allettamento (ripiegamento delle piante a 
causa del vento: nell’immagine mais 
piegato dal vento)

barriere frangivento

Tabella 1  Fattori climatici

CLIL

clima 
climate
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Unità 1 L’agricoltura, l’allevamento, la pesca

Le serre
La domanda di grandi quantità di frutta, ortaggi e fiori in maniera costante durante l’intero arco 
dell’anno, senza tenere conto della maturazione naturale dei prodotti agricoli, ha condotto a produ-
zioni intensive in strutture nelle quali le condizioni ambientali sono realizzate artificialmente, in fun-
zione delle condizioni ideali per lo sviluppo delle colture praticate.
Questa funzione viene svolta dalle serre.

Le serre sono strutture edilizie che consentono la gestione del microclima interno. La 
coltivazione in serra permette di disporre sempre di prodotti freschi, anche fuori stagio-
ne, di velocizzare i tempi di maturazione delle colture e di coltivare piante in ambienti che 
presentano condizioni climatiche diverse da quelle di origine.

Esistono vari tipi di serre, ma quelle più comuni sono le serre a tunnel e quelle a montanti verticali.
Le serre a tunnel vengono usate per le coltivazioni di minor pregio, poiché assicurano un costo di 
realizzazione e manutenzione decisamente minore rispetto a quelle a montanti verticali. Per contro 
non garantiscono completamente il controllo e la gestione del microclima.
La struttura è realizzata con teli di materiale plastico sostenuti da archetti di ferro, che garantisco-
no il riscaldamento per effetto serra. La funzione principale è quella di proteggere la produzione 
agricola dalle gelate tardive [Fig. 1].

non garantisce il 
controllo delle 
condizioni 
ambientali interne 
(microclima)

struttura e 
archetti in acciaio

copertura in 
materiale plastico

Figura 1  Serra a tunnel mobile VISUAL TECNO

LO SAI
microclima: insieme delle 
condizioni ambientali  
di un ambiente interno 
chiuso o, nel caso di un 
ambiente esterno, clima 
dello strato d’aria 
immediatamente vicino  
al suolo o di una zona 
limitata della superficie 
terrestre.

La coltivazione 
in una serra 
automatizzata

PER IL DOCENTE
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Le serre a montanti verticali sono più dispendiose e perciò usate per le coltivazioni di maggior 
pregio. Vengono definite fredde, se il calore deriva solo dall’effetto serra, e calde, se sono dotate di 
impianti di climatizzazione per il controllo del microclima (gestione di temperatura, umidità e tenore 
di anidride carbonica, che influiscono sulla crescita della pianta).
La struttura delle serre può essere realizzata in ferro, legno o muratura in funzione della dimensio-
ne e dell’aspetto desiderati. La copertura deve essere realizzata con materiali trasparenti alle ra-
diazioni solari, che sono indispensabili per la vita della pianta, come vetro o materiale plastico. Que-
sti materiali permettono il passaggio delle radiazioni solari, ma trattengono all’interno il calore, in 
modo da riscaldare l’ambiente per effetto serra [Fig. 2].

Figura 2  Serra a montanti verticali VISUAL TECNO

impianto 
di irrigazione

impianto di  
illuminazione artificiale

impianto di  
climatizzazione

copertura in vetro

sportelli apribili per 
l’areazione naturale

struttura in acciaio

CLIL

serra 
greenhouse
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2.2 Il terreno
I terreni (o suoli) si distinguono in: terreni naturali, ricoperti da una vegetazione spontanea, terreni 
agrari, modificati dall’intervento dell’uomo.
I terreni, siano essi naturali o agrari, sono classificati in base alla composizione chimica e alla granu-
lometria dei componenti; si distinguono terreni:

argillosi, che presentano una grana finissima, rendono il terreno in grado di trattenere a lungo 
l’acqua ma contengono poca aria e sono perciò poveri di ossigeno;

sabbiosi, che hanno una grana più grossolana, di conseguenza permettono all’acqua di filtrare 
e arrivare al sottosuolo, evitando così che questa ristagni provocando danni alle radici;

calcarei, che favoriscono la decomposizione delle sostanze organiche e quindi la formazione 
dell’humus, ma hanno una ridotta circolazione superficiale dell’acqua;

acidi, sono poco fertili, si possono però correggere con la concimazione.

Il terreno agrario ideale per la coltivazione di tutte le piante è quello chiamato “a medio impasto”, 
caratterizzato dalla presenza proporzionata delle diverse granulometrie dei componenti.
Un terreno fertile è composto da una proporzionata miscela di componenti:

humus, composto da sostanze organiche animali e vegetali in decomposizione;

sali minerali, in particolare composti di azoto, fosforo e potassio;

acqua, la cui presenza è indispensabile per la vita delle piante;

aria, la cui presenza è indispensabile per l’ossigenazione delle radici e degli organismi che vivo-
no nel suolo.

Le fattorie verticali

Le fattorie verticali sono strutture ideate per la coltivazione urbana che si sviluppano in 
altezza. Sfruttano tecniche di coltivazione alternative, che permettono di coltivare senza 
terra [Fig. 3].

La formazione 
del suolo

LO SAI
granulometria: dimensio-
ni (grana) delle particelle 
presenti nel terreno.
letame: concime naturale 
derivante dal miscuglio  
di escrementi di animali  
e paglia.

I vantaggi sono notevoli:

riducono l’utilizzo di terreno, permettendo un considerevole risparmio di spazio;

riducono la quantità di acqua da impiegare;

aumentano la resa delle piante, che crescono di più e più rapidamente;

permettono di produrre tutto l’anno, indipendentemente dal clima;

evitano il trasporto dei prodotti agricoli, riducendo le emissioni di gas serra.

Le tecniche di coltivazione sfruttate nelle fattorie verticali sono principalmente tre.

Aeroponica: le colture aeroponiche sono coltivate senza un substrato di sup-
porto, ma sono sostenute da una struttura che lascia libere le radici. In questo 
modo il vapore acqueo e i nutrienti sono nebulizzati direttamente su esse.

Idroponica: le colture idroponiche sono coltivate su un substrato di supporto, 
che può essere argilla espansa, perlite, vermiculite, lana di roccia o fibra di coc-
co. Un sistema di irrigazione irrora il supporto di acqua e nutrienti. 

Acquaponica: sono un particolare tipo di colture idroponiche, nelle quali l’acqua 
e i nutrienti forniti alle piante provengono da allevamenti di pesci e crostacei 
(acquacoltura, vedi pagina 32). Le acque di scarico di questi allevamenti, infatti, 
sono ricche di nutrienti utili alla crescita delle piante. Le piante “puliscono” le 
acque dalle sostanze di scarto e restituiscono acque pulite agli allevamenti, in 
un circolo virtuoso che consente di ridurre notevolmente il consumo idrico.

  Figura 3 
Fattoria verticale urbana con colture idroponiche.

CLIL

terreno 
soil

fattorie verticali 
vertical farms

PER IL DOCENTE
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 3 Interventi sul terreno
Sistemazione del terreno Un terreno con acque stagnanti e paludose, o collocato in zone di mon-
tagna, rende impossibile l’insediamento umano ed è un limite allo sviluppo agricolo e produttivo. 
Le opere di bonifica comprendono tutti gli interventi che hanno lo scopo di rendere un territorio 
adatto per l’agricoltura e l’insediamento umano. In Italia, fin dall’epoca romana, sono state bonifica-
te molte zone litoranee e interne. Le regioni italiane dove le bonifiche sono più estese sono il Vene-
to, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana e l’Abruzzo.
La sistemazione dei pendii delle colline, che consiste nello scavare gradoni sui quali si possano im-
piantare le colture, prende il nome di terrazzamento. Questa soluzione permette la coltivazione di 
pendii altrimenti troppo ripidi e al contempo riduce la franosità dei pendii stessi [Fig. 4].

Preparazione del terreno I lavori di preparazione del terreno vengono effettuati per mettere il 
terreno in condizione di ricevere e sostenere le colture.
Le lavorazioni principali per preparare il terreno sono:

l’aratura, che rompe e rivolta lo strato superiore del terreno; si realizza attraverso l’aratro, una 
delle macchine agricole più importanti [Fig. 5];

l’erpicatura, che sminuzza le zolle di terra;

lo spianamento e la rullatura, che pareggiano e rendono uniforme la superficie.

Semina La semina è l’operazione con la quale i semi vengono affidati al terreno, convenientemen-
te preparato. Essa può essere effettuata a mano, per piccoli appezzamenti di terra, o con apposite 
macchine seminatrici.

Concimazione La concimazione serve per rendere più fertili i terreni che sono stati impoveriti di 
sostanze dopo la coltura di determinate piante o per correggere la composizione di terreni che non 
sarebbero fertili. Con la concimazione si riportano nel terreno gli elementi mancanti, come l’azoto, 
il potassio e il fosforo, che sono necessari affinché sia fertile. I concimi possono essere organici 
(letame) o chimici (fertilizzanti), prodotti industrialmente. 
Un particolare tipo di concimazione naturale è il sovescio, chiamato anche concimazione verde, 
che consiste nel coltivare leguminose erbacee come il trifoglio, la senape, il lupino ecc. che, al mo-
mento della fioritura, vengono tagliate e interrate completamente.

CLIL

bonifica 
reclamation

aratura 
plowing

semina 
sowing

concimazione 
fertilization

irrigazione  
irrigation

Figura 5  Elementi dell’aratroVISUAL TECNO

  Figura 4
Terrazzamento di un 
versante collinare.

VERSOIO
lama ricurva che rovescia  
le zolle tagliate dal vomere.

VOMERE
taglia il terreno orizzontalmente.

AVANVOMERE
funziona sia come vomere 
sia come versoio.

BURE
asse in acciaio che collega 
l’aratro alla forza motrice.

ORGANI DI ATTACCO

COLTRO
taglia il terreno verticalmente.

Aratro 3D 
ruotabile



18

Unità 1 L’agricoltura, l’allevamento, la pesca

Irrigazione L’irrigazione serve per distribuire acqua al terreno agrario in modo costante. Una buo-
na irrigazione rende possibile coltivare anche aree semidesertiche.
Esistono diversi sistemi di irrigazione a seconda del tipo di coltura e di terreno [Mappa 2].

L’acqua e 
l’irrigazione

rende coltivabile 
un terreno

SISTEMAZIONE creazione di canali superficiali  
o di gallerie di scolo
terrazzamenti dei versanti collinari

a mano per piccoli appezzamenti 
di terra
con macchine seminatrici

PER ASPERSIONE
spruzza l’acqua dall’alto come 
se fosse pioggia

A SCORRIMENTO
distribuisce l’acqua con canali artificiali

ARATURA
rompe e rivolta lo strato superiore 
del terreno

concimi organici (letame)
concimi chimici (fertilizzanti)
sovescio

A GOCCIA
distribuisce l’acqua sotto forma 
di gocce direttamente alla pianta

PER SOMMERSIONE
il campo viene inondato d’acqua

ERPICATURA
sminuzza le zolle di terra

SPIANAMENTO
uniforma la superficie

Mappa 2 • Principali interventi sul terrenoORGANIZZO  
LE CONOSCENZE

mette il terreno nelle 
condizioni migliori per le 
colture

PREPARAZIONE

affida i semi al terreno

SEMINA

rende fertili i terreni

CONCIMAZIONE

distribuisce acqua  
al terreno

IRRIGAZIONE
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 4 La difesa delle colture
Realizzati gli interventi sul terreno e impiantate le colture è necessario mantenere in buono stato di 
salute le piante e proteggerle dai numerosi nemici che si trovano in natura.
I principali nemici delle colture sono:

le piante infestanti, che si sviluppano insieme alle colture e, a causa della loro crescita rapida e 
vigorosa e alla loro resistenza, tendono a vincere la competizione e a svilupparsi più delle spe-
cie coltivate;

i parassiti, che possono essere animali (insetti, acari ecc.), funghi, batteri e virus, che attac-
cano in vario modo le colture e si riproducono molto velocemente, distruggendo, a volte, 
interi raccolti.

Una protezione efficiente delle colture si ottiene scegliendo la giusta tecnica di intervento 
sulle piante coltivate, tenendo presente la varietà di interventi possibili e valutandone i 
costi, sia in termini di denaro sia di impatto ambientale.

Mezzi agronomici Contribuiscono alla difesa delle colture alcune tecniche di in-
tervento sul terreno. Le più importanti sono:

la sarchiatura, che rompe superficialmente il terreno, eliminando le piante infe-
stanti [Fig. 6];

l’estirpatura delle piante infestanti;

la rincalzatura, che riporta la terra tra le file di piante coltivate alla base delle 
colture stesse, in questo modo si migliora lo sviluppo delle coltivazioni e si to-
glie terra alle piante infestanti;

la rotazione delle colture (vedi pagina 24).

Mezzi biologici Si introducono nelle colture parassiti, predatori o organismi anta-
gonisti dei parassiti infestanti [Fig. 7].
Possono anche essere installate trappole a feromoni (sostanze emesse da organi-
smi per il riconoscimento sessuale), che attirano il maschio o la femmina di un certo 
parassita e ne evitano la riproduzione.

Mezzi di sintesi chimica Si utilizzano soprattutto composti chimici di sintesi chia-
mati comunemente pesticidi [Fig. 8]. A seconda della funzione si distinguono:

diserbanti, che agiscono selettivamente sulle piante infestanti, compromet-
tendo il loro sviluppo, senza intaccare le colture; possono essere forniti sotto 
forma di granuli o irrorati sotto forma di liquido vaporizzato;

antiparassitari, che agiscono selettivamente sulle specie di parassiti.

  Figura 6
Macchina operatrice usata per la sarchiatura.

  Figura 7
Le coccinelle sono voraci predatori degli afidi, 
anche conosciuti come pidocchi delle piante.

 Figura 8
Irroratrice che distribuisce 
pesticidi sulle colture.

CLIL
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chemical fertilizers

pesticidi  
pesticides
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STRUMENTI PER L’AGRICOLTURA
Le lavorazioni sul terreno e sulle piante possono essere effettuate con attrezzi agricoli manuali, 
usati per piccoli appezzamenti di terreno, o macchine agricole meccaniche, usate per la produzio-
ne industriale poiché incrementano la produttività, la velocità e la precisione delle lavorazioni.
Le macchine agricole vengono distinte in:

 macchine motrici, che forniscono l’energia meccanica necessaria per com-
piere il lavoro; la macchina motrice per eccellenza è il trattore;

 macchine operatrici, che compiono il lavoro. Ne esistono numerose, ma quel-
la che più di tutte ha modificato l’attività agricola dell’uomo nella storia e ha 
influito sulla produttività delle colture è l’aratro.

SEMINATRICE Distribuisce i semi 
nel terreno debitamente preparato.

MIETITREBBIATRICE  
Taglia i cerali e separa 

contemporaneamente 
i semi dal loro 

rivestimento (pula).

FRESATRICE Sminuzza e 
rimescola gli strati superficiali  

del terreno.

RULLO Pareggia e 
rende uniforme la 
superficie del terreno.

IRRORATRICE Distribuisce sul terreno o sulle 
colture fertilizzanti, pesticidi ecc.

  
ERPICE Sminuzza le zolle 
rimaste dopo l’aratura.
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE O SMART FARM
Negli ultimi anni si ricorre sempre più all’utilizzo di strumenti elettronici e sensori per ottimizzare la resa delle 
colture, migliorare l’efficienza degli interventi, risparmiare energia e ridurre l’impatto ambientale.
Tutto questo viene indicato con il termine agricoltura di precisione, o smart farm.
Le smart farm sono aziende agricole intelligenti che si avvalgono delle nuove tecnologie per raccogliere infor-
mazioni sul campo, in modo da interpretarle e migliorare l’efficienza degli interventi sul terreno e sulle colture 
attraverso l’impiego di macchine agricole automatizzate.

 
DRONE Permette di raggiungere velocemente posizioni anche 
difficilmente accessibili. Consente specifiche azioni di monitoraggio, 
acquisizione dati e interventi mirati (come irrorare con pesticidi una 
precisa zona del terreno).

TRATTORE CHE SI GUIDA 
AUTONOMAMENTE  
Aumenta efficienza, precisione 
e sicurezza. Può essere guidato 
comodamente con un 
dispositivo elettronico,  
che consente di non essere 
effettivamente presente  
sul luogo.

SENSORE Acquisisce dati sulle coltivazioni sul terreno,  
sul clima ecc. Consente, come nell’esempio, di acquisire 
dati su pH, temperatura e luminosità per migliorare 
l’efficienza degli interventi e la resa della coltura. Il sensore 
può essere collegato a un impianto automatizzato, che si 
attiva secondo i dati acquisiti (per esempio un irrigatore 
che si attiva con la temperatura fogliare, un irroratore che 
si attiva in funzione delle concentrazioni del suolo ecc.).

ROBOT Realizza le attività per cui è stato programmato 
secondo stimoli derivanti da dati acquisiti o dall’utente.




