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PER COMINCIARE...

3

Abbina i nomi degli atomi ai rispettivi simboli.
1. Fosforo a. C
2. Idrogeno b. O
3. Azoto c. P
4. Carbonio d. N
5. Ossigeno e. H

Indica quali, tra le seguenti sostanze, sono componenti dell’atmosfera.

SiO2 – O2 – H2O – CO4 – N2 – SiH2 – CO2

Scegli il completamento corretto.

1. È sottoposto/a a una pressione maggiore:

un’aquila che vola a 100 m di quota

un serpente che striscia nel deserto

un delfino che si immerge a 100 m di profondità 

2. È sottoposto/a a una temperatura minore:

un’aquila che vola a 1000 m di quota

un serpente che striscia nel deserto di giorno

un delfino avvistato da una nave nel Mediterraneo

3. È un ambiente più ricco di vita:

una palude

una grotta

un fondale marino

4. È più energetico/a:

una bistecca ai ferri

un piatto di insalata

un piatto di pasta al ragù

5. Non è un mammifero: 

la balena 

il coccodrillo 

il pipistrello

Ordina i seguenti “oggetti ” secondo il criterio delle dimensioni crescenti.

cellula   atomo   cuore   elettrone   uomo   protone

Trova l’intruso in ogni gruppo di elementi.

1. gatto – salmone – rospo – ape – lucertola – gabbiano

2. salice – quercia – abete – rosa – porcino – melo

3. batterio – acaro della polvere – moscerino – cimice – granchietto 

4. digestione – fotosintesi – respirazione – rivoluzione – circolazione 

5. Galileo – Carlo Magno – Mendel – Darwin – Newton 

5
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4

⁄UNITÀ Un’anteprima 
sulla biologia

L’ORIGINE DELLE PAROLE

* metabolismo: dal greco
metabolḗ = cambiamento

* omeostasi: dal greco homós =
uguale e státēs = stato

Viventi e non viventi

Spesso la Terra viene definita “il pianeta che vive” e secondo la teoria di Gaia viene
immaginata come un enorme essere vivente. Certamente tutti sappiamo che cos’è
la vita, quel fenomeno particolarissimo che si manifesta solo sul nostro pianeta, ma
quali sono gli aspetti che differenziano un essere vivente da un oggetto che non
vive, come un sasso, un fiume, una nuvola? A questa domanda dà una risposta la
biologia, la disciplina che studia il fenomeno vita.

ı

Le strutture che compongono i viventi, anche quelli microscopici, si
presentano molto ordinate e complesse. Anche un cristallo è un
oggetto estremamente ordinato e complesso, ma il suo è un ordine
statico; nei viventi, invece, ordine e complessità vengono continua-
mente ricercati e mantenuti grazie a un incessante consumo di energia.

1

L’energia e la materia necessarie a un vivente vengono
ricavate attraverso il metabolismo*, ovvero l’insieme
delle trasformazioni chimiche cellulari basate sulla
demolizione e sulla costruzione di molecole organiche,
complesse e ricche di energia chimica.

2

I viventi rispondono a stimoli esterni, come una
variazione dell’intensità della luce o un suono, e a
stimoli interni, come la variazione del contenuto di
acqua o di zuccheri, in modo da conservare il
proprio ordine, che è garanzia di sopravvivenza. La 
capacità di mantenere costanti le proprie caratteri-
stiche chimico-fisiche è chiamata omeostasi*.

3

In ogni organismo è presente un programma contenente tutte
le informazioni necessarie alla propria costruzione e al proprio
funzionamento. 
Attraverso la riproduzione ciascun essere vivente è in grado di
fare copia di sé, trasmettendo tale programma ai suoi discen-
denti, che si possono così sviluppare e accrescere acquisendo le
caratteristiche definitive dell’organismo che li ha generati.

4

A differenza di qualsiasi
oggetto inanimato,
ciascuna specie vivente è
in grado di manifestare nel
tempo caratteristiche
diverse, più o meno adatte
a un certo tipo di
ambiente, che favoriranno
o meno il successo della
discendenza. I cambia-
menti conformi alle carat-
teristiche ambientali
offrono maggiori probabi-
lità di sopravvivenza agli
organismi che li manife-
stano e che perciò
subiranno un processo di
evoluzione.

5
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Un’anteprima sulla biologia ● UNITÀ ⁄

5

Lo strumento base per l’indagine biologica

Il microscopio ottico composto è senza dubbio lo strumento che ha stimolato
maggiormente la ricerca scientifica in campo biologico, rendendo possibile l’osser-
vazione delle cellule e dei tessuti. Il nome di questo strumento è stato coniato in
modo da definire le sue principali caratteristiche:

• microscopio deriva dal greco mikrós = piccolo e scopêin = vedere, osservare e
indica la capacità di osservare ciò che è molto piccolo;

• ottico si riferisce all’utilizzo della luce per l’illuminazione dell’oggetto da osser-
vare;

• composto si riferisce all’utilizzo di un sistema combinato di lenti per la realizza-
zione dell’ingrandimento dell’immagine.

La principale prerogativa di uno strumento ottico è il potere di risoluzione, cioè la
capacità di separare due punti vicini mostrandoli come distinti: quello dell’occhio
umano è di 0,1 mm, quello del microscopio ottico è di 0,2 µm (micrometri); quindi
lo strumento è in grado di mostrare come distinti due punti posti fra loro a una
distanza di 0,0002 mm. Con il microscopio ottico si possono osservare con chiarez-
za le cellule animali e vegetali, che hanno dimensioni medie comprese tra 10 e 50
µm (vedi modulo C, unità 2), e anche le cellule batteriche, di solo qualche µm.

2

Molto più potente del microscopio ottico è il microscopio elettronico, che utilizza,
al posto della luce, un fascio di elettroni, dotato di una lunghezza d’onda assai più
piccola. Poiché il potere di risoluzione risulta inversamente proporzionale alla lun-
ghezza d’onda della radiazione utilizzata, il microscopio elettronico riesce a distin-
guere come entità separate due punti posti a una distanza di 0,3 nm (nanometri). 
Tenendo conto che questo strumento è capace di realizzare fino a un milione di
ingrandimenti, il suo livello di indagine è ultramicroscopico, tanto che è possibile
osservare con chiarezza le microstrutture interne alle cellule, non visibili con il
microscopio ottico, e addirittura alcune grosse molecole tipiche dei viventi, come le
proteine e gli acidi nucleici. 
Con il microscopio elettronico a scansione poi si ottengono anche immagini tridi-
mensionali, che ci consentono di osservare l’esatta conformazione degli organuli
cellulari.

L’obiettivo è la lente più vicina
all’oggetto da osservare e ne realizza
un primo ingrandimento, espresso
da un numero seguito dal segno di
moltiplicazione �, riportato sulla
superficie laterale del cilindretto
che ospita la lente. 

1

Agendo prima sulla vite macrome-
trica e poi sulla vite micrometrica si
riesce a mettere a fuoco l’immagine.

6

L’oculare è la lente su cui si
appoggia l’occhio e realizza il
secondo ingrandimento del
preparato. Moltiplicando il
valore della capacità di
ingrandimento dell’obiettivo
per quello dell’oculare si
ottiene la capacità di ingran-
dimento totale, che può
arrivare a un massimo di circa
2000 volte.

2

Sul tavolino si appoggia un
vetrino con il preparato da
osservare, opportunamente
assottigliato per essere attra-
versato dalla luce.

3

Il diaframma, posto sotto il
tavolino, regola la quantità di
luce che attraversa il
preparato.

4

Il condensatore è una lente
che raccoglie il fascio di luce
proveniente da una
lampadina e lo convoglia in
direzione del preparato.

5
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6

MODULO A ● Lo studio della biologia

Perché studiare la biologia

Nell’ultimo secolo le scoperte della biologia sono state fondamentali per migliora-
re la qualità di vita dell’uomo: basti pensare alla scoperta degli antibiotici, che ha
permesso di debellare gravi malattie infettive quali la tubercolosi o la poliomielite;
oppure alla decifrazione del genoma umano, che renderà possibile, in un futuro
non lontano, il controllo anche delle malattie genetiche. Il lavoro del biologo, oltre
a sostenere quello del medico, trova impiego in altri importanti settori, come quel-
li ambientale e alimentare, supportato dalle biotecnologie avanzate, tecniche che
oggi gli consentono anche di modificare l’informazione genetica degli organismi
(vedi modulo F, unità 5).
Poiché in ambito biologico le biotecnologie avanzate rappresentano ormai un
fertile terreno di confronto tra etica e scienza, nel testo saranno offerti vari spun-
ti di riflessione su questioni bioetiche attuali allo scopo non tanto di indicare
quali siano le scelte giuste da fare, quanto invece di presentare i vari punti di vista
per stimolare un confronto ragionato da cui far scaturire posizioni personali più
consapevoli. 

3

Le applicazioni della biologia

1. La promozione della salute è uno
degli obiettivi primari delle ricerche
biologiche. Malattie genetiche gravi,
come la distrofia muscolare o l’emo-
filia, potranno essere controllate, in
un prossimo futuro, per esempio con
la tecnica della terapia genica, che
consiste nella sostituzione di un
gene difettoso, portatore di malattia,
con un gene sano. 

3. Il risanamento degli ambienti
naturali inquinati dalle attività
umane è un problema sempre più
pressante, che va affrontato sia per
evitare l’estinzione di numerose
specie viventi, sia per tutelare la
salute della specie umana. 

4. Ultimamente la biologia
sta assumendo un ruolo
sempre più importante in
campo investigativo. In
particolare la genetica
molecolare mette a disposi-
zione vari test del DNA per
individuare, per esempio, il
colpevole di un crimine o il
padre di un bambino o per
ricostruire l’identità di
persone decedute in
occasione di catastrofi
naturali o attentati. 

2. La notevole crescita della
popolazione umana nell’ultimo
secolo, soprattutto nei paesi con
un basso grado di sviluppo,
richiede un corrispondente
aumento delle fonti alimentari.
Uno degli scopi dell’ingegneria
genetica, una biotecnologia
avanzata, è quello di manipolare
il DNA di piante e animali per
migliorare le loro possibilità di
crescita e la loro produttività.

CERCA NEL WEB

� Per quale scoperta è
diventato famoso il biologo
inglese Alexander Fleming?
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ricolosa se si perde di vista l’obiettivo primario, e cioè il progresso
dell’umanità nel rispetto del mondo naturale di cui l’essere uma-
no fa intimamente parte.
Qualcuno ha affermato, non a torto, che dopo Hiroshima “la scien-
za ha conosciuto il peccato”. Per non commettere un errore al-
trettanto grave, è quindi dovere di tutti, scienziati e opinione pub-
blica, riflettere a fondo sulle scelte da operare alla luce delle pos-
sibili conseguenze che ne potrebbero derivare.
Un aiuto importante in questo senso ci viene offerto dalla bioeti-
ca, la disciplina che studia i problemi morali e sociali legati alla ri-
cerca scientifica in campo biomedico, tentando di coniugare le ra-
gioni della scienza e quelle della morale.
Poiché gli ambiti di studio della bioetica sono attualmente nume-
rosissimi, sono state individuate diverse branche di questa disci-
plina che si occupano di tematiche specifiche, come riassume la ta-
bella a fondo pagina. 
Negli ultimi anni inoltre, nei vari paesi del mondo, sono stati isti-
tuiti degli organi di governo con la funzione di esprimere pareri in
materia di bioetica. In Italia nel 1990 è nato il CNB, ovvero il Co-
mitato Nazionale di Bioetica, quale organo consultivo della Presi-
denza del Consiglio. Al comitato vengono richiesti pareri relativa-
mente alle varie questioni bioetiche, in merito alle quali il gover-
no potrà emanare specifiche norme di legge. In quasi vent’anni di
attività, il CNB ha prodotto numerosi documenti su temi di gran-
de interesse, come la sicurezza delle biotecnologie (1991), il progetto
genoma umano (1994), l’identità
e lo statuto dell’embrione uma-
no (1996), la clonazione (1997),
l’impiego terapeutico delle cel-
lule staminali (2000), le bioban-
che e la ricerca su materiale bio-
logico umano (2006), il destino
degli embrioni derivati dalla
procreazione assistita (2007).

Negli ultimi due decenni lo sviluppo delle conoscenze e delle pos-
sibilità tecnologiche in campo biologico e medico ha sollevato
opportunità e problemi che non hanno precedenti nella storia
dell’umanità: temi quali la clonazione, la fecondazione artificiale,
la produzione di organismi geneticamente modificati, il trapian-
to di organi, l’utilizzo sperimentale degli embrioni scuotono la co-
scienza morale dell’opinione pubblica, che si rende conto dell’e-
norme influenza che queste nuove tecnologie avranno sulla vita dei
singoli e sull’intera società.

Ma fino a che punto si devono spingere la conoscenza scientifica
e la libertà di ricerca? È giustificato porre un limite al sapere e alla
sperimentazione scientifica? Su questi interrogativi si sta con-
frontando attualmente la società, che manifesta spesso profondi
disaccordi: per ogni posizione a favore di una certa soluzione, per
quanto ben argomentata, ne esiste una contraria altrettanto effi-
cace. E il disaccordo riguarda scelte di valore magari opposte ma
ugualmente legittime.
Dobbiamo considerare, in ogni caso, che le discipline scientifiche,
a differenza di quelle filosofiche o artistiche, non esprimono giu-
dizi di valore, ma si limitano ad osservare e a misurare la realtà in
modo oggettivo, al di là delle impressioni o delle esperienze sog-
gettive. In sostanza la scienza in sé non è né buona né cattiva, ma
l’applicazione delle conoscenze scientifiche può risultare molto pe-

Quali confini etici per la biologia?
IN PRIMO PIANO

BRANCHE DELLA BIOETICA AMBITI DI STUDIO

Bioetica clinica Trapianto di organi; eutanasia; malattie terminali; tecnologie della rianimazione; morte cerebrale

Bioetica pediatrica Sperimentazione clinica sui bambini; trapianto di organi nel bambino; violenze fisiche sui bambini; 
il bambino morente; rapimento e traffico di bambini

Procreatica Aborto; sperimentazioni; manipolazioni e cure su embrioni e feti; procreazione assistita; inseminazione 
artificiale; ingegneria genetica; clonazione

Bioetica sociale Suicidio; pena di morte; razzismo; sport, anabolizzanti e doping; distribuzione delle risorse sanitarie

Bioetica animale Chi o che cosa è un animale; vegetarianismo; caccia; animali e ricerca scientifica; diritti degli animali; ingegneria 
genetica su animali 

Bioetica ambientale Biodiversità; politiche alimentari; guerra e salute pubblica; guerre nucleari; armi chimiche e biologiche

Rita Levi Montalcini, premio
Nobel per la Medicina nel 1986, è
presidente onorario del CNB.

La fecondazione artificiale si realizza con l’inserimento di uno sperma-
tozoo contenuto in una pipetta, all’interno di una cellula uovo.
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■ Il concetto di salute
Secondo l’Organizzazione mondiale
della Sanità (OMS), costituita nel 1948,
la salute va intesa come “uno stato di
completo benessere fisico, mentale e so-
ciale”. Essere sani quindi non significa
semplicemente non avere malattie o in-
fermità, ma implica anche vivere in con-
dizioni economiche, sociali e ambientali
adeguate. Per raggiungere l’obiettivo sa-
lute ogni uomo deve poter perciò sod-
disfare i propri bisogni, possibilmente
realizzando le proprie aspirazioni, e de-
ve essere in grado di migliorare l’am-
biente in cui vive. La salute è un diritto
per ogni individuo e un dovere che la
società ha l’obbligo di perseguire.

■ Il diritto alla salute
Le scelte politiche, economiche, sociali,
culturali, ambientali, comportamentali
possono in uguale misura favorire o dan-
neggiare la salute. È quindi precisa re-
sponsabilità dei governi di tutti i paesi of-
frire alle comunità umane le condizioni
fondamentali per raggiungere lo stato
di salute e cioè: la pace, l’abitazione, l’i-
struzione, il cibo, il reddito, un ecosi-
stema stabile, risorse sostenibili, giusti-

poli, favorendo l’integrazione delle di-
verse etnie sarebbe possibile garantire u-
na qualità di vita migliore per tutte le
comunità della Terra.

■ Il ruolo dei singoli
Al di là dell’impegno che si devono as-
sumere i governi, è evidente che l’obiet-
tivo salute deve partire comunque dal
singolo. Ciascuno deve essere infatti in
grado di controllare quei fattori che de-
terminano la sua salute costruendo il
proprio benessere a livello di individuo,
di famiglia e di comunità. 
Per molte patologie, quali infarto, cancro,
AIDS ecc., è stata accertata la diretta re-
sponsabilità della società e soprattutto
dei singoli individui, per esempio, nelle
abitudini alimentari o nell’uso e abuso di
sostanze pericolose come fumo, alcool e
stupefacenti; tali abitudini, anche se a
volte non rappresentano la causa pri-
ma di malattie e infermità, ne aumenta-
no le probabilità di insorgenza.

zia ed equità sociale. È possibile rag-
giungere queste condizioni attuando di-
versi interventi, tra i quali creare am-
bienti di lavoro, urbani, abitativi e natu-
rali favorevoli, informare ed educare le
persone alla salute, a scuola, in fami-
glia, sul luogo di lavoro, e riorganizzare
i servizi sanitari.
Diverse conferenze sullo stato e sulla
promozione della salute, svoltesi negli
ultimi trent’anni, hanno affermato la
“mondialità” della salute, vale a dire che
la salute è un bene di tutti e che tutti
devono avere pari opportunità e risorse
per il suo raggiungimento.
Sebbene tale diritto sia stato affermato
già alla fine degli anni Settanta del No-
vecento, e ripetutamente ribadito, an-
cora oggi esistono centinaia di milioni di
persone che vivono in condizioni di sot-
tonutrizione, di malnutrizione, di igiene
e condizioni sanitarie precarie. 
Ridistribuendo e utilizzando più razio-
nalmente le risorse disponibili, assicu-
rando la pace e l’indipendenza tra i po-

Quali impegni per il diritto alla salute?
DOSSIER SALUTE

8
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Anno Principali impegni internazionali per il diritto alla salute

1986 Conferenza di Ottawa (Canada)
Redige una carta contenente i principi necessari alla promozione
alla salute.

1988 Conferenza di Adelaide (Australia)
Ribadisce i principi espressi nella 1a Conferenza, indicando respon-
sabilità e aree di azione per la promozione di una salute pubblica.

1996 Conferenza di Jakarta (Indonesia)
Affronta il problema della promozione alla salute in prospettiva del
nuovo millennio, soffermandosi sul concetto di salute pubblica glo-
bale e coinvolgendo, per la prima volta, il settore privato.

2000 Conferenza di Città del Messico
87 ministri della salute si impegnano a individuare strategie per la
promozione della salute a livello locale, regionale, nazionale e
internazionale, sostenendo la ricerca e mobilitando risorse finan-
ziarie grazie anche alla cooperazione tra reti nazionali e internazio-
nali.

2005 Conferenza di Bangkok (Thailandia)
Vengono delineati i quattro impegni fondamentali perché la pro-
mozione della salute diventi: a) un punto fondamentale nell’agen-
da dello sviluppo globale e locale; b) una responsabilità centrale per
tutti i governi nazionali, regionali e locali; c) un punto chiave per le
comunità e la società civile; d) un’esigenza di buone pratiche nel
settore dell’impresa privata.

Nel rapporto del 2008 sullo stato della
salute nel mondo l’OMS raccomanda un
ritorno alle cure sanitarie di base e un
approccio globale al problema che riduca
entro 30 anni le disparità tra i vari paesi.
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Completa la mappa concettuale scegliendo le parole mancanti dall’elenco seguente.

costruire – composto – investigazione – omeostasi – alimentazione – complesse – materia – trasformazioni 
chimiche – demolire – riproduzione – 0,2 µm – animali – energia – batteriche – ambiente – evoluzione

1

Inserisci il termine o la definizione mancanti.

1. Omeostasi: .....................................................................................................................................................................................

2. .............................................................: capacità di un vivente di fare copia di sé
3. Evoluzione: .....................................................................................................................................................................................

4. .............................................................: tecniche che prevedono la manipolazione del DNA
5. .............................................................: insieme delle trasformazioni chimiche cellulari
6. Oculare: .....................................................................................................................................................................................

Completa le seguenti frasi.

1. Evolvono quegli organismi che mostrano caratteristiche più ........................................................ alle condizioni ambientali.
2. La capacità di uno strumento ottico di visualizzare in modo chiaro due punti molto vicini fra loro è definita .............

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

3. Il microscopio elettronico usa, al posto della luce, un .....................................................................................................................................
4. La lente di un microscopio più vicina al preparato da osservare si chiama .........................................................................................
5. Con la tecnica della ....................................................................................... si potrebbe sostituire un gene difettoso con uno sano.
6. Per individuare con certezza il padre naturale di un bambino si ricorre al ..........................................................................................

3

2

Scrivi, accanto a ciascun oggetto biologico, lo strumento di osservazione più adatto, scegliendolo tra: lente di in-
grandimento, microscopio ottico composto, microscopio elettronico.

1. Granulo di polline di un fiore: ............................ 4. DNA dello spermatozoo: ............................
2. Spermatozoo umano: ............................ 5. Microrganismo: ............................
3. Strutture interne di una cellula nervosa: ..................... 6. Pulce del cane: ............................

4

Facciamo il punto

Mettiti alla prova...

strutture altamente ordinate e

........................................ che richiedono un
continuo apporto di ........................................
e consumo di ........................................

microscopio ottico

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

particolari prerogative ........................................, ........................................, ........................................

incessanti ............................................................
necessarie a ........................................ e

........................................ sostanze organiche

La biologia è 
la disciplina 

che studia 
i viventi

ricavate da

qualicaratterizzati da

trova applicazione come quelliin svariati settori

si serve del
potere di risoluzione pari a ........................................,
che lo rende capace di visualizzare cellule

........................................, vegetali e ........................................

della salute, dell’........................................, dell’..............................................
e, più recentemente, dell’........................................

dotato di
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¤UNITÀ

La composizione della materia vivente

Anche i viventi, come i minerali e le rocce, sono costituiti da atomi che si aggrega-
no tra loro a formare strutture chimiche più complesse, le molecole. Molti degli e-
lementi chimici presenti nella litosfera sono gli stessi che entrano a far parte della
composizione della materia vivente, ma con differenze significative riguardo alla
quantità percentuale. 

ı

Il carbonio, quindi, è l’elemento chimico che contraddistingue la materia vivente.
La sua prerogativa è quella di dar vita a catene più o meno lunghe di atomi di car-
bonio, che costituiscono l’ossatura chimica delle molecole tipiche dei viventi,
quali zuccheri, grassi, proteine, acidi nucleici.

La chimica è 
alla base della vita

L’elevata percentuale di ossigeno e
idrogeno presente nel mondo vivente è
motivata dal fatto che essi sono i compo-
nenti della molecola di acqua, che costi-
tuisce il 70% del peso totale delle cellule.

1

Il carbonio possiede quattro elettroni nel
livello energetico più esterno e, per
raggiungere la stabilità, forma sempre
quattro legami con altrettanti atomi. 

1
Ogni atomo di carbonio della catena ha legami
liberi per unirsi ad altri atomi, per esempio di
ossigeno, di idrogeno, di azoto. In alcune catene,
tra due atomi di carbonio sono presenti due
legami e, a volte, anche tre. 

2

Le catene di carbonio spesso
sono ramificate e risultano molto
complesse. In alcuni composti,
come alcuni zuccheri, le catene si
chiudono a formare un anello. 

3

La massiccia presenza del carbonio dipende dalla
capacità di questo atomo di legarsi in modo stabile con
altri atomi di carbonio o con elementi diversi, formando
un numero elevatissimo di sostanze complesse, che
prendono il nome di sostanze organiche.

2

Il silicio, secondo
elemento più abbon-
dante nella litosfera, è
quasi assente invece
nei viventi. 

3
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Nei legami chimici è contenuta energia 

Le forze di attrazione che tengono unite le particelle costituenti la materia si defi-
niscono legami chimici. Esistono diversi modi con cui gli atomi si legano fra loro,
ai quali corrispondono tipi di legami differenti, alcuni più forti, e quindi con un
più alto contenuto di energia, altri più deboli, con un minor contenuto di energia. 

2

I legami presenti tra gli atomi che
compongono il glucosio, uno
zucchero di estrema importanza
nei viventi, sono legami
covalenti. Questo tipo di legame
si realizza tra atomi che mettono
in comune alcuni elettroni del
livello energetico più esterno per
raggiungere la stabilità.

1

In alcune sostanze, come i sali minerali, gli atomi sono uniti da legami più
deboli, i legami ionici, che sono forze di attrazione elettrostatica tra atomi
dotati di cariche elettriche opposte. Le sostanze ioniche sono solubili in
acqua ed è proprio sotto forma di ioni disciolti che i sali minerali vengono
trasportati alle cellule.

3

I legami si stabiliscono anche tra molecole; in
questo caso, si tratta di forze di attrazione
deboli, come il legame idrogeno, particolar-
mente importante per i viventi. È un legame 
di tipo elettrostatico che si forma tra un 
atomo di idrogeno di una molecola, dotato di
una parziale carica positiva (δ+), e un atomo 
di un’altra molecola, dotato di una parziale 
carica negativa (δ–). È presente tipicamente
tra le molecole di acqua, a cui garantisce
particolari proprietà (vedi modulo C, unità
1), ma si trova anche in importanti macromo-
lecole biologiche come gli acidi nucleici e le
proteine, determinandone la particolare
struttura tridimensionale.

4

Ogni carbonio, mettendo in comune un
elettrone con ciascuno dei quattro atomi a
cui si lega, completa con 8 elettroni il suo
livello più esterno, così come accade anche
per gli atomi che a lui si uniscono. I legami
covalenti sono i più forti e quindi i più stabili
perché hanno un alto contenuto di energia;
essi sono necessari per mantenere la stabilità
delle molecole organiche.

2
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Nei viventi avvengono incessanti 
trasformazioni chimiche 

Mentre nelle trasformazioni fisiche, come i passaggi di stato, la natura chimica del-
la materia rimane invariata, nelle cosiddette trasformazioni o reazioni chimiche,
a partire da determinate sostanze iniziali, si ottengono sostanze finali diverse da
quelle di partenza. Tuttavia, poiché la materia non si crea né si distrugge, tutti gli
atomi presenti all’inizio della trasformazione devono ritrovarsi anche alla fine, pur
combinati fra loro in modo diverso. Studiamo un caso di reazione chimica fonda-
mentale per i viventi: la fotosintesi clorofilliana.

3

L’ORIGINE DELLE PAROLE

* endoergonica: dal greco éndon =
dentro ed érgon = lavoro

* esoergonica: dal greco éxō =
fuori ed érgon = lavoro

6H2O + 6CO2 + luce C6H12O6 + 6O2

Le sostanze iniziali
vengono dette reagenti.
In questo caso 6 molecole
di acqua reagiscono con 6
molecole di biossido di
carbonio.

1

All’inizio della reazione sono presenti quindi:
12 atomi di idrogeno (H), 18 atomi di
ossigeno (O), 6 atomi di carbonio (C).

2

Le sostanze finali vengono
dette prodotti. In questo
caso, al termine della
reazione si ottengono 
1 molecola di glucosio 
e 6 molecole di ossigeno
gassoso.

3

Al termine della reazione
sono presenti quindi
ancora: 12 atomi di
idrogeno (H); 18 atomi di
ossigeno (O), 6 atomi di
carbonio (C).

4

La fotosintesi avviene con
assorbimento di energia
(luminosa): in questo caso si
parla di reazione endoergo-
nica*. Le reazioni che invece
liberano energia si dicono
esoergoniche*; ne sono un
esempio le reazioni di
combustione che liberano
calore.
La differenza tra l’energia
presente al termine della
trasformazione e l’energia
iniziale viene indicata con il
simbolo ΔE.

5

tempo

finale

iniziale

reazione endoergonica

en
er

gi
a

tempo

iniziale

finale

reazione esoergonica

en
er

gi
a

acqua biossido 
di carbonio

glucosio 
(zucchero)

ossigeno
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SAI ORIENTARTI 

TRA GLI ARGOMENTI

STUDIATI 

NELL’UNITÀ?

VERIFICA CIÒ CHE HAI APPRESO

Completa la mappa concettuale scegliendo le parole mancanti dall’elenco seguente.

ionico – a catena – legami chimici – organiche – covalente – carbonio – reazioni chimiche – 
quantità – stato energetico – idrogeno

1

Facciamo il punto

l’atomo di ........................................ assume
una importanza particolare

nel corso delle

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

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

si unisce ........................................
con altri atomi di carbonio, a
cui si legano poi diversi tipi
di atomi

tra i quali

riassortiti

dato che

forze di attrazione definite

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

forti come il legame ........................................

deboli come il legame ........................................
e il legame .................................................................

uniti da

in cui

che possono
essere

moltissime sostanze
complesse diversificate,
dette sostanze

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

originando

La materia 
vivente è formata
dagli stessi atomi

presenti anche 
nella litosfera,

ma in percentuali
diverse

cambia il modo con cui gli atomi si riuniscono a formare nuove
molecole, ma non la loro ......................................................................................

lo ...................................................................... delle sostanze finali può diven-
tare maggiore o minore rispetto a quello delle sostanze iniziali

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. L’elemento chimico più abbondante nei viventi è l’ossigeno. 

2. Il carbonio possiede due elettroni nel livello energetico più esterno.

3. Il legame covalente è una forza di attrazione di tipo elettrostatico.

4. Il legame idrogeno si forma tra atomi appartenenti a molecole diverse. 

5. I prodotti sono le sostanze iniziali di una reazione chimica.

6. Il ΔE di una reazione è la differenza tra l’energia finale e quella iniziale. FV

FV

FV

FV

FV

FV

2

... sulle variazioni di energia nelle reazioni chimiche

1. Osserva attentamente il grafico, quindi rispondi alle domande
che seguono.

a. L’energia iniziale è maggiore dell’energia finale? ...........................

b. Allora si tratta di una reazione endoergonica? ............................

c. Il ΔE è positivo o negativo? ............................

d. È una reazione che libera energia? ............................

3

Mettiti alla prova...

tempo

en
er

gi
a
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Misurare il diametro di campo di un obiettivo

Premessa

Questa esperienza può essere utilizzata come primo approccio all’uso del microscopio ottico, nel caso in cui lo strumen-
to non sia dotato di oculare micrometrico.

Materiale occorrente

– microscopio ottico composto
– carta millimetrata
– foglio e matita

Attività 1: determinare il diametro di campo dell’obiettivo a ingrandimento minore

Procedimento

1. Appoggiare sul tavolino del microscopio, in corrispondenza del foro centrale, un pezzetto di carta millimetrata fissan-
dolo con le apposite mollette (la carta millimetrata è abbastanza trasparente da poter essere attraversata dalla luce).

2. Selezionare l’obiettivo con potere di ingrandimento minore e accertarsi del suo corretto posizionamento determinato
da un leggero scatto. Con l’occhio appoggiato all’oculare, ruotare lentamente la vite macrometrica finché non si osser-
vano in modo nitido i quadratini della carta millimetrata.

3. Far coincidere il lato verticale sinistro di un quadretto con il bordo sinistro del campo visivo (il cerchio illuminato che
si vede guardando nel microscopio) e il lato orizzontale inferiore di un quadretto con il diametro orizzontale del cam-
po visivo. Disegnare quindi sul foglio un cerchio che rappresenta il campo visivo dell’obiettivo scelto e, al suo interno,
la quadrettatura della carta millimetrata come la si osserva al microscopio.

Osservazioni

Quanti quadretti si riescono a vedere lungo il diametro del campo visivo?

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

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

Considerando che ogni quadratino della carta millimetrata ha il lato lungo 1 mm, qual è, in mm, il diametro del campo
visivo dell’obiettivo prescelto?

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

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

E in µm? 

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

Esempio

Far coincidere 
con il bordo sinistro 
del campo visivo

campo visivo

Far coincidere 
con il diametro 
orizzontale 
del campo visivo
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Attività 2: determinare il diametro di campo degli obiettivi a ingrandimento maggiore

Procedimento

1. Verificare che, con gli obiettivi a ingrandimento maggiore, le dimensioni di un quadrettino della carta millimetrata
risultino a un certo punto troppo grandi per ricadere all’interno del campo visivo.

2. Sostituire quindi il metodo della “conta dei quadretti” con i calcoli seguenti:
a. dividere il coefficiente di ingrandimento dell’obiettivo più potente per il coefficiente di quello meno potente;
b. dividere la misura del diametro di campo dell’obiettivo meno potente per il quoziente ricavato al punto a.

Osservazioni

Qual è la misura, in mm, del campo visivo dell’obiettivo più potente? .................................................................................................................

E in µm? ......................................................................................................................................................................................................................................................

Com’è variata la misura del campo visivo passando dall’obiettivo meno potente a quello più potente? ....................................... 

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

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

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

Attività 3: determinare lo spessore delle linee che delimitano i quadretti della carta millimetrata

Procedimento

1. Osservare una linea di delimitazione di un quadretto della carta millimetrata con i vari obiettivi. La messa a fuoco,
con gli obiettivi più potenti, risulta più difficile e per ottenere un’immagine più nitida occorre agire anche sulla vite
micrometrica ruotandola molto lentamente.

2. Selezionare l’obiettivo intermedio e stimare, approssimativamente, quante volte si può riportare lo spessore di una
linea verticale di delimitazione di un quadretto lungo il diametro, di misura conosciuta, del campo visivo.

Osservazioni

Come cambia l’immagine della linea osservata con i diversi obiettivi? .............................................................................................................

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

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

Quanto misura, approssimativamente, lo spessore della linea osservata con l’obiettivo intermedio?  ............................................ 

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

Riflessioni

• Perché con l’obiettivo a potere di ingrandimento maggiore non si riescono a contare i quadretti all’interno del campo
visivo? 

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

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

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

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

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

• Come si spiega la difficoltà dell’operazione di messa a fuoco con l’obiettivo a potere di ingrandimento maggiore? 

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
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RIPASSA

TUTTO IL MODULO 

CON LE ATTIVITÀ

FINALI 

I viventi mantengono il proprio .................................................. e la
propria complessità grazie a un continuo consumo di

.................................................., ricavata, così come la materia, attra-
verso il ...................................................
La risposta agli stimoli esterni è finalizzata al mantenimento
dell’.............................................., mentre con la ..............................................
viene trasmesso ai .................................................................... il program-
ma interno di ogni individuo. I cambiamenti che intervengo-
no nelle specie viventi le possono rendere più .................................
................................................ alle condizioni ambientali determi-
nando così la loro .....................................................................

Il lavoro del biologo è supportato da uno strumento indi-
spensabile, il .................................................., che ingrandisce fino a

.................................................. volte rendendo visibili le microscopi-
che .................................................. di cui sono fatti i viventi. Il

.........................................................................., più potente del preceden-
te, arriva a realizzare .................... milione di ingrandimenti, con-
sentendo l’osservazione delle .................................................. cellulari
e di alcune macromolecole biologiche.
Le conoscenze della biologia vengono applicate in numerosi
ambiti: dalla promozione della .................................................. alla
ricerca di nuove fonti alimentari, al ..................................................
ambientale, all’azione investigativa.

Un’anteprima 
sulla biologia 
(unità 1)

Un’anteprima 
sulla biologia 
(unità 1)

L’elemento chimico caratteristico dei viventi è il ............................,
capace di legarsi stabilmente con diversi altri atomi forman-
do numerosi tipi di sostanze complesse dette .................................
........................................................ Gli atomi che le compongono sono
uniti tra loro da ......................................................... che possono essere
forti, come il legame ................................................. o più deboli come
il legame ............................................ o il legame ............................................,
responsabile di alcune proprietà dell’acqua e del manteni-
mento della struttura di importanti molecole come gli

............................................. e le ...................................................

Nelle cellule dei viventi avvengono continue .....................................
in cui, a partire da sostanze iniziali, i ..................................................,
si ottengono sostanze finali diverse, i ...................................................
Durante queste trasformazioni .................................................. riman-
gono gli stessi sia qualitativamente sia quantitativamente, ma
cambia il modo con cui si ............................................................ fra loro.
Alcune trasformazioni avvengono con acquisto di energia e
sono perciò dette .................................................., mentre altre, dette

.................................................., avvengono con ...............................................
di energia.
La .................................................. tra lo stato energetico finale e quel-
lo iniziale si indica con ΔE e risulta negativo nelle reazioni

............................................. e positivo in quelle ..............................................

La chimica è alla base 
della vita 
(unità 2)

La chimica è alla base 
della vita 
(unità 2)

Per ripassare

1. Da quali parti è composto un microscopio ottico? 
2. Qual è la sostanziale differenza tra un microscopio ottico e un microscopio elettronico?
3. Che cosa consentono di fare le biotecnologie avanzate?
4. Che tipo di catene possono formare gli atomi di carbonio unendosi fra loro?
5. Che cosa differenzia un legame covalente da un legame ionico?
6. Quando si può formare un legame idrogeno tra due molecole?

Completa il ripasso
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Verifica
Sapere

Saper fare

Collega opportunamente gli elementi delle due colonne.

a. Microscopio elettronico 1. Acquisto di energia
b. Legame covalente 2. Legame elettrostatico
c. Omeostasi 3. Manipolazione del DNA
d. Legame ionico 4. Fascio di elettroni
e. Ingegneria genetica 5. Condivisione di elettroni
f. Reazione endoergonica 6. Equilibrio interno

Scegli il completamento corretto tra quelli proposti.2

1

Le seguenti affermazioni non sono formulate in modo esatto: riscrivile correttamente.

1. I viventi evolvono perché si sforzano di adattarsi all’ambiente.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
2. Il microscopio elettronico ha un potere di risoluzione maggiore rispetto a quello del microscopio ottico perché fa

uso della corrente elettrica.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
3. La scoperta degli antibiotici è stata di fondamentale importanza perché ha permesso di curare le malattie geneti-

che.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
4. Il legame covalente è un legame forte perché gli atomi tra cui si stabilisce sono dotati di cariche elettriche intense.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
5. La fotosintesi clorofilliana è una trasformazione chimica perché l’energia dei reagenti è uguale all’energia dei pro-

dotti.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
6. In una reazione esoergonica il ΔE è negativo perché l’energia dei reagenti è minore dell’energia dei prodotti.

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

3

Di che tipo sono i legami indicati dal 
cerchietto?

4

1. La capacità di un vivente di rispondere agli stimoli
esterni garantisce:

l’omeostasi
l’evoluzione
la riproduzione

2. Osservando un preparato biologico al microscopio
ottico con un obiettivo di 40� abbinato a un oculare
di 15� si ottiene un ingrandimento di:

55 volte
500 volte
600 volte

3. In ambito investigativo si ricorre a tecniche messe a
punto dalla:

terapia genica
genetica molecolare
medicina

4. L’atomo di carbonio, per raggiungere la stabilità, deve
formare:

due legami covalenti
tre legami covalenti
quattro legami covalentic

b

a

c

b

a

c

b

a

c

b

a

a..................... b..................... c. ....................

Na+ O
H H

Cl– C

O
H H

H H

H

H
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