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la placca soprastante continua a scorrere lentamente, trasci-
nando il vulcano e allontanandolo dal punto caldo.

Il vulcano si estingue e viene eroso, ma dietro di esso ne
sorge un altro, finché si forma un’intera catena di vulcani al-
lineati in ordine di età: il più giovane è attivo mentre gli altri,
progressivamente più antichi, sono spenti.

Erosi dal moto ondoso e ormai inabissati al di sotto del li-
vello del mare, i vulcani spenti formano quei rilievi sottoma-
rini dalla cima piatta detti guyot sui quali a volte crescono le
scogliere coralline che formano gli atolli (FIGURA 21).

Gli allineamenti di vulcani dei punti caldi, oltre a fornire
una chiara dimostrazione dei moti delle placche, ci consen-
tono di misurare la velocità di spostamento di una placca ri-
cavandola dall’età di un vulcano estinto e dalla sua distanza
dal punto caldo.

TROVA LE PAROLE

I vulcani di ………………. ………………. sono alimentati da

una colonna di ………………. o ………………. che, risalen-

do dal ………………., attraversa la ………………. . Poiché la

………………. litosferica attraversata si sposta, su di essa si forma

una sequenza di ……………….allineati secondo la……………….

dello spostamento della placca.

FIGURA 21. Anche l’allineamento di atolli della Polinesia o delle Maldive
ha origine da una sequenza di vulcani di punto caldo inattivi e sprofondati
al di sotto del livello del mare, sulla cui sommità i coralli hanno costruito
una scogliera ad anello detta atollo.

1. Dove sono localizzati i vulcani
e i terremoti sulla superficie
terrestre?

Vulcani e terremoti sono localizzati
lungo i margini delle placche litosfe-
riche. Poiché le placche si muovono
l’una rispetto all’altra, le regioni che
maggiormente risentono gli effetti dei
moti sono i loro margini.

2. Che cosa sono e quante sono le
placche della litosfera?

Le placche principali sono sette e non
coincidono né con i continenti né con
gli oceani in quanto possono essere co-
stituite da entrambi. Esse si muovono
scorrendo sull’astenosfera, in alcuni
casi allontanandosi l’una dall’altra, in
altri scontrandosi, in altri ancora scor-
rendo l’una a fianco dell’altra.

3. Quali fenomeni avvengono in
corrispondenza dei margini che
delimitano le placche?

In corrispondenza dei margini diver-
genti, le placche si allontanano l’una
dall’altra, il magma risale dal mantello
formando le dorsali oceaniche. In cor-
rispondenza dei margini trascorrenti,
le placche scorrono orizzontalmente
l’una a fianco dell’altra, generando ter-
remoti. In corrispondenza dei margini
convergenti, le placche si scontrano. La
collisione tra una placca oceanica e una
continentale provoca la subduzione.
Si generano una fossa e una catena
montuosa.
La collisione tra due placche oceani-
che forma gli archi insulari.
Se avviene tra due blocchi continenta-
li, si verifica l’orogenesi.

4. Quali sono le prove dei movimenti
delle placche?

Una prova è fornita dal paleomagneti-
smo: da entrambi i lati delle dorsali, il
fondo oceanico è costituito da fasce pa-
rallele di rocce basaltiche in cui si al-
ternano una magnetizzazione normale
e una magnetizzazione inversa. Un’al-
tra prova si ha in corrispondenza dei
punti caldi, dove gli allineamenti vul-
canici costituiscono la traccia evidente
in superficie del movimento della plac-
ca sopra il pennacchio di magma.

5. Qual è il meccanismo alla base del
moto delle placche?

Il meccanismo alla base del moto delle
placche è costituito dalla spinta esercitata
dai lenti moti convettivi dei materiali cal-
di e parzialmente fluidi dell’astenosfera.

laguna
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vulcano
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crescita verticale
dei coralli
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   PAROLE CHIAVE

In questa Unità troverai le risposte alle seguenti domande:
1. Quali sono le forze che modellano la superficie

terrestre?

2. Perché le rocce si degradano?

3. In che modo le acque correnti e i ghiacciai

modellano il paesaggio?

4. Qual è l’azione di modellamento del mare?

E quella del vento?

5. Che cos’è una frana? In che cosa consiste il rischio

idrogeologico?

6. Come avviene il ciclo delle rocce?

Conoscere che cosa
si intende per rischio
idrogeologico e quali
strategie permettono di
ridurlo.

AGENDA 2030

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Una sabbia speciale

Nella piccola isola sarda di Mal di Ventre, accanto a Oristano, emer-

gono alcuni residui dell’antica roccia granitica che affiora anche in

altre aree della Sardegna. Il suo nome deriva impropriamente dal sar-

do «malu entu ’o cattivo vento», perché il mare che la circonda è spes-

so agitato dal vento maestrale. Sulla costa opposta alla piccola isola,

si trovano alcune centinaia di metri di spiaggia la cui sabbia, detta

«dei chicchi di riso», è fatta in prevalenza di piccoli «chicchi» bene

arrotondati di quarzo bianco traslucido con qualche «chicco» rosa di

feldspato. L’accesso a questa spiaggia, unica nel suo genere, è sog-

getto a restrizioni e a sanzioni nei confronti di quanti la imbrattano o

asportano la preziosa sabbia.

a.Qual è stato il principale agente del modellamento della

spiaggia?

b.Spiega la relazione esistente tra le rocce granitiche originarie

e la composizione della sabbia costituita prevalentemente da

quarzo.

c. A che cosa è dovuto l’aspetto a «chicchi di riso» della sabbia?

PROVA A FARE

AGENDA

2030

UNITÀ 11 I materiali della vita 219218   SEZIONE D Dalle macromolecole alla cellula e ai geni

C

L’acqua scorre sulla superficie
della foglia e non entra né
esce per la presenza dello
strato impermeabilizzante di
cera.

FIGURA 12. Molte parti delle piante sono rivestite da uno strato di cera
che le impermeabilizza.

TROVA LE PAROLE

I grassi o ………………. sono formati da ………………. , idro-

geno, ………………. e nei ………………. anche fosforo. I loro

componenti basilari sono: un composto a tre atomi di carbonio,

il ………………. , e gli ………………. ………………. . I trigli-

ceridi hanno funzione ………………. , mentre i fosfolipidi han-

no funzione ………………. perché formano le ……………….

………………. .

FIGURA 11. (A) e (B) Molecola di fosfolipide: il glicerolo e il gruppo
fosfato formano la «testa» idrofila, le due catene di acido grasso formano
la «coda» idrofoba. (C) Il doppio strato è la configurazione assunta dai
fosfolipidi nella membrana cellulare.
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CODA IDROFOBA

code idrofobe

teste idrofile

acqua

acqua

Nel doppio strato dei
fosfolipidi le teste
idrofile sporgono verso
l’acqua, mentre le
code idrofobe sono in
contatto tra loro.

VIDEO

• I lipidi

• Altri grassi, formati da molecole diverse da quelle finora
descritte, sono gli steroidi. Sono steroidi gli ormoni sessua-
li, alcune vitamine, come la vitamina D, che favorisce l’as-
sorbimento del calcio nelle ossa, e il colesterolo, un com-
ponente essenziale delle membrane delle cellule animali.

• Infine, tra i grassi, ricordiamo le cere (FIGURA 12), che nelle
piante impermeabilizzano la superficie delle foglie e dei
frutti evitandone il disseccamento: la lucentezza della su-
perficie delle foglie dell’alloro o della buccia di una mela
è dovuta al loro rivestimento ceroso.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Il «trucco» della carta per rivelare i lipidi

Come sai, la carta è fatta di fibre di cellulosa, ma tra il fitto intreccio

irregolare di fibre si trovano dei piccoli spazi d’aria. Quando dell’olio

o del grasso vengono a contatto con la carta, goccioline piccolissime

di lipidi vanno a occupare questi spazi: la carta diventa traslucida (le

macchie di unto sono più trasparenti del resto della carta, perché la

luce le attraversa con più facilità).

a. Prendi un foglio di carta bianca e posizionalo davanti a te.

Deposita su un angolo del foglio una goccia di olio. Solleva il

foglio e osservalo in controluce. Che cosa noti?

b. Schiaccia e strofina su diverse parti del foglio un piccolo pez-

zo di burro, un gheriglio di noce, un pezzo di pane (non all’o-

lio). Che cosa osservi in questi casi?

c. Quali cibi contengono lipidi? Quale molecola organica con-

tiene in maggioranza il pane?

Fai la prova con altri cibi come mandorle, maionese, biscotti.

PROVA A FARE

Questo fa sì che la molecola di un fosfolipide abbia
una «testa» idrofila, costituita dal gruppo fosfato, e una
«coda» idrofoba, formata dai due acidi grassi (FIGURE 11A

e 11B). Proprio per queste loro caratteristiche strutturali i
fosfolipidi formano le membrane che delimitano le cel-
lule. Sia l’ambiente interno alla cellula, sia quello ester-
no sono acquosi e i fosfolipidi tendono quindi a disporsi
in un doppio strato, con le «teste» idrofile rivolte verso
l’acqua e con le «code» idrofobe orientate le une contro le
altre (FIGURA 11C).

I conigli reintroducono
ciclicamente nel
proprio intestino
i microrganismi
ingerendo parte delle
proprie feci.

FIGURA 8. (A) I conigli hanno un
solo stomaco e digeriscono la
cellulosa grazie a microrganismi
che stazionano nel tubo
digerente. I ruminanti erbivori
hanno uno stomaco complesso
diviso in camere. Una camera,
il rumine, contiene archibatteri
e batteri (B) che distruggono la
cellulosa delle piante, rendendo
digeribili le sostanze vegetali.
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TROVA LE PAROLE

Gli zuccheri, o ………………. , sono formati da ………………. ,

idrogeno e ………………. e hanno funzione sia ……………….

sia strutturale. Gli zuccheri più semplici sono i ………………. . I

………………. sono formati da migliaia di molecole di glucosio e

sono l’amido, la ………………. e il ………………. .

I mammiferi erbivori (bovini e ovini), per digerire i vege-
tali hanno evoluto stomaci che lavorano in sequenza e,
tramite particolari microrganismi, sono capaci di degra-
dare la cellulosa (FIGURA 8).

• L’amido (vedi figura 7), rispetto alla cellulosa, è per noi di
facile digestione: basta una piccola variazione di orienta-
mento delle molecole di glucosio nel polimero per pro-
durre una differenza così importante. L’amido è alla base
dell’alimentazione dell’uomo poiché è contenuto nei
semi dei cereali, nei tuberi come la patata e nei frutti come
la banana. Durante la digestione, i legami che collegano le
unità di glucosio sono spezzati tramite idrolisi dai succhi
digestivi e il glucosio viene distribuito dal sangue a tutte
le cellule, che lo utilizzano per la respirazione cellulare.

• Il glicogeno, detto anche «amido animale», è il polimero
del glucosio che gli animali immagazzinano come riserva
nel fegato e nei muscoli, dove funge da sostanza di riser-
va di pronto utilizzo. Nell’uomo, nel corso di un’attività
fisica intensa, quando le riserve energetiche dei muscoli
si esauriscono, il glicogeno accumulato nel fegato viene
scisso in molecole di glucosio, che sono inviate ai muscoli
attraverso il flusso sanguigno.

I grassi sono importanti composti organici che svolgono di-
verse funzioni nella cellula: forniscono una scorta di energia
da utilizzare in carenza di carboidrati, svolgono il ruolo di
messaggeri chimici, ma soprattutto sono i costituenti fonda-
mentali di tutte le membrane della cellula, sia di quella più
esterna (plasmatica) sia di tutte quelle interne.

I grassi o lipidi sono formati da carbonio, idrogeno, os-
sigeno e, in alcuni casi, anche fosforo. I loro componenti
basilari sono gli acidi grassi, costituiti da una catena di
circa 14-20 atomi di carbonio legati ad atomi di idrogeno.

A temperatura ambiente alcuni lipidi sono liquidi, come gli
oli (di oliva, di mais, di colza ecc.), altri sono solidi, come il
burro o lo strutto. I lipidi si classificano in quattro tipi princi-
pali: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e cere.

• I trigliceridi sono i comuni grassi di origine vegetale e
animale, formati da tre acidi grassi legati a un composto
a tre atomi di carbonio, il glicerolo o glicerina (FIGURA 9).
Le molecole dei trigliceridi sono idrofobe, cioè insolubili
nell’acqua. L’olio, infatti, non si mescola con l’acqua e una
macchia di grasso non può essere asportata solo bagnando
il tessuto macchiato.

• I fosfolipidi sono un altro tipo di grassi simili ai triglice-
ridi (FIGURA 10). Essi, infatti, sono costituiti da glicerolo e
due acidi grassi, ma al posto del terzo acido grasso con-
tengono un gruppo fosfato idrofilo, cioè con affinità per
l’acqua, contenente appunto il fosforo.

I grassi o lipidi4
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FIGURA 9. Schema di trigliceride costituito da una molecola di glicerolo
legata per condensazione a tre molecole di acidi grassi.

A B C

FIGURA 10. Il tuorlo dell’uovo (A), i semi di soia (B) e di girasole (C) sono
particolarmente ricchi di una miscela di fosfolipidi di alto valore biologico,
le lecitine.
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All’inizio di ogni Unità si trovano un
Prova a fare che ti introduce all’argomento in
modo attivo, l’elenco delle parole chiave che ti
guideranno nello studio e il riferimento a uno o più
obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Sei pronto per la verifica? Alla fine di ogni Unità, ti consente di metterti
alla prova con alcuni esercizi relativi ai contenuti che hai imparato e di
autovalutarti grazie all’indicazione dei punteggi.

I Prova a fare sono semplici
attività pratiche per stimolare
le capacità di osservazione e
proposte di indagini per acquisire
un metodo di ricerca autonomo.
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S1 - RICONOSCERE O STABILIRE RELAZIONI

1. UNA PELLICOLA INVISIBILE
Le due immagini mostrano una graffetta e un piccolo insetto che letteral-
mente «galleggiano» sull’acqua.
Entrambi i corpi considerati hanno una densità maggiore rispetto a quel-
la del liquido e, nonostante ciò, non vanno a fondo: cerchiamo di capire
perché…

a. Schematizza la struttura di una molecola d’acqua.

b. Osserva la superficie dell’acqua in entrambe le immagini: che
cosa noti?

c. In quale modo la struttura della molecola d’acqua potrebbe spie-
gare ciò che osservi nelle due immagini?

S1 – ANALIZZARE E INTERPRETARE TABELLE, GRAFICI E IMMAGINI

2. UNA RAPPRESENTAZIONE… ORIGINALE!
La struttura rappresentata nell’immagine è stata realizzata con un set di
noti mattoncini da costruzione, ma non è solo il risultato a effetto di una
combinazione creativa… osservala bene: ha un preciso significato scientifi-
co tanto da poter essere considerata un vero e proprio modello!

a. Sai individuare che cosa rappresenta?

b. Che cosa ti ha permesso di riconoscerla?

c. Sai attribuire a ogni tipo di mattoncino utilizzato il suo signifi-
cato?

Verifica le competenze
20 test interattivi online

su zte.zanichelli.it

ONLINE

IMPARARE A IMPARARE

Riconosci l’amido

L’amido si ritrova in molti alimenti e può essere messo in evidenza

con una soluzione di tintura di iodio. La tintura di iodio è acquistabile

in farmacia (non ingerirla e non metterla a contatto con gli occhi).

Per effettuare questa prova ti occorrono 5 piattini. Nel primo appog-

gia un pezzo di banana e schiaccialo in modo da ridurlo in poltiglia;

nel secondo posiziona delle piccole scaglie di polpa di patata; nel ter-

zo metti un po’ di pane sbriciolato. Gli ultimi due piattini ti serviranno

per due prove di confronto: in uno metti un po’ di zucchero da tavola,

nell’altro un po’ di sale da cucina.

In tutti i piattini fai cadere sopra ai tuoi preparati qualche goccia della

soluzione di tintura di iodio e osserva.

Completa la tabella. In quali noti un cambiamento di colore del-

la soluzione di tintura di iodio? Che cosa indica?

Puoi estendere la tua esperienza testando altri cibi.

zucchero pane
sbriciolato

Campione Cambiamento
di colore

Nessun cambiamento
di colore

Banana

Patata

Pane

Zucchero

Sale

PROVA A FARE

Completa la mappa concettuale utilizzando i termini proposti. Dai la definizione di quelli sottolineati:

lipidi • biomolecole • globulari • acqua • RNA • fibrose • carboidrati • DNA • acidi nucleici • proteine • carbonioso

la mappa

Sul tuo quaderno prova a espandere la mappa
inserendo il termine metabolismo e aggiun-
gendo nuovi collegamenti ai nodi➊,➋ e➌.

Il corpo dei viventi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
per circa il 60%

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

➋

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
composti da
C, H, O, N, P

formate da
uno scheletro . . . . . . . . . . . . . . . . . .

composte da
C, H, O, N, S

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
composti da
C, H, O, P

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
composti da

C, H, O

➌

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suddivise in

è costituito
da

➊

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

suddivise in

che sono

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

1. Accanto a ogni affermazione, scrivi DNA o RNA a seconda dell’aci-
do nucleico a cui si riferisce. (Sono possibili risposte multiple.)

a. Presenta due filamenti complementari e paralleli tenuti uniti
da legami a idrogeno.

b. Contiene lo zucchero ribosio.

c. È un polimero formato da nucleotidi.

d. Lungo i suoi filamenti si susseguono le basi adenina, citosina,
guanina e uracile.

e. Non è una molecola molto stabile: viene degradata una
volta prodotte le proteine.

[5 PUNTI]

2. Rispondi sul tuo quaderno alle seguenti coppie di domande utiliz-
zando al massimo 5 righe.

a. Come avviene una reazione di condensazione?
E una di idrolisi? [1 + 1 PUNTI]

b. Che cosa differenzia due polisaccaridi vegetali come
l’amido e la cellulosa? [2 PUNTI]

c. In che cosa consiste la denaturazione delle proteine?
Come si ottiene? [1 + 2 PUNTI]

Sei pronto per la verifica?

 3. Completa la tabella relativa alle caratteristiche fondamentali delle
biomolecole.

Biomolecole Elementi
costituenti

Principali
tipologie Funzioni (almeno un esempio)

Carboidrati fonte di energia

polisaccaridi

Lipidi

riserva di energia

strutturale (costituenti delle membrane
cellulari)

cere

Proteine
globulari

fibrose

Acidi
nucleici sintetizza le proteine

[18 PUNTI]

fino a 19 punti
insufficiente

da 20 a 23 punti
sufficiente

da 24 a 26 punti
buono

da 27 a 30 punti
ottimo
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STORIE DELLA VITA

Pasteur e il ribollire del mosto

Nell’agosto del 1878 nei vigneti di Arbois,
in Francia, strani batuffoli di cotone
idrofilo pendevano dai tralci avvolgendo
completamente i grappoli dell’uva in
maturazione. Chi aveva escogitato questo
strano intervento era Louis Pasteur, il
grande scienziato francese, padre della
microbiologia. Alcuni suoi conoscenti
viticoltori gli avevano espresso le difficoltà
di ottenere vini di qualità: per esempio
molti dei vini presentavano «malattie»
come l’inacidimento. Pasteur si era dunque
domandato: «A che cosa è dovuta la
fermentazione del mosto? Perché i vini
possono inacidire?». Per rispondere a
queste domande aveva esaminato il mosto
in ebollizione e aveva visto che al suo
interno si trovavano dei microrganismi dalla
forma globulare: molto probabilmente,
aveva pensato, erano quei globuletti
viventi i responsabili della fermentazione
del vino. Aveva anche supposto che quei
microrganismi si trovassero normalmente
nell’aria e che si affollassero sulla superficie
degli acini in maturazione come in attesa di
cibarsi degli zuccheri dell’uva resi disponibili
dalla rottura dell’acino con la pigiatura. Per
dimostrare che erano proprio quegli esseri
microscopici a causare la fermentazione,
occorreva impedire che si andassero a

depositare sui chicchi. Se la sua ipotesi era
vera, l’uva che era stata protetta dal cotone,
una volta pigiata, non avrebbe dovuto
fermentare. Accadde esattamente ciò che
Pasteur aveva previsto: la fermentazione
alcolica dell’uva di grappoli protetti da
cotone non avveniva.
Per avvalorare ulteriormente la sua ipotesi
dei grappoli coltivati all’aria, Pasteur li divise
in due gruppi. Quelli del primo gruppo,
sottoposti a pigiatura, davano un succo
che fermentava normalmente. Per evitare
a quelli del secondo gruppo il contatto
con i microrganismi della buccia, usò
una siringa per estrarre il contenuto dagli
acini (FIGURA A). Nel succo così ottenuto,
la fermentazione non si avviava. Osservò
poi che i vini erano «sani» quando nel
mosto in fermentazione erano presenti
solo i lieviti o saccaromiceti, mentre nei vini
deteriorati si trovavano anche altre forme
di microrganismi. Per esempio, in quello
che diventava aceto erano presenti anche
globuletti, denominati Mycoderma aceti,
dalla forma più affusolata e riuniti in gruppi
o catenelle (FIGURA B). Le osservazioni di
Pasteur sono ancora oggi a fondamento
delle trasformazioni dei prodotti alimentari
come vino, aceto, yogurt e birra. Sappiamo
che ogni fermentazione è dovuta a un

agente diverso: quella che porta alla
produzione del vino è dovuta ai lieviti,
quella che porta alla produzione dell’aceto
ai Mycoderma aceti, quella che porta
all’acidificazione del latte ai bacilli lattici. Le
sostanze che si formano come l’alcol, l’acido
acetico e l’acido lattico, sono i prodotti della
demolizione degli zuccheri di cui si nutrono
i microrganismi. Nella fermentazione
del mosto, nel sottile strato superficiale i
lieviti compiono la respirazione aerobica,
cioè bruciano totalmente gli zuccheri
trasformandoli in H2O e CO2 e consumano
ossigeno; nella massa sottostante invece,
l’ossigeno è insufficiente e la respirazione
si ferma alla fase anaerobica con la
formazione di CO2 e alcol secondo la
reazione:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP
(glucosio) (alcol) (anidride carbonica)

La grande quantità di CO2 che si libera fa
«ribollire» il liquido.
In realtà non è un’ebollizione: il mosto
è freddo e le bollicine di CO2 che si
sviluppano hanno la stessa origine di
quella CO2 che emettiamo con il respiro,
provengono cioè dalla demolizione degli
zuccheri (FIGURA C).

FIGURA C. Nel mosto «in ebollizione»
le bollicine sono dovute all’anidride
carbonica che si libera durante la glicolisi e
fermentazione del mosto.

FIGURA A. Lieviti (funghi unicellulari)
e Mycoderma aceti dai disegni
originali di Pasteur.

FIGURA B. Pasteur spiega le qualità del vino ottenuto mediate i
suoi studi sulla fermentazione.

• Descrivi gli esperimenti condotti da Pasteur.
• Quale tipo di respirazione avviene nei saccaromiceti dispersi

nel mosto?
• A che cosa è dovuta l’acidificazione del latte?

PER FISSARE I CONCETTI

Conosci altri processi
produttivi che si basano
sull’impiego di esseri viventi?

EDUCAZIONE CIVICA

Nei box di educazione civica

vengono proposti alcuni quesiti/
attività per ri�ettere, da solo
o confrontandoti con i tuoi
compagni, su tematiche di
educazione ambientale, tutela
del patrimonio ambientale,
educazione alla salute e al
benessere, cittadinanza attiva e
altro ancora.

Storie della vita e Storie della Terra sono schede
di lettura che con uno stile narrativo descrivono fatti
curiosi, storici o d’attualità, attinenti ai temi trattati.

La rubrica verifica le competenze contiene
esercizi più complessi che richiedono capacità di
approfondimento e di ricerca.

In fondo a ogni paragrafo
dell’Unità ti viene proposto
un brano da completare
Trova le parole.

ompetenze

Accanto a ogn
l ico

Sei pront

sono dovute
ca che si libera dur

ntazione del mosto.

Conosci altri proce
produttivi che si b
sull’impiego d

EDUCAZIONE CIVI
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