
1La vita e  
le sue molecole

Perché dire «carne» è troppo generico?

Al supermercato o al ristorante ti sarà capitato di vedere frasi 
che esaltano le proprietà di un tipo particolare di carne: per 
esempio, la carne equina, perché la più «sana»; la carne di 
bufalo, perché «adatta a tutte le diete», la carne di struzzo, 
che «va contro le intolleranze».
Ciascuna di queste definizioni è molto generica ed esalta un 
aspetto della carne, trascurando tutti gli altri. Le proteine di 
origine animale sono un alimento ricco di nutrienti e quindi 
sono consigliate soprattutto nella fase di crescita dell’organismo, 
ma dosi eccessive possono essere dannose.  Esistono database 
online che permettono di comparare i vari tipi di carne, per farsi 
un’idea più oggettiva degli alimenti che ingeriamo.

100 g Proteine (g) Lipidi (g) Colesterolo (mg) Ferro (mg) Calorie (kcal)

Bufalo 20,4 1,37 46 1,6 99

Manzo 18,2 21,8 70 1,9 127

Cavallo 19,8 6,8 61 3,9 143

Agnello 20 8,8 70 1,7 159

Pollo 23,3 0,8 60 0,4 100

Struzzo 20,9 0,9 57 –  92

Capretto 19,2 5 – 1 122

Maiale 21,3 8 62 0,8 157

osserva e rispondi  

1  ▶  Quale tipo di carne è più ricco di proteine? 
E quale di lipidi?

2  ▶  Quale carne è consigliata per una dieta 
povera di colesterolo?

3  ▶  Quale carne è consigliata se vogliamo 
assumere molto ferro?

fai un passo in più  

La carne non è l’unico alimento ricco di proteine. Esistono molti 

prodotti di origine vegetale, come i legumi, il seitan e il tofu, che 

possono sostituire la carne. Cerca in Rete i valori nutrizionali di 

tre alimenti ricchi di proteine e confrontali con quelli della carne. 

Poi riporta in una tabella quali fonti di proteine assumi in una 

settimana e in quali dosi. 
Raccolta dati: 1 settimana
Elaborazione dati: 15 minuti

Scarica GUARDA! 
e inquadrami 
per guardare i video

CHIEDITI PERCHƒ

Fonte: Rapporto ISPRA 2018. 
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La biologia studia  
le caratteristiche della vita

1. Le proprietà dei viventi
IDEA CHIAVE   La biologia è la scienza che studia i viventi. Tutti gli organismi possiedono alcune  
caratteristiche comuni che non sono mai presenti tutte insieme nella materia non vivente.
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La biologia è la scienza che studia la vita in tutte le 
sue forme: dalle microscopiche cellule, invisibili a 
occhio nudo, fino agli organismi e alle loro intera-
zioni con l’ambiente. Questa scienza comprende al 
suo interno diverse discipline: alcune sono più anti-
che, come la zoologia che studia gli animali o la bota-
nica che studia le piante; altre sono più recenti, come 
la biologia molecolare che si occupa delle interazioni 
tra le molecole che costituiscono gli esseri viventi.

Qualunque sia l’argomento di cui si occupa, un 
biologo avrà comunque a che fare con la vita. Dun-
que, per prima cosa si domanderà: «Che cos’è la 
vita?» In altre parole, dovrà trovare un  modo per 
distinguere un organismo vivente da un oggetto 
non vivente.

Per distinguere ciò che è vivo da ciò che non lo è, 
i biologi hanno identificato un insieme di proprietà 
comuni a tutti gli organismi, che gli oggetti inani-

 FIGURA 1   Le caratteristiche dei viventi.

1    Gli organismi sono fatti 

di cellule. La cellula è lèunità 

di base degli esseri viventi. 

Gli organismi unicellulari 

sono costituiti da un’unica 

cellula� mentre gli organismi 

pluricellulari sono formati da 

molte cellule differenziate.  

4    Gli esseri viventi rispondono 

agli stimoli. Gli organismi 

percepiscono gli stimoli esterni. 

Il crotalo, per esempio, riesce a 

percepire il calore attraverso un 

organo specializzato.

2    Gli organismi sono strutture organizzate. 

Gli esseri viventi sono dotati di strutture 

complesse e ordinate che cooperano tra 

loro. Le spine dei cactus, per esempio, sono 

organizzate in precisi disegni geometrici.
3    Gli organismi possono 

autoregolarsi. Esistono 

meccanismi che mantengono 

costanti le condizioni 

interne dei viventi. La volpe 

del deserto, per esempio, 

possiede grandi orecchie

per disperdere il calore.

Come sono  
strutturati i viventi?
RISPONDI

GUARDA!

         

Audiolibro



Lezione 1 La biologia studia le caratteristiche della vita 3

mati non possiedono o presentano solo in parte. 
Solo gli esseri viventi possiedono simultaneamente 
queste otto proprietà (figura 1):

sono costituiti da cellule;
hanno una struttura organizzata;
sono capaci di autoregolarsi;
reagiscono agli stimoli;
si riproducono;
ricavano energia da fonti esterne;
si accrescono e si sviluppano;
evolvono nel tempo.

È facile affermare che una mosca, un pesce o una 
quercia sono esseri viventi, mentre i sassi, la piog-
gia o l’aria che respiriamo non lo sono; tuttavia, de-
finire la vita non è sempre così semplice. Gli esseri 
viventi infatti assumono forme e strutture molto 
varie, e talvolta le differenze con la materia inani-
mata non sono così evidenti (figura 2).

7    Gli organismi si accrescono e si sviluppanoè I viventi 

convertono lèenergia assimilata in molecole che compongono 

il proprio corpo. I pulcini dellèaquila testa bianca sono simili 

agli adulti e devono accrescersi relativamente poco rispetto a 

quanto faccia il germoglio di un albero. 

5    I viventi si riproducono. 

Gli organismi generano 

altri individui simili a se 

stessi. L’aquila testa bianca, 

per esempio, depone 2 - 4 

uova per covata. Il nuovo 

organismo cresce, si 

riproduce e muore: lèinsieme 

di queste fasi è il ciclo vitale. 

6    I viventi hanno bisogno di energia. 

Per svolgere le proprie funzioni vitali gli 

organismi hanno bisogno di energia e 

alcuni viventi ricavano energia «bruciando» 

le sostanze contenute nel cibo.

8    Gli organismi evolvono. Tutti gli organismi 

discendono da un antenato comune e si modificano 

nel tempo attraverso un processo chiamato 

evoluzione. Gli attuali uccelli, per esempio, sono i 

diretti discendenti dei dinosauri ormai estinti.Che cos’è  
un ciclo vitale?
RISPONDI
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 FIGURA 2   Riconoscere un essere vivente non • sempre facile.

Quando non è fiorita, questa 

pianta grassa può essere 

scambiata per un sasso.

Un cristallo non è un essere 

vivente anche se ha una 

struttura regolare e si accresce.



nella stessa area e che appartengono alla stessa 
specie, cioè sono in grado di accoppiarsi tra di 
loro e generare prole fertile;
le comunità, costituite da tutte le popolazioni 
di tutte le specie presenti in un’area;
gli ecosistemi, cioè l’insieme dell’ambiente fisi-
co e della comunità che lo abita;
la biosfera, la totalità degli ecosistemi presenti 
sulla Terra.

In realtà anche una cellula è formata a sua volta 
da atomi, le più piccole particelle organizzate che 
costituiscono la materia. Gli atomi si associano tra 
loro per formare molecole che compongono tutte 
le strutture cellulari.

7

8
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Il mondo dei viventi è estremamente complesso ed 
è strutturato in diversi livelli gerarchici (figura 3):

le cellule, che si distinguono in cellule proca-
riotiche, come i batteri, e cellule eucariotiche 
dotate di organuli;
i tessuti, cioè l’insieme di cellule simili che col-
laborano per svolgere una funzione specifica;
gli organi, costituiti dall’insieme di tessuti di-
versi per svolgere un determinato compito;
i sistemi e gli apparati, formati da più organi 
che lavorano assieme;
gli organismi, esseri viventi formati dall’insie-
me integrato di apparati e organi;
le popolazioni, gruppi di individui che vivono 

1
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2. I livelli gerarchici della vita
IDEA CHIAVE   La vita è strutturata in diversi livelli gerarchici che vanno  
dalla cellula fino alla biosfera. 

GUARDA!

         

Audiolibro
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 FIGURA 3  I livelli gerarchici in cui • organizzata la vita.

1    La cellula è lèunità fondamentale 

di tutti i viventi. Questa cellula 

muscolare cardiaca ha forma allungata 

e una tipica colorazione a bande.

7    Lupi, cervi, volpi e 

querce sono solamente 

alcune delle popolazioni 

che costituiscono la 

comunità tipica degli 

Appenninià

2    Il tessuto cardiaco � 

formato da molte cellule 

muscolari capaci di contrarsi.

8    Gli esseri viventi 

scambiano materia ed 

energia con l’ambiente in 

cui vivono. L’ecosistema 

tipico degli Appennini 

è caratterizzato da 

montagne con, rocce 

che derivano da 

sedimenti, temperature 

variabili e abbondanti 

precipitazioni.

3    Il cuore � un organo 

costituito da tessuto muscolare, 

nervoso e connettivo che pompa 

sangue in tutto il corpoà

4    Lèapparato circolatorio è 

formato dal cuore e dai vasi 

sanguigni che trasportano 

a tutte le cellule del corpo 

lèossigeno e le sostanze 

nutritive e raccolgono le 

sostanze di scarto.

5    Il lupo è un organismo formato 

da diversi apparati e sistemi che 

cooperano tra di loro.

6    Un branco di lupi è una popolazione 

che vive nella stessa area e appartiene 

alla stessa specie Canis lupus.

9    Lèinsieme di tutti gli 

ecosistemi presenti sulla 

Terra, dalle profondità 

oceaniche fino a circa 10 

km di quota, costituisce 

la biosfera.
Che cos’è  

un tessuto?
RISPONDI



Lezione 1   Mettiti alla prova

1 Completa la mappa.

Barra il completamento esatto.

2 Non è un esempio di risposta agli stimoli

A                il girasole che rivolge la sua infiorescenza verso la luce.

B                le pupille che si restringono quando sono colpite da una 

luce forte.

C                un cristallo di quarzo che riflette e rifrange la luce del 

Sole.

D                un batterio che si allontana da una sostanza chimica.

3 Un esempio di organo è 

A                un albero.

B                il braccio.

C                il cuore.

D                un batterio.

4 Non fa parte di una comunità

A                una roccia sedimentaria.

B                un fungo parassita di una pianta.

C                il muschio sopra le rocce.

D           un lombrico che scava il terreno.

5 La biologia non studia

A                la riproduzione.

B                le interazioni delle piante con l’ambiente.

C                le comunità marine.

D                i passaggi di stato dell’acqua.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) Quando fa molto caldo/freddo, la nostra pelle si copre 

di sudore che evaporando sottrae/fornisce calore alla 

superficie del corpo; così la temperatura dell’organismo 

aumenta/diminuisce fino a tornare all’equilibrio.

b) Il processo di regolazione che permette a un organismo 

di controllare e mantenere stabili/variabili le proprie 

condizioni esterne/interne, indipendentemente dalle 

condizioni dell’ambiente circostante, prende il nome di 

autoregolazione/coordinazione.

rispondono agli

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

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

biosfera

si evolvono

I viventi

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

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

gerarchici

possiedono

specifiche

a partire

dalle

fino alla

sono

organizzati

in

per esempio

7 Definisci i seguenti termini.

a) Organizzazione: ...............................................................................

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

b) Riproduzione: ...................................................................................

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

c) Autoregolazione: .............................................................................

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

d) Crescita: .............................................................................................

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

8 Collega ogni termine alla sua descrizione.

A. Organo 1.  Insieme di cellule simili che 

cooperano per svolgere una 

funzione.

B. Tessuto 2.  Insieme di organi che co-

operano per svolgere una 

funzione.

C. Apparato 3.  Insieme di tutte le popola-

zioni che vivono in un’area.

D. Popolazione 4.  Insieme di individui della 

stessa specie che vivono 

nello stesso ambiente.

E. Comunità 5.  Insieme di tessuti diversi 

che svolgono una stessa 

funzione.

9 Completa le frasi utilizzando i seguenti termini.

cellula ◾ eucariotica ◾ procariotica ◾ chimico ◾ fisico ◾

comunità ◾ specie ◾ popolazione ◾ ecosistemi ◾ biosfera

a) L’unità fondamentale di un organismo vivente è la  

................................, che può essere ................................, come 

quella dei batteri, che è molto semplice, o .........................., 

come quella degli animali, che è più complessa.

b) Un ecosistema è l’insieme dell’ambiente ........................... e 

di tutte le ................................ che lo abitano. 

Lezione 1 La biologia studia le caratteristiche della vita 5



2
Lezione

Capitolo 1 La vita e le sue molecole6

Nel 1858 nacque così la prima formulazione della 
teoria cellulare, che si basava su tre punti fonda-
mentali:
▪ ogni essere vivente è costituito da cellule;
▪ la cellula è l’unità funzionale e strutturale dei vi-

venti;
▪ tutte le cellule derivano da cellule preesistenti. 

Tutti gli organismi che popolano il nostro pianeta, 
grandi o piccoli che siano, dalla quercia al colibrì, 
dal fungo al lievito, sono formati da unità strut-
turali organizzate nello stesso modo e invisibili 
a occhio nudo: le cellule. L’osservazione e la de-
scrizione delle cellule divenne possibile solo nella 
seconda metà del diciassettesimo secolo, grazie 
all’invenzione di strumenti che potevano ingran-
dire l’immagine di oggetti molto piccoli e perciò 
chiamati microscopi (figura 4), parola che significa 
«guardare ciò che è piccolo».

Il termine cellula fu introdotto dallo scienziato 
inglese Robert Hooke nel 1674 mentre osserva-
va, con un semplice microscopio costruito da lui, 
delle fettine di sughero. Egli notò che ciascuna fet-
tina a occhio nudo sembrava avere una struttura 
continua, ma al microscopio appariva costituita da 
tante piccole cellette, che chiamò appunto cellule 
(figura 5).

Fu soltanto due secoli dopo, però, che gli scien-
ziati giunsero alla conclusione che tutti gli organi-
smi sono formati da cellule e che le cellule possono 
originarsi solo da altre cellule. 

 FIGURA 5    Il primo microscopio (A) con cui Hooke osservò 
le cellule della corteccia della quercia da sughero (B).

A B

 FIGURA 4  Tutti gli esseri viventi sono formati da cellule di dimensioni così piccole da essere visibili solo al microscopio.

Tutti gli esseri viventi sono formati da 

cellule di dimensioni così piccole da 

essere visibili solo al microscopio.
Da cosa  

sono formati i viventi?
RISPONDI

3. La teoria cellulare
IDEA CHIAVE  La cellula è lèunità funzionale e strutturale di tutti gli organismi viventi.

Le ipotesi 
sullÕorigine della vita
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definitiva fu data nel 1861 dal chimico e biologo 
francese Louis Pasteur: i suoi esperimenti confuta-
rono una volta per tutte la teoria della generazione 
spontanea e permisero di affermare la teoria della 
biogenesi, secondo cui tutti gli esseri viventi sono 
generati da altri esseri viventi (figura 7).

3  Al termine dell’esperimento il brodo nel contenitore con il collo a 

S non aveva generato nulla; se invece il collo veniva rotto, il brodo si 

contaminava ed erano presenti forme di vitaà Pasteur concluse che 

neanche i microrganismi si generano dalla materia inanimataà

1  Pasteur mise in un pallone di vetro a collo lungo un brodo in cui sembrava 

che i microrganismi si generassero spontaneamenteà Con una fiamma 

deformò il vetro facendo assumere al collo del contenitore una forma a S.

2  Il collo a S permetteva 

all’aria di entrare ma 

bloccava polvere e 

microrganismià Fece poi 

bollire il brodo in modo da 

uccidere tutte le forme di 

vita presenti all’internoà

3

2

1

 FIGURA 7  L’esperimento di Pasteur.

Oggi sappiamo che gli organismi viventi si origi-
nano solo da altri organismi viventi, ma in passa-
to molti scienziati hanno condiviso la teoria della 
generazione spontanea. Secondo questa teoria, 
piccoli animali come mosche, vermi o rane posso-
no talvolta essere generati dal fango o dall’acqua 
stagnante, dal fieno umido o dalla carne in putre-
fazione. Questa teoria restò valida per secoli fino a 
che, nel 1668, il medico e naturalista toscano Fran-
cesco Redi dimostrò che non era vero (figura 6). 

Nonostante ciò, due secoli dopo la teoria della 
generazione spontanea aveva ancora molti sosteni-
tori. Se la generazione spontanea di organismi com-
plessi come i vermi era stata smentita, la scoperta di 
microrganismi come le muffe del pane o della frut-
ta aveva riproposto la stessa questione. La risposta 

Redi riempì 8 flaconi di carne, ne sigillò 4 e lasciò 4 aperti. 

Nei primi la carne, pur diventando putrida, non diede 

origine a forme di vita, mentre negli altri campioni, sui 

quali si erano posate mosche e altri insetti, si formarono 

larve che poi si svilupparono in adulti.

I sostenitori della generazione spontanea obiettarono 

che fosse la mancanza d’aria a impedire la formazione 

della vita, perciò Redi ripeté l’esperimento coprendo i 

flaconi con una garza: in questo modo, lèaria entrava 

in contatto con la carne, ma le mosche noà Ancora una 

volta la carne putrefatta non generò forme di vita.

 FIGURA 6  L’esperimento di Redi.

4. Gli esperimenti di Redi e Pasteur
IDEA CHIAVE  Le prove sperimentali dimostrano che dalla materia inanimata 
non si possono generare organismi viventià 

         

Video 

Come è stata 
negata la 
generazione 
spontanea?

GUARDA!

         

Audiolibro
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ma di certo era priva di ossigeno e ricca di vapore 
acqueo. La condensazione del vapore in quota e le 
conseguenti precipitazioni avrebbero permesso la 
formazione dei primi oceani, caldi e poco profon-
di, in cui si sarebbero create le condizioni necessa-
rie alla formazione delle molecole che costituisco-
no tutti gli organismi viventi.

Nel 1924, il biologo russo Alexander Oparin 
formulò la teoria dell’evoluzione chimica, secon-
do cui le piccole molecole contenenti carbonio, 
idrogeno e azoto presenti nei primordiali oceani 
(il cosiddetto «brodo primordiale») avrebbero re-
agito fra loro fino a formare molecole più grandi e 
complesse: le biomolecole. Nel 1953, gli scienziati 
statunitensi Stanley Miller e Harold Urey misero 
a punto un esperimento per verificare la teoria di 
Oparin (figura 8).

Se la vita non si può generare spontaneamente dal-
la materia inanimata, come si sono originati i pri-
mi organismi viventi?

L’Universo ha avuto origine da una enorme 
espansione, chiamata Big Bang, che secondo cal-
coli recenti sarebbe avvenuta 13,8 miliardi di anni 
fa. Da un ammasso di polveri cosmiche e gas, 4,6 
miliardi di anni fa, in una porzione molto piccola 
dell’Universo si è formata una stella, il Sole, e in-
sieme a essa otto pianeti tra cui la Terra. In origine 
la Terra era una massa fusa e incandescente, ma 
con il passare del tempo la superficie del nostro 
pianeta iniziò a raffreddarsi. Si originò così, circa 
4,1 miliardi di anni fa, la crosta terrestre solida. Le 
condizioni della Terra e dell’atmosfera primordiali 
erano molto diverse da quelle attuali.

Non sappiamo esattamente quale fosse la com-
posizione dell’aria quando si è originata la vita, 

5. L’origine delle biomolecole
IDEA CHIAVE  Gli organismi viventi sono formati da biomolecole che ebbero  
origine sulla Terra primordiale.

         

Video 

Come 
è stata 
confermata 
l’ipotesi di 
Oparin?

GUARDA!

         

Audiolibro

acqua
fredda

calore beuta

condensazione

compartimento
«atmosferico»

compartimento
«oceanico»

H2O

N2 CH4

NH3 CO2H2

Dopo una settimana 

nell’«oceano» erano presenti 

diversi composti organici, 

inclusi alcuni amminoacidi 

che sono le unità base delle 

proteine. Modificando alcuni 

parametri fu possibile ottenere 

gran parte delle biomolecole 

che costituiscono i viventi.

Una soluzione contenente 

sostanze chimiche semplici 

era scaldata e riproduceva 

lè«oceano» primitivoà

Scariche elettriche simulavano  

i fulmini e fornivano l’energia  

per la sintesi di nuovi composti.

Un condensatore raffreddava i gas 

dell’«atmosfera» in una «pioggia» 

che conteneva nuovi compostià 

I composti erano raccolti 

nuovamente nell’«oceano».

 FIGURA 8  LÕesperimento di Miller-Urey.

 Che cosa dimostrò 
l’esperimento di Miller-Urey?
RISPONDI

Un pallone contenente gas come quelli 

emessi da antichi vulcani, tra cui metano, 

diossido di carbonio, ammoniaca, azoto e 

idrogeno, simulava lè«atmosfera» primitiva, 

priva di ossigeno, ma ricca di vapore acqueo 

proveniente dall’evaporazione degli oceanià
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Lezione 2   Mettiti alla prova

1 Completa la mappa.

Barra il completamento esatto.

2 Secondo la teoria della biogenesi

A                gli esseri viventi come le muffe si possono originare dalla 

materia inanimata.

B                tutti gli esseri viventi possono essere generati solo da 

altri esseri viventi.

C                si può affermare che in presenza di aria la carne putrefat-

ta genera la vita.

D                messa a punto dal medico Francesco Redi, i vermi sono 

generati dal fango.

3 Il Big Bang risale a circa

A                13,8 miliardi di anni fa.

B                4,6 miliardi di anni fa.

C                4,1 miliardi di anni fa.

D                13,8 milioni di anni fa.

4 La teoria dell’evoluzione chimica fu formulata da

A                Francesco Redi.

B                Louis Pateur.

C                Robert Hooke.

D                Alexander Oparin.

5 Miller e Urey dimostrarono nel loro esperimento 

che era possibile, partendo da composti inorganici, 

ottenere 

A                alcuni amminoacidi.

B                semplici cellule procariotiche.

C                CO2, NH3 e ossigeno libero.

D                complesse cellule eucariotiche.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) Nel dispositivo utilizzato da Miller erano presenti due/

tre palloni di vetro, collegati da un tubo di vetro, una 

serpentina riscaldante/refrigerante e una beuta per 

raccogliere l’acqua di raffreddamento del circuito.

b) Uno dei palloni conteneva un miscuglio acquoso/

solido che simulava il suolo/l’oceano primitivo, 

l’altro conteneva i gas che erano presenti nell’atmosfera 

primitiva e due elettrodi in grado di generare scariche 

elettriche/raggi ultravioletti. Nella beuta dopo una 

settimana erano comparsi dei composti organici/

inorganici. 

L’origine

della vita

teoria cellulare

teoria della

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

spontanea

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

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

è stata 

spiegata

dalla

secondo

cui le

confutata

dalla

secondo

cui negli

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

teoria della

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

oceani

primordiali

altre

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

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

derivano 

da

si

sarebbero

formate le

7 Definisci i seguenti termini.

a) Cellula:  ..............................................................................................

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

b) Teoria della biogenesi:  .................................................................

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

c) Teoria dell’evoluzione chimica: ..................................................

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

8 Completa le frasi.

a) Il termine ................................. fu introdotto nel 1674 dallo 

scienziato inglese Robert Hooke mentre osservava delle 

fettine di ............................. con un semplice .............................

costruito da lui stesso.

b) Secondo la teoria dell’evoluzione chimica, piccole 

molecole inorganiche avrebbero reagito tra loro nel 

cosiddetto ................................. per dare origine a molecole 

più grandi e ................................. chiamate ................................. 

9 Osserva la figura e descrivi in poche righe di che 

esperimento si tratta.

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

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

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

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

 ..............................................................................................................
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Lezione

3

circa tre miliardi di anni, prima di «conquistare» 
la terraferma. Inoltre, tutti gli esseri viventi sono 
costituiti per la maggior parte da acqua: persino le 
nostre ossa ne contengono circa il 60% (figura 9B), 
mentre il corpo di una medusa è fatto quasi soltan-
to di acqua (figura 9C).

L’acqua possiede caratteristiche e proprietà che 
la rendono una sostanza unica sul nostro pianeta e 
indispensabile per tutti gli esseri viventi.

Osservando un’immagine della Terra scattata dallo 
spazio, possiamo notare che quasi tre quarti della 
sua superficie sono ricoperti d’acqua (figura 9A). La 
presenza dell’acqua rende il nostro pianeta diverso 
da tutti gli altri e, soprattutto, ha reso possibile la 
comparsa della vita. 

Tutti gli scienziati concordano sul fatto che le 
prime forme di vita abbiano avuto origine nell’ac-
qua e che si siano poi evolute in tale ambiente per 

L’acqua
e le sue proprietà

6. L’acqua e la vita
IDEA CHIAVE  Lèacqua costituisce buona parte della massa corporea di tutti  
gli organismi viventià

Gli oceani e i mari coprono il 70% della 

superficie del pianeta Terra.

In termini di peso, il nostro corpo è 

costituito per circa il 60% dèacqua: 

questa quantità può variare nel corso 

della vita e in funzione dell�attività 

svolta.

Il corpo di una medusa è quasi 

interamente composto d’acqua. Se si 

disidrata sulla spiaggia, questo animale 

perde il 95% del proprio peso corporeoà 

 FIGURA 9   L’acqua è una componente importante sulla Terra (A) e fondamentale per gli esseri viventi (B-C).

Quanta acqua è 
presente nel nostro corpo?
RISPONDI

A

B

C



H

11Lezione 3 L’acqua e le sue proprietà

che nelle altre sostanze. Grazie alla loro polarità, 
inoltre, le molecole di acqua sono attratte anche da 
molecole di altri materiali; questo tipo di attrazio-
ne è detta forza di adesione. 

La presenza del legame a idrogeno spiega non 
solo la forte coesione e adesione delle molecole 
d’acqua, ma anche le altre proprietà che distinguo-
no questa sostanza da qualunque altro composto 
(figura 11 alle pagine seguenti):

A   la capillarità, che consente il trasporto d’acqua 
nelle piante;

B   la tensione superficiale, che permette agli in-
setti pattinatori di «camminare sull’acqua»:

C la densità del ghiaccio minore di quella dell’ac-
qua liquida, che determina il galleggiamento 
degli iceberg;

D l’elevato calore specifico e l’elevato calore di 
evaporazione consentono all’acqua di «resiste-
re» più degli altri materiali alle variazioni di 
temperatura;

E il potere solvente che permette di formare del-
le soluzioni e di sciogliere molte sostanze.

legami
covalenti
polari

modello di Bohr

OH

H

La molecola dell’acqua ha una forma a “V”, 

con l’atomo di ossigeno al vertice e i due 

atomi di idrogeno alle estremità opposte.

H

legami
a idrogeno

H
O

δ+

δ+

δ+

δ+

δ–

δ–

δ–

δ–

L’ossigeno di ciascuna molecola d’acqua, 

avendo una leggera carica negativa, attira gli 

atomi di idrogeno, parzialmente positivi, delle 

molecole vicine: tra questi due atomi si forma 

un legame a idrogeno.

 FIGURA 10  L’acqua è una molecola polare (A) che forma legami a idrogeno (B).

A B

Che caratteristiche 
ha la molecola d’acqua?
RISPONDI

Una molecola d’acqua (H2O) è costituita da due 
atomi di idrogeno uniti a un atomo di ossigeno 
mediante un legame covalente. La particolarità di 
questa molecola è che gli elettroni non sono con-
divisi equamente tra gli atomi (figura 10A); per 
questo motivo, l’estremità della molecola con l’os-
sigeno assume una parziale carica negativa, mentre 
l’estremità con i due atomi di idrogeno assume una 
parziale carica positiva. Una molecola di questo 
tipo, con cariche elettriche opposte ai due poli (δ+

e δ–), è detta polare.
L’acqua è quindi una sostanza composta da mo-

lecole polari che interagiscono tra loro e si posi-
zionano come nella figura 10B. Il legame chimico 
tra un atomo di idrogeno leggermente positivo di 
una molecola e un atomo di ossigeno leggermente 
negativo di un’altra molecola è chiamato legame a 
idrogeno.

Nell’acqua allo stato liquido, i legami a idrogeno 
tra le diverse molecole si rompono e si formano in 
continuazione. Questa tendenza di molecole dello 
stesso tipo a stare unite fra loro è chiamata forza di 
coesione e, nell’acqua liquida, è molto più elevata 

7. La struttura chimica dell’acqua
IDEA CHIAVE  Le molecole d’acqua sono polari e formano legami a idrogeno  
che danno a questa sostanza proprietà fondamentali per la vita.

         

Video 

Quali sono le 
caratteristiche 
dell’acqua?

Perché l’acqua 
è il solvente 
universale?

Quali sono 
le proprietà 
dell’acqua?

Perché 
avvengono i 
passaggi di 
stato?

GUARDA!

         

Audiolibro
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 FIGURA 11   Le proprietˆ dellÕacqua. 

B    La tensione superficiale

Le molecole sulla superficie 

dell’acqua sono attratte 

dalle molecole sottostanti, 

mentre non lo sono dalle 

molecole dellèaria, che non 

sono polarià Si crea così una 

sorta di pellicola elastica 

superficiale.

A    La capillarità 

Adesione e coesione sono 

alla base del fenomeno 

della capillarità: le molecole 

dèacqua aderiscono alle pareti 

di piccoli tubicini, i capillari, e 

per coesione trascinano con 

sé altre molecole d’acqua.

La capillarità permette il trasporto d’acqua 

nelle piante: l’evaporazione nelle foglie 

«risucchia» le molecole dèacqua dalle radici 

attraverso sottili condotti del tronco.
Che ruolo svolge la 

capillarità nelle piante?
RISPONDI

vetro

molecola 
d’acqua

stato liquido

capillare

GHIACCIO
ACQUA ALLO 

STATO LIQUIDO

legame 
a idrogenoC     La densità

Lèacqua solida è meno densa 

dell’acqua liquida, cioè a 

parità di �olume �a una massa 

minore. Nel g�iaccio i legami 

a idrogeno sono stabili e 

bloccano le molecole in un 

reticolo, mentre nell’acqua 

liquida i legami sono instabili 

e le molecole si muo�ono più 

vicine. Quando lèacqua �ela, il ghiaccio galleg�ia 

e isola l’acqua liquida sottostanteù

La tensione superficiale consente ad alcuni 

animali, come il basilisco piumato, di muoversi 

sull’acqua.
Come si crea la 

tensione superficiale?
RISPONDI
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E   Il potere solvente

Quando aggiungiamo del sale in un bicchiere d’acqua formiamo una 

soluzione, cioè un miscuglio omogeneo in cui l’acqua è la sostanza che 

scioglie, o solvente, e il sale è la sostanza che éiene scioltaì o soluto. L’acqua è 

il solvente p�incipale delle cellule ed è in grado di sciogliere molte sostanze.

D     Il calore specifico

Lèacqua �esiste alle variazioni 

di tempe�atura, ossia ha 

un eleéato calore specifico. 

Pe� far aumenta�e di 1 °C la 

temperatura dell’acqua occorre 

fo�nire molto caloreù Serve 

inoltre tanto calore all’acqua 

pe� diventare da liquida a 

gassosa: ha quindi un eleéato 

calore di evaporazione.

Le sostanze che formano facilmente soluzioni 

acquose, come il sale o lo zucchero (molecole 

polari) sono dette idrofile.

In un bollitore pieno dèacqua, il liquido si 

scalda più lentamente del metallo �erchè 

lèacqua ha un calore specifico maggiore.

Nei viéenti l’acqua aiuta a stabilizzare la 

tem�eratura: quando sudiamo l’acqua 

evapora e sottrae calore al nostro co��o.
Che cos’è  

il calore specifico?
RISPONDI

Le sostanze com�oste 

da molecole a�ola�iì 

come grassi e oli, 

tendono a essere 

insolubili in acqua 

e sono dette 

idrofobiche.

cloruro
di sodio 
non disciolto

ione 
cloruro 
(Cl–)

ione 
sodio 
(Na+)

molecole
d’acqua

Lezione 3 LÕacqua e le sue proprietˆ
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universali, cioè cartine imbevute di una miscela di 
sostanze che assumono colori differenti in base al 
valore di pH (figura 13).

Molti processi biochimici dei viventi dipendono 
da una corretta regolazione del pH. Il pH del no-
stro sangue, per esempio, deve essere pari a 7,4 e 
una variazione anche minima provoca gravi pro-
blemi. Per evitare pericolose variazioni di pH, nelle 
cellule sono presenti dei sistemi tampone, cioè so-
luzioni contenenti sostanze in grado di mantenere 
il pH costante, accettando ioni H+ quando questi 
sono in eccesso e cedendoli quando sono in difetto.

 FIGURA13   Un indicatore universale del pH.

Nell’acqua allo stato liquido una piccola percen-
tuale di molecole tende a dissociarsi in ioni: dalla 
scissione di una molecola d’acqua si ottengono uno 
ione idrogeno carico positivamente (H+) e uno ione 
ossidrile carico negativamente (OH–). 

Nell’acqua pura la quantità di ioni H+ corrispon-
de a quella di ioni OH–. La dissoluzione in acqua di 
atomi o molecole elettricamente carichi o di una 
sostanza con molecole polari può però modificare 
il numero relativo di ioni H+ e OH–. Un composto 
che in acqua libera ioni H+ è detto acido. L’acido 
cloridrico (HCl), per esempio, in acqua è quasi 
completamente dissociato in ioni H+ e Cl–, perciò 
una soluzione di HCl contiene più ioni H+ che ioni 
OH– ed è acida. Un composto che in acqua libera 
ioni OH– è invece detto base. L’idrossido di sodio 
(NaOH) in acqua libera ioni Na+ e OH–, perciò in 
una soluzione di NaOH ci sono più ioni OH– che 
ioni H+ e la soluzione è basica. 

Il grado di acidità o basicità di una soluzione vie-
ne espresso mediante la scala del pH (figura 12). 
La scala varia da 0 a 14; a pH = 7 la concentrazione 
degli ioni H+ e OH– è identica e si ha una condi-
zione di neutralità, un valore di pH inferiore a 7 
è acido e un valore di pH superiore a 7 è basico.  
Per misurare il pH si possono usare gli indicatori 

acido basiconeutro

acido

cloridrico

succo

di limone

liquido per

batteria

pomodoro latte

sapone

liquido candeggina

soda

caustica

aceto

pioggia

uova

acqua

bicarbonato

di sodio

ammoniacadetersivo

 FIGURA 12  La scala del pH.

8. Il pH e i viventi
IDEA CHIAVE  La scala del pH misura l’acidità o la basicità di una soluzione;  
nei viéenti il pH è mantenuto costante dai sistemi tamponeù

GUARDA!

         

Audiolibro
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Lezione 3   Mettiti alla prova

1 Completa la mappa.

Barra il completamento esatto.

2 La proprietà dell’acqua che consente a certi 

animali di pattinare sull’acqua •

A                la capillarità.

B                l’elevato calore specifico.

C                la tensione superficiale.

D                il potere solvente.

3 Le sostanze che si sciolgono facilmente in acqua 

sono dette

A                apolari.

B                idrofobiche.

C                capillari.

D                idrofile.

4 Nell’acqua pura il legame a idrogeno si instaura tra 

A                l’ossigeno e l’idrogeno di una molecola d’acqua.

B                l’ossigeno e l’idrogeno di due molecole d’acqua diverse.

C                l’ossigeno di una molecola d’acqua e l’ossigeno di  

un’altra molecola d’acqua.

D                l’idrogeno di una molecola d’acqua e l’idrogeno di  

un’altra molecola d’acqua.

5 Una soluzione a pH 4

A                contiene una maggior quantità di ioni H+ rispetto agli ioni 

OH–.

B                contiene una maggior quantità di ioni OH– rispetto agli 

ioni H+.

C                è certamente basica perché ha un valore di pH inferiore a 

14.

D                si forma quando si scioglie il sale da cucina in acqua 

calda.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) A causa dei legami covalenti/a idrogeno l’acqua 

possiede numerose proprietà che la rendono unica. 

Per esempio, allo stato solido/liquido l’acqua ha una 

densità maggiore rispetto allo stato solido/liquido, ciò 

consente allo stato solido/liquido di galleggiare sullo 

stato solido/liquido. 

b) Un’altra proprietà peculiare dell’acqua è che si scalda 

più velocemente/lentamente del metallo, perché 

possiede un calore specifico pi•/meno elevato.

forza di coesione

forza di 

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

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

superficiale

capillarità

LÕacqua

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

legami a 

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

formaha formula

che determinano

le proprietà

come

7 Definisci i seguenti termini.

a) Legame a idrogeno:  ......................................................................

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

b) Molecola polare:  .............................................................................

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

c) Sistema tampone:  .........................................................................

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

8 Completa le frasi.

a) Le molecole di acqua sono ................................... e il legame 

che si instaura tra loro è il legame ...................................

b) La forza che tiene unite le molecole di acqua è detta  

..................................., questa forza nell’acqua è molto più  

................................... che nelle altre sostanze. 

c) La forza che fa attaccare l’acqua ad altri materiali è 

invece detta forza di ...................................

d) Una soluzione a pH 7 si dice ................................, mentre se 

il pH è inferiore a 7 la soluzione è ............................. e se è 

compreso tra 7 e 14 la soluzione si dice ................................

9 Osserva la figura e descrivi in poche righe di che 

proprietà dell’acqua si tratta.

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

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

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

essenziale per la struttura delle ossa, lo zolfo è un 
componente fondamentale di diverse molecole, il 
ferro è necessario per il trasporto dell’ossigeno nel 
sangue. 

Il carbonio è l’atomo più importante per gli or-
ganismi viventi: insieme all’acqua, infatti, i com-
posti contenenti carbonio sono le sostanze più 
comuni nella materia animata. Come abbiamo vi-
sto, l’acqua possiede caratteristiche che la rendono 
indispensabile per la vita, mentre l’atomo di car-
bonio può formare grandi molecole molto diverse 
tra loro, le biomolecole, che conferiscono a ciascun 
organismo le sue peculiari caratteristiche.

ossigeno (65%)

carbonio (18,5%)

idrogeno (9,5%)

azoto (3%)

altri (4%)

sodio
potassio

calcio
fosforo

zolfo
ferro

O

C

N

HI composti del carbonio 

sono alla base della vita  

sul nostro pianeta.

 FIGURA 14   La composizione degli esseri viventi.

Quali sono i componenti 
principali della materia vivente?
RISPONDI

Tutta la materia, compresa quella che costituisce 
gli esseri viventi, è composta da atomi, che si com-
binano tra loro a formare elementi (sostanze pure 
formate da atomi uguali) e composti (sostanze for-
mate da atomi diversi).

Sul nostro pianeta, il 96% della materia viven-
te è costituito da quattro tipi di atomi: carbonio, 
idrogeno, ossigeno e azoto (figura 14). Il restante 4% 
è rappresentato da elementi che, pur essendo pre-
senti solo in tracce, sono ugualmente importanti: il 
sodio e il potassio, per esempio, sono indispensabili 
per il funzionamento dei nervi, il calcio è coinvolto 
nella contrazione muscolare e, assieme al fosforo, è 

I composti
del carbonio

9. Gli elementi indispensabili alla vita
IDEA CHIAVE  Gli organismi viéenti sono costituiti da quattro elementi chimici  
principali: ossigenoì carbonio, idrogeno e azotoà
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15B). L’unica regola è che ogni atomo di carbonio 
può formare complessivamente quattro legami.

Un altro importante motivo per cui i composti 
organici sono molto numerosi e diversificati è la 
possibilità di formare isomeri. Gli isomeri sono 
composti formati dagli stessi atomi, ma disposti 
in modo diverso nello spazio. Tra gli isomeri degli 
idrocarburi più semplici ci sono quelli di struttura, 
in cui cambia la disposizione degli atomi di carbo-
nio nella catena carboniosa, oppure la posizione 
dei legami tra gli atomi di carbonio (tabella 1).

 TABELLA 1   Esempi di isomeri di struttura.

Formula grezza Nome Formula di struttura Differenze

C4H8 2-butene

H C

H

H

C

H

C

H

C

H

H

H

posizione del doppio 
legame

C4H8 n-butene

C C

H
H

H
C

H

C

H

HH

H

posizione del doppio 
legame

C4H8 ciclobutano
H2C CH2

H2C CH2

composto ciclico

C4H8 isobutene H3C

H3C
C CH2

composto ramificato

Le biomolecole fanno parte di un gruppo molto 
ampio di sostanze contenenti carbonio, che com-
prende fibre naturali (come canapa, lino e cotone) 
o sintetiche (come nylon e rayon), coloranti, far-
maci, materie plastiche, pesticidi, diserbanti, pro-
fumi, aromatizzanti e tutti i derivati del petrolio. 
Nel loro complesso, questi composti del carbonio 
sono detti composti organici. Le sostanze come 
l’acqua e il diossido di carbonio, che si possono 
trovare anche nella materia inanimata, sono dette 
invece composti inorganici. L’esistenza di un nu-
mero elevato di composti del carbonio dipende da 
alcune proprietà di questo elemento: 
▪ grazie alla presenza di quattro elettroni nel li-

vello energetico più esterno (figura 15A), il car-
bonio può formare quattro legami covalenti sia 
con altri atomi di carbonio sia con atomi diversi; 

▪ il carbonio ha la possibilità di formare legami 
covalenti singoli, doppi oppure tripli;

▪ gli atomi di carbonio possono legarsi tra loro a 
formare lunghe catene stabili (catene carboniose), 
che possono contenere anche migliaia di atomi.

Tra i composti organici più semplici ci sono gli idro-
carburi, formati soltanto da carbonio e idrogeno. 
Le molecole degli idrocarburi possono assumere 
diverse forme: lineare, ramificata o ad anello (figura 

H C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

C

H

C

H

H

H

a catena lineare

H

H C

H

H

H H

H C

H

C C

C

C H

H

H

H

H

H

a catena ramificata

C

C
CC

H

H

H

H

H
C C

H

ad anello

A

B

 FIGURA 15   L’atomo di carbonio (A) e alcuni idrocarburi (B).

Lèatomo di carbonio possiede 

quattro elettroni nel livello 

energetico più esternoù

10. Le caratteristiche del carbonio
IDEA CHIAVE  Gli atomi di carbonio si legano tra loro e con altri elementi  
per formare una grande éarietà di molecole organiche. 

GUARDA!

         

Audiolibro
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Le proprietà chimiche e fisiche di un composto or-
ganico non sono determinate solo dalla lunghez-
za e composizione della catena carboniosa, ma 
soprattutto da particolari gruppi di atomi, detti 
gruppi funzionali, che si legano a essa. I compo-
sti organici sono organizzati in classi di sostanze 
in base al gruppo funzionale che ne determina le 
specifiche caratteristiche.

Nella figura 16 sono rappresentate alcune classi di 
composti organici. Alcune biomolecole conten-
gono più gruppi funzionali: gli amminoacidi, per 
esempio, possiedono sia il gruppo amminico sia il 
gruppo carbossilico. La lettera R indica una catena 
variabile di atomi di carbonio e idrogeno: può indi-
care un gruppo –CH3 (radicale metilico), un grup-
po –C2H5 (radicale etilico) o infiniti altri gruppi.

11. I gruppi funzionali
IDEA CHIAVE  I gruppi funzionali legati alle catene carboniose determinano  
le proprietà chimiche e fisiche della molecola.

L’alcol etilico (o etanolo) è contenuto in tutte le bevande 

alcoliche, è una sostanza che ha effetti sul nostro 

cervello ed è in grado di alterare il comportamento.

L’acido acetico viene prodotto da batteri che, in presenza 

di ossigeno, lo sintetizzano a partire dall’alcol etilico. Ha 

proprietà antisettiche ed è usato come condimento.

La feniletilammina è conosciuta come love-drug perché 

viene rilasciata dal cerèello quando proàiamo sentimenti 

di gioia e amore. È contenuta anche nel cacao, c�e per 

questo è considerato un «antidepressivo naturale».

L’etantiolo e gli altri tioli hanno un tipico odore 

sgradeàole. Si formano, per esempio, per digestione 

di alcuni composti contenuti nell’aglio e nella cipolla. 

Piccole quantità di tioli èengono aggiunte al gas naturale 

per rileàarne la presenza in caso di perdite accidentali.

Gruppo ossidrilico o ossidrile

OH

classe di composti:

Alcoli

ROH

Gruppo carbonilico o carbonile

CO

classi di composti:

Gruppo carbossilico o carbossile

COOH

classe di composti:

Gruppo amminico

NH2

classe di composti:

 Gruppo tiolico o tiolo

SH

classe di composti:

Tioli o mercaptani
RSH

O
�
C

R H
⟋ ⟍

O
�
C

R R*
⟋ ⟍

Aldeidi Chetoni

O
�
C

R OR*
⟋ ⟍

Acidi carbossilici

N
�
R

H H
⟋⟍

Ammine

A B

 FIGURA 16   Alcuni esempi di gruppi funzionali.

Che gruppo funzionale 
ha un chetone?
RISPONDI

A    Alcune aldeidi hanno una forte profumazione:  

il profumo del limone è doàuto al citrale, un’aldeide. 

B    Il c�etone dalla formula più semplice è l’acetone, 

usato come solvente per lo smalto da unghie.
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mero tramite la reazione di condensazione: quan-
do avviene si libera una molecola d’acqua, grazie 
alla perdita di un gruppo ossidrilico (–OH) da un 
monomero e di un atomo di idrogeno (–H) dall’al-
tro (figura 17A). Al contrario, se un polimero viene 
suddiviso nei monomeri che lo costituiscono, ha 
luogo una reazione di idrolisi, cioè una scissione 
per aggiunta di una molecola d’acqua: il legame tra 
i monomeri si rompe e il gruppo ossidrilico della 
molecola d’acqua si lega a uno di essi, mentre l’ato-
mo di idrogeno si lega all’altro (figura 17B).

Nelle diverse classi di composti organici ci sono 
molecole di dimensioni eterogenee: esistono mole-
cole molto piccole, come quella del metano (CH4) 
che è formata da appena 5 atomi, e molecole mol-
to grandi, le macromolecole, che sono formate da 
centinaia, migliaia o perfino milioni di atomi.

Molte macromolecole sono polimeri costituiti 
dall’unione di molecole più piccole, dette mono-
meri, che possiedono due o più gruppi capaci di 
formare lunghe catene o reti tridimensionali. 

Due monomeri si uniscono a formare un poli-

12. I polimeri
IDEA CHIAVE  Molte biomolecole sono polimeri costituiti da unità più piccole,  
dette monomeriù

GUARDA!

         

Audiolibro

 FIGURA 17   La reazione di condensazione (A) e di idrolisi (B) dei polimeri.

Che reazione porta 
allÕunione di due monomeri?

RISPONDI

H OH

H2O

H2O

H OH H OH

H OH H OH

+

+

H OH H OH

H OHH

H

OH

OH

H2O

H2O

Monomero

+

+

Si forma un legame covalente 

tra i monomeriù

Nella condensazione lèacqua 

viene rimossa.

Si rompe un legame covalente 

tra i monomeriù

Durante l’idrolisi viene 

aggiunta acqua.

A

B
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Lezione 4   Mettiti alla prova

1 Completa la mappa.

Il carbonio

composti

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

diossido di
carbonio

composti

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

catene

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

gruppi

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

forma

come il

dotati di

Barra il completamento esatto.

2 Nel livello energetico più esterno il carbonio ha 

A                quattro elettroni che gli permettono di fare sempre 4  

legami covalenti.

B                due elettroni grazie ai quali può fare i legami doppi tra 

due carboni.

C                sei elettroni che corrispondono ai sei protoni del nucleo.

D                dodici elettroni che corrispondono alla somma dei protoni 

e dei neutroni.

3 Nel solvente dello smalto per unghie si trova 

l’acetone che è

A                un’aldeide.

B                un chetone.

C                un acido carbossilico.

D                un’ammina.

4 Hanno un tipico odore sgradevole molti 

A                alcoli.

B                chetoni.

C                tioli.

D                acidi carbossilici.

5 Un polimero viene diviso nei suoi monomeri 

tramite reazioni di 

A                condensazione.

B                ossidazione.

C                idrolisi.

D                dissoluzione.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) Le sostanze come i derivati del petrolio o il cotone 

e la canapa sono dette biologiche/organiche e 

contengono tutte l’atomo di ossigeno/carbonio. 

b) L’atomo di ossigeno/carbonio è il più abbondante 

nella materia vivente, seguito dall’ossigeno/dal 

carbonio che rappresenta poco meno del 19%.

c) Le proprietà chimiche e fisiche di un composto organico 

sono determinate dai gruppi funzionali/polimeri che 

si legano alla catena biomolecolare/carboniosa.

7 Definisci i seguenti termini.

a) Polimero:  ..........................................................................................

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

b) Idrocarburi:  .....................................................................................

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

c) Biomolecole:  ....................................................................................

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

8 Collega ogni gruppo funzionale al suo nome.

A. 1. Gruppo carbonilico

B. 2. Gruppo ossidrilico

C. 3. Gruppo amminico

D. 4. Gruppo carbossilico

E. 5. Gruppo tiolico

9 Completa la figura scegliendo tra questi termini.

idrocarburo complesso ◾ idrocarburo a ciclo ◾ idrocarburo 

a catena ramificata ◾ idrocarburo ad anello ◾ idrocarburo 

a catena lineare ◾ idrocarburo a retta ◾ idrocarburo ad 

angolo
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H
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H
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H C
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H C
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H

H

H

H

H
C C

H

a. ....................................... 

b. ....................................... c. ....................................... 
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5

▪ I monosaccaridi sono costituiti da una catena 
di 3-7 atomi di carbonio sulla quale si inserisco-
no due o più gruppi ossidrilici (che danno agli 
zuccheri caratteristiche alcoliche) e un gruppo 
carbonilico. In base al numero di atomi di car-
bonio, gli zuccheri sono detti triosi (3C), tetrosi 
(4C), pentosi (5C) ed esosi (6C). Gli esosi sono i 
monosaccaridi più comuni: ne sono un esempio 
il glucosio e il fruttosio (figura 18). 

I carboidrati, detti anche glucidi o zuccheri, sono 
composti organici contenenti carbonio, idrogeno e 
ossigeno; per ogni atomo di carbonio ci sono due 
atomi di idrogeno e uno di ossigeno: la loro for-
mula generale è perciò CnH2nOn. I carboidrati più 
semplici sono i monosaccaridi, che esistono come 
molecole a sé stanti ma sono anche le unità di base 
per formare zuccheri più complessi, come i disac-
caridi, gli oligosaccaridi e i polisaccaridi.

13. I carboidrati
IDEA CHIAVE  Gli zuccheri possono essere semplici come il glucosio o complessi  
come l’amido, forniscono energia alla cellula e hanno anche un ruolo strutturaleù

Le biomolecole

         

Video 

Che cosa 
sono i  
carboidrati?

GUARDA!

         

Audiolibro

Il glucosio è il combustibile 

utilizzato dalle cellule per 

ottenere l’energia necessaria 

a svolgere le proprie attivitàì 

è presente in molte bevande 

e integratori.

Il fruttosio è lo zucc�ero 

presente nel miele e nella 

frutta e ha un potere 

dolcificante superiore a 

quello del glucosio.

 FIGURA 18   Gucosio (A) e fruttosio (B) sono monosaccaridi.

Glucosio e fruttosio possiedono la stessa formula chimicaì ma �anno 

una �iéersa disposizione degli atomi nello spazio, cioè sono isomeri.

Perché glucosio  
e fruttosio sono isomeri?
RISPONDI

glucosio
C

6
H

12
O

6

C6

C5

C1

C2C3

C4

C6

C5

C1

C2

C3C4

fruttosio
C

6
H

12
O

6

A

B
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▪ I disaccaridi sono formati dall’unione di due 
monosaccaridi tramite un legame glicosidico 
che si forma attraverso una reazione di conden-
sazione. Alcuni esempi importanti sono il sacca-
rosio, il maltosio e il lattosio (figura 19)

▪ Gli oligosaccaridi sono costituiti dall’unione di 
alcune molecole (fino a circa 10) di monosacca-
ridi. In genere nelle cellule si trovano associati 
a proteine o a lipidi a formare le glicoproteine 
o i glicolipidi, molecole complesse che si trova-
no per esempio nelle membrane che rivestono le 
cellule (figura 20). 

▪ I polisaccaridi sono polimeri formati dall’u-
nione di numerose molecole di monosaccaridi; 
nonostante siano costituiti da zuccheri, sono 
poco solubili in acqua e non sono dolci. Sono i 

carboidrati più abbondanti e sono prodotti sia 
dai vegetali (amido e cellulosa), sia dagli animali 
(glicogeno e chitina, figura 21).

glicoproteina carboidrato

glicolipide

 FIGURA 20   Gli oligosaccaridi in una membrana cellulare.

GUARDA!

         

Audiolibro

Il maltosio, o zucchero 

di malto, è utilizzato nel 

processo di produzione 

della birra e nella 

preparazione di sciroppi.

Il saccarosio è il 

comune zucchero 

da taéola ed è 

prodotto dalle 

piante.

Il lattosio è lo zucchero 

contenuto nel latte e nei 

suoi derivatià A livello 

industriale è utilizzato 

come additiéo alimentare 

nella preparazione di molti 

alimenti, come salumi, 

salse e paneà

 FIGURA 19   Saccarosio (A), maltosio (B) e lattosio (C) sono esempi di disaccaridi.

saccarosioH2Oglucosio fruttosio

H2Oglucosio glucosio maltosio

H2Ogalattosioglucosio lattosio

Nella barbabietola da 

zucchero il saccarosio è 

imma�azzinato nelle radiciù

Nella canna da 

zucchero il saccarosio è 

imma�azzinato nel fusto.

Il maltosio si troéa nel �ais e nell’orzo quando 

i semi �erminano, ossia mettono radicià

Il lattosio è presente 

nel latte prodotto dai 

mam�iferià

A

B

C

Da cosa è 
formato il lattosio?
RISPONDI
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 FIGURA 21   Amido (A), cellulosa (B), glicogeno (C) e chitina (D) sono esempi di polisaccaridi.

Lèamido è 

accumulato dalle 

piante in organi di 

riserva come semi 

(mais, grano, orzo)ì 

fusti (patate) o 

radici (tapioca)à

La cellulosa è il polimero 

più abbondante in 

natura ed è presente nel 

rivestimento delle cellule 

vegetali con fun�ione 

strutturaleù Gli erbivori 

ospitano nellèintestino 

batteri in grado di 

scomporla.

Il glicogeno è prodotto 

dagli animali come 

riserva di energia ed è 

accumulato nei muscoli 

e nel fegato per essere 

scomposto quando 

lèorganismo ha bisogno 

di glucosioà

La chitina è il 

componente 

principale della 

cora�za esterna di 

crostacei e insetti 

e del rivestimenti 

cellulare dei funghiù

A

B

C

D

Le molecole di 

amido sono formate 

da lunghe catene di 

glucosio più o meno 

ramificateà

I monomeri di 

glucosio della 

cellulosa sono 

disposti in lunghe 

catene parallele e 

tra esse si formano 

legami a idrogeno (in 

azzurro)à

La chitina ha una 

struttura simile alla 

cellulosaì ma il suo 

monomero è una 

molecola di glucosio 

modificata: un 

amminozucchero, che 

contiene azoto (in blu) 

e un gruppo acetile «in 

arancione)à

Il glicogeno è un 

polimero del glucosio 

con una struttura 

molto simile a quella 

dell’amido, ma più 

ramificataà

Che struttura 
ha lÕamido?
RISPONDI
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I lipidi costituiscono una classe di composti piut-
tosto diversi l’uno dall’altro sia dal punto di vista 
strutturale sia per le funzioni che svolgono negli 
organismi viventi, tuttavia hanno una caratteristi-
ca in comune: l’incapacità di sciogliersi in acqua, e 
pertanto sono detti idrofobici.

I lipidi si dividono in trigliceridi (o grassi), fosfo-
lipidi, steroidi e cere.

▪ Negli animali e nei vegetali, i trigliceridi costi-
tuiscono una riserva energetica eccellente poi-
ché, a parità di peso rispetto ad altri composti 
organici, racchiudono il massimo di energia uti-
lizzabile. Essi presentano però lo svantaggio di 
essere metabolizzati molto più lentamente de-
gli zuccheri. I grassi possono essere di due tipi: 
grassi saturi e grassi insaturi (figura 22).

14. I lipidi
IDEA CHIAVE  I lipidi sono un gruppo molto diéersificato di macromolecole  
non polimeriche insolubili in acquaù

         

Video 

Che cosa 
sono i lipidi?

GUARDA!

         

Audiolibro

H C

H

O

H C O

H C

H

O C

O

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2

C

O

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

C

O

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

CH
CH

2 CH
2 CH

2 CH
2 CH

2 CH
2 CH

2 CH
3

CH

acido grasso insaturo

glicerolo tre molecole di acidi grassi

acido grasso saturo

acido grasso saturo

I trigliceridi sono costituiti da una molecola di 

glicerolo (un alcol a tre atomi di carbonio) con tre 

catene di idrocarburi, chiamate acidi grassi.

A  Nei grassi saturi gli acidi grassi contengono il numero massimo 

di atomi di idrogeno; gli atomi di carbonio della catena sono 

pertanto uniti solo da legami covalenti semplici. 

B  Nei grassi insaturi tra gli atomi di carbonio sono presenti 

anche legami covalenti doppi e il numero di atomi di idrogeno 

non è quello massimo possibile.

 FIGURA 22   I trigliceridi.

Negli animali omeotermi, i grassi 

accumulati sotto la cute hanno anche 

una funzione isolante, che aiuta 

lèorganismo a mantenere costante la 

temperatura internaù

I grassi insaturi sono contenuti nei pesci e nei vegetaliì a 

temperatura ambiente sono liquidi sotto forma di oli.

I grassi di origine animaleì come burroì strutto e lardo, 

sono saturi e solidi a temperatura ambienteù
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▪ I fosfolipidi sono molecole molto importanti 
per le cellule perché costituiscono le membrane 
plasmatiche, inoltre sono in parte simili ai tri-
gliceridi, ma sono presenti solo due molecole di 
acidi grassi: la terza è sostituita da un composto 
contenente un gruppo fosfato (figura 23). Nella 
membrana plasmatica i fosfolipidi si organizza-
no formando un doppio strato, con le teste ri-
volte verso l’ambiente acquoso e le code rivolte 
una verso l’altra.

▪ Gli steroidi costituiscono un’altra famiglia di li-
pidi che presenta una formula chimica del tutto 
diversa da quella dei trigliceridi: nella moleco-
la degli steroidi, infatti, sono presenti quattro 
strutture ad anello (figura 24).

▪ Le molecole delle cere sono costituite da un aci-
do grasso legato a un alcol. Le cere hanno la pro-
prietà di limitare la perdita di acqua (figura 25).

 FIGURA 23   I fosfolipidi.

Quanti acidi grassi ha 

un fosfolipide?
RISPONDI
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La testa idrofila è 

attratta dalle molecole 

dell’acqua.

Le code apolari 

idrofobiche si 

allontanano dall’acqua.

CH3

HO

CH3

CH3H3C

CH3

Gli ormoni steroidei sono 

messaggeri chimici che 

mettono in comunicazione 

diversi distretti corporei; ne 

sono esempi gli estrogeni e il 

testosterone, ormoni sessuali 

femminili e maschili.

 FIGURA 24   Gli steroidi.

 FIGURA 25   Le cere.

Anche gli insetti e 

molti altri animali 

sono protetti contro la 

disidratazione da un 

sottile strato di cera.

Le foglie e i fusti di 

molte piante, così 

come alcuni frutti 

tra cui le prugne e 

l’uva, sono rivestiti 

di cera. 

Il colesterolo è uno steroide che si trova in quasi tutte le cellule e 

contribuisce a regolare la fluidità delle membrane. È abbondante nelle uova e 

nella carne rossa ed è un precursore di importanti ormoni, detti steroidei.

Alcuni steroidi, detti feromoni, servono alla comunicazione 

tra individui di numerose specie, come molte falene.

HO

OH

estrogeni

O

OH

testosterone



26 Capitolo 1 La vita e le sue molecole

Le proteine sono la classe più diversificata di bio-
molecole. Sono composte da una o più catene pep-
tidiche formate da amminoacidi legati uno di se-
guito all’altro. Ogni amminoacido è costituito da 
un atomo di carbonio centrale al quale sono legati 
quattro gruppi: un atomo di idrogeno, un gruppo 
carbossilico, un gruppo amminico e una catena la-
terale variabile, che conferisce all’amminoacido le 
sue proprietà chimiche. In natura esistono centina-
ia di amminoacidi che differiscono per la compo-
sizione della catena laterale, ma di questi solo 20 si 
combinano tra loro, susseguendosi in modo diver-
so, e costituiscono un’enorme varietà di proteine.

Gli amminoacidi sono legati l’uno all’altro dal 
legame peptidico, che si forma tramite una reazio-
ne di condensazione tra il gruppo amminico di un 
amminoacido e il gruppo carbossilico dell’ammi-
noacido seguente (figura 26). Una proteina è costi-
tuita normalmente da centinaia di amminoacidi ed 
è organizzata in differenti strutture (figura 27).

▪ Si definisce struttura primaria l’ordine secondo 
il quale si susseguono gli amminoacidi per for-
mare una catena lineare più o meno lunga.

▪ Tale catena si può ripiegare poi su se stessa dan-
do origine alle strutture secondaria e terziaria. 

▪ Alcune proteine possono essere costituite da più 
catene polipeptidiche unite a formare una strut-
tura più complessa detta struttura quaternaria.

15. Le proteine
IDEA CHIAVE  Le proteine sono polimeri di amminoacidi che assumono  
quattro strutture principali, da cui dipendono le loro funzioniù

         

Video 

Che cosa 
sono le 
proteine?

GUARDA!

         

Audiolibro

4    Una proteina può 

essere formata da più 

catene che creano la 

struttura quaternaria. 

2    Tra gli amminoacidi 

della catena si instaurano 

interazioni che danno alla 

molecola una forma ad α 

elica o a foglietto β ripiegato: 

Questa è la struttura 

secondaria.

3    Tra le diverse parti della 

molecola si formano legami 

che la portano a ripiegarsi� 

generando una specifica 

forma tridimensionale detta 

struttura terziaria.

 FIGURA 27   Le quattro strutture delle proteine.

Che forme 
può assumere la 
struttura secondaria?

RISPONDI

Struttura quaternaria

monomeri (amminoacidi)

foglietto β

foglietto β

legame a idrogeno

legame a idrogeno

α elica

α elica

ponte
disolfuro

legame
a idrogeno

subunità 1

subunità 2

subunità 3

subunità 4

legame peptidicoStruttura primaria

Struttura secondaria

Struttura terziaria

 FIGURA 26   Formazione di un legame peptidico.
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1    Lèordine degli 
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primaria) rende unica 

ogni proteina.
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La forma di una proteina dipende da legami chimi-
ci deboli che si instaurano tra le diverse parti della 
catena peptidica; pertanto essa non è stabile, ma si 
modifica al variare delle condizioni ambientali. Se 
la variazione di forma è irreversibile, la molecola 
perde le sue proprietà: questo processo viene detto 
denaturazione. La denaturazione di una proteina 
può avvenire, per esempio, a causa di un aumento 
di temperatura (figura 28).

Le proteine svolgono numerosi compiti in tut-
ti gli organismi viventi, e all’interno delle cellule 
si svolgono incessantemente processi in cui sono 
coinvolte proteine. Il ruolo che una certa proteina 
svolge nell’organismo dipende strettamente dalla 
sua struttura (figura 29).

 FIGURA 29   Le funzioni delle proteine.

Proteine di difesa
Svolgono un’azione protettiéa, 

per esempio partecipando alla 

riparazione delle ferite «fattori 

di coagulazione) e alla difesa 

dai microbi sotto forma di 

anticorpi, rilasciati da cellule 

prodotte nel midollo osseoù

Proteine enzimatiche àenzimi)
Partecipano e regolano le reazioni 

chimiche che avéengono nella 

cellula; ne è un esempio l’amilasi, 

un enzima prodotto dal pancreas e 

dalle ghiandole salivari e coinéolto 

nella digestione dei carboidrati.

Proteine contrattili
Come l’actina e la miosina, che 

permettono la contrazione 

muscolare e quindi il moéimento.

Proteine strutturali
Come il collagene, che è il principale 

componente fibroso del corpo, e la 

cheratina, che è una componente 

importante di capelliì unghie, peli e pelle.

Proteine di trasporto
Come l’emoglobina, che 

trasporta lèossigeno nel 

sangue, e le lipoproteine, 

che trasportano i grassi 

nel sangueà

Proteine messaggeri
Alcuni messaggeri chimici (ormoni) sono proteine; 

ne sono un esempio l’insulina e il glucagone 

prodotti dal pancreas, che regolano  

la concentrazione del glucosio nel sangueà

Proteine di deposito
Come l’albumina, 

prodotta nel fegato, che 

costituisce una riserva 

di amminoacidi e la 

caseina, presente nel 

latte dei mammiferi.

Quando cucini un uovoì lèalbume crudoì che è 

trasparente e gelatinosoì diventa solido, bianco e opacoà 

Se lasci raffreddare l’uovoì lèalbume non ritorna più come 

prima della cottura: la proteina ha cambiato in modo 

irreéersi�ile le sue proprietàì cioè si è denat�rataà

 FIGURA 28   La denaturazione di una proteina.
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I nucleotidi si uniscono tra loro con reazioni di 
condensazione: lo zucchero di un monomero si 
lega al gruppo fosfato del monomero successivo, 
eliminando una molecola di acqua; si forma così 
un filamento (scheletro zucchero-fosfato) in cui i 
gruppi fosfato si alternano alle molecole di zucche-
ro, mentre le basi azotate «sporgono» rispetto alla 
catena principale (figura 31).

Lo zucchero presente nei nucleotidi può esse-
re di due tipi: ribosio oppure deossiribosio. Questi 
due monosaccaridi sono molto simili e differisco-
no solo per l’atomo di ossigeno che manca nel de-
ossiribosio. In base al tipo di zucchero presente, è 
possibile distinguere i ribonucleotidi (che formano 
l’RNA o acido ribonucleico) e i deossiribonucleotidi 
(che formano il DNA o acido deossiribonucleico).

In tutti gli organismi, le istruzioni per costruire le 
proteine sono contenute in una molecola speciale, 
chiamata DNA, che si trova solitamente nel nucleo 
delle cellule e viene trasmessa di generazione in ge-
nerazione. Le informazioni contenute nel DNA sono 
trasformate in sequenze di RNA e poi convertite in 
sequenze di amminoacidi.

Il DNA e l’RNA sono acidi nucleici, polimeri 
composti da monomeri detti nucleotidi. Ciascun 
nucleotide è costituito da tre componenti diversi 
(figura 30): 
▪ uno zucchero pentoso, cioè a cinque atomi di 

carbonio;
▪ un gruppo fosfato, contenente fosforo;
▪ una sostanza di natura basica contenente azoto 

chiamata base azotata. 

16. Gli acidi nucleici
IDEA CHIAVE  Gli acidi nucleici sono polimeri di nucleotidi, formati a loro volta  
da uno zucchero pentoso, una base azotata e un gruppo fosfato.

         

Video 

Che cosa 
sono gli acidi 
nucleici?

GUARDA!

         

Audiolibro
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 FIGURA 30   La struttura di un nucleotide nel DNA (A) e nell’RNA (B).

L’RNA ha l’uracile al posto 

della timina.

Il ribosio ha un ossigeno in più 

rispetto al deossiribosio.
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lica, dove si appaiano sempre nello stesso modo: 
l’adenina si lega alla timina, mentre la citosina si 
lega alla guanina.

Le basi azotate possono assumere due strutture 
chimiche diverse: una più semplice, formata da un 
solo anello, chiamata pirimidina, e una a doppio 
anello, chiamata purina. Le tre pirimidine presenti 
negli acidi nucleici sono citosina, timina (presente 
nel DNA) e uracile (presente nell’RNA), mentre le 
due purine sono adenina e guanina. I due acidi nu-
cleici differiscono, oltre che per il tipo di zucchero 
e per l’utilizzo di una diversa base azotata, anche 
nella loro struttura (figura 32): 
▪ la molecola dell’RNA è costituita in genere da 

un’unica catena di nucleotidi con geometria va-
riabile; 

▪ la molecola del DNA, più complessa, è costituita 
da due catene polinucleotidiche che si avvolgo-
no una sull’altra a formare una doppia elica. Le 
basi azotate di ciascun filamento sporgono dallo 
scheletro zucchero-fosfato verso il centro dell’e-

 FIGURA 31     La struttura di una catena di nucleotidi.   
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 FIGURA 32   Le caratteristiche del DNA e dellÕRNA. 

P

O

OO

-O

H₂C

OH

P

O

OO

-O

O

H₂C

P

O

OO

-O

H₂C

P

O

OO

-O

H₂C

O

O

O

O

O

NH

NH

NH

NH

NH

T

O O

NC

G

NA

estremità 3'

estremità 5'

estremità 3'

estremità 3'

estremità 5'

base purinica

legame a idrogeno

estremità 5'

P

O

OO

-O

OH

OH

P

O

OO

-O

O

P

O

OO

-O

P

O

OO

-O

H₂C

H₂C

H₂C

H₂C O

O

O

O

O

NH

NH

NH

NH

T

O O

NC

NA

O

O O

-O

O

O O

-O

O

O O

-O

O

O
CH₂

CH₂

CH₂

P

P

P

O

O

THN

G

O

HN

HN

A

HN

N

HN

N

O

C O

O
CH₂

O

O O

-O

P

G NH

base pirimidinicadeossiribosio

fosfato

ribosio

fosfato

DNA (doppio filamento)RNA (singolo filamento)

legame
fosfodiestere



HH

30 Capitolo 1 La vita e le sue molecole

recuperare l’ADP e i gruppi fosfato liberi per sinte-
tizzare nuovamente l’ATP mediante una reazione 
di condensazione. Ovviamente ricostruire l’ATP 
richiede energia, che la cellula ricava dalla degra-
dazione dei nutrienti.

In sintesi, possiamo dire che la molecola di ATP 
funziona come una pila ricaricabile, la cui energia 
viene liberata quando serve e riacquistata in modo 
ciclico usando come fonte energetica i nutrienti 
che assumiamo con il cibo (figura 35).

 FIGURA 35   L’ATP è riciclato più volte.

Come si ricava 
energia dall’ATP?
RISPONDI

ENERGIA

+

ATP

ADP Pi

ENERGIA

Liberando un gruppo fosfatoì 

lèATP libera energiaù

Lèalone verde indica l’energia 

contenuta nell’ATPà

Lèenergia proveniente dai 

nutrienti permette di legare 

un gruppo fosfato all’ADPà

Nelle cellule sono presenti anche altri nucleoti-
di oltre a quelli contenuti nel DNA e nell’RNA. Il 
più importante tra questi è l’adenosintrifosfato o 
ATP, questa molecola è formata da (figura 33):
▪ una base azotata, l’adenina;
▪ uno zucchero a 5 atomi di carbonio, il ribosio;
▪ una catena di 3 gruppi fosfato (da cui il nome 

«trifosfato»).
I legami fra questi tre gruppi fosfato hanno due ca-
ratteristiche fondamentali: contengono una grande 
quantità di energia chimica e sono molto instabili, 
cioè relativamente facili da rompere. L’instabilità di 
questi legami ad alta energia rende i tre gruppi fo-
sfato simili a una molla molto compressa: con una 
sollecitazione minima, uno dei gruppi fosfato può 
essere liberato, sprigionando un pacchetto di ener-
gia che potrà essere immediatamente usato dalla 
cellula. Per questo motivo l’ATP è usato nelle cellule 
come trasportatore di energia. La reazione di idrolisi 
dell’ATP (figura 34) si può schematizzare così:

ATP + H2O ⇄ ADP + Pi + energia

La reazione produce quindi un gruppo fosfato 
inorganico (indicato con la sigla Pi) e una molecola 
di nucleotide adenosindifosfato (ADP), liberando 
energia. Nell’equazione compare una doppia frec-
cia perché la reazione è reversibile: la cellula può 

 FIGURA 33   La struttura molecolare dell’ATP.
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 FIGURA 34   La reazione di idrolisi dell’ATP.
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17. L’ATP
IDEA CHIAVE  Il nucleotide ATP trasporta energia nelle cellule.
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laboratorio?
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Audiolibro
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Lezione 5   Mettiti alla prova

1 Completa la mappa.

Barra la risposta esatta.

2 La chitina non

A                è un amminozucchero.

B                contiene azoto.

C                costituisce una riserva energetica.

D                compone la corazza dei crostacei.

3 È un polisaccaride

A                la cellulosa.

B                l’insulina.

C                l’amido.

D                il glicogeno.

4 Le pirimidine 

A                sono basi azotate.

B                sono presenti nel DNA.

C                si appaiano con le purine.

D                fanno parte delle 
membrane.

5 L’ATP 

A                è un acido nucleico.

B                presenta tre gruppi 
fosfato.

C                si denatura con il calore.

D                è la moneta energetica 
della cellula.

6 Sottolinea l’alternativa esatta.

a) Il legame glicosidico/peptidico si forma per 
condensazione/idrolisi tra due monosaccaridi. 

b) I polisaccaridi sono costituiti da molti/pochi 
monosaccaridi e ne sono esempi l’amido e il 
saccarosio/glicogeno.

7 Definisci i seguenti termini.

a) Carboidrato:  ....................................................................................

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

b) Fosfolipide:  ......................................................................................

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

c) Nucleotide:  .......................................................................................

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

d) Amminoacido:  .................................................................................

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

disaccaridi

Le biomolecole

si distinguono in

formate da formati da divisi in divisi in 

polisaccaridi

carboidrati

formate d

proteine

nucleotidi

formati d divisi in

lipidi

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

...............................
ceresteroidi

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

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

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

8 Collega ogni biomolecola alla sua caratteristica.

1. Trigliceride

2. Lattosio 

3. Cellulosa

4. Colesterolo

5. Albumina

A. È un disaccaride.

B. Un aumento di temperatura 
ne provoca la denaturazione.

C. Il glicerolo fa parte della sua 
molecola.

D. Nei vegetali ha funzione 
strutturale.

E. È il precursore di ormoni 
come il testosterone.

9 Completa la figura scegliendo tra questi termini.

chitina ◾ ATP ◾ cera ◾ glicogeno ◾ insulina ◾ glucosio ◾

amido ◾ fosfolipide ◾ glicoproteina ◾ cellulosa ◾ maltosio 
◾ emoglobina

a. ....................................... 

c. ....................................... 

b. ....................................... 

d. ....................................... 

10 Guarda il video e rispondi alle domande.

Guarda il video «Come possiamo studiare gli zuccheri in 

laboratorio?» e rispondi alle domande.

a) Qual è la fonte primaria di 
energia per il nostro corpo?

b) Che cosa succede se si 
aggiunge dell’acido solforico 
al saccarosio? 
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b) Trigliceride: .......................................................................................

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

c) Calore specifico: ..............................................................................

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

d) Ammina: ............................................................................................

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

e) Cera: ...................................................................................................

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

........... / 15

7 Completa il brano scegliendo tra i termini proposti.

(1 punto per ogni risposta corretta)

Le proteine presentano ..................................... livelli di or-

ganizzazione: la struttura primaria indica la disposizio-

ne degli ..................................... in semplice sequenza .........

............................; la struttura secondaria è determinata 

dall’instaurarsi di forze attrattive o repulsive che fanno 

assumere alla molecola una forma a foglio ripiegato o  

.....................................; la forma ....................................., defini-

ta struttura terziaria, è tipica per esempio degli enzimi;  

la struttura proteica quaternaria è invece caratterizzata 

dalla presenza di più ..................................... 

ciclica ◾ amminoacidi ◾ triangolare ◾ polipeptidi ◾ glico-

sidici ◾ nucleotidi ◾ lineare ◾ zuccheri ◾ bidimensionale ◾

a elica ◾ ramificata ◾ tridimensionale ◾ quattro ◾ cinque 

◾ due
........... / 6

8 Ordina i livelli gerarchici della vita dal più semplice 

al più complesso.

(1 punto per ogni risposta corretta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) Organismi

B) Tessuti

C) Popolazioni

D) Cellule

E) Organi

F) Biosfera

G) Ecosistemi

H) Sistemi e apparati

I) Comunità
........... / 9

  APPLICA LE TUE CONOSCENZE

Barra il completamento esatto.

(2 punti per ogni risposta corretta)

1 Il primo esperimento progettato nel 

diciassettesimo secolo per confutare la teoria della 

generazione spontanea fu eseguito da

A                Oparin.

B                Hooke.

C                Redi.

D                Pasteur.

........... / 2

2 Il termine autoregolazione indica la capacità di un 

organismo vivente di

A                crescere ed evolversi nel tempo.

B                generare organismi simili a sé.

C                assumere sostanze nutritive dall’ambiente.

D                mantenere stabili le proprie condizioni interne.

........... / 2

3 Quale tra le seguenti non è una funzione esclusiva 

dei viventi?

A                Rispondere agli stimoli.

B                Avere una struttura regolare.

C                Mantenere condizioni interne costanti.

D                Generare individui simili a sé.

........... / 2

4 Non è una caratteristica dell’atomo di carbonio 

A                avere quattro elettroni nel livello energetico più esterno.

B                formare nei composti organici sempre quattro legami co-

valenti.

C                legarsi sempre ad altri quattro atomi di carbonio.

D                essere presente in tutte le molecole organiche.

........... / 2

5 L’acqua è l’unica sostanza presente in natura che

A                può formare soluzioni con composti anche apolari.

B                evapora ad alte temperature e solidifica a basse tempe-

rature.

C                è più densa allo stato liquido che allo stato solido.

D                è in grado di formare legami a idrogeno.

........... / 2

6 Scrivi accanto a ogni termine una breve 

spiegazione.

(3 punti per ogni risposta corretta)

a) Organo:  .............................................................................................

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

Capitolo 1   Sei pronto per la verifica? Mettiti alla prova con 20 esercizi interattivi 

ONLINE
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9 A fianco a ogni affermazione colloca la lettera A se 

si riferisce ai carboidrati, B se si riferisce ai lipidi, 

C se si riferisce a entrambe le biomolecole, D se 

non si riferisce ai carboidrati né ai lipidi.

(2 punti per ogni risposta corretta)

a) Sono le sostanze che forniscono, a parità di peso,  

più energia. (.......)

b) Sono sensibili a variazioni di temperatura e,  

se viene somministrato calore, perdono le loro  

proprietà funzionali. (.......)

c) Svolgono la funzione di rivestimento del piumaggio  

degli animali rendendolo impermeabile. (.......)

d) L’ormone insulina, che regola la concentrazione  

del glucosio nel sangue, ne fa parte. (.......)

e) Possono avere sia funzione strutturale sia di riserva 

energetica. (.......)

f) Sono le molecole organiche che catalizzano  

le reazioni biologiche. (.......)

g) Sono le biomolecole che forniscono energia  

alla cellula. (.......)

........... / 14

10 Individua nel brano i cinque termini errati e 

riscrivili nella tabella con accanto quelli corretti.

Attenzione: i termini sottolineati non vanno corretti.

(3 punti per ogni risposta corretta)

I monomeri che costituiscono gli acidi nucleici sono i mo-

nosaccaridi ciascuno dei quali è costituito da un gruppo 

carbonato, uno zucchero a sei atomi di carbonio e una 

base fosfata. Un esempio di tale base è l’uracile che è 

presente però solo nei monomeri dell’RNA, mentre nel 

DNA al posto dell’uracile troviamo la guanina.

Termini errati Termini corretti

a.

b.

c.

d.

e.

........... / 15

 RIFLETTI, COLLEGA E SCHEMATIZZA

11 Barra tra i seguenti termini «l’intruso» e spiega 

perché non c’entra con gli altri. Poi usa i termini 

rimanenti per formulare una frase che spieghi 

perché sono collegati.

(2 punti per l’intruso barrato e per ogni termine citato 

correttamente)

amido ◾ cellulosa ◾ chitina ◾ colesterolo ◾ glicogeno ◾

glucosio ◾ lattosio ◾ maltosio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... / 16

 OSSERVA E COLLEGA

12 Osserva la figura e completala con i termini esatti.

(3 punti per ogni termine esatto)

........... / 15

GUARDA!

 TOTALE PUNTI ........... / 100

Confronta le tue risposte con le soluzioni 

su GUARDA! e calcola il tuo punteggio: 

la prova è superata se hai totalizzato 

almeno 60 punti.
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a) Durante il processo di assimilazione da parte 

dell’organismo, cosa succede allo zucchero saccarosio?

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

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

b) Per rompere 1000 molecole di saccarosio, quante 

molecole di acqua sono necessarie? E quante molecole 

di acqua sono necessarie per rompere completamente 

una molecola di amido, costituita da 100 molecole di 

glucosio?

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

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

a)  La temperatura influisce sulla solubilità delle sostanze 

allo stesso modo?

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

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

b) Quali sostanze potrebbero essere considerate idrofile?  

E perché?

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

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

c) Osserva ora le formule di struttura di esano, esanolo 

ed etanolo che a temperatura ambiente sono allo stato 

liquido: come potresti spiegare la diversa solubilità di 

questi tre composti?
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Capitolo 1   Il biologo sei tu
1.  TUTTI IN LABORATORIO

La tua classe sta facendo un’esercitazione di chimica sulla 

solubilità, ovvero la quantità in grammi di sostanza (per 

esempio, un sale) che si può sciogliere completamente in 

100 grammi di solvente (per esempio, l’acqua); osserva 

la tabella con la solubilità di varie sostanze in acqua, di 

alcune è riportato il valore anche a diverse temperature, e 

rispondi alle domande.

Sostanza Stato fisico Solubilità a 20 °C Solubilità a 40 °C Solubilità a 80 °C

cloruro di sodio solido 35 g 37 g 40 g

cloruro di potassio solido 33 g 40 g 52 g

esano liquido 0,001 g - -

esanolo liquido 0,6 g - -

etanolo liquido completa completa completa

ossigeno aeriforme 0,0009 g 0,0006 g -

diossido di carbonio aeriforme 0,0026 g 0,0020 g -

 2.  DIGERIRE GLI ZUCCHERI

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

Tuo fratello Marco è molto goloso, ma a volte fa fatica digerire i dolci: prova a spiegargli cosa succede alle molecole di 

zuccheri nel nostro corpo, aiutandoti con lo schema qui sotto. 
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