L’ACQUA
E LE BIOMOLECOLE
NEGLI ORGANISMI
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Test di ingresso
1. La materia può essere formata da un miscuglio di due o più
sostanze diverse.
2. Gli elementi chimici e i composti chimici sono la stessa cosa.
3. La densità di un corpo è il rapporto fra la massa
e il suo volume.
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PRIMA DI INIZIARE
A LEGGERE L’UNITÀ
Guarda il video e rispondi alle domande
Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami

Video
Quali sono le sostanze che
formano gli esseri viventi?
1.
2.
3.
4.

Quali sono le particolari proprietà dell’acqua che la rendono indispensabile per gli organismi?
Quale ruolo svolge l’acqua nelle soluzioni biologiche?
Da quali molecole è costituito il corpo umano oltre all’acqua?
Quali sono le molecole organiche più numerose nel corpo umano?

Gocce d’acqua sulla penna di un pavone.
Le penne respingono l’acqua perché sono
ricoperte di cere idrorepellenti.

A. Popa/Shutterstock

Fai una ricerca e rispondi alle domande
Il cucciolo di un gatto può essere
allevato con il latte: i mammiferi
infatti ricevono questo alimento
dalla madre fin dalla nascita. Il latte
è un alimento completo perché
contiene acqua e molte sostanze
nutritive indispensabili per gli
animali.
Fai una ricerca sulla composizione
chimica del latte e rispondi alle
seguenti domande.
Quali sono le sostanze nutritive
contenute nel latte?
Qual è la sostanza presente in
quantità maggiore?
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Gli elementi chimici più abbondanti negli esseri viventi sono
l’ossigeno (O), il carbonio (C), l’idrogeno (H) e l’azoto (N). Altri
elementi molto importanti per le cellule sono il fosforo (P) e lo
zolfo (S), dato che sono contenuti nel DNA e nelle proteine. Per
memorizzare facilmente gli elementi necessari alla vita, i biologi
hanno unito i loro simboli creando un acronimo: CHNOPS. Tra i
composti (sostanze formate da elementi diversi) quello più ab-

negli organismi
Gli elementi chimici che costituiscono gli
esseri viventi sono gli stessi che si trovano
nell’Universo. Ciò che è notevolmente differente è l’abbondanza relativa con la quale essi si trovano nei tessuti viventi. Gli elementi più abbondanti sono l’idrogeno (H)
e l’elio (He), che si stima costituiscano insieme il 98% della materia presente nell’Universo. Nei corpi degli organismi, invece,
prevalgono l’ossigeno e il carbonio, che insieme all’idrogeno e all’azoto costituiscono circa il 96% della materia vivente.
Si ritiene che gli elementi indispensabili
alla vita siano 25, anche se alcuni di questi
sono necessari per certe specie di viventi
ma non per altre.
Alcuni elementi, detti oligoelementi,
sono essenziali anche se in quantità molto piccole. Lo iodio, per esempio, è necessario agli esseri umani: il nostro corpo ha
infatti bisogno di circa 0,15 mg di iodio al
giorno per mantenere il corretto funzionamento della tiroide, una ghiandola che
produce ormoni contenenti tale elemento.
I composti sono sostanze formate da
elementi legati chimicamente tra loro. Di
conseguenza, gli elementi che costituiscono i composti possono essere separati solo
attraverso processi chimici (reazioni chimiche). In chimica i composti si dividono
in organici e inorganici.
La divisione è di origine storica e non
sempre risulta chiara. In generale, si può affermare che i composti organici sono composti che contengono carbonio e che traggono origine dall’attività degli esseri viventi. Esistono però sostanze contenenti car-
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bonio che non sono composti organici: per
esempio, i carbonati, gli ossidi di carbonio
(come l’anidride carbonica) e i cianuri.
Gli esseri viventi sono costituiti da composti sia organici sia inorganici. La sostanza più abbondante all’interno dei viventi
è un composto inorganico: l’acqua. Essa
costituisce il 65% in peso di una qualsiasi cellula umana.
La parte restante della cellula è formata da composti organici come le proteine
(20% circa), i lipidi (12% circa) e, in misura minore, i carboidrati e gli acidi nucleici.
▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali sono i quattro elementi chimici principali
che costituiscono il corpo umano?
In questa tabella sono riportati gli elementi più
abbondanti nel corpo umano.
Tra essi ci sono anche il calcio, presente
soprattutto nelle ossa, e il potassio, contenuto
nelle cellule muscolari. Negli organismi che
non hanno ossa e muscoli questi elementi sono
poco abbondanti e per questo non compaiono
nell’acronimo CHNOPS.

Simbolo

Elemento

percentuale
in peso

O

ossigeno

65,0

C

carbonio

18,5

H

idrogeno

9,5

N

azoto

3,3

Ca

calcio

1,5

P

fosforo

1,0

K

potassio

0,4

S

zolfo

0,25

Na

sodio

0,2

Cl

cloro

0,15

Mg

magnesio

0,05

Fe

ferro

0,006

F

fluoro

0,0037

Zn

zinco

0,0032

Si

silicio

0,002
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1 Elementi e composti

bondante è l’acqua, la quale costituisce circa il 65% in peso di
una cellula.
L’acqua è indispensabile alla vita: costituisce gran parte della sostanza che riempie le cellule, rappresenta il solvente in cui
avvengono le reazioni chimiche delle cellule, in alcuni casi partecipa alle reazioni come reagente ed è il principale liquido di
trasporto all’interno del corpo di molti organismi.

Il bitume è una miscela di idrocarburi naturali o
derivanti dalla distillazione del petrolio greggio.
Il bitume, che viene utilizzato soprattutto
per le pavimentazioni stradali, è costituito
principalmente da carbonio e idrogeno ed è
considerato un composto organico.

Gekaskr/123RF

1

Le sostanze
che formano i viventi

Le vasche termali di Pamukkale, che tradotto
dal turco significa «castello di cotone», sono
formate da strati di calcare bianco costituito
da carbonato di calcio (CaCO3). Nonostante
contenga carbonio, il calcare è considerato un
composto inorganico.

Unità 1

2 L’acqua negli esseri viventi
La vita è presente sulla Terra perché sul nostro pianeta esistono
condizioni di temperatura e pressione tali da consentire l’esistenza dell’acqua allo stato liquido.
L’acqua è il composto più abbondante nelle cellule e negli esseri viventi, dove svolge molteplici funzioni:
■ rappresenta il solvente per molti soluti coinvolti nelle reazioni chimiche fondamentali per la sopravvivenza (questa funzione
sarà descritta dettagliatamente nel paragrafo 3);
■ in alcuni casi l’acqua non si limita al ruolo di solvente, ma prende parte alle reazioni chimiche in qualità di reagente, come nella
fotosintesi, o di prodotto, come nella respirazione cellulare;
■ infine, svolge all’interno di molti organismi la funzione di
liquido di trasporto all’esterno delle cellule; negli animali, per
esempio, il sangue è costituito approssimativamente dall’85% di
acqua; nelle piante la linfa contiene una percentuale d’acqua ancora maggiore.

L’acqua e le biomolecole negli organismi

tri al giorno) in numerosi processi (soprattutto attraverso l’urina e la traspirazione dalla pelle). Per mantenere il corretto espletamento di tutte le funzioni vitali, l’acqua deve essere prontamente reintegrata. È sufficiente infatti una riduzione del 7% circa dell’acqua presente nel corpo per provocare una condizione
di disidratazione tale da mettere in pericolo la sopravvivenza
dell’individuo.
La quantità d’acqua persa è reintegrata soprattutto bevendo e
grazie a quella contenuta nei cibi.
▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali fluidi fanno parte del liquido extracellulare?
Il liquido extracellulare
comprende tutti i fluidi esterni
alle cellule. Oltre al plasma
e al liquido interstiziale, una
piccola quantità di acqua è
presente all’interno di alcuni
organi, come l’occhio e il
sistema nervoso centrale.

35%
solidi

Il corpo umano è costituito approssimativamente per il 60% del
suo peso da acqua. Tale percentuale è maggiore (circa il 75%) in
un neonato, mentre diminuisce con l’età, arrivando fino al 45%
nelle persone anziane. Questi valori sono puramente indicativi e
variano ampiamente all’interno della popolazione.
L’acqua è presente in diversi comparti del nostro organismo:
■ circa 2/3 dell’acqua presente nel corpo umano costituisce il
liquido intracellulare che riempie le cellule;
■ circa 1/3 si trova all’esterno delle cellule e forma il plasma, la
parte fluida del sangue, e il liquido interstiziale, presente tra le
cellule;
■ una frazione molto piccola costituisce il liquido presente all’interno di alcuni organi (come il liquido cefalorachidiano all’interno del cervello).

liquidi
corporei

2/3
liquido
intracellulare
65%
liquidi
liquido
extracellulare
1/3
liquido
extracellulare

Gli esseri umani, come tutti gli organismi terrestri, perdono costantemente una notevole quantità d’acqua (mediamente 2,5 li-

80%
liquido
interstiziale
20% plasma

Guida allo studio
IDEA CHIAVE Nel corpo degli esseri viventi sono presenti molti elementi chimici e composti.
Gli elementi più abbondanti sono l’ossigeno, il carbonio, l’idrogeno e l’azoto. Il composto più abbondante è l’acqua.

gli elementi
più abbondanti

sono

ELEMENTI
E COMPOSTI
NEGLI ORGANISMI
i composti più
abbondanti

■
■
■
■

ossigeno
carbonio
idrogeno
azoto

oligoelementi
necessari in quantità molto piccole
sono

acqua

65% in peso

composti organici

1 LAVORA CON LA MAPPA Aggiungi nella mappa i principali tipi

di composti organici presenti negli organismi.

svolge la
funzione di

solvente
reagente o prodotto in molte
reazioni chimiche
liquido di trasporto

2. Qual è la percentuale di acqua contenuta nel corpo umano?
In quali comparti del corpo si ritrova l’acqua?
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GUARDA!

2

L’acqua e le sue proprietà

L’acqua è la sostanza liquida più diffusa della Terra: i mari, i laghi
e i fiumi ricoprono circa il 70% del pianeta e costituiscono importanti ambienti in cui vivono numerosi organismi.
L’acqua possiede delle proprietà particolari che a loro volta
determinano alcuni fenomeni fondamentali per la vita di molti

1 Le molecole d’acqua
Ogni molecola di acqua è formata da due
atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno
(H2O), uniti tra loro da due legami di tipo
covalente polare. All’interno della molecola (che nel suo complesso è neutra) la
carica elettrica negativa si concentra attorno al nucleo dell’atomo d’ossigeno. La regione che circonda il nucleo dell’ossigeno,
quindi, acquista una parziale carica negativa; al contrario, la regione che avvolge la
coppia di nuclei di idrogeno è debolmente positiva. La molecola d’acqua è dunque
polare.
Quando due molecole d’acqua si avvicinano, tra le loro regioni che possiedono carica opposta si manifesta una debo-

δ–

δ

δ–

H

δ+

δ+

legame
a idrogeno

δ–

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Perché sugli atomi di idrogeno c’è il simbolo δ+ e
su quelli di ossigeno δ–?

δ+

O

H

mente sostituito da un altro che nella maggior parte dei casi si instaura tra molecole
d’acqua diverse.
A causa della sua forma angolare, ogni
molecola d’acqua può formare al massimo
4 legami a idrogeno con altrettante molecole.
I legami a idrogeno, oltre che tra le molecole d’acqua, si stabiliscono anche tra regioni con carica opposta presenti in grosse molecole organiche (come le proteine o
il DNA), oppure tra le molecole di acqua e
altre molecole polari.

I legami a idrogeno fanno sì che tutte le
molecole d’acqua siano legate tra loro da
legami intermolecolari. Una singola molecola
d’acqua può formare fino a 4 legami a
idrogeno con altre molecole d’acqua.

H

O

H

organismi: per esempio la capillarità è una proprietà dell’acqua
necessaria per la sopravvivenza delle piante.
Le proprietà dell’acqua dipendono dalla struttura delle sue molecole e dai legami che si stabiliscono tra una molecola e l’altra,
detti legami a idrogeno.

le forza elettrostatica.
In sostanza, tra la parte negativa di una
molecola d’acqua (che corrisponde all’atomo di ossigeno) e la parte positiva di
un’altra molecola (situata in corrispondenza dei due atomi di idrogeno), si forma
un legame a idrogeno.
I legami a idrogeno sono legami intermolecolari e pertanto sono più deboli dei
legami di tipo covalente o ionico. Tuttavia,
presi nel loro insieme, i legami a idrogeno
hanno una forza notevole.
La vita dei legami a idrogeno è molto
breve: un legame a idrogeno tra molecole d’acqua ha una durata media di appena 10−11 secondi. Trascorso questo lasso di
tempo, il legame si rompe ed è immediata-

+

Video

δ–

δ–
ossigeno

idrogeno

legame a

δ+ idrogeno
H

δ+
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O

δ

legame
a idrogeno

idrogeno

δ–

δ+

ossigeno

–

H

δ+

δ–

Unità 1
facilmente quanto più la sezione del tubo
è sottile.
3. L’elevato calore specifico (ossia la
quantità di energia assorbita o ceduta da
1 kg di sostanza che provoca un aumento
o una diminuzione di temperatura di 1 K)
dell’acqua determina la sua «resistenza» ai
cambiamenti di temperatura: questa caratteristica contribuisce a mantenere costante la temperatura interna degli organismi.
Anche questa proprietà dell’acqua dipende dalla formazione dei legami a idrogeno,
che tendono a limitare il movimento delle molecole. Per innalzare la temperatura
dell’acqua, infatti, è necessario aumentare l’energia cinetica delle sue molecole, ma
per poterlo fare bisogna prima rompere i
legami a idrogeno tra esse.
4. La densità (il rapporto tra massa e volume) dell’acqua aumenta al diminuire della temperatura fino a circa 4 °C. Al di sotto
di questa temperatura, la densità dell’acqua diminuisce, al contrario di quanto accade in genere nei liquidi. Perché l’acqua
si comporta in questo modo? Per via della

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Che ruolo svolge il fenomeno della capillarità
nella sopravvivenza delle piante?

Le piante assorbono l’acqua dalle
radici e, grazie al fenomeno della
capillarità, possono trasferirla al
fusto e alle foglie.

N. Sirlin/Shutterstock

Wiklander/Shutterstock

Grazie alla tensione superficiale,
determinata dalle forze di coesione
tra le molecole d’acqua, molti
insetti possono muoversi sulla sua
superficie.

forma tridimensionale delle sue molecole. A 0 °C (punto di solidificazione dell’acqua) le molecole d’acqua, per poter continuare a formare 4 legami a idrogeno con
altrettante molecole, sono costrette ad allontanarsi. Quindi nel ghiaccio le molecole sono più distanti tra loro di quanto
non lo siano nell’acqua liquida e, a parità di massa, il volume dell’acqua allo stato solido è maggiore. Il ghiaccio è perciò
meno denso dell’acqua e vi galleggia sopra. È grazie a questa particolarità che i
pesci possono sopravvivere nei laghi e negli stagni durante l’inverno: al di sotto della superficie ghiacciata, l’acqua rimane infatti allo stato liquido. Se il ghiaccio fosse
più denso dell’acqua liquida, esso affonderebbe e in breve tempo il lago ghiaccerebbe completamente, causando la morte degli organismi acquatici.

D. Hanrud/Shutterstock

La formazione di legami a idrogeno tra le
molecole d’acqua determina le proprietà
di questa sostanza.
1. Tra le molecole d’acqua esistono intense forze di coesione, che sono responsabili del fenomeno della tensione superficiale.
Le forze di coesione nell’acqua tengono
unite fra loro le molecole della superficie e
le attraggono verso quelle sottostanti. Il risultato è la tendenza della superficie a “restare unita” al resto del liquido. Molti insetti acquatici (come i gerridi) sfruttano
questa proprietà per i loro spostamenti sul
pelo dell’acqua.
2. L’acqua presenta un’elevata capacità di
aderire alle superfici dei solidi, grazie alle
forze di adesione che si creano tra le molecole d’acqua e i materiali con cui esse sono
a contatto. Questa proprietà è responsabile
del fenomeno della capillarità, la tendenza
di un liquido a penetrare all’interno dei capillari, tubi sottilissimi, con diametro delle dimensioni di un capello. Per capillarità, l’acqua può risalire verso l’alto tanto più

D. Allan/Oxford Scientific/Getty Images

2 Le proprietà dell’acqua

L’acqua e le biomolecole negli organismi

A causa del suo elevato calore
specifico, l’acqua del mare si riscalda
e si raffredda più lentamente durante
il giorno rispetto al terreno o alla
roccia, determinando le brezze.

La minore densità del ghiaccio
rispetto all’acqua liquida lo fa
galleggiare e permette la vita
nell’acqua sotto di esso.

Guida allo studio
IDEA CHIAVE
L’acqua è una sostanza
dotata di proprietà
particolari che la
rendono indispensabile
alla vita sulla Terra.
Le proprietà dell’acqua
dipendono dalla
struttura delle sue
molecole.

dipendono
dal

LE PROPRIETÀ
DELL’ACQUA

legame a idrogeno
che si stabilisce tra
le sue molecole
intense forze di coesione
forze di adesione

sono
elevato calore specifico
densità allo stato solido
inferiore di quella del liquido

1 LAVORA CON LA MAPPA Individua nella

mappa le principali proprietà dell’acqua
e ricerca nel testo la descrizione di
ciascuna.
2. Come cambia la densità dell’acqua
quando la sua temperatura varia da 4 °C a
0 °C? Per quale motivo?
3 LAVORA CON IL VIDEO Scrivi un breve

testo in cui spieghi perché l’acqua è una
molecola elettricamente neutra ma polare.
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3

L’acqua come solvente

Molte sostanze si sciolgono nell’acqua formando dei miscugli
omogenei, chiamati soluzioni.
Le sostanze che si sciolgono in acqua sono dette solubili. Sono
solubili le sostanze polari e quelle ioniche; sono invece insolubili,
cioè non si sciolgono in acqua, le sostanze apolari, come i grassi.
L’acqua pura ha una debolissima tendenza a ionizzarsi: un piccolo numero di molecole si scinde in ioni H+ e ioni OH–. L’acqua

1 Le soluzioni
Le lacrime, l’urina, il plasma del sangue, la
linfa delle piante sono tutti esempi di soluzioni biologiche, in cui il componente
più abbondante – il solvente – è l’acqua.
Le sostanze disciolte, presenti in quantità
minore, sono dette soluti.
Il rapporto tra la quantità di soluto e la
quantità di soluzione prende il nome di
concentrazione.

pura si dice neutra perché presenta un ugual numero di H+ e di
OH–. Alcune sostanze, sciogliendosi in acqua, possono liberare
ioni H+ o accettarli: in questo caso la concentrazione di H+ e OH–
cambia e si formano delle soluzioni acide o basiche. Nel corpo
degli organismi sono presenti molte sostanze che presentano una
certa acidità o basicità: per esempio il sangue è debolmente basico, la saliva è debolmente acida.

La concentrazione di una soluzione indica quante particelle di soluto (ioni o molecole) sono «disperse» nella soluzione. La
concentrazione può essere espressa come
percentuale di soluto rispetto alla soluzione, oppure in massa di soluto per volume
di soluzione (in g/L).
Tutte le sostanze possono essere classificate in base alla loro affinità per l’acqua:
sono dette idrofile le sostanze solubili

(cioè che si sciolgono nell’acqua), come il
sale da cucina, lo zucchero, l’alcol; idrofobe
quelle che, al contrario, sono insolubili in
acqua, come l’olio, gli altri grassi, il metano.
Qual è la ragione di questo comportamento? La solubilità in acqua dei composti dipende dalla loro struttura chimica.
I composti ionici e quelli covalenti polari sono solubili in acqua; i composti apolari, al contrario, non si sciolgono in acqua.

Sciogliendo in acqua una sostanza ionica (in questo caso NaCl), le molecole polari dell’acqua sono
attratte dagli ioni: la regione debolmente positiva della molecola d’acqua è attratta dagli ioni negativi;
la regione debolmente negativa interagisce elettrostaticamente con gli ioni di carica positiva.

Na+
ClÑ

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Come sono orientate le molecole d’acqua
che circondano gli ioni positivi? E quelle
che circondano gli ioni negativi? Perché si
dispongono in questo modo?
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L’attrazione tra le molecole d’acqua e gli ioni indebolisce il legame tra gli ioni all’interno dei cristalli
di NaCl. Essi si separano e vengono circondati, in tutte le direzioni dello spazio, dalle molecole
d’acqua. Lo stesso accade per le molecole dei composti polari.

Unità 1

2 La ionizzazione dell’acqua
L’acqua pura allo stato liquido ha una debolissima tendenza a ionizzarsi: un piccolo numero di molecole si scinde in ioni H+
(protoni) e OH– (ossidrili). Lo ione H+ è
estremamente reattivo e tende a legarsi subito con un’altra molecola d’acqua. Si forma così lo ione H3O+ (idronio). La tendenza a ionizzarsi delle molecole d’acqua
è bilanciata dalla tendenza degli ioni idronio e degli ossidrili a riassociarsi tra loro.
In altre parole, mentre alcune molecole d’acqua si dissociano, un uguale numero di ioni si associa e si stabilisce così una
sorta di equilibrio dinamico. Ricorda però

L’acqua e le biomolecole negli organismi

H

che soltanto una piccola parte dell’acqua
si ionizza (circa una molecola ogni 18 milioni); la maggior parte è presente in forma molecolare.
La reazione di autoionizzazione dell’acqua è la seguente:

H

O

O

H
legame
a idrogeno

H

H3O+

OH–

2 H2O ) H3O+ + OH−
Le due frecce indicano che la reazione
procede in entrambe le direzioni.
ione ossidrile
(OH–)

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali ioni si formano dalla reazione di
ionizzazione spontanea dell’acqua?

3 Acidi e basi

scala del pH

Nell’acqua pura, ioni idronio e ossidrili sono presenti alla stessa
concentrazione, ma questa può cambiare se all’acqua pura si aggiunge una sostanza che si dissocia. Alcuni soluti possono infatti cedere ioni H+ (protoni) mentre altri possono accettarli. È detta acido qualsiasi molecola o ione che possa donare un protone; è
detta base qualsiasi molecola o ione che possa accettarlo.
Il grado di acidità si misura tramite il pH, un parametro legato
alla concentrazione in soluzione di ioni H3O+: le soluzioni acide
hanno pH compreso tra 0 e 7; quelle basiche pH tra 7 e 14; quelle
con pH uguale a 7 sono dette neutre.
Le soluzioni acide, come l’aceto, hanno di solito un sapore
aspro, mentre le basi, come il sapone, hanno un sapore amaro.
Il liquido più acido del corpo umano è il succo gastrico (pH tra
1,5 e 2,5), che contiene acido cloridrico secreto dalla mucosa dello
stomaco. La sensazione di bruciore che si avverte quando si vomita è dovuta all’acidità tipica del succo gastrico sulle mucose (come
quella della bocca) non abituate a tali valori di pH. La maggior
parte delle reazioni negli organismi, infatti, avviene a valori di pH
molto ristretti e vicini alla neutralità.
Nel corpo degli organismi, i liquidi biologici sono miscelati
in modo da contrastare le brusche variazioni di pH e mantenere
quest’ultimo in un ristretto intervallo di valori.

H3O+

H3O+

OH–
H3O

OH–

+

OH–

OH–

OH–
H3O+

0
1

+

H3O+ H3O
H3O+
OH–
H3O+
H3O+
H3O+
OH–
H3O+
H3O+

ione idronio
(H3O+)

soluzione
acida

succo gastrico
succo di limone

2
3

soluzione
neutra

neutralità
[H3O+ ]=[OH–]

4

aceto
succo di
pomodoro

5

pelle umana

6

urina

7

acqua pura
sangue umano
acqua di mare

8

H3O+

9

sapone

10
OH–

OH–

OH–
H O+
OH– 3
OH–
–
OH– OH OH–
H3O+

soluzione
basica

11 ammoniaca per
uso domestico
12
candeggina per
13 uso domestico
14

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Il succo di pomodoro è una soluzione acida o basica? E l’ammoniaca?
Motiva le tue risposte.

Guida allo studio
IDEA CHIAVE
L’acqua è un
ottimo solvente
e forma delle
soluzioni
sciogliendo al
suo interno i
soluti polari.
Alcune sostanze
sciogliendosi in
acqua producono
soluzioni acide o
basiche.

1 LAVORA CON LA MAPPA
L’ACQUA
è

il solvente di
molte soluzioni

ha una debole
tendenza a
ionizzarsi in

sostanze polari (idrofile)

scioglie

sostanze apolari (idrofobe)

non scioglie
ioni idronio H3O

+

ioni ossidrili OH−

Ricerca nella mappa e
nel testo le caratteristiche
delle sostanze solubili e
non solubili in acqua.
2. Da che cosa dipende il
pH di una soluzione?
Entro quali valori può
variare?
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Le biomolecole: i carboidrati

Il corpo degli organismi è formato, oltre che da acqua, anche da
molecole organiche, cioè da composti che contengono almeno
un atomo di carbonio (C) e di idrogeno (H) legati tra loro. Oltre al
carbonio e all’idrogeno, i composti organici contengono spesso
l’ossigeno (O) e l’azoto (N), e meno frequentemente contengono
lo zolfo (S) e il fosforo (P). Oggi si conoscono oltre due milioni di
composti organici. Questa grande varietà si spiega con il fatto che
l’atomo di carbonio può formare quattro legami di tipo covalente
e può combinarsi con altri atomi di carbonio formando lunghe
catene.
Le molecole organiche più complesse sono caratterizzate dai

1 Le caratteristiche
dei composti organici
Tutte le molecole organiche contengono
atomi di carbonio (C) uniti ad altri atomi
(di carbonio o di altro tipo) tramite legami covalenti. Ricordiamo che le proprietà
di un elemento chimico dipendono dagli
elettroni presenti nell’orbitale più esterno
dei suoi atomi. Un atomo di carbonio ha
4 elettroni in un orbitale che ne può contenere 8, quindi può formare 4 legami di
tipo covalente con altri atomi. Proprio
grazie a questa caratteristica, gli atomi di
carbonio possono formare nei composti
organici catene molto lunghe che costituGruppo funzionale
ossidrilico

Formula generale

gruppi funzionali, cioè dalla presenza al loro interno di un atomo
o di un gruppo di atomi che ne determinano le proprietà.
Le molecole biologiche (o biomolecole) possono essere distinte in quattro classi principali: i carboidrati (di cui parleremo
in questa lezione), i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici (di cui
parleremo nelle prossime pagine).
I carboidrati (o zuccheri) sono un vasto gruppo di molecole
biologiche costituite da carbonio, idrogeno e ossigeno. Essi sono
le principali fonti di energia della cellula, formano alcune delle
riserve di energia presenti negli organismi ed entrano a far parte
della loro struttura, in particolare nelle piante.

iscono lo scheletro carbonioso delle molecole organiche.
I composti organici più semplici sono
gli idrocarburi (come il metano), costituiti
soltanto da carbonio e idrogeno.
Nonostante il loro grande interesse economico, queste sostanze non sono particolarmente importanti per i sistemi viventi.
Le molecole organiche più complesse
sono caratterizzate da gruppi di atomi detti gruppi funzionali. Sono i gruppi funzionali a determinare le proprietà chimiche
dei composti organici. Nella tabella sono
riportati i principali gruppi funzionali e le
molecole organiche che li contengono.

Classe di composti

Molecole in cui si trovano

alcoli

zuccheri; vitamine
idrosolubili

aldeidi

alcuni zuccheri; formaldeide
(un disinfettante)

carbonilico

chetoni

alcuni zuccheri; «corpi
chetonici» presenti nelle
urine (provenienti dalla
demolizione dei grassi)

acidi carbossilici

amminoacidi; proteine;
alcune vitamine; acidi grassi

ammine

amminoacidi; proteine; urea
delle urine (proveniente
dalla demolizione delle
proteine)

Un’altra caratteristica dei composti organici è rappresentata dal fatto che spesso
le loro molecole si organizzano in strutture complesse, chiamate polimeri, che sono
catene di molecole più piccole, tra loro simili, chiamate monomeri. All’interno di
un polimero, i monomeri si ripetono in
successione, uguali o simili, come i vagoni di un treno, uniti da legami covalenti.

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quanti legami forma l’atomo di carbonio?
Di che tipo sono? Perché si forma proprio
questo tipo di legame?

metano
H

H

C

(CH4)

H

H

carbossilico

amminico
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Nella molecola di metano, il carbonio
completa il suo orbitale esterno condividendo
i suoi quattro elettroni con altri quattro
appartenenti ad altrettanti atomi di idrogeno
e formando quattro legami covalenti.

Unità 1

2 I diversi tipi di carboidrati
I carboidrati sono classificati in base al numero di monomeri che
contengono. I carboidrati più semplici si chiamano monosaccaridi.
Nella molecola dei monosaccaridi per ogni atomo di carbonio
sono presenti due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. In soluzione acquosa i monosaccaridi presentano, oltre alla struttura a catena lineare, una struttura chiusa ad anello.
Il glucosio, un monosaccaride che contiene sei atomi di carbonio, è la principale fonte di energia per gli esseri umani e gli altri
vertebrati. Il fruttosio (uno zucchero a sei atomi di carbonio presente nella frutta) e il galattosio (contenuto nel latte) sono altri
monosaccaridi molto importanti.
I vari monosaccaridi possono unirsi tra loro per dare zuccheri
con molecole più grandi, come il saccarosio (lo zucchero che usiamo a tavola). Il saccarosio, la cui molecola è formata da due unità diverse (una molecola di glucosio e una molecola di fruttosio),
è un disaccaride.
struttura lineare
del glucosio
H

O
C

H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

H

C

OH

Le catene di monosaccaridi possono essere anche molto più
lunghe. I carboidrati formati da centinaia o migliaia di unità si
chiamano polisaccaridi.
Alcuni polisaccaridi funzionano come riserve di zuccheri semplici per gli organismi. Per esempio, le piante immagazzinano lo
zucchero in eccesso sotto forma di amido, un polisaccaride formato da molte unità di glucosio.
Gli animali, invece, fanno scorta di zucchero sotto forma di
glicogeno nel fegato e nei muscoli. Il glicogeno è formato da molecole di glucosio unite a dare lunghe catene ramificate.
Altri polisaccaridi costituiscono i materiali che hanno la funzione di sostenere le cellule o l’intero organismo. È il caso della cellulosa, la principale componente del legno, e della chitina,
che costituisce lo scheletro esterno degli insetti e la parete cellulare dei funghi.

monomero di glucosio
granuli di
amido nelle
cellule del
tubero
della patata

amido

granuli di
glicogeno
nel tessuto
del fegato

H

glicogeno

struttura ad anello
del glucosio

OH

CH 2OH
H

C

H
C
OH
HO
C
H
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molecole di cellulosa
O
H
C

H
C
OH

ﬁbre di
cellulosa
nella parete
di una cellula
vegetale

OH

OH

cellulosa

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Da che cosa sono formati i tre polisaccaridi rappresentati nella figura? E dove si ritrovano?

Guida allo studio
IDEA CHIAVE
Il corpo degli organismi
è formato da molte
molecole organiche
diverse, cioè molecole
che contengono almeno
un atomo di carbonio
e idrogeno legati tra
loro. Le biomolecole
appartengono a quattro
gruppi: i carboidrati, i
lipidi, le proteine e gli
acidi nucleici.

contengono

I COMPOSTI
ORGANICI

sono
caratterizzati dai
carboidrati

possono
essere

carbonio e idrogeno
gruppi funzionali
fonte di energia per la cellula

lipidi
proteine
acidi nucleici

Rintraccia nel testo le
principali caratteristiche
dei carboidrati nominati
nella mappa.

disaccaridi

2. Quali funzioni svolgono i
polisaccaridi negli organi
viventi?

polisaccaridi

3. Che cos’è un monomero?

monosaccaridi
si dividono
in

1 LAVORA CON LA MAPPA
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Le biomolecole: i lipidi

I lipidi sono macromolecole organiche che svolgono diverse funzioni importanti: per esempio, costituiscono le membrane che
delimitano le cellule e funzionano da riserva energetica. I lipidi
sono più efficienti dei carboidrati come riserve di energia: a parità
di peso, infatti, la loro completa demolizione libera circa il triplo
dell’energia di quella dei carboidrati.
I lipidi sono formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno.

1 I grassi e le cere
I grassi più comuni sono i trigliceridi, che
derivano dall’unione di tre molecole di
acido grasso con una molecola di glicerolo.
Gli acidi grassi sono costituiti da lunghe
catene di atomi di carbonio con un gruppo
carbossilico al termine della catena. I lipidi che contengono acidi grassi in cui non
compaiono doppi legami tra gli atomi di
carbonio della catena sono detti saturi e
sono solidi a temperatura ambiente. Sono

C

C

O

C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

O

C

C

O

C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH2

CH2

CH2

CH3

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

acido margarico

Il burro e la margarina
contengono acidi grassi
saturi.

tre molecole di acidi grassi

glicerolo
O

H
C

CH2

acido palmitico

H

H

CH2

acido stearico

O
H

LEGGI L’IMMAGINE
Qual è l’unico acido grasso insaturo
rappresentato in questo schema? Motiva la tua
risposta.

O

O
H

▶

Jeehyun/Shutterstock

H

protegge la pelle e rende impermeabile lo
scheletro esterno degli insetti, il pelo dei
mammiferi e le penne degli uccelli, oltre
che le foglie e i frutti delle piante terrestri.

grassi di questo tipo il grasso della carne
e il burro. I lipidi che contengono acidi
grassi in cui compare almeno un doppio
legame sono detti insaturi e sono liquidi
a temperatura ambiente, come gli oli vegetali. La maggior parte dei grassi presenti sia nei cibi di origine animale sia negli
oli vegetali è rappresentata da trigliceridi
costituiti da miscele di diversi acidi grassi.
Le cere sono lipidi piuttosto simili ai
grassi. Esse formano un rivestimento che

tre molecole di acidi grassi saturi

glicerolo
H

Nonostante questi siano gli stessi elementi presenti nei carboidrati, i lipidi presentano caratteristiche molto diverse, che dipendono dal modo in cui gli atomi sono legati tra loro a formare le
macromolecole. La caratteristica che accomuna i lipidi è il fatto
che sono insolubili in acqua.
Esistono diversi tipi di lipidi: i grassi, le cere, i fosfolipidi, i
glicolipidi e gli steroidi.

O

C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH2

CH2

acido palmitico
O
C

O

C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

C
H

O

C

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH

2

CH

2

CH

2

acido o

leico
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CH2

CH2

CH3

acido stearico

O
H

CH2

Volosina/Shutterstock

H

CH

2

CH

2

CH

2

CH

2

CH

3

L’olio di oliva contiene
acidi grassi insaturi.

Unità 1

2 I fosfolipidi e i glicolipidi

I fosfolipidi
vengono
rappresentati con
una sferetta (la
«testa» polare)
dalla quale
partono due code
(le molecole di
acido grasso).

O
O

P

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Perché in acqua i fosfolipidi si dispongono
come mostrato in figura?

code non polari

re
testa polare
R

fosfato. Data la natura polare degli zuccheri, la «testa» dei glicolipidi è polare come
quella dei fosfolipidi e il comportamento
in acqua è lo stesso.

ta una molecola con una duplice natura: è
idrofila in corrispondenza del gruppo fosfato ed è idrofoba in corrispondenza delle due «code» formate dagli acidi grassi.
I glicolipidi sono molto simili ai fosfolipidi. La differenza principale consiste nel
fatto che il glicerolo è legato a una corta
catena di carboidrati, anziché al gruppo

I fosfolipidi costituiscono le membrane
che delimitano tutte le cellule. Essi sono
formati da due molecole di acidi grassi
unite a una molecola di glicerolo. Il terzo
atomo di carbonio del glicerolo è legato a
sua volta a un gruppo fosfato (—PO43−) che
possiede caratteristiche polari. Ne risul-

L’acqua e le biomolecole negli organismi

–

O

CH2

O

O

gruppo H
fosfato
H

C

O

C CH2 CH2 CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH 2

CH 2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

H
CH 2 C 2

O
C

O

C CH2 CH2 CH2

CH2 CH3

acqua

glicerolo

testa
polare

acqua

CH2 CH3

acidi grassi

H

code
non polari

H
CH 2 C 3

Quando i fosfolipidi si trovano
in acqua o in una soluzione
acquosa, questi tendono
a portarsi in superficie
disponendosi con le code
idrofobe verso l’alto e con le teste
idrofile a contatto con il liquido.

Nelle cellule i fosfolipidi
formano doppi strati,
disponendosi con le
code le une contro le
altre e le teste rivolte
verso l’ambiente
acquoso.

3 Gli steroidi (e il colesterolo)
Gli steroidi hanno molecole in cui gli atomi di carbonio si legano a formare quattro anelli chiusi e uniti tra loro. Lo steroide più comune è il
colesterolo, un componente importante delle membrane cellulari, nelle
quali svolge la funzione di fluidificante, favorendo lo scorrimento laterale dei fosfolipidi. Inoltre, il colesterolo è la molecola di partenza nella
sintesi di un gruppo di ormoni, detti ormoni steroidei: essi comprendono
gli ormoni sessuali e alcuni ormoni prodotti dalle ghiandole surrenali.

acqua

Il colesterolo è
trasportato nel sangue
e, quando è presente
in eccesso, può causare
problemi all’apparato
circolatorio.

CH3
CH2

CH2

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quanti atomi di carbonio ci sono in una molecola di colesterolo?
Come sono disposti?

CH
HO

CH2

C
C

CH2
CH

CH

CH2

CH

CH3

CH3

CH

CH3
CH3 CH
C

CH2

CH2

CH2

CH

CH2
CH CH
2

CH2

Guida allo studio
IDEA CHIAVE I lipidi sono molecole organiche insolubili in acqua. Comprendono grassi, cere, fosfolipidi, glicolipidi e steroidi.
grassi e cere

I LIPIDI

si dividono
in

i grassi più comuni sono i trigliceridi

fosfolipidi e glicolipidi
steroidi

comprendono il

1 LAVORA CON LA MAPPA Aggiungi nella mappa quali sono

le funzioni del colesterolo.

costituiscono le
membrane delle cellule

funzionano come riserva di energia
sono
formati da

testa polare idrofila
code apolari idrofobe

colesterolo

2. Qual è la struttura di un acido grasso? E qual è la differenza tra
acidi grassi saturi e insaturi?
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Le biomolecole: le proteine

Dopo l’acqua, le proteine sono le sostanze più abbondanti nelle
cellule. Nell’organismo umano sono state identificate oltre 30 000
proteine, ma si stima che ce ne siano molte di più. Grazie a questa
enorme varietà, le proteine possono svolgere numerose e importanti funzioni:
■ facilitano le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule (gli
enzimi);
■ regolano l’entrata e l’uscita delle sostanze nella cellula;

1 Gli amminoacidi e la
struttura primaria delle proteine
Le proteine sono polimeri in cui le unità
che si ripetono sono amminoacidi. Ogni
molecola di amminoacido presenta due
gruppi funzionali legati a un atomo di carbonio (C) centrale. I due gruppi hanno
un comportamento chimico differente: il
gruppo carbossilico (—COOH) in acqua
rilascia protoni e si comporta come un
acido, il gruppo amminico (—NH2) accetta protoni, comportandosi come una base.
Il carbonio centrale è legato anche a un
atomo di idrogeno (H) e a un gruppo di
atomi (indicato genericamente con R): è il
gruppo R che differenzia i vari tipi di amminoacidi. Esistono solo 20 tipi di amminoacidi, che vengono indicati con tre lettere, abbreviazione del loro nome. Molti ani-

Amminoacido

Sigla

■ trasportano alcune sostanze nel sangue (come l’emoglobina,
che trasporta l’ossigeno);
■ formano parti della cellula e del corpo (come i capelli e le unghie);
■ funzionano da messaggeri chimici (gli ormoni);
■ difendono l’organismo (gli anticorpi).
Le proteine sono polimeri costituiti da lunghe catene di
amminoacidi e hanno una forma complessa dalla quale dipende
la loro funzione.

mali (tra cui gli esseri umani) sono in grado di sintetizzare solo alcuni amminoacidi; 8 amminoacidi sono detti essenziali,
perché devono essere assunti con la dieta.
Le proteine differiscono per il numero
di amminoacidi che le costituiscono e per
la loro sequenza, cioè l’ordine con cui sono
assemblati. Nelle cellule, gli amminoacidi
formano lunghe catene mediante un legame covalente, detto legame peptidico,
che si forma tra il carbonio (C) del gruppo
carbossilico di una molecola e l’azoto (N)
del gruppo amminico della molecola successiva. La sequenza degli amminoacidi in
una proteina è detta struttura primaria.

Amminoacido

H

Val

Alanina

Ala

Leucina (essenziale)

Leu

Prolina

Pro

Isoleucina (essenziale)

Ile

Serina

Ser

Fenilalanina (essenziale)

Phe

Cisteina

Cys

Triptofano (essenziale)

Trp

Tirosina

Tyr

Metionina (essenziale)

Met

Asparagina

Asn

Treonina (essenziale)

Thr

Glutammina

Gln

Lisina (essenziale)

Lys

Acido aspartico

Asp

Istidina

His

Acido glutammico

Glu

Glicina

Gly

Arginina

Arg

H
N
O

gruppo
variabile

R

C

C

H

gruppo
carbossilico

O

gruppo variabile (R)
in questo caso:
–CH2–COOH

ossigeno

carbonio

legame peptidico

▶

H

idrogeno

azoto

Sigla

Valina (essenziale)
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gruppo amminico

H

O

R

N

C

C

C

N

C

R

H

O

LEGGI L’IMMAGINE
A quali gruppi funzionali è legato
il carbonio centrale di un amminoacido?

Unità 1

2 La forma tridimensionale
delle proteine
Gli amminoacidi in una proteina assemblata formano tra loro legami a idrogeno, che portano a un ripiegamento della
molecola. Tale configurazione tridimensionale, detta struttura secondaria, può
essere:
■ a elica, tipica delle proteine elastiche
(come la cheratina dei capelli e delle unghie);
■ a foglietto ripiegato, tipica di proteine lisce, soffici ma non elastiche (come il
collagene presente nella pelle e nei tendini).
Le interazioni tra i gruppi R degli amminoacidi possono portare la proteina a ripiegarsi ancora, nella struttura terziaria.
La struttura primaria
è la sequenza degli
amminoacidi di una
proteina.

H3N+

Grazie a questi ripiegamenti, le proteine formano delle «nicchie» chiamate siti.
Come la serratura di una porta che viene aperta da una sola chiave, il sito di una
proteina è in grado di «accogliere» un unico tipo di molecola o di atomo.
L’attività biologica di una proteina dipende dalla sua struttura tridimensionale. L’esposizione ad agenti fisici o chimici, come il calore o gli acidi, può far sì che
una proteina perda la sua struttura terziaria originale e quindi la sua funzionalità.
Questo fenomeno è detto denaturazione.
Una volta denaturate, le proteine possono formare nuovi legami. Questo processo avviene, per esempio, nella cottura dei

In porzioni diverse della stessa
proteina possono essere presenti
entrambe le strutture secondarie.

L’acqua e le biomolecole negli organismi

cibi. Il cambiamento di consistenza e colore tra l’albume di un uovo crudo e uno
cotto è dovuto proprio alla formazione
di nuovi legami tra le proteine denaturate dell’albume.
Molte proteine, inoltre, sono formate da
più catene di amminoacidi legate tra loro.
L’insieme delle diverse catene rappresenta
la loro struttura quaternaria.
Alcune proteine, note come proteine
coniugate, presentano, associate alle normali catene polipeptidiche, delle molecole
di altra natura, come molecole organiche
non proteiche, ioni metallici (ferro, zinco
ecc.) o altri oligoelementi.

La struttura terziaria è la
forma tridimensionale che
la proteina assume grazie
ai suoi ripiegamenti.

La struttura quaternaria è
data dall’insieme di tutte
le catene di amminoacidi
presenti nella proteina.

elica
Val

Leu

legami a
idrogeno

Ile

Val
Leu

legame
peptidico

Ile
Met
Tyr

Glu Arg
Arg

Asp

Asp

Arg

Arg
Glu

amminoacido
Val
Leu Lys Met

Val Met
Gly

Met

Tyr

Leu

Val

Lys

Met

Gly

His

Val

Met

legami a
idrogeno

His
Ala

Gln
Pro
Ala
Ala

Ala

Pro

Gln
▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali sono i principali tipi di struttura
secondaria di una proteina?

foglietto ripiegato

COO–

Guida allo studio
IDEA CHIAVE Le proteine sono polimeri di amminoacidi con una forma tridimensionale complessa.
La varietà di proteine presenti nella cellula permette loro di svolgere numerose funzioni.
svolgono numerose e importanti funzioni nella cellula

LE PROTEINE

sono polimeri di

amminoacidi

unità formate da

atomo di C centrale
gruppo carbossilico
gruppo amminico

di 20 tipi diversi

1 LAVORA CON LA MAPPA Rintraccia nella mappa e nel testo

la struttura chimica di un amminoacido e trascrivi la sua
formula di struttura sulla mappa.

gruppo variabile R

2. Che cosa sono e quanti sono gli amminoacidi essenziali
per gli esseri umani?
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GUARDA!

Le biomolecole:
gli acidi nucleici

7

Gli acidi nucleici sono molecole biologiche complesse presenti
in diverse parti della cellula; devono il loro nome al fatto che in
acqua si comportano come gli acidi (rilasciano protoni) e al fatto
di essere stati scoperti per la prima volta all’interno del nucleo.
Solo più tardi gli scienziati li hanno identificati anche in altre parti
della cellula. Sono acidi nucleici il DNA e l’RNA.
Il DNA (acido deossiribonucleico) svolge le funzioni di contene-

1 La molecola di DNA

re nella sua lunga molecola le informazioni e le istruzioni necessarie per la produzione delle proteine, e di trasmettere le informazioni ereditarie.
L’RNA (acido ribonucleico) funziona come intermediario nel processo di produzione delle proteine. Esso viene sintetizzato a partire
dal DNA, a cui è chimicamente molto simile.

Nei nucleotidi del DNA esistono quattro
tipi di basi azotate:
■ adenina (A);
■ guanina (G);
■ citosina (C);
■ timina (T).
Le lettere iniziali delle basi azotate (A, G,
C, T) sono usate anche come abbreviazioni dei nucleotidi che le contengono.
I nucleotidi di ciascun filamento possono essere disposti in qualunque ordi-

La molecola di DNA è costituita da due
lunghi filamenti avvolti uno sull’altro. Ciascun filamento è formato da una catena di
nucleotidi, uniti da legami covalenti.
I nucleotidi sono formati da tre parti:
■ un gruppo fosfato;
■ una molecola di zucchero che contiene 5 atomi di carbonio (il deossiribosio);
■ una base azotata (una molecola che
contiene azoto).

gruppo fosfato

Video

deossiribosio

ne e – dal momento che una molecola di
DNA può contenere milioni di nucleotidi – la sequenza delle basi può presentarsi con un’enorme varietà. Questa sequenza di basi fornisce alla cellula le istruzioni
per produrre le proteine, attraverso le quali svolge e regola tutte le sue attività.

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Da che cosa è formato un nucleotide?

basi azotate

nucleotidi
gruppo
fosfato

CH2OH

OO-

P

O

O-

+

C
H

H

OH
H

C

C

OH

H

C
H

N

+

C
C

N
H

C
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NH

C

HC

C

C

N
H

N

NH2

=

Z
P
Z

guanina (G)

A

G

P

NH2
C

Il deossiribosio è uno zucchero
che contiene 5 atomi di carbonio
e presenta una struttura ad anello.

CH
N

adenina (A)

HC

Il gruppo fosfato è
un gruppo funzionale
che possiede proprietà
polari per la presenza
di cariche negative. In
acqua libera ioni H+ e
pertanto conferisce al
DNA proprietà acide.

P

C

N

N
HC

HC

base

NH2

NH2

O

zucchero

O
H3C
N
C

N
H

citosina (C)

C
C

HC
O

Z
NH

P

C
N
H

timina (T)

O

Z

C

T

I nucleotidi, uniti tra loro per
mezzo di legami covalenti tra
i gruppi fosfato e le molecole
di zucchero, costituiscono
una catena, che viene detta
filamento.

Unità 1

2 La forma tridimensionale del DNA
La molecola di DNA ha una struttura particolare, descritta nel 1953
da James Watson e Francis Crick, grazie anche agli studi di Rosalind
Franklin. I due scienziati – che per le loro ricerche sul DNA vinsero il
premio Nobel nel 1962 – scoprirono che il DNA possiede una struttura molto lunga e spiralizzata, detta a doppia elica.
Watson e Crick scoprirono inoltre che le basi azotate si appaiano seguendo sempre lo stesso principio:
■ l’adenina (A) può appaiarsi solamente con la timina (T);
■ la citosina (C) può appaiarsi solamente con la guanina (G).
A causa di questo appaiamento caratteristico si dice che le basi azotate sono complementari. Per esempio, la sequenza di basi ACCA su un
filamento è sempre appaiata alla sequenza TGGT sul filamento complementare.
I legami chimici tra le basi azotate sono del tipo a idrogeno. I legami a idrogeno sono relativamente deboli e possono essere rotti sia da
un’azione meccanica sia dalle alte temperature: i due filamenti possono così essere separati come le parti di una cerniera.
▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quale forma presenta la molecola del DNA?

3 La molecola di RNA
L’RNA (acido ribonucleico) è formato, come
il DNA, da una lunga catena di nucleotidi,
ma con alcune differenze:
1. i nucleotidi dell’RNA hanno il ribosio
al posto del deossiribosio; entrambi questi
zuccheri presentano cinque atomi di carbonio, ma un diverso numero di atomi di ossigeno;
2. nell’RNA non si trova la timina (T), ma
un’altra base azotata: l’uracile (U). Come la timina, l’uracile si appaia solo con l’adenina (A);

L’acqua e le biomolecole negli organismi

C

G
T

A
C

La forma generale della
molecola di DNA è quella
di una doppia elica: una
specie di scala a pioli
ritorta, dove i montanti
sono rappresentati
dall’alternanza tra gruppi
fosfato e molecole di
zucchero, mentre i pioli
sono formati dalle basi
azotate.

3. la maggior parte delle molecole di
RNA è formata da un singolo filamento
(rispetto ai due filamenti del DNA).
Nella cellula si riconoscono tre diversi
tipi di RNA, secondo le funzioni svolte:
■ l’RNA messaggero (mRNA);
■ l’RNA ribosomiale (rRNA);
■ l’RNA di trasporto (tRNA).
L’RNA funziona come intermediario nei
processi che, partendo dal DNA, portano alla sintesi delle proteine, come vedremo nell’unità 7.

T

A

Le basi azotate si
uniscono, sull’asse
centrale della doppia
elica, tramite legami
a idrogeno. I due tipi
di basi formano un
numero diverso di legami
a idrogeno: A e T ne
formano due, C e G tre.

G

C

G

T

A
C

G
T

A
A

gruppo
fosfato

T

A
zucchero
(ribosio)
G

RNA
C

l’uracile
sostituisce
la timina
U

▶

LEGGI L’IMMAGINE
Quali sono le differenze che puoi osservare tra la molecola di RNA e quella di DNA?

ﬁlamento singolo

Guida allo studio
IDEA CHIAVE
Gli acidi nucleici
sono il DNA e
l’RNA. Il DNA
contiene le
informazioni
necessarie alle
cellule per
produrre le
proteine di cui
hanno bisogno
per le loro
attività; l’RNA
è coinvolto nel
processo di
produzione delle
proteine.

contiene

DNA

le informazioni ereditarie
ogni molecola
è formata da

due filamenti di nucleotidi
disposti

GLI ACIDI
NUCLEICI

a doppia elica

ribosio al posto del deossiribosio
differisce
dal DNA per

RNA

le istruzioni necessarie alla
produzione delle proteine

uracile al posto della timina
struttura a singolo filamento

1 LAVORA CON LA MAPPA

Cerca nella mappa quali funzioni
svolgono il DNA e l’RNA.
2. Elenca le differenze tra la
molecola di DNA e quella di RNA.
3 LAVORA CON IL VIDEO Quale

tipo di legame unisce i nucleotidi
in un filamento di DNA?
Quale tipo di legame unisce le
basi azotate di due filamenti
complementari?

funziona come intermediario
nella sintesi delle proteine
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SINTESI
1. Le sostanze che formano i viventi
■ Gli elementi chimici più comuni nei
viventi sono l’ossigeno (O), il carbonio (C),
l’idrogeno (H) e l’azoto (N) che, insieme,
costituiscono il 96% della materia organica.
■ I composti sono sostanze formate da elementi
legati tra loro. Esistono due tipi di composti:
– i composti organici;
– i composti inorganici.
■ L’acqua è il composto più abbondante nei
viventi. È indispensabile agli esseri viventi
perché svolge diverse funzioni:
– è il principale componente della sostanza
che riempie le cellule;
– è il solvente all’interno del quale avvengono
le reazioni chimiche delle cellule;
– in alcuni casi interviene come reagente;
– svolge la funzione di liquido di trasporto
nel corpo di molti organismi.

2. L’acqua e le sue proprietà
■ L’acqua (H2O) è una molecola formata
da due atomi di idrogeno e un atomo di
ossigeno.
■ La molecola d’acqua è polare: la regione
che circonda il nucleo dell’ossigeno ha una
parziale carica negativa, la regione che avvolge
i due nuclei di idrogeno è debolmente positiva.
La polarità delle molecole d’acqua è alla base
della formazione del legame a idrogeno tra
molecole diverse.
■ L’acqua presenta molte proprietà particolari:
– tra le sue molecole esistono intense forze di
coesione, responsabili del fenomeno della
tensione superficiale;
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– tra le sue molecole e quelle di altri corpi si
manifestano intense forze di adesione,
responsabili del fenomeno della capillarità;
– un elevato calore specifico;
– la densità, che è più bassa allo stato solido
che a quello liquido.

3. L’acqua come solvente
■ L’acqua rappresenta il solvente, ovvero
il componente più abbondante, in molte
soluzioni importanti per la vita.
■ Tutte le sostanze possono essere classificate
in base alla loro affinità con l’acqua:
– le sostanze idrofile sono solubili, cioè si
sciolgono in acqua, e sono sostanze polari o
ioniche come alcuni sali, lo zucchero e l’alcol;
– le sostanze idrofobe sono insolubili, cioè
non si sciolgono in acqua, e sono sostanze
apolari come i grassi, l’olio e il metano.
■ L’acqua si ionizza debolmente in ioni H+ e
OH–. Alcune sostanze sciolte in acqua liberano
ioni H+, altre possono accettarli e generano
soluzioni acide, basiche o neutre, a seconda
della concentrazione di ioni H3O+ che ne deriva.

4. Le biomolecole: i carboidrati
■ I viventi sono costituiti, oltre che da acqua,
da molecole organiche che contengono atomi
di carbonio (C) e atomi di idrogeno (H). Ogni
atomo di carbonio può formare quattro legami
covalenti, ciò permette la formazione di lunghe
catene di atomi.
■ Le molecole organiche più complesse sono
caratterizzate dai gruppi funzionali, cioè
gruppi di atomi che ne determinano le proprietà.

Unità 1

■ I carboidrati o zuccheri sono un gruppo
di molecole organiche che contiene carbonio,
idrogeno e ossigeno e sono le principali fonti di
energia per le cellule.
■
–
–
–

I carboidrati sono distinti in:
monosaccaridi, come il glucosio e il fruttosio;
disaccaridi, come il saccarosio;
polisaccaridi, come l’amido, il glicogeno e
la cellulosa.

5. Le biomolecole: i lipidi
■ I lipidi sono macromolecole organiche che
svolgono importanti funzioni biologiche:
– costituiscono le membrane che circondano le
cellule;
– sono una riserva di energia.

L’acqua e le biomolecole negli organismi

– una struttura secondaria, un ripiegamento
nello spazio che può essere a elica o a
foglietto ripiegato;
– una struttura terziaria, un ulteriore
ripiegamento nello spazio;
– una struttura quaternaria, che è presente
solo nelle proteine formate da più catene di
amminoacidi unite tra loro.
■ La forma tridimensionale delle proteine
dipende dalla loro struttura e determina, a sua
volta, la loro funzione.

7. Le biomolecole: gli acidi nucleici
■ Il DNA o acido deossiribonucleico porta
le istruzioni necessarie alla produzione delle
proteine e trasmette le informazioni ereditarie.

■ Esistono diversi tipi di lipidi:
– i grassi, formati da tre molecole di acido
grasso unite da una molecola di glicerolo;
– le cere;
– i fosfolipidi e i glicolipidi, che formano
le membrane cellulari e che hanno una
molecola simile a quella dei trigliceridi, ma
che al posto di una delle tre catene di acido
grasso ha una parte polare;
– gli steroidi, come il colesterolo, che sono dei
lipidi con molecola chiusa ad anello.

■ Una molecola di DNA è costituita da due
lunghi filamenti uniti e avvolti tra loro a
formare una doppia elica.

6. Le biomolecole: le proteine

■ La struttura chimica dell’RNA si differenzia
da quella del DNA per tre ragioni:
– lo zucchero presente nei nucleotidi di RNA è
il ribosio;
– l’RNA contiene la base azotata uracile al
posto della timina;
– la molecola è a filamento singolo.

■ Dopo l’acqua, le proteine sono le sostanze
più abbondanti nelle cellule. Le proteine sono
polimeri di amminoacidi che svolgono un
gran numero di funzioni diverse.
■ Nella struttura delle proteine si riconoscono:
– una struttura primaria, la sequenza degli
amminoacidi;

■ Ogni filamento è formato da una catena di
nucleotidi, e ciascun nucleotide è costituito da:
– uno zucchero, il deossiribosio;
– un gruppo fosfato;
– una base azotata (adenina, guanina, timina
o citosina).
■ L’RNA o acido ribonucleico funziona come
intermediario nel processo di produzione delle
proteine. Esso viene sintetizzato a partire dalla
molecola di DNA.
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ESERCIZI per il ripasso
PARAGRAFO

ONLINE

1

5. Quale di queste affermazioni è falsa?
A Le molecole d’acqua sono polari.
B Le molecole d’acqua sono unite da legami a idrogeno.
C L’acqua ha un elevato calore specifico.
D La densità del ghiaccio è maggiore di quella dell’acqua liquida.

1. Scrivi una didascalia per descrivere che cosa rappresenta questa
immagine.

6. Completa.
Nella molecola d’acqua, idrogeno e ossigeno sono uniti da un
legame ............................................. .

35%
solidi

liquidi
corporei

PARAGRAFO

7. Abbina a ciascuno ione il suo nome, poi scrivine la formula
chimica.

2/3
liquido
intracellulare

65%
liquidi

3

A. ione idronio

B. ione ossidrile

liquido
extracellulare
80%
1/3
liquido
liquido
extracellulare interstiziale
20% plasma

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

2. Completa.
Nell’Universo il 98% della materia è costituito da
............................. e ..................................... . Negli esseri viventi,
invece, prevalgono ............................. e il ............................................. .

8. Scegli l’alternativa corretta e completa la frase.
In una soluzione di 35 g di zucchero in 100 g di acqua, l’acqua
rappresenta il soluto/solvente perché .................................................
….......................................................................................................................

3. Scegli l’alternativa corretta.
Gli oligoelementi sono elementi chimici essenziali per il nostro
corpo in quantità molto elevate/piccole.

PARAGRAFO

9. Scegli l’alternativa corretta.
Le sostanze idrofile/idrofobe si sciolgono in acqua.

2

PARAGRAFO

4
H

4. Descrivi i fenomeni mostrati nelle fotografie e spiega a quali
proprietà dell’acqua fanno riferimento.

10. Scrivi il nome e la formula chimica
di questa molecola.

D. Burdin/Shutterstock

P. Cobleigh/Shutterstock

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

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

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

Quanti legami forma
l’atomo di carbonio?
Di che tipo?
............................................

H

C

H

11. La classe di composti caratterizzata dal gruppo funzionale
— COOH è quella
A delle aldeidi.
C degli alcoli.
B degli acidi carbossilici.
D delle ammine.

H

Unità 1
PARAGRAFO

5

PARAGRAFO

12. Indica quali sono le teste e le code dei fosfolipidi.

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

Perché i fosfolipidi si dispongono in questo modo in ambiente
acquoso?
….......................................................................................................................
….......................................................................................................................
13. Indica a quale macromolecola si riferisce ogni frase.
Carboidrati

6

15. Quale tipo di struttura delle
proteine è rappresentata in questo
disegno? Motiva la tua risposta.
….................................................................
......................................................…...........
....................................................................

acqua

acqua

L’acqua e le biomolecole negli organismi

16. Nella molecola di un amminoacido, quale elemento chimico,
oltre ai due gruppi funzionali e al gruppo variabile, si lega
al carbonio centrale?
A Ossigeno.
C Idrogeno.
B Ferro.
D Carbonio.

PARAGRAFO

7

17. Quanti nucleotidi sono raffigurati
in questa immagine?
…..............................................................................
Quali sono le tre parti che compongono
ogni nucleotide?
…..............................................................................
…..............................................................................
…..............................................................................

Lipidi

Sono formati da C, H, O
Hanno funzione di riserva energetica
Sono insolubili in acqua
Formano le membrane che delimitano
le cellule

P

A

Z
P

G

Z
P

C

Z
P

T

Z

18. Scrivi se la frase si riferisce alla molecola di DNA o di RNA.

14. Quale molecola lega tre acidi grassi formando un trigliceride?
A Il colesterolo.
B Uno zucchero.
C Uno steroide.
D Il glicerolo.

a. È formato da un unico filamento.

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

b. È formato da due filamenti avvolti fra loro.

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

c. Fra le basi azotate ha la timina.

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

d. Fra le basi azotate ha l’uracile.

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

BIOLOGY IN ENGLISH
GLOSSARY
1. Match each word or expression with its definition.
1.

Organic compound

A. Intermolecular bond that is established between polar molecules and is due to an electrostatic force.

2.

Hydrogen bond

B. Monosaccharide containing six carbon atoms that constitutes the monomer of many polysaccharides.

3.

Carbohydrates

C. Basic unit of nucleic acids consisting of a sugar, a phosphate group and a nitrogenous base.

4.

Glucose

D. Heterogeneous group of organic molecules, including fats, waxes, etc.

5.

Lipids

E. Basic units of proteins formed of atoms of C, O, H, N and sometimes other elements.

6.

Amino acid

F.

7.

Nucleotide

Organic molecules formed of atoms of C, H, O, which represent the main energy sources for cells
and are divided into monosaccharides, disaccharides and polysaccharides.

G. Compound containing organic carbon, i.e. carbon that originates from the activity of living things.

TRUE OR FALSE?
2. Water is an organic compound.

T

F

4. Carbohydrates are a source of energy.

T

F

3. Lipids are insoluble in water.

T

F

5. Proteins are inorganic compounds.

T

F
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ATTIVITÀ per lo sviluppo delle competenze
1. CALCOLARE La perdita d’acqua durante
l’attività sportiva

4. FORMULARE IPOTESI Come fa l’acqua a salire dalle radici
alle foglie?

Durante una corsa in clima caldo (con temperatura superiore ai 20 °C),
un atleta può arrivare a perdere 20 ml d’acqua al minuto. Anche una
perdita del 3% dell’acqua contenuta nel corpo dell’atleta può portare a una diminuzione della prestazione sportiva.
Supponendo che il corridore pesi 80 kg, calcola la quantità d’acqua
contenuta nel suo corpo e dopo quanto tempo di corsa raggiunge la
soglia del 3% di disidratazione.

Osserva l’immagine e leggi la didascalia, poi rispondi alle domande.

2. OSSERVARE E ANALIZZARE Indaga una proprietà dell’acqua
Guarda le fotografie scattate durante alcuni esperimenti sulle proprietà dell’acqua.

Riempi un recipiente d’acqua fino
al bordo. Osserva come si presenta
la superficie dell’acqua.

Appoggia delicatamente
alcune graffette sulla superficie
dell’acqua.

■ Che cosa accade alle graffette? Quale fenomeno stai osservando?
A quale proprietà dell’acqua è dovuto?
3. SPERIMENTARE La presenza di grassi
negli alimenti
Si può verificare la presenza di grassi in un alimento utilizzando un foglio di carta. I grassi, infatti, hanno la proprietà di rendere traslucida la
carta.
Versa una goccia di olio su un foglio di carta, aspetta che si sparga e
poi guarda il foglio in controluce: la macchia d’olio lascia passare la
luce. Adesso strofina, o versa, su altri fogli di carta una noce, la parte
bianca del prosciutto, una mela sbucciata, del burro, del caffè.
■ Quali alimenti sono ricchi di grassi? Quali ne sono privi?

L’acqua risale dalle radici alle foglie sia nelle piante di piccole dimensioni sia nei grandi alberi. L’acqua risale attraverso i sottili vasi conduttori che si trovano nel fusto, per il fenomeno della capillarità.
Questo processo è possibile grazie alla forza di coesione fra le molecole d’acqua nei tessuti conduttori del fusto.
Quando arrivano alle foglie, le molecole di acqua fuoriescono per
evaporazione; le molecole che evaporano vengono sostituite da
quelle immediatamente successive in arrivo dal fusto, che a loro volta trascinano con sé quelle che stanno più indietro e così via. Questo
movimento trascina verso l’alto l’intera colonnina di acqua contenuta all’interno dei vasi conduttori. L’effetto si propaga fino alle radici,
che assorbono nuove molecole d’acqua dal terreno.
■ Qual è la proprietà dell’acqua che determina questo
comportamento?
■ Quale legame fra le molecole d’acqua è all’origine della forza di
coesione fra le molecole?

COMPITO DI REALTÀ
L’impronta idrica
CHE COSA DEVI FARE: verificare una notizia, applicarla al tuo caso

no 15 415 litri di acqua, per 1 kg di pasta servono 1849 litri di acqua!

TEMPO A DISPOSIZIONE: 2 ore

CERCA in Internet il significato di impronta idrica (puoi cercare an-

Il Ministero dell’ambiente sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione fra i cittadini sulle abitudini alimentari intitolata «Cibo
per noi e cibo per il pianeta».
Per la nostra salute, è importante essere ben informati e consapevoli
di ciò che mangiamo: ci consente di scegliere, con gli alimenti, le sostanze che costruiscono il nostro corpo.
Ma le scelte che compiamo ogni giorno quando mangiamo non
riguardano solo noi; i dati forniti dalla rivista «Water Footprint
Network» dicono che per produrre 1 kg di carne di manzo servo-

che in inglese water footprint food) e verifica i dati relativi alla carne
di manzo e alla pasta.

36

ELENCA tutti gli alimenti che hai consumato in una giornata e segna
approssimativamente la loro quantità. Cerca poi l’impronta idrica di
quelli che hai consumato in maggiore quantità.
CONDIVIDI con i tuoi compagni i dati che hai trovato per capire
l’impronta idrica che lasciate sul pianeta e discutete su come potreste ridurre il vostro consumo d’acqua.

