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La collana “Eque Opportunità per” è composta da cinque libricini dedicati ai 
ragazzi stranieri del biennio: Arte, Diritto ed Economia, Geografia, Scienze 
e Storia. Nasce nell’ambito del Progetto “Eque Opportunità”, realizzato da 
ALA Milano Onlus e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Claudio Varalli” 
di Milano, grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariplo e Fondazione 
Johnson&Johnson. 

Nel 2011 il Dirigente Scolastico, la nostra Organizzazione e la Commissione 
Stranieri dell’Istituto, hanno iniziato a ragionare sulle problematiche e sui 
bisogni degli studenti stranieri che sempre più numerosi frequentano la scuola. 

Viene così costruito un vero e proprio “albero dei problemi” che individua, fin 
da subito, la reale e concreta situazione di difficoltà e di insuccesso scolastico 
di molti ragazzi stranieri (in particolar modo durante il primo biennio – periodo 
in cui si riscontrano i più alti tassi di bocciatura e abbandono). Le principali 
cause vengono ricondotte a una serie di difficoltà connesse con l’area linguistico/
comunicativa (comprensione di un testo, poca conoscenza di alcuni termini, 
difficoltà di esposizione ecc.) e quella riguardante la relazione docente/studente 
(difficoltà a comprendere alcune specificità delle diverse culture presenti in 
classe e relativa difficoltà di interazione). 

Grazie al lavoro di co-progettazione dei professionisti di ALA Milano e 
dell’Istituto Varalli, nasce così Eque Opportunità, un progetto con la finalità di 
promuovere il successo scolastico degli studenti stranieri, attraverso una serie di 
interventi di formazione che andassero a migliorare e sviluppare alcune capacità 
e strategie dei docenti nell’ambito della didattica (struttura della lezione e utilizzo 
di una didattica per competenze) e della gestione della relazione pedagogica in 
ambito interculturale (maggior capacità dei docenti di comprendere e gestire le 

Il Progetto “Eque Opportunità”

Nelle scienze sociali, il termine integrazione indica l’insieme di quei processi sociali e culturali 
che rendono l’individuo membro di una società. Allo stato attuale, i percorsi d’integrazione dei 
cittadini stranieri non sono facilitati. La logica puramente economica utilitaristica con cui nel 
nostro paese si è affrontato il tema dell’immigrazione non può che accentuare le difficoltà e di 
conseguenza produrre possibili elementi di conflitto sociale. 

Se il tema dell’immigrazione è ancorato esclusivamente al lavoro e alla sicurezza senza capire 
l’importanza strategica della formazione scolastica delle migliaia di giovani intelligenze che ogni 
giorno frequentano le nostre scuole, oltre a essere estremamente miopi, si rischia seriamente di 
compromettere il futuro del nostro paese.

Vincenzo Cristiano
Presidente Associazione ALA Milano Onlus 
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dinamiche interculturali e relazionali al fine di migliorare il benessere scolastico).
 Dal punto di vista degli interventi sulla didattica viene individuata come 

prioritaria la necessità di realizzare alcuni testi semplificati. Da un lato si 
voleva mettere a disposizione degli studenti supporti didattici per rendere più 
efficace ed efficiente il processo di apprendimento; dall’altro lato quello di 
aumentare la capacità dei docenti di costruire supporti didattici specifici per le 
esigenze di apprendimento degli studenti stranieri, sviluppando un know how 
professionale da spendere non solo con gli alunni stranieri.  Il valore aggiunto 
di questa iniziativa sta, a giudizio degli addetti ai lavori, proprio nella scelta che 
fossero gli insegnanti del Varalli a progettare e scrivere questi testi, in quanto più 
“vicini” e attenti alle problematiche linguistiche e di apprendimento dei ragazzi, 
riscontrabili quotidianamente in classe.  

La realizzazione di questo progetto ha richiesto l’impegno e la dedizione di 
tutti i professionisti di ALA Milano e dell’Istituto Varalli; il valore aggiunto di 
questa esperienza è stato proprio il lavoro congiunto di queste due realtà in tutte 
le sue fasi, dalla progettazione, alla realizzazione, al monitoraggio, all’analisi di 
risultati e criticità. 

Ci auguriamo che questa piccola ma importante “collana” possa diventare 
strumento utile e importante per molti insegnanti e, soprattutto, un concreto 
supporto ai tantissimi ragazzi stranieri che abitano le nostre scuole.

Desidero, quindi, ringraziare innanzitutto la Fondazione Cariplo e la 
Fondazione Jhonson&Jhonson che hanno creduto e sostenuto l’iniziativa; il 
Dott. Michele Del Vecchio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Varalli e la Prof.
ssa Teresa Caputo per l’infinito supporto; gli autori dei testi semplificati, i 
docenti Agnese Robustelli, Giuseppina Sciurba, Teresa Caputo, Cristina Usardi 
ed Enrico Tanca per la voglia e il coraggio di sperimentarsi e mettersi in gioco 
con professionalità. Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra di lavoro di 
ALA Milano Onlus tra cui i formatori Sabina Langer, Luca Ercoli, Luca Fornari 
e i valutatori Isabella Medicina e Umberto Vairetti; l’esperta grafica Ludovica 
Cattaneo. Infine un sentito ringraziamento a chi ha lavorato “dietro le quinte”, in 
particolar modo il Dott. Savino Falivene  Direttore Amministrativo dell’Istituto 
Varalli, Luciano Cornacchia e Giuseppe Bastaniello dell’amministrazione di 
ALA Milano.

Una dedica speciale la vorrei rivolgere alla nostra Margherita che ci guarda da 
lassù, credeva in questo progetto e si è data da fare insieme a tutti noi. 

Antonio D’Ercole
Coordinatore di progetto e Responsabile dell’Area Scuole

Associazione ALA Milano Onlus
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 Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: 
proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie.

Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.
È un maleducato, se parla in privato e da privato.

È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante,
un dipendente pubblico, un eletto dal popolo.

Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire.
Tullio de Mauro

 
 
Introduzione

Ogni insegnante è un ponte
 
Gli insegnanti sono facilitatori dell’apprendimento, mi piace partire da questo 
assunto. Non mi stancherò mai di aiutare gli insegnanti a vedersi e, soprattutto, a 
viversi come ponti. 

Il compito dell’insegnante è quello di accompagnare gli allievi nel proprio percorso 
di conoscenza, di fornire a ciascuno gli strumenti adeguati, affinché possa compiere 
questo cammino, che necessariamente sarà, almeno in parte, diverso da quello dei 
compagni.

È stato quindi per me bello e stimolante lavorare insieme a cinque insegnanti alla 
realizzazione di questi libretti. Teresa Caputo, Agnese Robustelli, Giuseppina Sciurba, 
Enrico Tanca, Cristina Usardi, grazie per aver dedicato le vostre competenze e il vostro 
tempo a questo percorso, e grazie soprattutto per esservi messi in gioco, per aver voluto 
sperimentare un altro modo di scrivere e di trasmettere sapere. 

Abbiamo iniziato quest’avventura insieme ad altri colleghi dell’Istituto Claudio 
Varalli di Milano: l’apertura sono stati quattro incontri di formazione, per conoscerci e 
per capire che cosa fare. Abbiamo provato a gettare le basi per creare insieme testi ad 
alta leggibilità per facilitare lo studio delle discipline agli alunni stranieri.
 
La fase ponte
 
Nel giro di un anno e mezzo, ogni ragazzo straniero inserito in classe raggiunge discrete 
o buone capacità di comunicazione di base. Il vero ostacolo però è la lingua per lo 
studio, che è astratta, decontestualizzata, eccessivamente densa di informazioni. 

Si chiama fase ponte, il periodo – di durata variabile – necessario a un alunno 
straniero per riuscire a studiare in italiano. Questa fase, non riguarda solo l’insegnante 
di italiano ma quelli di tutte le discipline, ognuna presuppone infatti la conoscenza 
di termini specifici e di nozioni pregresse. Ogni insegnante è anche insegnante di 
lingua italiana.

Nella fase ponte i ragazzi sviluppano gradualmente:
 - competenze linguistiche per lo studio in italiano L2 (terminologia specifica, uso dei

connettivi, riconoscimento dei nessi logici ecc.)
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 - strategie di apprendimento, ovvero imparano ad imparare (risolvendo anche possibili
problemi interculturali a questo proposito)

 - conoscenze e abilità relative alle diverse aree disciplinari, con eventuale recupero di
conoscenze e abilità già acquisite nel paese d’origine.

Per permettere l’apprendimento di conoscenze in qualsiasi campo del sapere, è 
fondamentale che non sia inserito quello che in glottodidattica si chiama filtro affettivo. 
Si tratta di un meccanismo di difesa che viene innescato da stati d’ansia, da attività 
che pongono a rischio l’immagine di sé, che minano l’autostima o che provocano la 
sensazione di non essere in grado di apprendere. Per questo è fondamentale creare i 
presupposti per far sentire accolti e a proprio agio tutti gli alunni e particolarmente 
quelli che sono o si sentono più deboli, come gli stranieri appunto. Ogni insegnante è 
responsabile per quanto avviene nella propria classe, ma non sempre può influire sul 
testo scolastico.
 
I libretti per avere eque opportunità
 
Per accompagnare i ragazzi stranieri nella fase ponte, consapevoli che ogni insegnante 
è un ponte, abbiamo provato insieme a creare testi che siano uno strumento per avere 
eque opportunità nello studio: testi accoglienti per avvicinarsi alla lingua dello studio 
e ai contenuti fondamentali per il biennio della scuola secondaria di secondo grado. 

Abbiamo cercato di dar vita ha testi ad alta leggibilità, ovvero a testi che risultino 
per i ragazzi stranieri più facilmente leggibili e quindi studiabili. 

La brevità è stata conseguita limitando il numero di informazioni e non aumentando 
la densità informativa. Abbiamo prestato attenzione al contenuto, all’organizzazione 
logico-concettuale e alle caratteristiche linguistiche del testo, utilizzando il più 
possibile frasi corte e parole semplici. Perché un testo sia comprensibile per tutti 
non deve dare presupposte nozioni tipicamente culturali, è fondamentale cercare di 
condividere un universo culturale. 
 
Inoltre, insieme a Ludovica Cattaneo, abbiamo studiato la grafica dei libretti: abbiamo 
scelto caratteri leggibili e grandi, riquadri ben visibili per le definizioni, un margine 
ampio dove poter prendere nota, un’interlinea grande per sottolineare o scrivere 
la traduzione nella propria lingua. Le immagini, inoltre, non sono solo decorative, 
servono anzi per rendere più comprensibili i contenuti trattati.  
 
Ringrazio tutti quelli che ci hanno permesso di intraprendere questa grande avventura!
 

        
Sabina Langer

 Formatrice di docenti di italiano L2

9C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



INDICE Scienze della Terra

p. 9  CApitoLo 1 

 il reticolato geografico e la misura del tempo

p. 10 Definizioni per cominciare
p. 11 L’orientamento
p. 12 il reticolato geografico
p. 14 La misura del tempo

p. 16  ApproFonDiMEnto 1
 il Sistema solare

p. 21 AttiVità

p. 25  CApitoLo 2

 i movimenti della terra

p. 26 Definizioni per cominciare
p. 27 La rotazione
p. 29 La rivoluzione
p. 30 Le stagioni 

p. 33  ApproFonDiMEnto 2
 La Luna

p. 36  AttiVità

•	

•

p. 38  CApitoLo 3

 i vulcani e i terremoti

p. 39 Definizioni per cominciare
p. 40 i minerali
p. 41 Le rocce
p. 42 i vulcani
p. 45 i terremoti

p. 48  ApproFonDiMEnto 3
 La struttura terrestre e la tettonica delle placche
 
p. 53  AttiVità

•

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



p. 10  Definizioni per cominciare

p. 11   L’orientamento
p. 11   I punti cardinali

p. 12   il reticolato geografico
p. 12   La struttura: i paralleli e i meridiani

p. 13   Come si trova un luogo 

p. 14   La misura del tempo
p. 14   Il giorno e l’anno

p. 14   I fusi orari per calcolare l’ora

p. 14   Le caratteristiche dei fusi orari

p. 15   L’ora estiva

p. 16   Approfondimento 1
  il sistema solare

p. 21   Attività

CAPITOLO1
iL rEtiCoLAto GEoGrAFiCo
E LA MiSurA DEL tEMpo

11C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



Definizioni per cominciare

la carta geografica - le carte geografiche

È una rappresentazione della superficie terrestre.
Serve per capire dove si trova un luogo sulla superficie terrestre.
Le carte sono di tipi diversi: ad esempio fisiche (montagne, mari fiumi), politiche 
(continenti, stati, nazioni, regioni), stradali (vie, autostrade, ferrovie). 

l’osservatore - gli osservatori

È una persona che cerca o guarda qualcosa: ad esempio cerca un luogo sulla 
carta geografica o guarda una stella nel cielo.

il settore - i settori

È una parte della superficie di un oggetto quando è diviso. 

l’emisfero - gli emisferi

È la metà di una sfera.

È la parte in cui è diviso il giorno: in un giorno ci sono 24 ore. Un’ora è formata 
da sessanta (60) minuti e un minuto è formato da 60 secondi.

l’ora - le ore

CAPITOLO 1 - Scienze della Terra
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L’orientamento 
L’orientamento è l’azione di indicare:

• la direzione verso cui andare;

• la posizione di un punto sulla superficie terrestre 

rispetto alla posizione dell’osservatore.

definizione

fig. 1 – I punti cardinali e i loro nomi:
nord o settentrione est o oriente

sud o meridione ovest o occidente

L’orientamento

I PuNTI CARDINALI

Per l’orientamento servono i punti cardinali, ovvero punti fissi (= 
che non si spostano):
• i punti cardinali  sono nord, est, sud, ovest [fig. 1];
• i punti cardinali sono segnati sulla carta geografica.

Il reticolato geografico e la misura del tempo
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il reticolato geografico 
Il reticolato geografico è un metodo per trovare un luogo 

sulla carta geografica e anche sulla superficie terrestre. 

Il reticolato geografico è un metodo che non dipende da 

dove sta l’osservatore.

fig. 2 – Il reticolato geografico

il reticolato geografico

LA STRuTTuRA: I PARALLELI E I MERIDIANI 

Il reticolato geografico è formato da linee curve immaginarie (= che 
non sono vere): i paralleli e i meridiani [fig. 2]. 
Le linee curve dividono la superficie della Terra in settori.

I paralleli sono circonferenze orizzontali:
• i paralleli diventano più piccoli dall’Equatore ai Poli dove essi

sono solo un punto;
• l’Equatore è il parallelo di riferimento (= più importante) ed è la

circonferenza massima (= più grande).
Altri paralleli sono: il Tropico del Cancro e il Circolo Polare Artico
a nord, il Tropico del Capricorno e il Circolo Polare Antartico a sud
[fig. 3];

• l’Equatore è l’unico parallelo che divide in due parti uguali la Terra
perché passa per il centro della Terra. Queste due parti si
chiamano emisferi nord e sud;

• sul reticolato geografico sono disegnati 180 paralleli: 90 a nord e
90 a sud dell’Equatore.
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fig. 3 – I paralleli più importanti

I meridiani sono semicirconferenze (= metà circonferenze) 
verticali:
• i meridiani passano per i Poli e quindi sono tutti grandi

uguali; 
• il meridiano di Greenwich è il meridiano di riferimento;
• la linea del cambiamento di data è il meridiano dalla

parte opposta a Greenwich e passa nell’Oceano
Pacifico in zone disabitate (= non abitate);

• tutti i meridiani dividono in due metà uguali la Terra;
• sul reticolato geografico sono disegnati 360 meridiani:

180 a est e 180 a ovest di Greenwich.

COME SI TROVA uN LuOGO 

Per trovare un luogo sulla superficie terrestre e sulla carta 
geografica servono le coordinate geografiche.

Le coordinate geografiche sono misure che indicano la posizione 
esatta del luogo da trovare. L’unità di misura delle coordinate è 
il grado. 
Le coordinate sono due:
• la latitudine è la distanza in gradi tra il luogo da trovare e

l’Equatore. I valori della latitudine vanno da 0° a 90° a nord e a
sud dell’Equatore: 0° è l’Equatore e 90° sono i due Poli.

• la longitudine è la distanza in gradi tra il luogo da trovare e il
meridiano di Greenwich. I valori della longitudine
vanno da 0° a 180° a est e a ovest di Greenwich:
0° è il meridiano Greenwich e 180° è la linea
del cambiamento di data.

Per trovare un luogo sulla superficie terrestre e 
sulla carta  geografica usiamo le coordinate del 
luogo [fig. 4]:
• tracciamo (= disegniamo) le coordinate sul

reticolato geografico
• il punto di incrocio tra le due coordinate

indica il luogo. 

fig. 4 – Le coordinate geografiche

Il reticolato geografico e la misura del tempo
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i fusi orari
I fusi orari servono per calcolare l’ora 

del giorno nei vari luoghi della Terra.

La misura del tempo
IL GIORNO E L’ANNO

Le unità di misura del tempo sono il giorno e l’anno.
• Il giorno dura 23h (ore) 56m (minuti) 4s (secondi).
La durata del giorno è arrotondata a 24 ore.
• L’anno dura 365g (giorni) 6h 9m 10s.
La durata dell’anno è arrotondata a 365 giorni e circa 6 ore ogni 
anno sono tolte. Ogni 4 anni, le 6 ore formano 1 giorno quindi l’anno 
ha un giorno in più: si chiama anno bisestile e ha 366 giorni.
Il calendario è lo strumento per misurare il passare dei giorni e 
degli anni e l’orologio è lo strumento per misurare il passare delle 
ore.

I fuSI ORARI PER CALCOLARE L’ORA

L’ora locale o vera è l’ora che ha un luogo.
• L’ora locale è la stessa per tutti i luoghi che sono sullo stesso

meridiano.
• L’ora locale è scomoda da usare perché cambia se ci spostiamo

da un meridiano a un altro.
• I fusi orari servono per superare questo problema.

LE CARATTERISTIChE DEI fuSI ORARI

I fusi orari hanno queste caratteristiche:
• I fusi sono 24 come le ore e dividono la superficie terrestre in 24

settori verticali [fig. 5]. 
• Ogni fuso contiene 15 meridiani e per tutti l’ora è la stessa.
• Rispetto a un osservatore i fusi a est hanno ore in più e i fusi a

ovest hanno ore in meno.
• I fusi non sono linee diritte perché seguono i confini degli Stati.
• Un viaggiatore che attraversa la linea del cambiamento di data 
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cambia di giorno: se attraversa la linea da est a ovest sposta la 
data al giorno successivo; se attraversa la linea da ovest a est 
ripete la data del giorno precedente.

fig. 5 – I fusi orari

L’ORA ESTIVA

L’ora estiva o legale è usata in alcuni Stati (es. Italia).
In questi Stati, da marzo a ottobre, l’orologio va avanti di un’ora 
rispetto all’ora del fuso.
In questo modo il tramonto è spostato di 1 ora per sfruttare la 
luce e risparmiare energia.

Il reticolato geografico e la misura del tempo
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definizione
il Sistema solare 
Il Sistema solare è l’insieme di più corpi che ruotano intorno al 
Sole.
Nel Sistema solare si trova il pianeta Terra.
Il Sistema solare si trova in una galassia chiamata Via Lattea.

Il Sistema solare è composto da:
• il Sole,
• gli otto pianeti,
• i satelliti dei pianeti,
• gli asteroidi.

Alcuni corpi celesti entrano nel Sistema solo in alcuni periodi dell’anno:
• le comete,
• le meteore e le meteoriti.

Il Sistema solare si è evoluto (= nato) da una nebulosa, un corpo molto grande in cui 
nascono le stelle, 5 miliardi di anni fa. Quando la materia al centro della nebulosa ha formato 
il Sole, la materia della parte esterna ha formato i pianeti.

il Sole
LE CARATTERISTIChE 

Il Sole è una stella, ovvero un corpo formato da gas che produce molta energia. La stella 
emette (= manda fuori) energia sotto forma di diverse radiazioni, ad esempio la luce visibile.
Il Sole è una stella composta dai gas idrogeno (75%) ed elio (25%). 
Ha un diametro di 1,4 milioni di chilometri (km) e occupa il 99,8% della massa di tutto il 
Sistema solare. 
Il Sole ha un’età di 5 miliardi di anni e vivrà ancora per 5 miliardi di anni.

LA STRuTTuRA 

Il Sole è formato da più strati (= livelli, fasce) di gas [fig. 1].

Gli strati interni sono:
• il nucleo – la parte al centro del Sole. 
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Il nucleo ha una temperatura di 10-15 milioni di gradi. Grazie a questa temperatura elevata 
sono possibili le reazioni nucleari, reazioni che trasformano un atomo in un altro atomo e 
che producono molta energia.

• le due zone che trasportano l’energia verso la superficie. Il trasporto dell’energia verso 
l’esterno dura 1 milione di anni circa.

Gli strati esterni sono:
• la fotosfera – la superficie visibile del Sole.
La fotosfera è di colore giallo e ha una temperatura di ca 6000° C. Emette l’energia prodotta 
dal nucleo sottoforma di radiazioni.
Sulla fotosfera ci sono le macchie solari, che sono zone scure a temperatura più bassa che 
variano in numero, dimensioni e posizione.

• la cromosfera – è di colore rosa intenso.
Sulla cromosfera ci sono enormi esplosioni di energia, chiamate protuberanze. Le 
protuberanze sono visibili sul bordo del Sole come grandi archi alti 20.000-40.000 km.

• la corona solare – è di colore bianco.
La corona solare emette l’energia sottoforma di particelle cariche che formano il vento 
solare.

La luminosità della fotosfera ci abbaglia e noi non riusciamo a vedere la cromosfera e la 
corona solare. Invece entrambe sono visibili durante le eclissi di Sole, cioè quando dalla 
Terra non si vede più il Sole perché la Luna gli passa davanti. 

fig. 1 – Gli strati del Sole dall’interno verso l’esterno: nucleo, zone 
che trasportano energia, fotosfera, cromosfera e corona solare

AttEnZionE! 
Fissare il Sole senza protezione causa danni agli occhi. non 
usare MAi le lastre, i negativi delle fotografie, gli occhiali da sole. 
Usare solo occhiali speciali venduti nei negozi di ottica.
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definizione
i pianeti 
I pianeti sono corpi che ruotano intorno a una stella. Il percorso 
dei pianeti intorno al Sole si chiama orbita e ha una forma ellittica 
(= ovale).

L’ATTIVITà 

La forma della corona solare, il numero delle macchie e delle protuberanze e il vento indicano 
l’attività energetica del Sole. 
Quando il Sole è molto attivo ha più macchie e più protuberanze e il vento è più intenso (= 
ricco di particelle). 
L’attività del Sole non è costante.

Quasi tutte le particelle del vento sono fermate dal campo magnetico, una zona intorno 
alla Terra. Le particelle entrano solo ai poli della Terra e reagiscono con i gas dell’atmosfera 
terrestre (vedi “Le caratteristiche dei pianeti”). Questa reazione emette luce, un fenomeno 
visibile chiamato aurora polare, e causa i blackout alle telecomunicazioni. 

i pianeti 

I PIANETI INTERNI E I PIANETI ESTERNI

I pianeti sono otto e si muovono intorno al Sole lungo un’orbita [fig. 2].
Intorno a un pianeta possono ruotare uno o più corpi rocciosi di dimensione variabile che 
sono chiamati satelliti.

I pianeti si dividono in:
· i pianeti interni (chiamati terrestri o rocciosi) sono i pianeti vicini al Sole. In ordine di

distanza dal Sole sono Mercurio, Venere, Terra e Marte.
· i pianeti esterni (chiamati gioviani o gassosi) sono quelli più lontani. In ordine di distanza

dal Sole sono: Giove, Saturno, urano e Nettuno.

Nel Sistema solare c’è anche un pianeta nano, il suo nome è Plutone.
Plutone ha l’orbita inclinata rispetto agli altri pianeti. L’orbita diversa è un indizio dell’origine 
di Plutone: forse è un corpo celeste che si è formato in una zona esterna del Sistema solare 
(vedi “Le comete”) e la forza di gravità (= la forza con cui un corpo attrae un altro corpo) del 
Sole ha attirato Plutone nel sistema.
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fig. 2 - Il Sole e intorno le orbite dei pianeti 
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definizione

LE CARATTERISTIChE 

I pianeti sono formati da più strati.
· Il nucleo – la parte al centro del pianeta – è solido. Nei pianeti esterni il nucleo è piccolo.
· Il mantello – una zona intermedia – nei pianeti interni è solido, fatto da rocce; nei pianeti

esterni è liquido.
· La superficie – nei pianeti interni è solida, fatta da rocce; nei pianeti esterni è fatta da

materiale fluido (= materiale che si muove).
· L’atmosfera – strato di gas che circonda il pianeta. Nei pianeti interni  è sottile e rarefatta

(= pochi gas) o assente; nei pianeti esterni è spessa e densa (= molti gas).
Altre caratteristiche dei pianeti: 

21

Asteroidi, comete, meteore 
e meteoriti 

L’ORIGINE DEGLI ASTEROIDI

Gli asteroidi sono composti dal materiale della nebulosa che ha formato il Sistema solare. 
Questo materiale non è diventato un pianeta a causa della forte forza di gravità di Giove.

Gli asteroidi 
Gli asteroidi sono corpi rocciosi con grandezze diverse, il 
diametro può essere di alcuni cm o di alcuni km. Gli asteroidi si 
trovano tra marte e Giove. 

Il reticolato geografico e la misura del tempo

PIANETI INTERNI

volume piccolo e alta densità
(= il rapporto tra la massa e il volume di un corpo)

bassa forza di gravità

pochi satelliti o assenti

non hanno un sistema di anelli

PIANETI ESTERNI

volume grande e bassa densità

alta forza di gravità

tanti satelliti

hanno un sistema di anelli: insieme di 
tanti piccoli corpi rocciosi ghiacciati che 
riflettono la luce del Sole
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COME SI fORMA uNA COMETA

L’orbita di una cometa a volte entra nel Sistema solare. La cometa si avvicina al Sole e il 
ghiaccio della superficie sublima, cioè passa da solido a gas senza diventare liquido.
La cometa si muove e per questo il gas forma una coda dietro la cometa. La coda è rivolta 
sempre dalla parte opposta al Sole a causa del vento solare. 
La coda delle comete è lunga milioni di chilometri, per questo è visibile anche se la cometa 
è molto lontana dalla Terra. Questo spiega perché le comete a volte si vedono.
Quando l’orbita della cometa esce dal Sistema solare essa ghiaccia di nuovo, ma il materiale 
della coda resta nello spazio e forma una massa di detriti.

LE METEORE E LE METEORITI

Le meteore e le meteoriti entrano nell’atmosfera e bruciano a causa dell’ossigeno: le meteore 
bruciano completamente, mentre le meteoriti bruciano solo in parte e cadono sul suolo della 
Terra.

In alcuni momenti dell’anno, l’orbita della Terra entra in zone dove ci sono i detriti lasciati 
dalle comete.
Se molti detriti entrano contemporaneamente nell’atmosfera terrestre, si forma uno sciame 
(= grande gruppo di corpi) di meteore: nel cielo si vedono le scie luminose lasciate dalle 
meteore che bruciano. Queste scie sono chiamate “stelle cadenti”. Le “stelle cadenti” sono 
un fenomeno visibile in alcuni giorni ogni anno, soprattutto il 10 agosto, la famosa notte di 
S. Lorenzo.

Le meteore e le meteoriti 
Le meteore e le meteoriti sono i detriti rocciosi presenti nello 
spazio che entrano nell’atmosfera della Terra, per esempio i 
detriti lasciati dalle comete, i detriti che provengono dalla Luna 
o da marte. 

Le comete 
Le comete sono corpi rocciosi ghiacciati che arrivano da una 
zona esterna al Sistema solare dove la temperatura è molto bassa.
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ATTIVITà

1. Individua le affermazioni vere e false: 
    
a. I paralleli sono 180.       
b. L’Equatore è un meridiano.       
c. Il meridiano di Greenwich è il più importante.     
d. Se da Greenwich si viaggia verso ovest 

troviamo Stati con ore in meno. 
e. La latitudine è la distanza di un punto dall’equatore. 
f. La longitudine può essere nord o sud.          
g. Latitudine e longitudine servono per trovare un luogo.   
h. I poli sono attraversati da tutti i meridiani.      
 

2. Individua le affermazioni vere e false. 
Poi correggi le affermazioni false.

a.  Le macchie solari sono più fredde della fotosfera.   
b. Marte è il pianeta del Sistema solare più vicino al Sole.  
c. Nel Sole avvengono le reazioni nucleari.     
d. Il Sistema solare è composto da pianeti, satelliti e asteroidi. 
e. Tutti i pianeti descrivono un orbita intorno al Sole.   

V F

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

V F

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

¬

¬¬
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cApITolo 1 - ScIENZE DEllA TERRA

3. Individua per le seguenti affermazioni la risposta esatta:

1. I meridiani

2. Se dall’Italia ci spostiamo verso est troviamo Stati con

3. Se un viaggiatore si muove dal meridiano di Greenwich andando verso 
ovest incontra luoghi con

a. 1 ora in più
b. 1 ora in meno
c. stessa ora
d. cambia la data del giorno

4. Collega ogni termine della colonna A con quello più adatto della colonna B.

COLONNA A    COLONNA B
1. fusi orari    a. distanza da Greenwich
2. reticolato geografico  b. distanza dall’equatore
3. latitudine    c. sistema per sapere le ore
4. longitudine    d. sistema per trovare un punto

¬
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a. sono circonferenze verticali
b. non passano per i poli
c. sono 180
d. sono circonferenze orizzontali

c. ore in più   
d. dipende dalla stagione

a. la stessa ora
b. ore in meno

¬
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ATTIVITà

5. Collega ogni termine della colonna A con quello più adatto della colonna B.

COLONNA A      
1. meteore      
2. vento solare     
3. Sole 
4. meteoriti  
5. fotosfera     
6. asteroidi      

6. Definisci i seguenti termini:

a. paralleli
b. meridiani 
c. reticolato geografico
d. ora estiva

7. Scegli il completamento corretto delle seguenti affermazioni.

1. Nel Sistema solare entrano in alcuni periodi dell’anno
a. gli asteroidi 
b. i satelliti 
c. le comete
d. Plutone

2. Tra i seguenti pianeti non è terrestre
a. Marte
b. Saturno
c. Mercurio
d. Venere

3. I pianeti gioviani non hanno
a. superficie rocciosa
b. anelli
c. satelliti
d. elevata forza di gravità

¬¬

¬¬

¬¬

COLONNA B
a. è la stella del Sistema solare
b. stelle cadenti
c. corpi celesti nell’atmosfera terrestre 

non bruciano completamente
d. oggetti rocciosi che sono tra Marte i Giove
e. particelle elettricamente cariche
f. strato superficiale del Sole
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cApITolo 1 - ScIENZE DEllA TERRA

8. Per ogni elenco, individua l’intruso e spiega il perché.

1. a. Saturno      b. Nettuno            c. Mercurio        d. Urano

2. a. fotosfera         b. corona solare c. cromosfera d. coda

9. Completa la seguente figura inserendo i termini mancanti.

¬¬

¬¬
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Definizioni per cominciare

la sfera - le sfere

È una figura geometrica che ha la superficie curva. Ogni 
punto della superficie è alla stessa distanza dal centro 
della sfera.

il raggio - i raggi

È la linea che unisce:
- nel cerchio, il centro del cerchio con un punto della circonferenza;
- nella sfera, il centro della sfera con la superficie della sfera.

l’orizzonte

È la circonferenza immaginaria che contiene tutto quello che l’osservatore 
riesce a vedere.

il corpo celeste - i corpi celesti

È l’oggetto che si trova nell’Universo, per esempio le galassie, le nebulose, 
le stelle, i pianeti.

la sfera celeste

È la parte di Universo, ovvero il “cielo”, che vediamo sopra di noi, si chiama anche 
volta celeste.

l’orbita - le orbite
È il percorso di un corpo celeste che si muove intorno a un altro. L’orbita ha una 
forma ellittica (= ovale).
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La rotazione

LA fORMA E LE DIMENSIONI 
DELLA TERRA 

La Terra ha la forma di una sfera ma questa sfera non è perfetta 
perché la rotazione della Terra (v. “La rotazione”) schiaccia i Poli e 
rigonfia (= allarga) l’Equatore. 
Il raggio medio della Terra è di 6365 km: è la media tra il raggio più 
lungo misurato all’Equatore e il raggio più corto misurato al Polo 
[fig. 1].

La rotazione 
La rotazione è il movimento che la Terra fa su se stessa, 

ovvero intorno all’asse immaginario che passa per i 

Poli [fig. 2].

fig. 1 – la forma della Terra   fig. 2 – l’asse di rotazione
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I movimenti della terra
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LE CARATTERISTIChE 

La rotazione della Terra ha le seguenti caratteristiche:

• La rotazione avviene in senso antiorario (= movimento contrario
alle lancette dell’orologio), cioè da ovest a est.

• La rotazione avviene in 23h (ore) 56m (minuti) 4s (secondi).
La durata della rotazione corrisponde a un giorno, l’insieme del
dì e della notte (vedi “Le conseguenze della rotazione terrestre”).

LE CONSEGuENZE 

Le conseguenze della rotazione sono:

• il circolo di illuminazione è la circonferenza che divide la Terra
in due parti, ovvero da una parte c’è luce ed è il dì, dall’altra parte
c’è buio ed è la notte.
Il passaggio tra il dì e la notte è lento perché l’atmosfera diffonde
(=manda) la luce anche quando il Sole è sotto l’orizzonte. Il
passaggio tra dì e notte si chiama genericamente crepuscolo,
oppure nello specifico alba al mattino e tramonto alla sera;

• la forma della Terra è schiacciata ai Poli e rigonfia all’Equatore;

• i corpi celesti nella sfera celeste hanno un movimento in senso
orario (= come le lancette dell’orologio), cioè sorgono a est e
tramontano a ovest;

• la forza di Coriolis. A causa di questa forza le correnti marine e i
venti non vanno in linea retta ma curvano verso destra nell’emisfero
nord e verso sinistra in quello sud. Questo accade perché mentre
le correnti e i venti si muovono la Terra sotto di loro ruota. 
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La rivoluzione

LE CARATTERISTIChE 

Durante la rivoluzione, l’asse della Terra è inclinato (= storto) 
sempre dalla stessa parte.
• La rivoluzione avviene in senso antiorario.
• La rivoluzione avviene in 365g (giorni) 6h 9m 10s.

La durata della rivoluzione corrisponde all’anno.

LE CONSEGuENZE 

Le conseguenze della rivoluzione dipendono dall’asse inclinato e 
sono:
• la variazione durante l’anno del numero di ore del dì e di ore

della notte. 
• il susseguirsi delle stagioni, periodi con condizioni particolari di

luce e temperatura.

La rivoluzione 
La rivoluzione è il movimento intorno al Sole che la 

Terra compie lungo l’orbita.

fig. 3 – la rivoluzione: la Terra ruota attorno al Sole su un’orbita e le stagioni sono 
punti precisi lungo l’orbita.
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definizione
Le stagioni 
Le stagioni sono periodi dell’anno che hanno 

diverse caratteristiche di luce e temperatura.

Le stagioni 

LE CARATTERISTIChE

 
Le stagioni sono quattro: l’autunno, l’inverno, la primavera e 
l’estate.
• Le stagioni durano circa tre mesi.
• Le stagioni hanno un giorno di inizio: l’autunno e la primavera 
iniziano con l’equinozio (23 settembre e 22 marzo), l’inverno e 
l’estate iniziano con il solstizio (22 dicembre e 21 giugno) [fig. 3]. 

GLI EquINOZI

Nel giorno dell’equinozio (equinozio = notte lunga come il giorno):
• i raggi del Sole sono perpendicolari (= formano un angolo retto)

all’Equatore, cioè il Sole sorge esattamente a est e tramonta
esattamente a ovest;

• il circolo di illuminazione divide la Terra in due metà uguali: in tutti
i punti della Terra ci sono dodici ore di luce e dodici ore di buio.

Solo l’Equatore ha per tutto l’anno dodici ore di luce e dodici di buio 
perché passa per il centro della Terra e il circolo di illuminazione lo 
divide in due metà uguali.

I SOLSTIZI

Nel giorno del solstizio (solstizio = il Sole si ferma, sembra fermo 
alla stessa altezza):
• i raggi del Sole sono perpendicolari o al Tropico del Cancro a

nord o al Tropico del Capricorno a sud, cioè il Sole sorge a est
ma spostato o a nord o a sud [fig. 4].

• un polo entra nel buio (è sempre notte) e l’altro entra nella luce
(è sempre dì).
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IL PERCORSO DEL SOLE DuRANTE L’ANNO 

Le stagioni nell’emisfero nord della Terra variano in base al percorso 
del Sole [fig. 5].

All’equinozio di autunno i raggi del Sole sono perpendicolari 
all’Equatore e il Sole sorge esattamente a est: dì e notte hanno la 
stessa durata.
Dopo l’equinozio di autunno il Sole, ogni giorno, sorge a est 
perpendicolare a un punto sempre più a sud. Quando il Sole 
raggiunge il punto limite, il Tropico del Capricorno, è il solstizio di 
inverno.
Nel giorno del solstizio di inverno il dì è il più corto dell’anno e 
il Sole è basso sopra all’orizzonte, per l’emisfero nord ha inizio 
l’inverno.
Durante l’inverno, ogni giorno dopo il solstizio, il Sole è sempre 
più alto sopra l’orizzonte e il dì si allunga (= aumenta di durata). Al 
Polo nord il Sole non è mai sopra l’orizzonte, perciò c’è sempre buio 
(notte). 
All’equinozio di primavera si ripete la situazione dell’equinozio di 
autunno.
In primavera il Sole, ogni giorno, sorge a est perpendicolare a un 
punto sempre più a nord. Quando il Sole raggiunge il punto limite, il 

fig. 4 – I due tropici 

fig. 5 – La durata del dì durante l’anno
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Tropico del Cancro, è il solstizio di estate.
Nel giorno del solstizio di estate il dì è il più lungo dell’anno e il 
Sole è alto sopra all’orizzonte, per l’emisfero nord ha inizio l’estate.
Durante l’estate, ogni giorno dopo il solstizio, il Sole è sempre più 
basso sopra l’orizzonte è il dì si accorcia (= diminuisce di durata). 
Al Polo nord il Sole è sempre sopra l’orizzonte, perciò c’è sempre 
luce (dì). 
Nell’emisfero sud le stagioni sono invertite: il solstizio d’estate 
cade al Tropico del Capricorno e il solstizio d’inverno cade al Tropico 
del Cancro. 

LE ZONE ASTRONOMIChE

L’Equatore, i due Tropici e i due circoli polari dividono la superficie 
terrestre in cinque zone, chiamate zone astronomiche [fig. 6]:
• una zona torrida; 
• due zone temperate nell’emisfero boreale (nord) e australe (sud);
• due calotte polari artica (nord) e antartica (sud).

Le zone astronomiche hanno caratteristiche di illuminazione (= 
luce) e di riscaldamento (= calore) diverse durante l’anno:
• nella zona torrida, ogni giorno i raggi del Sole sono perpendicolari

in un punto. Il dì è la notte hanno poche ore di differenza e
all’Equatore la differenza non c’è;

• nelle zone temperate i raggi del Sole sono inclinati. Il dì e la notte
hanno sempre più differenza;

• nelle calotte polari i raggi del Sole sono molto inclinati. Per circa
sei mesi è sempre dì e per sei mesi sempre notte.

fig. 6 – Le zone astronomiche
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La Luna è il satellite naturale della Terra ed è l’unico corpo celeste su cui l’essere umano 
abbia “messo piede”. Nel 1969 è stata esplorata per la prima volta da astronauti.

LE CARATTERISTIChE 

Il raggio della Luna è un quarto (1/4) del raggio terrestre.
La forza di gravità è un sesto (1/6) di quella terrestre. L’attrazione gravitazionale della Luna 
agisce sulle acque della Terra provocando il fenomeno delle maree, cioè la variazione di 
livello delle acque ogni circa 6 ore.

La Luna non ha atmosfera. Le conseguenze della mancanza di atmosfera sono: 
· non c’è acqua;
· c’è una forte escursione termica (= differenza di temperatura); da +110°C il dì si passa

a -150 °C, la notte. Il fenomeno dipende anche dalla lunga durata di dì e notte, 13,5 giorni
ciascuno (1 giorno della Terra = 27 giorni Luna);

· non ci sono i crepuscoli e il passaggio dalla luce al buio è immediato; e il cielo non è azzurro
ma nero, perché non c’è l’atmosfera che riflette e diffonde la luce.

· non c’è erosione del suolo dovuta agli agenti atmosferici come pioggia e vento;
· i corpi attratti dalla gravità della Luna cadono sulla superficie e producono crateri da

impatto (vedi “La superficie della Luna”).

LA SuPERfICIE 

Il colore della Luna non è uniforme, presenta zone scure e chiare [fig 1].
I mari sono le zone scure, si tratta di ampie aree piatte ricoperte da uno 
strato di regolite, ovvero fine polvere di origine vulcanica. Anche se non c’è 
acqua, si chiamano “mari” perché sono aree molto grandi.
Le terre alte (o altipiani) sono le zone chiare, ossia aree elevate molto ricche 
di crateri. 
I rilievi che arrivano anche a 9000 m di altezza sono isolati o riuniti a formare 
delle catene. Alcuni si trovano sugli altipiani e altri formano le pareti dei mari.
I crateri sono presenti su tutta la superficie, il loro diametro varia da centimetri 
(cm) a chilometri (km). Essi sono più abbondanti sulla faccia nascosta della 
Luna, cioè quella non visibile dalla Terra. Sono di due tipi:
· la maggior parte sono crateri da impatto, creati dalla caduta dei meteoriti;
· alcuni sono di origine vulcanica. I fenomeni vulcanici non ci sono più, ma la regolite è una

prova che nel passato ci sono stati.

LA STRuTTuRA
 
La struttura della Luna è formata da tre strati:
· il nucleo – è piccolo e ricco di ferro;
· il mantello – è la zona intermedia formata da materiali molto densi;
· la superficie – è solida e rigida, cioè non ha movimenti.
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fig. 1 - faccia visibile della 
Luna che mette in evidenza 
le zone chiare e scure della 
superficie
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L’ORIGINE 

La Luna si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa. Ci sono quattro ipotesi sulla sua origine 
ma nessuna è stata confermata.
1. Ipotesi della fissione (= distacco) 
Per un certo periodo dopo la sua formazione, la Terra non ha avuto una superficie solida e 
ruotava più velocemente di oggi. La Luna si è formata da materiale fuso terrestre che si è 
staccato per effetto dell’attrazione gravitazionale del Sole.
2. Ipotesi della cattura 
La Luna si è formata in una zona del Sistema solare lontana dalla Terra e poi è stata catturata 
dell’attrazione gravitazionale terrestre.
3. Ipotesi dell’accrezione
Durante la formazione dei pianeti nel Sistema solare erano presenti molti detriti rocciosi. I 
detriti rocciosi che ruotavano intorno alla Terra si sono uniti a formare la Luna.
4. Ipotesi dell’impatto
La Luna si è formata dall’impatto di un corpo grande come Marte con la Terra. Questa ipotesi 
è quella ritenuta più corretta.

LA ROTAZIONE E LA RIVOLuZIONE

La Luna ha due movimenti: 
· la rotazione attorno al proprio asse in 27 giorni: 13,5 giorni di luce (dì) e 13,5 di buio

(notte);
· la rivoluzione attorno alla Terra in 27 giorni.
I due moti sono sincroni (= hanno la stessa durata), per questo la Luna rivolge alla Terra 
sempre la stessa faccia.

LE fASI LuNARI

La Luna non emette luce propria ma è illuminata dal Sole.
La Luna ha posizioni diverse rispetto alla Terra e al Sole perché compie la rivoluzione intorno 
alla Terra.
Le fasi lunari sono i diversi modi in cui noi vediamo la Luna illuminata [fig. 2]. 

Le posizioni principali sono quattro:
1. Luna nuova

La Luna non si vede perché la parte
illuminata è rivolta verso il Sole;

2. Primo quarto
Si vede metà della parte illuminata della
Luna; 

3. Luna piena
La Luna si vede perché la parte illuminata è
rivolta verso la Terra;

4. ultimo quarto
Si vede metà della parte illuminata della
Luna.
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fig. 2 – Le fasi lunari
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LE ECLISSI 

La Luna insieme al Sole e alla Terra può dare luogo a delle eclissi.
Esse avvengono solo quando Sole, Luna e Terra sono allineati, fenomeno che non accade 
tutti i mesi perché l’orbita della Luna e l’orbita della Terra non sono sullo stesso piano.
Queste eclissi sono di due tipi:
1. congiunzione (Luna nuova) – quando Sole e Luna sono dalla stessa parte rispetto alla 
Terra – si ha l’eclisse di Sole [fig. 3].
La Luna è in mezzo tra Sole e Terra, copre il Sole e crea un cono d’ombra che cade su una 
piccola zona nella metà della Terra in cui è dì. In quella zona, non si vede più il Sole;
2. opposizione (Luna piena) – quando Sole e Luna sono dalla parte opposta rispetto alla 
Terra – si ha l’eclisse di Luna [fig. 4].
La Terra è in mezzo tra Sole e Luna, copre il Sole e crea un cono d’ombra che oscura tutta 
la Luna. Nella metà di Terra in cui è notte non si vede più la Luna.
In un anno ci possono essere da due a sette eclissi, sono più frequenti quelle di Sole ma 
sono meno visibili.

fig. 3 – L’eclisse di Sole  

I movimenti della terra

definizione
Le eclissi
Le eclissi sono fenomeni astronomici che si hanno quando 
un oggetto passa davanti a un altro e lo nasconde alla vista.

fig. 4 – L’eclisse di Luna
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cApITolo 2 - ScIENZE DEllA TERRA

¬

¬¬

1. Decidi se le seguenti affermazioni sono vere o false:    
 
a. All’Equatore dì e notte hanno la stessa durata per tutto l’anno. 
b. La durata del dì non è per tutto l’anno uguale a quella della
   notte perché l’asse terrestre è inclinato.     
c. L’alternarsi del dì e della notte dipendono dalla rivoluzione. 
d. Le stagioni dipendono dalla distanza della Terra dal Sole.  
e. I raggi solari sono perpendicolari sui tropici nei solstizi.  

2. Correggi le affermazioni false dell’esercizio precedente.  
 

3. Completa le seguenti frasi.

a. La     è il movimento della Terra sul suo asse.
b. La rivoluzione è il movimento della Terra      .
c. Quando dì e notte durano 12 ore è il giorno di    .
d. Il dì e notte dipendono dal movimento di     .

4. Individua per le seguenti affermazioni la risposta esatta.

1. La forma della Terra è
a. piatta
b. sferica ma schiacciata ai poli
c. sferica
d. non si sa 

2. Il solstizio è il giorno nel quale
a. inizia la primavera o l’autunno
b. il dì e la notte hanno la stessa durata
c. il Sole è perpendicolare all’Equatore
d. inizia l’inverno o l’estate

¬
V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

¬¬
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ATTIVITà

3. L’asse terrestre 
a. è inclinato sempre dalla stessa parte
b. è inclintato a destra o a sinistra a seconda dei mesi ogni sei mesi
c. è diritto

5. Rispondi alle seguenti domande.

a. Definisci e descrivi il movimento di rotazione terrestre.
b. Che cosa causa l’alternarsi delle stagioni sulla Terra?
c. Perché dalla Terra si vede sempre la stessa faccia della Luna?

6. Definisci i seguenti termini.

a. regolite
b. fase lunare
c. eclisse
d. marea

7. Completa le seguenti frasi.

a. I      sono le zone scure della Luna, sono aree 
molto grandi e    , sono ricoperte da uno strato di 

b. Le     sono le zone chiare, ossia aree elevate 
molto ricche di

c.  I     arrivano anche a 9000 m di altezza e formano le 
pareti dei

¬¬

¬¬

¬¬
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Definizioni per cominciare

il composto chimico - i composti chimici
È una sostanza formata da atomi legati tra loro.
Un composto è formato sempre dallo stesso tipo e dallo stesso numero di atomi, 
cioè la composizione chimica non cambia. 

la composizione chimica - le composizioni chimiche
Indica gli atomi e la loro quantità presenti in una sostanza. Se la composizione 
chimica non cambia, si può scrivere la formula chimica.

la formula chimica - le formule chimiche
È la rappresentazione scritta della composizione di una sostanza: indica gli 
atomi che formano la sostanza e la loro quantità. Es. NaCl (1 atomo di sodio e 
1 atomo di cloro) che è il sale da cucina.

il tetraedro - i tetraedri
È un solido geometrico che ha quattro facce.

la miscela - le miscele
È un insieme di due o più sostanze. Le quantità delle sostanze possono cambiare.

il gas e il vapore - i gas e i vapori
Sono sostanze allo stato aeriforme. Es. il gas anidride carbonica e il vapore acqueo.
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il cono - i coni
È una figura di geometria che ha come base un cerchio. 

I vulcani e i terremoti
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i minerali

LA STRuTTuRA 

I minerali sono composti chimici. Ogni minerale ha la sua 
composizione chimica che non cambia.
La composizione chimica serve a riconoscere un minerale.
Gli atomi che compongono i minerali sono legati in modo regolare 
(= ordinato) a formare una struttura precisa. Questa struttura si 
chiama reticolo cristallino [fig. 1], ecco perché i minerali sono detti 
solidi cristallini.
Per formare il reticolo gli atomi 
hanno bisogno di spazio e di molto 
tempo.
Se un minerale si forma velocemente 
gli atomi non hanno tempo di legarsi 
in modo ordinato e non si forma il 
reticolo. Il minerale si chiama solido 
amorfo.

      

I minerali più abbondanti nelle rocce sono i silicati.
Il reticolo cristallino dei silicati è una piramide 
a base triangolare detta tetraedro [fig. 2], es. il 
quarzo.

i minerali 
I minerali sono sostanze solide che si trovano in natura.

I minerali formano le rocce (vedi “Le rocce”).

fig. 1 – reticolo cristallino del cloruro di 
sodio

fig. 2 – Il tetraedro dei silicati
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Le rocce

LA CLASSIfICAZIONE 

Le rocce si dividono in tre gruppi sulla base dell’origine (= come si 
formano):
•	le rocce magmatiche si formano dal magma (vedi “I vulcani”) che

si raffredda e solidifica (= diventa solido) in superficie e sottoterra.
•	 le rocce sedimentarie si formano dai detriti che si mettono in

strati. Gli strati poi si uniscono perché tra gli strati ci sono sostanze
che fanno da “colla”.

•	 le rocce metamorfiche si formano da rocce già presenti che
vengono modificate dalla temperatura e dalla pressione del
sottosuolo.

IL CICLO DELLE ROCCE

Il ciclo delle rocce è il percorso ciclico (= che si chiude a cerchio) 
che collega tutte le rocce [fig. 3].
Il ciclo delle rocce è formato dai processi magmatico, sedimentario 
e metamorfico. 
Nel ciclo delle rocce 
un tipo di roccia può 
trasformarsi in un altro.

fig. 3 – Il ciclo delle rocce

Le rocce
Le rocce sono aggregati (= insiemi) di uno o più minerali 

diversi, in percentuale variabile, cioè nello stesso tipo di 

roccia la quantità di un minerale può variare.

Le rocce formano la superficie e l’interno della Terra. 
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i vulcani

LA fORMA DEI VuLCANI 

I vulcani hanno due forme.
I vulcani centrali, es. Etna e Vesuvio 
[fig. 4]:
• hanno un edificio (= struttura) formato

dalle colate di lava (= masse di lava)
solidificate;

• l’edificio ha in cima una apertura, il
cratere:

• all’interno dell’edificio c’è il condotto,
attraverso cui sale il magma;

• il condotto collega il cratere alla camera
magmatica dove si trova il magma;

2. I vulcani lineari, es. Islanda: il magma 
sale in superficie da spaccature della 
roccia. 

fig. 4 – L’immagine mostra la struttura di un vul-
cano centrale e si vedono l’edificio formato dal-
la colata , il condotto e il cratere da cui esce il 
magma, la camera magmatica dove si torva il 
magma prima di uscire.

i vulcani
I vulcani sono spaccature della crosta terrestre (vedi 

approfondimento “La struttura interna della Terra”) da cui 

sale in superficie il magma. 

Il fenomeno di uscita del magma si chiama eruzione 

vulcanica.
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IL MAGMA

Il magma è all’interno della Terra tra i 75 e i 250 chilometri (km) 
di profondità ed è eruttato (= buttato fuori) dai vulcani durante 
un’eruzione vulcanica. 
Se durante un’eruzione vulcanica il magma arriva in superficie 
perde i gas e si chiama lava.

Nel magma i minerali più abbondanti sono i silicati.
I gas e i vapori più abbondanti sono il vapore acqueo e l’anidride 
carbonica, ma c’è anche zolfo, cloro e gas tossici. Gas e vapori 
hanno la funzione di spingere il magma verso l’esterno. Durante 
l’eruzione i gas e i vapori passano nell’atmosfera.
Nella composizione del magma è importante la quantità di silice, 
infatti se c’è poca silice il magma è fluido, se c’è tanta silice il magma 
è denso. Il contenuto in silice influisce:
* sul modo con cui il magma si muove nel condotto;
* sul tipo di lava che è fluida o densa in base al magna da cui deriva.

LE ERuZIONI VuLCANIChE

L’eruzione vulcanica è innescata (= fatta partire) dalla pressione dei 
gas che spinge il magma verso l’alto.
Ci sono due tipi di eruzione che dipendono dal tipo di magma e dal 
contenuto di gas: l’eruzione effusiva e l’eruzione esplosiva.
Nell’eruzione effusiva il magma è fluido, sale nel condotto con 
facilità e i gas si liberano gradualmente.
In superficie esce lava fluida che forma colate di lava. Le colate 
formano dei “fiumi“ di lava che percorrono molti chilometri (km) 
prima di solidificare.
Nell’eruzione esplosiva il magma è denso, sale nel condotto 
con difficoltà e i gas fanno fatica a liberarsi. La pressione dei gas 
aumenta fino a quando i gas si liberano in modo violento.
Durante la liberazione violenta il magma si frammenta e strappa 
pezzi di roccia dalle pareti del condotto. La forza dell’esplosione 
lancia in aria i detriti di magma e di roccia.
I detriti hanno diverse dimensioni: ceneri (piccoli detriti), lapilli 
(sassolini) e bombe (blocchi di roccia).
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Il magma
Il magma è una miscela di minerali allo stato fuso, mescolati 
a gas e vapori ad alta temperatura.
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LE fORME DEGLI EDIfICI VuLCANICI

La forma dell’edificio vulcanico dipende dal tipo di lava. Ci sono due 
tipi di edifici [fig. 5]:

• l’edificio largo alla base e con i lati poco ripidi dei vulcani a
scudo. Questi vulcani si formano da lave fluide durante eruzioni
poco violente, es. Mauna Loa (Hawaii).

• l’edifico a forma di cono e con i lati
ripidi dei vulcani-strato. Questi vulcani si
formano da lave poco fluide o dense
durante eruzioni alternate effusive ed
esplosive, es. Fuji (Giappone), Vesuvio.

LA VITA DI uN VuLCANO

• Un vulcano in eruzione si dice attivo.
• Un vulcano alla fine di un’ eruzione si dice quiescente. Un vulcano

resta in questa fase fino a quando, nella camera magmatica, il
magma comincia di nuovo a salire nel condotto e inizia una nuova
eruzione.

• Un vulcano è estinto se non ha attività da qualche migliaio di
anni.

Nelle ultime fasi di vita un vulcano ha attività secondarie. Le attività 
secondarie possono durare anche migliaia di anni.
Una i queste attività si ha quando l’acqua che circola sottoterra viene 
riscaldata dal magma che si sta raffreddando. L’acqua riscaldata 
forma:
• i geysers: l’acqua riscaldata sale verso l’alto. In superficie, per

il calo di pressione, l’acqua bolle ed esce con forza dal suolo. Si
formano getti di vapore e acqua molto calda che escono a intervalli
di tempo regolari. 

• le sorgenti termali: acqua calda ricca di sali minerali esce in
superficie.

fig. 5 – forme di edificio 
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i terremoti

L’ORIGINE

I terremoti avvengono solo in alcune parti della Terra, chiamate 
aree sismiche.
Sottoterra una roccia può subire spinte o pressioni e si deforma (= 
cambia forma). Il processo è lento e avviene per tappe [fig. 6a]:
1. La roccia si deforma e accumula energia.
2. Quando la roccia raggiunge la sua massima capacità di

deformazione si rompe in due parti. La linea di rottura si chiama
faglia.

3. Le due parti di roccia scorrono in direzioni opposte lungo la faglia
in modo improvviso. Nel movimento si libera l’energia.

4. A partire dal punto di rottura detto ipocentro, l’energia si propaga
(= sviluppa) in tutte le direzioni sotto forma di onde.
In superficie il punto in verticale sopra l’ipocento si chiama
epicentro [fig. 6b].

fig.6 a.-  Il movimento di una faglia  
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fig.6 b. schema di propagazione
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i terremoti
I terremoti (o sismi) sono vibrazioni del terreno prodotte da 

un’improvvisa liberazione di energia nel sottosuolo.
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LE ONDE SISMIChE

Le onde sismiche provocano le vibrazioni della roccia.
Le onde sismiche si indeboliscono man mano che si allontano dal 
punto di origine del terremoto.
Le onde sismiche sono di tre tipi:
• le onde P sono le onde più veloci. Le onde P partono dall’ipocentro

e possono attraversare qualsiasi cosa (roccia, acqua). Le onde P
fanno oscillare la roccia avanti e indietro.

• le onde S sono le onde più lente. Le onde S partono dall’ipocentro
e non attraversano i fluidi (magma, acqua). Le onde S fanno
oscillare la roccia su e giù. 

• le onde superficiali sono onde che si propagano dall’epicentro.
Le onde superficiali hanno forme diverse a seconda di come
arrivano in superficie le onde P e S.

COME SI REGISTRA uN TERREMOTO

Il sismografo è lo strumento che registra (= misura) le onde 
sismiche.
La forza di un terremoto è il suo potere di distruggere, ed è misurata 
in due modi che danno dati diversi:
• la scala Richter misura l’energia liberata nell’ipocentro. Per un

terremoto ha lo stesso valore ovunque venga registrata perché
misura l’energia liberata. 

• la scala Mercalli misura gli effetti provocati in una determinata
zona a edifici, terreno e persone. Per un terremoto ha valori
diversi, infatti il valore massimo è nell’epicentro e diminuisce con
la distanza.

PREVISIONE E PREVENZIONE 

Non è possibile sapere esattamente quando e come avverrà 
un’eruzione vulcanica o un terremoto. Si può però fare previsione 
e prevenzione.
Previsione vuol dire saper riconoscere i segnali di un possibile 
fenomeno.
Come si fa:
• i dati storici indicano quali aree sono più a rischio e da quanto

tempo non si verifica il fenomeno;
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• per i vulcani gli studiosi osservano i cambiamenti del suolo (es. se
si solleva e se aumenta di temperatura) e se il vulcano emette
gas;

• per i terremoti non c’è un sistema sicuro: gli studiosi osservano
le deformazioni del suolo in superficie e la formazione di fratture
all’interno di una massa rocciosa.

Prevenzione vuol dire organizzare sistemi di protezione e piani di 
evacuazione (= andare via). Come si fa:
• è meglio non costruire case e centri abitati vicino a un vulcano.

Quando un vulcano erutta, è possibile deviare il “fiume” della
colata lavica;

• per prevenire i terremoti studiare il tipo di terreno permette di
intervenire sulle case per rinforzarle. Nelle aree sismiche si
devono costruire edifici antisismici.

LA DISTRIBuZIONE IN ITALIA

Vulcani attivi o quiescenti: Etna, Vesuvio, Stromboli e 
Vulcano (isole Eolie) [fig. 7a].

Aree sismiche [fig. 7b]:
• le zone molto sismiche sono al centro-sud,

tra Campania e Basilicata.
• l’arco alpino è poco sismico, tranne il Friuli

che è molto sismico.
• le zone centro-nord sono poco sismiche.
• le zone non sismiche sono la Sardegna e il

Salento (Puglia).

fig. 7 a. Vulcani attivi in Italia

49

fig. 7 b. Aree sismiche in Italia
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La stuttura della terra
GLI STRATI 

Per costruire il modello della struttura della Terra è stato studiato il percorso delle onde P e 
S all’interno della Terra. Questo perché le onde sismiche hanno velocità diverse e cambiano 
direzione in base al materiale in cui si muovono.

La Terra è formata da più strati [fig.1].
Gli strati interni della Terra sono: nucleo e mantello.
• Il nucleo è composto dai minerali ferro e nichel, si divide in nucleo interno solido 

e nucleo esterno fluido.
Ha un raggio di 3500 chilometri (km) circa.

• Il mantello è lo strato intermedio composto da rocce ricche di ferro e magnesio.
Tra i 70 e 250 km di profondità c’è l’astenosfera, una zona plastica (= non rigida, morbida
che divide il mantello in superiore e inferiore.

Lo strato superficiale della Terra è la crosta che si divide in: crosta continentale e crosta 
oceanica. 
• La crosta continentale è spessa 20-70 km e forma i continenti.
• La crosta oceanica è spessa 6-8 km e forma il fondo degli oceani.
La crosta e il mantello superiore formano insieme la litosfera, che è divisa in placche 
(= pezzi) incastrate come i pezzi di un puzzle (vedi “Le caratteristiche della litosfera”).

        fig. 1 – Gli strati della Terra
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L’ATTIVITà DELLE DORSALI E DELLE fOSSE

L’attività delle dorsali e delle fosse è collegata e provoca l’espansione dei fondi oceanici, 
cioè il continuo movimento dei fondi oceanici.
La velocità di espansione è di alcuni centimetri (cm) all’anno. 
• La dorsale è zona di formazione di nuova crosta: il magma sale dal mantello e in

superficie si divide in due parti, una a destra e una a sinistra della dorsale. Il magma a
contatto con l’acqua solidifica e il nuovo magma che esce allontana quello solidificato dalla
dorsale. È così che il fondo oceanico si espande.
Lontano dalla dorsale la litosfera oceanica si raffredda, diventa più pesante e, dove
incontra una litosfera più leggera, comincia a scendere sotto. È così che si forma una fossa.

• La fossa è zona di distruzione della crosta: la discesa della litosfera, detta subduzione,
avviene con violenti attriti che provocano terremoti. Nella discesa la litosfera si riscalda,
e fonde diventando magma. Questo magma in parte risale a formare vulcani paralleli alle
fosse.

LA STRuTTuRA DELLA CROSTA OCEANICA

Il fondo degli oceani presenta due strutture: le dorsali e le fosse [fig. 2].
• Le dorsali sono lunghe strutture in cui la crosta oceanica si solleva verso l’alto e arriva

a 2000-3000 m di altezza. In alcuni punti la cima delle dorsali può emergere dal mare, ad
esempio l’Islanda.
La cima delle dorsali è percorsa da una depressione (= valle, bacino) larga alcuni km,
detta Rift Valley. Nella Rift Valley  ci sono eruzioni vulcaniche di tipo effusivo. Lungo la
Rift Valley ci sono terremoti.

• Le fosse sono lunghe depressioni a volte molto profonde (ad esempio la Fossa delle
Marianne, nell’Oceano Pacifico, è profonda 11.033 m).
Lungo zone parallele alle fosse si ha intensa attività vulcanica di tipo esplosivo. Nelle
fosse l’attività sismica è alta.
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fig. 2 – l’immagine mostra una dorsale e una fossa tra loro collegate dal meccanismo di 
espansione del fondo oceanico
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LE CARATTERISTIChE DELLA 
LITOSfERA

La litosfera è divisa in venti placche [fig. 3].
Le placche sono di tre tipi in base al tipo di 
litosfera che le forma:
• solo litosfera oceanica, ad esempio la placca

del Pacifico;
• quasi tutta litosfera continentale, ad esempio

la placca eurasiatica;
• litosfera oceanica e continentale, ad esempio

la placca africana.

L’ATTIVITà DELLE PLACChE

Il movimento delle placche è possibile perché l’astenosfera è plastica, ovvero esse 
“galleggiano” e scivolano su di essa.
Lungo i margini (= bordi) delle placche l’attività coincide con l’attività di dorsali e fosse [fig. 4].
In base alla attività ci  sono tre tipi di margini.
1. Nei margini divergenti o costruttivi le due placche si allontanano,  essi corrispondono

alle dorsali lungo le quali si forma nuova litosfera.
2. Nei margini convergenti o distruttivi le due placche si avvicinano, essi corrispondono

alle fosse lungo le quali la litosfera è distrutta.
3. Nei margini trasformi o conservativi le due placche scorrono una a fianco all’altra

in direzioni opposte. In questo caso
non si costruisce e non si distrugge
litosfera.

Alcune placche sono circondate da margini 
costruttivi e quindi aumentano in dimen-
sione con il tempo, ad esempio la placca 
africana.
Altre placche sono limitate sia da dorsali 
sia da fosse e quindi possono aumentare, 
diminuire o restare costanti, ad esempio la 
placca sudamericana.

La tettonica delle placche
La teoria della tettonica delle placche spiega la formazione di oceani e 
montagne e la distribuzione dei vulcani e delle aree sismiche.
La teoria si basa sull’osservazione del comportamento della litosfera che 
appoggia e si sposta sull’astenosfera.

fig. 3 – le venti placche in cui è divisa la litosfera

fig. 4 – Collegamento tra margini delle placche e 
dorsali e fosse
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I MOVIMENTI CONVERGENTI DELLE PLACChE 
(fOSSE)

1. Movimenti tra due placche continentali [fig. 5].
Le placche si avvicinano e distruggono per subduzione tutto quello 
che c’era in mezzo (ad esempio un oceano).
I margini delle placche si scontrano, si frammentano e si sovrappongono 
(= si mettono uno sopra l’altro).
Questo movimento, chiamato orogenesi, forma una catena montuosa, 
ad esempio le Alpi e l’Himalaya.

2. Movimenti tra una placca continentale e una oceanica [fig. 6].
I sedimenti del fondo oceanico si accumulano sul margine della placca 
continentale.
La placca oceanica scende sotto a quella continentale perché è più 
pesante, fonde e diventa magma. Se il magma arriva in superficie si 
forma un arco vulcanico.
Nel tempo i sedimenti accumulati e i vulcani formano una catena 
montuosa, ad esempio le Ande.

3. Movimenti tra due placche oceaniche [fig 7].
La placca più pesante scende sotto all’altra, fonde e diventa magma.
Il magma sale e forma un arco di isole vulcaniche. L’arco emerge ed 
è parallelo al margine della placca che resta in superficie, ad esempio 
l’arcipelago delle Marianne.

I MOVIMENTI DIVERGENTI DELLE PLACChE 
(DORSALI)

1. Movimenti tra due placche oceaniche o tra 
una placca oceanica e una continentale.
I margini si separano e si forma nuova crosta 
oceanica.
      
2. Movimenti tra due placche continentali [fig. 8]. 
La nuova crosta forma una depressione che, con 
il tempo, si riempie di acqua dando origine a un 
nuovo oceano, ad esempio la Great Rift Valley in 
Africa e il Mar Rosso.

fig. 5 – due placche continentali 

fig. 6 – placca continentale e oceanica

fig. 7 – due placche oceaniche

fig. 8 – movimenti divergenti tra due placche 
continentali
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IL MOTORE DELLE PLACChE

Non è ancora chiaro il meccanismo che causa il movimento delle placche.
Attualmente gli studiosi pensano che le placche vengano trascinate dal movimento 
delle correnti convettive [fig. 9], ovvero dai movimenti ciclici del materiale del 
mantello:
• in profondità il materiale caldo sale verso

l’alto perché è più leggero;
• in prossimità della superficie il materiale si

raffredda e scende;
* il ciclo si chiude.

fig. 10 – l’immagine evidenzia come la posizione delle aree vulcaniche e sismiche coincida

LA DISTRIBuZIONE GEOGRAfICA DEI VuLCANI 
E DEI TERREMOTI

La tettonica delle placche spiega la distribuzione dei vulcani e dei terremoti, infatti i vulcani 
attivi e le aree sismiche sono quasi sempre in corrispondenza dei margini delle placche [fig. 
10].

fig. 9 – correnti convettive
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ATTIVITà

1. Decidi se le affermazioni sono vere o false.    
a. Il magma fluido è più mobile di quella denso .   
b. I vulcani a scudo hanno forma di cono a fianchi ripidi.  
c. Le rocce sedimentarie derivano dalla solidificazione del magma 
d. La struttura interna dei minerali si chiama reticolo cristallino.  
e. Le rocce formano i minerali.      
f. Le onde sismiche più veloci sono quelle P.    
 

2. Decidi se le affermazioni sono vere o false.    
a. Le placche sono blocchi di litosfera.     
b. la causa del movimento delle placche è da ricercarsi nei moti

convettivi del mantello.       
c. I terremoti causano il movimento delle placche   
d. Quando una placca sprofonda sotto un’altra si formano

montagne. 
e. Quando due placche si allontanano si forma nuova crosta

continentale. 

3. Correggi le affermazioni false dell’esercizio precedente.  
 

4. Completa il seguente testp. Inserisci al posto corretto le parole 
proposte:
acida – scudo – viscosa – edificio vulcanico – esplosivo

La lava può essere acida o basica. 
La lava basica è ………………………………. e forma un vulcano 
………………………………………… . La lava …………………………….. 
è fluida e forma un vulcano a ………………………………… . 
Questo tipo di vulcano è quello con ……………………………………… . 

V f
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

V f
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

¬¬

¬¬

¬

¬
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5. Scegli il corretto completamento delle seguenti frasi:

1. Le dorsali oceaniche sono
a. arcipelaghi di isole vulcaniche
b. fosse lunghe e strette presenti sul fondo degli oceani
c. montagne sottomarine
d. catene montuose sottomarine che presentano un’intensa attività vulcanica

2. Le catene di montagne si originano
a. dall’incontro fra due placche oceaniche
b. dall’incontro fra due placche continentali
c. dall’incontro fra due placche continentali o fra una placca oceanica e  

una placca continentale
d. dallo scorrimento laterale di due placche continentali

6. Rispondi alle seguenti domande.

a. Che cos’è un minerale?
b. Che cosa sono i silicati?
c. Che cos’è la lava?
d. Come sono fatte le dorsali e quali sono i fenomeni tipici?
e. Qual è il motore delle placche?

7. Per ogni termine della colonna A scegli il corrispondente più adatto 
tra quelli della colonna B e collegali.

COLONNA A    COLONNA B
1. Magma     a. zona attraverso cui passa il magma
2. Cratere    b. massa di rocce fuse
3. Camera magmatica  c. apertura in cima al vulcano
4. Condotto    d. zona sottoterra dove si raccoglie il magma
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ATTIVITà

8. Definisci i seguenti termini:

a. roccia b. lava  c. fossile  d. ipocentro   e. faglia 

9. Completa  le seguenti frasi:

a. I ……………. sono sostanze solide che formano le rocce.
b.  Le rocce si dividono in tre gruppi: le ……………………………. che si 
formano dal ………………che solidifica, le …………………………………….. 
che  si formano dai …………………….che formano strati, le 
…………………….…….che  si formano da rocce modificate 
dalla…………………… e dalla …………………………… del sottosuolo.
c. I …………………..…..sono spaccature della ………………….……………da 
cui sale in superficie il ………………….. Il fenomeno di uscita del magma si 
chiama ……………………...
d. I …………………………. sono vibrazioni del terreno prodotte da 
un’improvvisa liberazione di ………………….. nel sottosuolo.

¬¬

¬
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Definizioni per cominciare

la cellula - le cellule 
È la parte più piccola che forma un essere vivente. 
La cellula è capace di riprodursi e di vita autonoma.

il ph
È la misura dell’acidità di una soluzione.

la reazione chimica - le reazioni chimiche 
È un processo nel quale i reagenti (= atomi o molecole) si combinano per 
ottenere nuove sostanze, dette prodotti.
Per innescare (= far partire) una reazione chimica serve energia.

l’atomo - gli atomi 
È la più piccola parte di una sostanza. 
Un atomo è formato da parti più piccole: i 
protoni che hanno carica positiva, gli elettroni 
che hanno carica negativa e i neutroni che non 
hanno carica.
L’atomo non ha carica né positiva né negativa.

la molecola - le molecole
È un composto formato da atomi o da altre molecole attraverso una reazione 
chimica.

la specie - le specie
È un insieme di esseri viventi simili che possono riprodursi tra loro per dare 
vita a figli. I figli, a loro volta, possono riprodursi tra loro.

l’unicellulare - gli unicellulari
È un essere vivente formato da una sola cellula. Ad esempio sono unicellulari i 
batteri, i lieviti.
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il pluricellulare - i pluricellulari
È un essere vivente formato da più cellule. Sono pluricellulari i funghi, le piante 
e gli animali.

il procariote - i procarioti
È il nome dato alle cellule semplici, ovvero che non hanno il nucleo, stuttura 
che separa il DNA dal resto della cellula.
Il termine “procariote” deriva dalla parola greca káryon “nucleo” e da pro-: 
significa “prima del nucleo”.

l’eucariote - gli eucarioti
È il nome dato alle cellule complesse, ovvero che  hanno il nucleo, struttura 
che separa il DNA dal resto della cellula. 
Il termine “eucariote” deriva dalla parola greca káryon e da eu-: significa “vero 
nucleo”.

l’autortofo - gli autotrofi
È un organismo vivente che si procura i nutrienti (= molecole del cibo) da sé.

il patogeno - i patogeni
È un essere vivente che provoca malattie più o meno gravi a vegetali, animali e 
uomo.

il carboidrato - i carboidrati
È una molecola.
Alcuni carboidrati hanno funzione energetica.

la penicillina
È un antibiotico, ovvero una sostanza capace di uccidere organismi patogeni.

CAPITOLO  1  - Biologia
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lo strato - gli strati
È una struttura fatta da sostanze con uguali caratteristiche. 
Gli strati sono messi uno dopo l’altro o uno sopra l’altro

il fosfolipide - i fosfolipidi
È una molecola molto grande del gruppo dei lipidi.  

il lipide - i lipidi
È una molecola grande.
Alcuni lipidi hanno funzione energetica.

l’enzima - gli enzimi
È una proteina che ha la funzione di aumentare la velocità delle reazioni del 
metabolismo cellulare. 

la proteina - le proteine
È una molecola grande, formata da aminoacidi (= molecole più piccole legate 
insieme). Le proteine hanno diverse funzioni.

lo spermatozoo - gli spermatozoi

È la cellula del maschio che si unisce alla cellula uovo della femmina nella 
fecondazione. La fecondazione è l’evento da cui comincia la formazione di un 
nuovo organismo.

la cellulosa
È una grande molecola del gruppo dei carboidrati.

Le caratteristiche degli esseri viventi
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LE CARATTERISTIChE 

Gli esseri viventi hanno alcune caratteristiche che li distinguono 
(= rendono diversi) da tutto quello che “non è vita”. Un essere è 
considerato vivente se presenta alcune di queste caratteristiche 
insieme.

1. Un essere vivente ha un’organizzazione interna complessa. 
Tutti gli organismi sono fatti da cellule. Ogni cellula ha attività 
autonoma ma le cellule sono tra loro coordinate, ovvero 
lavorano insieme. 
2. Un essere vivente ha meccanismi per mantenere costante 
l’ambiente interno (ad esempio la temperatura e il pH) al variare 
dell’ambiente esterno. L’insieme di questi meccanismi è detto 
omeostasi.
3. Un essere vivente ricava dall’ambiente energia e nutrimento 
che le cellule usano per fare reazioni. Alcune reazioni 
distruggono sostanze che non servono più o per ricavare 
energia, altre costruiscono sostanze nuove. L’insieme di tutte 
le reazioni è detto metabolismo.
4. Un essere vivente ha in tutte le sue cellule il DNA. Il DNA 
è una grande molecola che contiene tutte le informazioni per 
“costruire” e “far funzionare” un essere vivente. Il DNA serve 
anche per trasmettere (= passare) le caratteristiche di un 
individuo ai figli, ovvero ai nuovi esseri viventi.
5. Un essere vivente interagisce con l’ambiente esterno, 
cioè si adatta ai cambiamenti dell’ambiente e lo modifica. Un 
essere vivente interagisce anche con altri esseri viventi.
6. Un essere vivente ha un ciclo vitale caratteristico della 
specie, ovvero nasce, cresce e muore. Il ciclo vitale ha come 
traguardo la riproduzione che produce nuovi individui simili 
ai genitori e quindi permette alla specie di sopravvivere (= non 
sparire). 
7. Tutti gli esseri viventi quindi sono comparsi sulla Terra per 
evoluzione a partire da un antenato comune. Questo perché 
nel tempo le diversità tra genitori e figli modificano una specie, 
ovvero la specie si evolve (= cambia nel tempo). 

CAPITOLO1Gli esseri viventi
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I REGNI DELLA NATuRA

Le monere è il gruppo dei batteri. 
I batteri sono unicellulari procarioti, vivono in quasi tutti gli ambienti 
terrestri, sono autotrofi e eterotrofi.
Alcuni batteri sono utili, ad esempio la flora batterica nell’intestino 
dell’uomo, altri sono patogeni, ad esempio provocano carie, peste, 
colera, lebbra, tubercolosi.

I protisti sono un gruppo che raccoglie organismi unicellulari 
eucarioti con caratteristiche tra loro diverse. Alcuni sono autotrofi, 
alcuni eterotrofi. Alcuni sono innocui (= non fanno del male), altri 
sono patogeni, ad esempio malattia del sonno, dissenteria, malaria.

I vegetali o piante sono pluricellulari, eucarioti, e autotrofi. Le 
piante fanno la fotosintesi.
La fotosintesi è un processo che usa l’energia del Sole per produrre 
carboidrati (materia prima, nutrimento). L’energia è catturata dalla 
clorofilla un pigmento (= molecola colorata) verde.

I funghi sono pluricellulari, eucarioti e eterotrofi. I funghi si nutrono 
per assorbimento, ovvero secernono (= buttano fuori) all’esterno 
sostanze che digeriscono il cibo e poi le cellule del corpo lo 
assorbono. Alcuni funghi sono utili, ad esempio lieviti, tartufi, muffe 
del formaggio e muffe che producono la penicillina. Altri funghi sono 
dannosi esempio i funghi velenosi e patogeni come la muffa del 
pane e della frutta.

Gli animali sono pluricellulari, eucarioti e eterotrofi. Gli animali si 
nutrono per ingestione, ovvero portano il cibo all’interno del corpo. 
Gli  animali si muovono almeno in una fase della loro vita.
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i regni della natura
I regni sono i gruppi in cui sono divisi gli esseri viventi.

La divisione degli esseri viventi è fatta in base alle loro 

caratteristiche e alla loro origine. I regni sono cinque: monere, 

protisti, piante, funghi e animali.

definizione
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definizione

SChEMA: I REGNI DELLA NATuRA 

La cellula 

La teoria cellulare dice che:
1. tutti gli organismi viventi, unicellulari e pluricellulari, sono

formati da cellule;
2. ogni cellula ha origine da un’altra cellula.

cellula procariote

cellula eucariote

le Monere

i Protisti

i Vegetali

i funghi

gli Animali

batteri autotrofi 
e eterotrofi

raggruppamento 
di organismi tra loro molto 
diversi autotrofi 
e eterotrofi

autotrofi: 
fanno la fotosintesi

eterotrofi: si nutrono per 
assorbimento 
del cibo 

eterotrofi: si nutrono per 
ingestione,
sono dotati di movimento 
almeno in uno stadio della 
vita

unicellulari

visibili solo 
al microscopio

pluricellulari

La cellula 
La cellula è la più piccola unità vivente capace di 

riprodursi autonomamente, cioè da sé.

esistono due tipi di cellule:

- una semplice, la procariote 

- una più complessa, l’eucariote. 
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I MICROSCOPI

Le cellule non sono visibili ad “occhio nudo”, per osservare e 
studiare le cellule è necessario il microscopio.
Ci sono microscopi diversi in base al tipo di osservazione da fare:
1. Il microscopio ottico – con il microscopio ottico si osserva la 
forma delle cellule. Le cellule sono messe su un vetrino (un sottile 
rettangolo in vetro) [fig. 1a] e illuminate dalla luce di una lampadina 
[fig. 1b].

Le cellule però sono incolori (= non hanno colore) e 
trasparenti [fig. 1c]. Per vedere meglio le cellule è possibile 
“colorarle” con sostanze  chimiche [fig. 1d].

     

2. Il microscopio elettronico – con il microscopio 
elettronico si osservano le strutture interne della cellula, 
dette organuli [fig. 2b] (vedi “Le strutture e gli organuli della 
cellula eucariote”). Le cellule sono “illuminate” da un fascio 
di elettroni. Gli elettroni però sono invisibili quindi per creare 
l’immagine essi impressionano una lastra fotografica o uno 
schermo [fig. 2a].
Un particolare microscopio elettronico è quello a 
scansione che permette di osservare la superficie in 3D 
(= tridimensionale) di una cellula [fig. 2c].

unicellulari

visibili solo 
al microscopio

pluricellulari

fig. 1b – il microscopio 
ottico

fig. 1c –  cellule non colorate

fig. 2c – globuli rossi in 3d
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fig. 1a – il vetrino 
con il campione 
da osservare

fig. 1d – cellule colorate: si 
vede il nucleo (viola scuro) e il 
citoplasma (viola chiaro)

fig. 2a – il microscopio 
elettronico

fig. 2b – interno di una cellula 
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LA CELLuLA PROCARIOTE 

E LA CELLuLA EuCARIOTE 
La cellula procariote è grande da 1 a 10 µm (µm = 1000 millimetri).
La cellula procariote [fig. 3] ha una struttura semplice: ha la membrana 
plasmatica, il DNA e i ribosomi nel citoplasma e 
simili a quelle della cellula eucariote (vedi “Le 
strutture e gli organuli della cellula eucariote”).
Intorno alla membrana ha una parete cellulare 
e una capsula che la proteggono.  
Può avere il flagello che è una struttura per il 
movimento.

La cellula eucariote è grande da 10 a 100 µm.
La cellula eucariote ha una struttura più 
complessa della cellula procariote: nel 
citoplasma ci sono il nucleo che contiene il DNA, 
i ribosomi e sistemi di membrane, detti organuli.  Gli organuli 
hanno la membrana che separa l’interno dal citoplasma perché in 
essi avvengono reazioni specifiche (vedi “Le strutture e gli organuli 
della cellula eucariote”). 

LE STRuTTuRE E GLI ORGANuLI 

DELLA CELLuLA EuCARIOTE

Ci sono due tipi di cellula eucariote, quella animale e quella 
vegetale.
 Le strutture e gli organuli hanno una precisa funzione [fig. 5].
1. La membrana plasmatica [fig. 4] – è una barriera che separa 
l’interno della cellula dall’ambiente esterno. La membrana è fatta da 
due strati di fosfolipidi e ha due funzioni:
• circonda il citoplasma e lo protegge;
• fa entrare e uscire le sostanze attraverso canali

fatti da proteine. Le proteine servono anche a
“riconoscere” le sostanze che possono entrare e
uscire dalla cellula.

fig. 4 – la struttura della membrana plasmatica: 
· i due strati di fosfolipidi, 
· le proteine che riconoscono le sostanze e formano i canali

per farle passare. 

fig. 3 – struttura 
della cellula 
procariote
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2. Il citoplasma – è lo spazio interno della cellula. Il citoplasma 
è denso ed è composto da acqua, proteine, enzimi, carboidrati, 
sali minerali. Nel citoplasma ci sono gli organuli e avvengono le 
reazioni del metabolismo cellulare.

3. Il nucleo – contiene il DNA in cui sono “scritte” tutte le informazioni 
necessarie alle attività della cellula. Il DNA al microscopio elettronico 
appare di colore chiaro e scuro.
Il nucleo ha una doppia membrana con dei pori (= buchi) per far 
entrare e uscire le sostanze. 

4. I ribosomi – fanno la sintesi (= 
produzione) delle proteine. I ribosomi non 
hanno membrane e sono nel citoplasma e 
sulle membrane del reticolo endoplasmatico 
(vedi sotto - punto 5).

5. Il reticolo endoplasmatico – è una rete 
di membrane e nel citoplasma forma dei 
tubuli (= piccoli tubi). Ci sono due tipi di 
reticolo:
• il reticolo ruvido si chiama ruvido perché

sulle membrane ci sono i ribosomi. Il reticolo ruvido modifica le
proteine prodotte dai ribosomi.

• il reticolo liscio si chiama liscio perché sulle membrane non
ci sono i ribosomi. Il reticolo liscio ha varie funzioni, ad esempio
immagazzina ioni calcio (importanti per la contrazione dei
muscoli). 

6. L’apparato di Golgi – è formato da sacchetti di membrana disposti 
uno sopra l’altro. L’apparato di Golgi riceve le proteine dal reticolo 
ruvido, le modifica e le invia (= manda) alla loro destinazione.

7. Le vescicole di trasporto – 
sono dei sacchetti di membrana. 
La funzione delle vescicole è 
di trasportare le sostanze nel 
citoplasma da un organulo 
all’altro e farle entrare e uscire 
dalla cellula attraverso la 
membrana plasmatica [fig. 6].

fig. 5 – foto di una 
cellula eucariote 
al microscopio 
elettronico:
1. citoplasma;
2. mitocondri;
3. involucro nucleare;
4. dNA;
5. reticolo 
endoplasmatico

fig. 6 – Come le 
sostanze entrano 
(endocitosi) e escono 
(esocitosi) dalla 
cellula. La membrana 
della vescicola di 
trasporto si fonde 
(= unisce) con la 
membrana plasmatica 
e le sostanze si trovano 
all’interno o all’esterno 
della cellula.
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8. I mitocondri – hanno una membrana esterna 
e una membrana interna. La membrana interna si 
piega e forma delle creste [fig. 7].
La funzione dei mitocondri è la respirazione cellulare 
che produce ATP, una molecola per trasportare 
energia nella cellula. L’energia serve alla cellula per 
il suo metabolismo.

Alcuni organuli sono specifici solo della cellula 
animale [fig. 8] o della cellula vegetale [fig. 9].

La cellula animale ha:
1. I lisosomi – sono organuli prodotti dall’apparato di

Golgi. I lisosomi contengono enzimi che “smontano”
le strutture vecchie e danneggiate della cellula o
gli organismi dannosi che entrano nella cellula, ad
esempio i batteri. 

2. Il citoscheletro – è uno “scheletro” fatto da
filamenti proteici [fig. 10] che dà forma e struttura
alla cellula.

3. Le ciglia e i flagelli – sono fatti da filamenti proteici,
hanno uguale struttura ma le ciglia sono corte e
tante e i flagelli sono pochi e lunghi. Le ciglia e
i flagelli servono per il movimento delle cellule, ad
esempio il flagello dello spermatozoo [ fig. 11].

fig. 7 – struttura del mitocondrio. 

fig. 9 – struttura della cellula eucariote vegetale

fig. 10 –  il citoscheletro

fig. 11 – gli spermatozoi (in 
giallo) in 3d

fig. 8 – struttura della cellula eucariote animale  
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La cellula vegetale ha:
1. La parete – è una struttura rigida che è all’esterno della 
membrana plasmatica. La parete è fatta soprattutto da cellulosa.
Le funzioni della parete sono di proteggere, dare sostegno e forma 
alla cellula.

2. Il vacuolo – è una grossa vescicola che contiene acqua, sali e i 
rifiuti del metabolismo cellulare. Il vacuolo fa una pressione contro 
la parete per mantenere la forma della cellula.
   
3. I cloroplasti – hanno una membrana esterna e una membrana 
interna. La membrana interna si piega e forma dei piccoli dischi 
che contengono clorofilla. La clorofilla è un pigmento (= molecola 
colorata) verde che cattura la luce del Sole [fig. 12].
La funzione dei cloroplasti è la fotosintesi che produce carboidrati 
usando l’anidride carbonica, l’acqua e l’energia del Sole.

fig. 7 – struttura del mitocondrio. 

fig. 12 – struttura del cloroplasto. 
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Le molecole organiche

Le catene di atomi di carbonio possono essere molto lunghe e hanno tre strutture [fig.1]:
· lineare  –  gli atomi di carbonio si legano uno dopo l’altro;
· ramificata – dalla catena di atomi di carbonio si allungano catene più corte di atomi di

carbonio;
· ciclica  –  le catene si chiudono ad anello.

Agli atomi di carbonio della catena si legano anche atomi diversi dal carbonio, ad esempio 
l’idrogeno (simbolo H) e l’ossigeno (simbolo O).
Le molecole organiche sono diverse in base al tipo di atomi che si legano alla catena di atomi 
di carbonio.
I composti organici più semplici sono gli idrocarburi, ad esempio il metano (formula CH4), 
che sono fatti solo da atomi di C e di H.

Le biomolecole

I carboidrati, le proteine e gli acidi nucleici sono macromolecole.
Le macromolecole sono polimeri, cioè molecole formate da tante molecole semplici, i 
monomeri, legate tra loro.
I monomeri possono essere uguali o diversi [fig.2].

fig. 1 – Le tre strutture delle catene formate dagli atomi di carbonio

Le molecole organiche 
Le molecole organiche sono composti del carbonio (simbolo chimico 
C), in cui gli atomi di carbonio si legano insieme tra loro a formare 
catene. 

Le biomolecole
Le biomolecole sono i composti organici che formano gli organismi 
viventi. Sono classificate in quattro gruppi: i carboidrati, i lipidi, le 
proteine, gli acidi nucleici.

fig. 2 – Tanti monomeri uniti da 
un legame formano un polimero
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I CARBOIDRATI

I carboidrati sono solubili (= si sciolgono) in acqua perché sono molecole polari, cioè molecole 
con una parte positiva e una negativa. Solo i carboidrati di grandi dimensioni sono insolubili 
(= non si sciolgono).

1. Monosaccaridi o zuccheri semplici
La molecola dei monosaccaridi è una catena di atomi di carbonio ciclica.
I monosaccaridi hanno funzione di:
· fornire energia immediata alle cellule, in particolare il glucosio è la principale fonte di energia

per la cellula;
· essere i monomeri che formano gli zuccheri complessi (gli oligosaccaridi e i polisaccaridi,

vedi sotto).
Sono monosaccaridi oltre al glucosio [fig.3]:
· il galattosio che si trova nel latte;
· il fruttosio che si trova nella frutta.

2. Gli oligosaccaridi
Gli oligosaccaridi si formano dal legame di pochi monosaccaridi (fino a dieci).  
Sono oligosaccaridi formati da due monosaccaridi:
· il saccarosio che si trova nella linfa delle piante ed è usato in cucina;
· il lattosio che  si trova nel latte;
· il maltosio che  si trova nel malto e nella birra.

3. I polisaccaridi
I polisaccaridi si formano dal legame di centinaia o migliaia di monosaccaridi, perciò sono 
catene molto lunghe e di grandi dimensioni.
Sono polisaccaridi formati da molecole di glucosio legate insieme:
· il glicogeno che è la molecola con cui si conservano piccole quantità di glucosio negli animali

Nei vertebrati questa riserva di energia si trova nelle cellule del fegato e dei muscoli;
· l’amido che è la molecola con cui si conserva parte dello zucchero prodotto con la fotosintesi

nei vegetali. Questa riserva di energia si trova nei fusti, nelle radici e nei semi.
· la cellulosa che si trova nella parete delle cellule vegetali ed è il principale componente del

legno. La sua funzione è di dare sostegno e protezione.

Le biomolecole sono “smontate” (= scomposte, disfatte) nelle loro parti dalla cellula per:
· costruire le molecole di cui ha bisogno, ad esempio i polimeri sono continuamente smontati 
e costruiti in modo diverso;
· ricavare energia.

fig. 3 –  esempi di monosaccaridi: le molecole 
del glucosio, del galattosio e del fruttosio
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definizione
I LIPIdI

I lipidi sono insolubili in acqua perché sono molecole non polari.
 
1. I trigliceridi
I trigliceridi non sono solubili in acqua e quindi sono adatti alle funzioni di:
· riserva energetica, infatti sono accumulati nelle cellule del tessuto adiposo (grasso

sottocutaneo, cioè sotto la pelle);
· termoisolante, cioè proteggono il corpo dalla perdita di calore.
I trigliceridi si dividono in:
· saturi che si trovano negli animali e si chiamano grassi.

Le diete ricche di grassi saturi possono contribuire a causare disturbi cardiovascolari 
(= cuore e circolazione del sangue;

· insaturi che si trovano nei vegetali (semi e frutti) e si chiamano olii.

2. I fosfolipidi
La molecola dei fosfolipidi è simile a quella dei trigliceridi ma ha una parte polare, rispetto al resto 
della molecola che non è polare. La parte polare si chiama testa ed è idrofila (= sta bene con 
l’acqua), la parte non polare si chiama coda ed è idrofoba (= scappa dall’acqua) [fig.4].

Grazie alla testa i fosfolipidi possono formare la membrana 
che circonda tutte le cellule.
La membrana cellulare è un doppio strato di fosfolipidi che 
si mettono “coda contro coda”.
L’ambiente interno ed esterno alla cellula è acquoso: le teste 
idrofile sono rivolte verso l’acqua e le code idrofobe, una 
contro l’altra, formano una zona priva di acqua [fig.5].

3. Gli steroidi
La molecola degli steroidi ha una struttura composta da quattro catene cicliche 
unite tra loro. Gli steroidi sono insolubili in acqua.
Uno steroide “famoso” è il colesterolo [fig.6], indispensabile agli animali perché 
ha funzioni importanti:
· si trova nelle membrane cellulari per dare stabilità al doppio strato di

fosfolipidi;
· nelle cellule è una molecola di partenza per produrne un’altra. Dal colesterolo

infatti il metabolismo cellulare forma alcuni ormoni (= messaggeri chimici che
regolano l’attività degli organi), la vitamina D (che fa parte del metabolismo del
calcio nelle ossa) e i sali biliari (che servono nella digestione dei lipidi).

fig. 4 – La struttura del fosfolipide

fig. 5 – La struttura della membrana cellulare

fig. 6 – La molecola di uno steroide: il colesterolo

i lipidi 
I lipidi sono biomolecole che hanno funzione di riserva energetica 
e di struttura e si dividono in trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, cere.
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4. Le cere
Le cere hanno la funzione di protezione, infatti sono insolubili in acqua e quindi formano 
uno strato che rende impermeabile la superficie di foglie e di frutti, l’esoscheletro (= scheletro 
esterno) degli insetti, le penne degli uccelli e i peli dei mammiferi.

MOMENTO SALuTE - Il colesterolo

Il colesterolo è insolubile in acqua perciò circola nel sangue legato a proteine di trasporto solubili: 
il legame colesterolo-proteina si chiama lipoproteina.

Le lipoproteine sono di 2 tipi:
· le LdL hanno la funzione di distribuire il colesterolo agli organi che ne hanno bisogno. Sono

conosciute come colesterolo “cattivo”;
· le HdL hanno la funzione di portare il colesterolo in eccesso (= in più) al fegato che lo elimina. 
Sono conosciute come colesterolo “buono”.

Le LDL hanno grande affinità (= simpatia) per le pareti delle arterie a cui possono cedere colesterolo 
quando il loro livello nel sangue è alto.
Così si formano depositi di colesterolo sulle pareti delle arterie: il diametro delle arterie si restringe 
(= arriva meno sangue) e l’elasticità della parete delle arterie diminuisce (= aumenta la pressione). 
I depositi sono quindi pericolosi perché se le arterie sono dirette al cervello e al cuore aumentano 
il rischio di infarto e ictus.
Le HDL, invece, rimuovono le molecole di colesterolo in più ripulendo le arterie da queste 
“incrostazioni”.

Regole no

dieta ricca di colesterolo.
Ad esempio carne, formaggi, tuorlo 
dell’uovo (parte gialla)

fumare diminuisce i livelli di HDL e 
favorisce i depositi di colesterolo

poca attività fisica

Regole sì

dieta che fornisce una giusta quantità di colesterolo 
senza eliminare gli alimenti che contengono colesterolo.
Ad esempio mangiare cibi poveri di carboidrati e ricchi 
di fibre 

non fumare

regolare attività fisica aumenta i livelli di HDL e riduce la 
percentuale  di grassi nel sangue

LE PROTEINE

Alcune proteine sono solubili in acqua altre sono insolubili. 
Le proteine hanno funzioni molto diverse tra loro, ad esempio: 
- gli enzimi nel metabolismo cellulare aumentano la velocità delle reazioni;
- gli anticorpi difendono il corpo dagli organismi patogeni;
- l’albumina dell’uovo è nutrimento per l’embrione;
- il collagene nella pelle e la cheratina nei capelli danno sostegno e protezione;
- l’emoglobina trasporta l’ossigeno nel sangue e le lipoproteine il colesterolo;
- l’insulina è un ormone che regola la quantità di glucosio nel sangue.

Le proteine 
Le proteine sono biomolecole che hanno funzioni importanti 
per le cellule.
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Le proteine si formano dal legame di almeno cento monomeri 
che si chiamano aminoacidi, perciò sono catene molto lunghe e 
molecole di grandi dimensioni.
Gli aminoacidi sono venti.
Le proteine presentano più strutture.
La struttura primaria è la sequenza degli aminoacidi [fig.7]. 
Questa sequenza non è casuale ma è codificata nel DNA, ovvero 
scritta nei geni (vedi avanti, “il DNA”).
Ogni proteina ha la propria sequenza primaria che identifica 
la proteina e determina le strutture successive, cioè la forma 
tridimensionale (= forma nello spazio) della proteina.
La forma a sua volta è importante perché determina la funzione, 
ovvero rende specifica la proteina.
       

1. La struttura secondaria è la forma che prende la sequenza degli aminoacidi. 
Sono possibili due forme [fig.7b]:
· l’elica che è una struttura rigida ma elastica, ad esempio ha questa forma la cheratina

presente nei capelli;
· la ripiegata che è una struttura flessibile e pieghevole, ma non è elastica, perciò non si

allunga ma è resistente, ad esempio ha questa forma la proteina della seta e della tela del
ragno.

Le proteine con struttura secondaria hanno una funzione di struttura.

2. La struttura terziaria si ha quando la catena di aminoacidi prende la forma di una sfera. Le 
proteine con struttura terziaria hanno una funzione dinamica e svolgono specifiche reazioni, 
ad esempio gli enzimi e gli anticorpi.

3. La struttura quaternaria si ha quando più catene di aminoacidi 
sono unite insieme a formare una struttura compatta, ad esempio 
l’emoglobina [fig.7c].

fig 7.a – La struttura primaria di 
una proteina

fig. 7b – Le due forme della struttura secondaria di una proteina

fig. 7c – La struttura 
quaternaria dell’emoglobina

GLI ACIDI NuCLEICI
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Gli acidi nucleici
Gli acidi nucleici sono biomolecole che hanno funzione di contenere 
e trasferire le informazioni necessarie alle cellule per svolgere le loro 
funzioni. Gli acidi nucleici sono il dNA (acido deossiribonucleico) e 
l’rNA (acido ribonucleico).
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Gli acidi nucleici si formano dal legame di milioni di monomeri che si chiamano nucleotidi 
[fig.8], perciò sono catene molto lunghe e molecole di grandi dimensioni.
I nucleotidi sono cinque e sono diversi solo per una parte della molecola 
che si chiama base azotata.
Le basi sono cinque e si chiamano: 
citosina (C), guanina (G), adenina (A), timina (T), uracile (u).

1. Il DNA: struttura e funzione
Il DNA si trova nel nucleo delle cellule e contiene le informazioni genetiche, ovvero 
tutte le informazioni sulle caratteristiche di un essere vivente.
Ogni tratto della molecola del DNA è una informazione che viene chiamata gene.
Il DNA è formato da due catene di nucleotidi allineate e avvolte a formare una 
doppia elica. 
Le due catene sono unite per mezzo delle basi che sporgono da ciascuna catena 
all’interno dell’elica e sono poste una di fronte all’altra.
Le basi sono complementari, cioè A si appaia solo con T e C si appaia solo con G 
[fig.9]. 
La sequenza dei nucleotidi nelle due catene non è casuale, infatti la successione 
di basi corrisponde alle informazioni genetiche, perciò successioni diverse di basi 
corrispondono a informazioni diverse.

Nel DNA c’è un vero e proprio linguaggio: le basi sono le lettere che formano delle parole, le 
parole insieme formano frasi che corrispondono alle singole informazioni.

Le informazioni del DNA si possono copiare in due modi:
· con la duplicazione che copia tutto il DNA per trasmettere le informazioni durante la 
formazione di nuove cellule;
· con la trascrizione che copia solo le informazioni da fornire alla cellula per la sintesi delle

proteine (vedi sotto). 
Per copiare è fondamentale la complementarietà delle basi perché nota la sequenza di basi 
di una catena si costruisce velocemente l’altra e si riduce la possibilità di fare errori.

2. L’RNA: struttura e funzione
L’RNA è formato da una catena lineare di nucleotidi.
Nell’RNA al posto della base T c’è la U.
Ci sono vari tipi di RNA con funzioni diverse. Quelli coinvolti nella sintesi della proteina divisa 
nelle fasi di trascrizione e traduzione sono:

· L’RNA messaggero (m-RNA) che si forma nel nucleo delle cellule perché trascrive (= copia)
le informazioni richieste e le trasferisce ai ribosomi (organuli della cellula) dove avviene la
traduzione delle informazioni, ovvero la sintesi proteica. 

· L’RNA di trasporto (t-RNA) che trasporta ai ribosomi gli aminoacidi necessari alla sintesi
proteica.

fig. 8 – La struttura del nucleotide

fig. 9 – La doppia elica del dNA
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cApITolo 1 - BIoloGIA

¬ 1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
1. Tutti gli esseri viventi sono organizzati in cellule. 
2. Gli esseri viventi interagiscono con l’ambiente. 
3. L’omeostasi mantiene costante l’ambiente interno del corpo. 
4. Unicellulare significa che si nutre da sé.   
5. Un essere vivente fatto da più cellule si dice che
   è pluricellulare.      

2. Indica se le affermazioni sono vere o false. 
1. Le macromolecole formano solo gli animali.   
2. Il glucosio è energia di riserva per le cellule.  
3. Le proteine sono formate da aminoacidi.  
4. Le cere servono per proteggere dall’acqua.  
5. Il DNA contiene le informazioni della cellula. 

3. Scegli l’opzione corretta.
1. L’evoluzione produce figli…
a. simili ma non uguali ai genitori
b. sempre diversi dai genitori

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

3. La membrana cellulare è costituita da…
a. uno strato di lipidi 
b. uno strato di lipidi e uno di proteine

4. La cellula procariote (2 risposte)…
a. è la cellula dei batteri
b. ha il nucleo

2. Il microscopio elettronico fa vedere…
a. la superficie di una cellula
b. la membrana, il citoplasma e il nucleo di una cellula
c. la struttura degli organuli di una cellula
d. la struttura del DNA

c. sempre uguali ai genitori
d. simili o diversi in base alla specie

c. uno strato di proteine con fosfolipidi
d. da due strati di fosfolipidi con proteine

c. ha il DNA e i ribosomi
d. non ha la parete cellulare
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4. Individua per le seguenti affermazioni l’opzione esatta.
1. Le proteine sono composte da …
a. monosaccaridi
b. nucleotidi

¬¬

¬

¬¬

c. aminoacidi
d. acidi grassi
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ATTIVITà

3. Le categorie di carboidrati sono …
a. monomeri – polimeri 
b. cellulosa – amido – glicogeno

5. Completa le seguenti frasi.
1. I carboidrati e i lipidi sono molecole che danno ………………………
2. I trigliceridi di tipo animale si chiamano ………e quelli di tipo vegetale  ………
3. I fosfolipidi sono formati da due parti la   …………… e la  ………………………
4. Il DNA contiene le …………………che possono essere  ………………………

6. Per ogni termine della colonna A scegli il corrispondente più adatto 
tra quelli della colonna B.
 COLONNA A    COLONNA B
1. mitocondri    a. “smontano” le molecole
2. cloroplasto    b. contiene il DNA
3. lisosomi    c. dà la forma alla cellula animale
4. apparato di Golgi   d. producono energia
5. ribosomi    e. modifica le proteine 
6. citoscheletro   f. fanno la sintesi delle proteine 
7. nucleo    g. fa la fotosintesi
  
7. Per ogni termine della colonna A scegli il corrispondente più adatto 
tra quelli della colonna B.
COLONNA A   COLONNA B
1. glucosio   a. da sostegno alle cellule delle piante
2. cellulosa   b. è una riserva di energia
 3. DNA   c. fornisce energia immediata
4. trigliceride    d. contiene le informazioni

8. Riassumi con parole tue i punti della teoria cellulare:

2. Il DNA nella cellula è …
a. nel nucleo 
b. all’esterno 

4. Il colesterolo può essere dannoso perché …
a. fa ingrassare
b. si deposita nelle arterie 

c. glucosio – fruttosio – lattosio
d. monosaccaridi – oligosaccaridi – polisaccaridi

c. nel nucleo e all’esterno
d. nei ribosomi

c. si deposita nella pelle
d. non è digerito  

79

¬

¬¬

¬¬

¬¬

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



80

p. 77   Definizioni per cominciare
p. 80  il metabolismo cellulare
p. 80  L’energia nella cellula

p. 80  La respirazione cellulare

p. 81  momento salute - La fermetazione nel corpo umano

p. 82  La fotosintesi clorofilliana

p. 82  Gli autotrofi e gli eterotrofi

p. 83  il ciclo cellulare
p. 84  La divisione cellulare
p. 84   La mitosi

p. 85   La citodieresi

p. 85   A che cosa serve la divisione cellulare

p. 86   Approfondimento 2

  i tessuti umani

p. 90   Attività

CAPITOLO2
iL MEtABoLiSMo CELLuLArE
iL CiCLo CELLuLArE E LA
DiViSionE CELLuLArE

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



la cellula - le cellule
È la parte più piccola che forma un essere vivente. La cellula è capace di 
riprodursi e di vita autonoma.

la reazione chimica - le reazioni chimiche
È un processo nel quale i reagenti (= atomi o molecole) si combinano per 
ottenere nuove sostanze, dette prodotti.
Per innescare (= far partire) una reazione chimica serve energia.

l’atomo - gli atomi
È la più piccola parte di una sostanza. 
Un atomo è formato da parti più piccole: 
i protoni che hanno carica positiva, gli 
elettroni che hanno carica negativa e i 
neutroni che non hanno carica.
L’atomo non ha carica né positiva né 
negativa.

la molecola - le molecole
È un composto formato da atomi o da altre molecole attraverso una reazione 
chimica.

l’enzima - gli enzimi
È una proteina che ha la funzione di aumentare la velocità delle reazioni del 
metabolismo cellulare. 

la proteina - le proteine
È una molecola grande, formata da aminoacidi (= molecole più piccole legate 
insieme). Le proteine hanno diverse funzioni.
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il carboidrato - i carboidrati
È una molecola.
Alcuni carboidrati hanno funzione energetica.

il lipide - i lipidi
È una molecola grande.
Alcuni lipidi hanno funzione energetica.

il cloroplasto - i cloroplasti
È un organulo della cellula vegetale che contiene la clorofilla. Nel cloropalsto 
avviene la fotosintesi.

la clorofilla - le clorofille
È un pigmento (= sostanza colorata) verde che cattura la luce del Sole.

il citolpasma - i citoplasmi
È lo spazio interno della cellula in cui avvengono le reazioni del metabolismo 
cellulare.

il mitocondrio - i mitocondri
È un organulo della cellula animale e vegetale in cui avviene la respirazione 
cellulare.

il DnA
È una molecola molto grande formata da unità legate insieme chiamate 
nucleotidi. Il DNA contiene tutte le informazioni per “costruire” e “far 
funzionare” un essere vivente.
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lo spermatozoo - gli spermatozoi
È la cellula del maschio che si unisce alla cellula uovo della femmina nella 
fecondazione. La fecondazione è l’evento da cui comincia la formazione di un 
nuovo organismo.

il neurone - i neuroni
È la cellula specializzata per ricevere ed elaborare (= produrre) segnali. 
I neuroni formano il sistema nervoso.

l’organulo - gli organuli
È una struttura che si trova nel citoplasma della cellula e fa una specifica 
reazione. Gli organuli sono circondati da una membrana che separa il loro interno 
dal citoplasma.

il nucleo - i nuclei
È un organulo della cellula che contiene il DNA.

il pluricellulare - i pluricellulari
È un essere vivente formato da più cellule. Sono pluricellulari i funghi, le piante 
e gli animali.

l’unicellulare - gli unicellulari
È un essere vivente formato da una sola cellula. Ad esempio sono unicellulari i 
batteri, i lieviti.
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il globulo rosso - i globuli rossi
È una cellula che si trova nel sangue e contiene la proteina emoglobina, che 
trasporta l’ossigeno alle cellule del corpo.
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L’ENERGIA NELLA CELLuLA

Tutte le cellule hanno bisogno di nutrienti che sono molecole grandi. 
Le cellule “smontano” le molecole grandi. Le molecole piccole 
servono alle cellule come “combustibile” per produrre energia 
e come materia prima per costruire nuove molecole grandi che 
formano le strutture della cellula.
Tutte queste funzioni sono possibili grazie a reazioni specifiche.
Le reazioni si dividono in:
1. reazioni di decomposizione che “smontano” molecole grandi in 
molecole più piccole. Queste reazioni liberano energia;
2. reazioni di sintesi che “costruiscono” molecole grandi da 
molecole  più piccole. Queste reazioni consumano energia.
L’energia nella cellula circola (= si sposta) grazie alla molecola 
di ATP che lega l’energia liberata da alcune reazioni e la dà alle 
reazioni che la consumano.
Tutte le reazioni nella cellula sono accellerate dagli enzimi che 
sono proteine.

LA RESPIRAZIONE CELLuLARE

Le reazioni della respirazione cellulare sono divise in tre fasi.
La prima fase avviene nel citoplasma; le altre due fasi avvengono 
nei mitocondri e hanno bisogno di ossigeno.
Nelle fasi della respirazione cellulare le molecole di “combustibile” 
sono smontate e si produce energia che viene legata alle molecola 

il metabolismo cellulare 
Il metabolismo cellulare è l’insieme di reazioni chimiche 

che avvengono in una cellula. Con le reazioni la cellula 

“lavora”, ovvero  svolge (= fa) le sue  funzioni 

il metabolismo cellulare

La respirazione cellulare 
La respirazione cellulare è un insieme di reazioni che 

produce energia, ovvero molecole di ATP.
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di ATP, acqua (formula H2O) e anidride carbonica (formula (CO2).
La respirazione cellulare si può riassumere così:
glucosio + ossigeno = energia + acqua + anidride carbonica

L’energia è il prodotto principale, l’acqua e l’anidride carbonica 
sono eliminati.
I “combustibili” più importanti sono i carboidrati, tra cui il glucosio, 
e i lipidi.
Può mancare l’ossigeno. In questi casi c’è solo la prima fase seguita 
dalla fermentazione. Ci sono vari tipi di fermentazione:
• la fermentazione alcolica – produce etanolo e anidride

carbonica. Ad esempio avviene nel succo d’uva che diventa vino,
nella pasta per fare il pane che lievita (= si gonfia);

• la fermentazione lattica – produce acido lattico; ad esempio
avviene nel latte che diventa yogurt e nei muscoli sotto sforzo.
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MOMENTO SALuTE
La fermentazione nel corpo umano 

Durante un’intensa attività fisica il sangue non riesce a portare ossigeno 
in quantità sufficiente alle cellule dei muscoli per fare la respirazione 
cellulare. Quindi le cellule per continuare a lavorare passano alla 
fermentazione lattica. L’acido lattico che si forma va nel sangue e arriva 
al fegato (= un organo dell’apparato digerente) che lo elimina.
Se lo sforzo è grande i muscoli producono troppo acido lattico che si 
accumula (= resta) nei muscoli e dà i crampi.
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GLI AuTOTROfI E GLI ETEROTROfI

Gli organismi viventi si procurano i nutrienti in due modi diversi e 
quindi si dividono in:
• autotrofi che si procurano i nutrienti da sé;
• eterotrofi che si procurano i  nutrienti dall’ambiente, ovvero

mangiano.
Gli autotrofi e gli eterotrofi sono collegati, ovvero hanno bisogno 
gli uni degli altri: gli autotrofi producono ossigeno che serve 
agli eterotrofi e gli eterotrofi producono anidride carbonica che 
serve agli autotrofi [fig. 1].

La prima fase della fotosintesi ha bisogno di acqua e della luce 
solare perché la clorofilla “cattura” l’energia solare e la lega alle 
molecole di  ATP. In questa fase è prodotto ossigeno.
La seconda fase usa l’ATP prodotta nella prima fase per far 
reagire le molecole di anidride carbonica e produrre carboidrati, 
soprattutto glucosio.
La fotosintesi clorofilliana si può riassumere così:
energia + acqua + anidride carbonica = glucosio + ossigeno
Il  glucosio è il prodotto principale, l’ossigeno è eliminato.

La fotosintesi clorofilliana 
La fotosintesi clorofilliana è un insieme di reazioni 

che produce molecole di glucosio e altri carboidrati.

LA fOTOSINTESI CLOROfILLIANA

Le reazioni della fotosintesi sono divise in due fasi e avvengono nei 
cloroplasti.
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fig. 1 – schema che raffigura il collegamento tra autotrofi e eterotrofi
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il ciclo cellulare

Una cellula cresce e con il suo metabolismo contribuisce al buon 
funzionamento dell’intero organismo. A un certo punto della sua 
vita riceve il segnale di divisione. Questo segnale dipende dalle 
necessità dell’intero corpo.

Il ciclo cellulare si divide in cinque fasi [fig. 2]:
1. G1 –  la maggior parte della vita di una cellula: 
la cellula cresce e ha un’attività metabolica per 
svolgere le sue funzioni;
2. S – nel nucleo della cellula il DNA viene 
duplicato, ovvero si creano due copie identiche 
di tutte le informazioni “scritte” nel DNA;
3. G2 – la cellula sintetizza le molecole 
necessarie alla sua divisione;
4. mitosi – il materiale del nucleo si divide in 
due parti identiche;
5. citodieresi – si divide il citoplasma.

Mitosi e citodieresi insieme sono la divisione cellulare 
(vedi “La divisione cellulare”).

Il ciclo cellulare non ha la stessa durata per tutte le cellule:
• alcune si dividono spesso, ad esempio le cellule della pelle e gli

spermatozoi;
• alcune, una volta cresciute, restano in fase G1 tutta la vita e si 

dividono solo se stimolate, ad esempio le cellule del fegato;
• alcune, una volta cresciute, restano in fase G1 tutta la vita e

perdono la capacità di dividersi perché si  specializzano nel loro
compito, ad esempio i neuroni e i globuli rossi.

il ciclo cellulare
Il ciclo cellulare è l’insieme delle fasi della vita di 

una cellula.

fig. 2 – il ciclo cellulare
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La divisione cellulare

LA MITOSI

La mitosi è la fase in cui il DNA del nucleo si divide in due 
parti identiche.
Questo è possibile perché nella fase S il DNA si è 
duplicato.
La mitosi è suddivisa in quattro fasi:

1. profase – il DNA si condensa in bastoncini, detti 
cromosomi. Ogni cromosoma è fatto da due parti 
identiche, dette cromatidi, unite al centro da un “bottone”.
Contemporaneamente scompare la membrana che 
separa il DNA dal citoplasma e si forma il fuso, un sistema di 
fibre proteiche che ha la funzione di separare i cromatidi di ogni 
cromosoma [fig. 3a]. 

2. metafase – I cromosomi si dispongono a metà  del fuso e grazie 
al “bottone” si attaccano alle  sue fibre [fig. 3b]. La metafase è la 
fase in cui si vedono al microscopio i cromosomi divisi nei due 
cromatidi [fig. 4].

La divisione cellulare 
La divisione cellulare è il processo che forma due cellule 

identiche tra loro e a quella di partenza perché contengono 

copie identiche del dNA. La divisione cellulare è suddivisa  (= 

divisa di nuovo) in due fasi: la mitosi e la citodieresi.

fig. 3a – profase

fig. 3b – metafase 

fig. 4 – fotografia 
al microscopio 
elettronico di un 
cromosoma in 
metafase: sono 
visibili i due 
cromatidi e il 
centromero.
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3. anafase – I due cromatidi di ogni cromosoma si separano a livello 
del “bottone” perché le fibre del fuso si accorciano e li tirano verso 
i poli del fuso [fig. 3c].

4. telofase – Una volta ai poli, intorno ai cromosomi si riforma la 
membrana, il DNA torna sparso e si disfa il fuso [fig. 3d].
    

LA CITODIERESI

La citodieresi è la fase in cui si forma un anello di filamenti proteici 
che stringendosi “strozza” il citoplasma e lo divide in due parti [fig. 
2d]. Alla fine del processo si hanno due cellule separate, ciascuna 
con il suo citoplasma, organuli e nucleo.

A ChE COSA SERVE LA DIVISIONE CELLuLARE

Tutte le cellule fanno la mitosi.
La funzione della mitosi è creare nuove cellule:
• nel caso di organismi pluricellulari per sostituire le cellule

vecchie o danneggiate (ad esempio riparare i danni di una ferita)
e per aumentare il numero di cellule in un organismo (ad esempio
allungare le ossa nella crescita);

• nel caso di organismi unicellulari per riprodurre nuovi organismi.
I nuovi organismi sono identici tra loro e alla cellula iniziale.

fig. 3c – anafase fig. 3d – telofase e inizio della citodieresi
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Per osservare un campione di tessuto si usa il microscopio ottico perché le cellule 
non sono visibili ad “occhio nudo”. 
Il campione è messo su un vetrino (sottile rettangolo di vetro) [fig. 1] e le cellule vengono 
“colorate” con sostanze chimiche per vederle meglio perché sono incolori (= non hanno 
colore) e trasparenti.

I TESSuTI EPITELIALI

Gli epiteli sono tessuti fatti da cellule che stanno molto vicine tra loro.
Ci sono due tipi di epitelio: l’epitelio di rivestimento e l’epitelio 
ghiandolare.

1. L’epitelio di rivestimento – riveste (= ricopre) le superfici 
esterne del corpo e le cavità degli organi che comunicano con 
l’esterno, ad esempio bocca, intestino e polmoni. La funzione 
dell’epitelio di rivestimento dipende da quanti strati di cellule ci 
sono:
· uno strato di cellule [fig. 2a] serve per far passare le sostanze.

Si trova ad esempio nell’intestino, nei polmoni, nei reni.
· molti strati di cellule uno sopra l’altro [fig. 2b] servono per
proteggere. Si trova ad esempio nella bocca e forma l’epidermide
che è la parte superiore della pelle.

2. L’epitelio ghiandolare – forma le ghiandole, strutture che 
secernono (= buttano fuori) sostanze. Ci sono due tipi di ghiandole:
· le ghiandole esocrine – producono sostanze che vanno

all’esterno del corpo (ad esempio lacrime, saliva, sudore,
latte materno) o nelle cavità degli organi che comunicano
con l’esterno (ad esempio i succhi gastrici dello stomaco e
la bile del fegato) [fig. 3a].

i tessuti
I tessuti sono un insieme di cellule che svolgono la stessa funzione. 
Tessuti diversi si uniscono a formare gli organi.
In base alla loro struttura e funzione i tessuti si dividono in quattro gruppi: 
epiteli, connettivi, muscolari e nervoso.
Lo studio dei tessuti è l’istologia. 

fig. 1 – il vetrino con il campione da osservare

fig. 2a – epitelio con uno strato    
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I TESSuTI CONNETTIVI

I tessuti connettivi hanno molta sostanza fondamentale che si trova tra una 
cellula e l’altra. Nella sostanza fondamentale ci sono le fibre collagene che 
sono resistenti e le fibre elastiche che sono flessibili (= si piegano).

La funzione dei connettivi è di connettere (= collegare, unire) tra loro organi 
e tessuti diversi, proteggere gli organi e dare loro sostegno.
In base alla consistenza della sostanza fondamentale ci sono quattro tipi di 
connettivo: connetivo, osseo, cartilagine, sangue.

1. Il connettivo – la sostanza fondamentale è fluida. Il connettivo è resistente 
allo sforzo e forma ad esempio i tendini, i legamenti e il derma che è la parte 
inferiore della pelle [fig. 4a].
Un connettivo speciale è l’adiposo le cui cellule contengono lipidi. Questo 
tessuto è una riserva energetica, è termoisolante (= protegge dalla perdita 
di calore) e protegge gli organi [fig. 4b]. 

fig. 3b – ghiandole endocrine

fig. 4a – connettivo 

fig. 3a – ghiandole esocrine

· le ghiandole endocrine – producono ormoni, molecole
“messaggeri“ che regolano l’attività degli organi (ad
esempio la tiroide e una parte del pancreas). Gli ormoni
sono secreti (= buttati fuori) nel sangue [fig. 3b].

2. L’osseo – la sostanza fondamentale è solida perché contiene sali 
di calcio e fosforo che rendono il tessuto resistente.
L’osseo forma le ossa [fig. 5] che sostengono il corpo, proteggono gli 
organi e con i muscoli permettono il movimento.
Le ossa sono anche una riserva di calcio, importante in alcune 
reazioni come la contrazione dei muscoli (vedi “I tessuti muscolari”).
Ci sono due tipi di tessuto osseo: il compatto e lo spugnoso:
· il compatto – forma la parte centrale della ossa lunghe come la tibia;
· lo spugnoso – forma le ossa corte come il polso e la caviglia e

le ossa piatte come il cranio, le costole e le scapole e si torva alle
estremità delle ossa lunghe. Lo spugnoso contiene il midollo rosso
che produce le cellule del sangue (vedi “Il sangue”). fig. 5 – struttura interna di un osso
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fig. 4b – adiposo
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3. La cartilagine – la sostanza fondamentale è densa 
e rende il tessuto resistente ma flessibile [fig. 6].
La cartilagine forma ad esempio lo scheletro del 
feto (l’essere vivente che in gravidanza si sviluppa 
nell’utero materno dei mammiferi), le articolazioni 
e i menischi, si trova nel naso, nella trachea e nei 
bronchi.

4. Il sangue – la sostanza fondamentale è liquida 
e si chiama plasma. Il plasma trasporta proteine, 
ad esempio la fibrina che è importante per la 
coagulazione del sangue (vedi avanti, piastrine), ormoni, glucosio e lipidi, sostanze 
nutrienti e rifiuti, ad esempio l’anidride carbonica. Nel plasma ci sono tre tipi di cellule 
[fig. 7] che si formano nel midollo rosso delle ossa:
· i globuli rossi – trasportano l’ossigeno alle cellule del corpo. Infatti nei globuli rossi

c’è la proteina emoglobina che “lega” l’ossigeno. I globuli rossi non hanno nucleo
perciò non possono riprodursi e dopo circa tre mesi di attività sono distrutti dal fegato
e dalla milza.

· i globuli bianchi – intervengono nelle infezioni e nelle allergie per difendere il corpo
dalle sostanze tossiche e dagli organismi patogeni, ovvero che causano malattie (ad
esempio, batteri e virus).
Un tipo di globuli bianchi, i linfociti B producono gli
anticorpi. Gli anticorpi sono proteine che
riconoscono in modo specifico sostanze e patogeni
e li distruggono.

· le piastrine – sono piccoli pezzi di una cellula più
grande. In caso di ferita le piastrine intervengono
nella coagulazione del sangue. 
La coagulazione è un insieme di reazioni in cui le
piastrine formano un “tappo” e la fibrina una rete che
bloccano l’uscita delle cellule del sangue dalla ferita.

  fig. 6 – cartilagine

fig. 7 – sangue con alcuni suoi elementi:
1. piastrina
2. globulo rosso
3. linfocita
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La quantità di cellule del sangue nel corpo

LA LEuCEMIA
La leucemia è il nome dato a alcuni tipi di tumori del midollo osseo. I globuli bianchi si 
moltiplicano senza controllo e il loro accumulo nel midollo osseo interferisce (= disturba, 
ostacola) con la produzione delle altre cellule del sangue. I globuli bianchi possono migrare 
nei linfonodi (strutture del sistema immunitario - v. tabella inizio capitolo 3), nel fegato e  nella 
milza che diventano più grossi.

Per mm3 di sangue

globuli rossi   globuli bianchi   piastrine
4 - 6 milioni 4.000 - 10.000 150.000 - 400.000
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I TESSuTI MuSCOLARI

I tessuti muscolari sono fatti da cellule che si uniscono a formare 
dei fasci che a loro volta si uniscono a formare i muscoli.
I muscoli permettono il movimento perché si contraggono, cioè 
si accorciano e poi tornano alla loro dimensione. La contrazione 
nasce dall’actina e dalla miosina, due proteine del citoscheletro, 
cioè lo “scheletro” della cellula, che le fanno cambiare forma.
Ci sono tre tipi di muscoli: scheletrici, lisci e cardiaco.

1. I muscoli scheletrici – si attaccano alle ossa grazie ai tendini 
e permettono il movimento. Si chiamano volontari perché la 
contrazione dipende dalla nostra volontà, cioè decidiamo noi 
quando contrarli [fig. 8a];
2. I muscoli lisci – stanno intorno ai organi interni e ai vasi 
sanguigni. Si chiamano involontari perché la contrazione non 
dipende dalla nostra volontà [fig. 8b];
3. Il muscolo cardiaco – forma il cuore.

 fig. 8a – muscolare scheletrico   

IL TESSuTO NERVOSO

Il tessuto nervoso è fatto da due tipi di cellule: i neuroni e le cellule della glia.
1. I neuroni – sono cellule specializzate per ricevere ed elaborare (= produrre) 
segnali.
I neuroni hanno un assone, un lungo prolungamento da cui esce il segnale 
elaborato e tanti dendriti, prolungamenti corti e ramificati da cui il segnale 
arriva [fig. 9].
2. Le cellule della glia – rivestono e proteggono i neuroni.

Il tessuto nervoso forma il sistema nervoso.
Il sistema nervoso è organizzato in due parti principali [fig. 10]:
   1. Il sistema nervoso centrale – è formato da encefalo (= cervello) e midollo

spinale. Il nervoso centrale riceve i segnali in arrivo dall’ambiente esterno e
sullo stato degli organi interni.
I segnali sono elaborati e trasformati in segnali di risposta, ovvero comandi
per fare un lavoro. Ad esempio, ritirare la mano vicino al fuoco.

2. Il sistema nervoso periferico – è formato dai 
nervi che portano i segali in arrivo al nervoso 
centrale e le risposte a altri neuroni, ai muscoli e 
alle ghiandole.

 fig. 9 – neurone:
1. l’assone
2. i dendriti

fig. 10 – il sistema nervoso
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 fig. 8b – muscolare liscio
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¬ V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

1.  Indica se le affermazioni sono vere o false.  
La cellula animale fa la fotosintesi.    
Gli animali sono autotrofi.     
Gli enzimi fanno aumentare la velocità delle reazioni.  
L’ATP è la molecola che sposta l’energia nella cellula. 

2. Indica se le affermazioni sono vere o false.   
Alcune cellule non si dividono mai e altre spesso. 
La mitosi finisce con la citodieresi.  
Prima della mitosi c’è la duplicazione del DNA. 
Nella mitosi i cromosomi si dividono in due nuove cellule.
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3. Spiega con le tue parole il significato dei seguenti termini:
1. autotrofo
2. eterotrofo
3. metabolismo cellulare
4. respirazione cellulare
5. fotosintesi

4. Compila la tabella: ordina nella giusta sequenza le fasi del ciclo cel-
lulare e associa a ogni fase l’azione corretta.
fase: S, G1, mitosi, G2, citodieresi
azione: divisione del nucleo, crescita della cellula,  sintesi delle molecole 
necessarie alla divisione, divisione del citoplasma, duplicazione dei 
cromosomi (DNA)

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

fase azione

¬¬

¬

¬
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ATTIVITà
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5. Ordina nella giusta sequenza le fasi della mitosi e spiega, con parole 
tue, che cosa succede in ciascuna fase.

6.  Indica se le affermazioni sono vere o false.
1. I tessuti sono fatti da cellule.
2. I tessuti si vedono ad “occhio nudo”.
3. I neuroni sono le cellule dell’epitelio.
4. I sali di calcio e fosforo sono nei muscoli.

7. In ogni gruppo di parole, individua l’intruso e spiega la tua scelta.

1. Epitelio monostratificato – ghiandola endocrina – ghiandola esocrina – cartilagine

2. connettivo – cellule della glia – sangue – osseo 

3. globuli rossi – neuroni – globuli bianchi – piastrine

4. fasci – midollo spinale – encefalo – nervi
 

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

¬

¬¬

¬¬
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CAPITOLO 3
iL Corpo uMAno: GLi AppArAti 
CirCoLAtorio, rESpirAtorio, DiGErEntE

p. 93   Definizioni per cominciare
p. 96   Schema: gli apparati e i sistemi del corpo umano

p. 97   L’apparato circolatorio 
p. 97   Arterie, vene e capillari

p. 98   Il cuore

p. 99   Il percorso del sangue nei vasi

p. 99   Il battito cardiaco

p. 100      La pressione sanguigna

p. 100  momento salute le malattie dell’apparato circolatorio

p. 101   L’apparato respiratorio
p. 101   Il naso

p. 101   La faringe, la laringe e la trachea

p. 102   I polmoni

p. 103   L’inspirazione e l’espirazione

p. 103   momento salute le malattie dell’apparato respiratorio

p. 104   L’apparato digerente
p. 104   La bocca

p. 105   La faringe e l’esofago

p. 105   Lo stomaco

p. 106   Il fegato e il pancreas

p. 106   L’intestino
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la contrazione - le contrazioni
È l’azione del muscolo che si accorcia. Dopo la contrazione c’è il rilassamento 
del muscolo che torna alla sua dimensione.

il sebo
È una sostanza che mantiene morbida la pelle e la protegge dai batteri. 
Il sebo è prodotto dalle ghiandole.

il batterio - i batteri
È un essere vivente formato da una cellula. Alcuni batteri provocano malattie.

la cellula - le cellule 
È la parte più piccola che forma un essere vivente. La cellula è capace di 
riprodursi e di vita autonoma.

il tessuto - i tessuti
È un insieme di cellule che svolgono la stessa funzione. I tessuti si dividono in: 
epiteli, connettivi, muscolari e nervoso. 

la ghiandola - le ghiandole
È una struttura che produce e secerne (= butta fuori) sostanze, ad esempio 
lacrime, ormoni.

il colesterolo
È una molecola grande del gruppo dei lipidi.
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Definizioni per cominciare

il lipide - i lipidi
È una molecola grande.
Alcuni lipidi hanno funzione energetica.
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la molecola - le molecole
È un composto formato da atomi o da altre molecole attraverso 
una reazione chimica.

l’atomo - gli atomi 
È la più piccola parte di una sostanza.
Un atomo è formato da parti più piccole: 
i protoni che hanno carica positiva, 
gli elettroni che hanno carica negativa e 
i neutroni che non hanno carica.
L’atomo non ha carica né positiva né 
negativa.

la reazione chimica - le reazioni chimiche 
È un processo nel quale composti detti reagenti si combinano per ottenere 
nuovi composti, detti prodotti.
Per innescare (= far partire) una reazione chimica serve energia.

il trombo - i trombi
È una massa solida  che si attacca alla parete dei vasi sanguigni e li può ostruire 
(= chiudere).

l’embolo - gli emboli
È una massa che si muove nei vasi sanguigni e li può ostruire, ad esempio una 
bolla d’aria, un trombo che si stacca.
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il muco
È una sostanza densa con funzione di protezione. Il muco è prodotto da struttu-
re chiamate ghiandole.
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l’enzima - gli enzimi
È una proteina che ha la funzione di aumentare la velocità delle reazioni del 
metabolismo cellulare.

la proteina - le proteine
È una molecola grande formata da aminoacidi che sono molecole più piccole 
legate insieme.
Le proteine hanno diverse funzioni.

il metabolismo
Il metabolismo cellulare è l’insieme di reazioni chimiche che avvengono 
in una cellula.

l’amido - gli amidi
È una molecola grande del gruppo dei carboidrati. 
L’amido è contenuto nei vegetali.

il carboidrato - i carboidrati
È una molecola.
Alcuni carboidrati hanno funzione energetica, ad esempio il glucosio.

l’ormone - gli ormoni
È una molecola “messaggero“ che regola l’attività degli organi. Gli ormoni sono 
prodotti dal strutture chiamate ghiandole e secreti (= buttati fuori) nel sangue.
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la vitamina - le vitamine
È una molecola necessaria al metabolismo cellulare in piccole quantità.
Le vitamine si dividono in solubili:
• in acqua (vitamine dei gruppi B e C)
• nei lipidi (vitamine dei gruppi A, D, E e K)
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 organi e strutture 

principali 
funzioni principali medico specialista 

APPARATI 
Tegumentario pelle con peli, unghie e 

capelli 
ghiandole del sebo e del 
sudore 

protegge il corpo 
regola la temperatura del corpo, 
elimina sostanze tossiche 

Dermatologo 

Endocrino ghiandole endocrine  produce gli ormoni che regolano le attività 
degli organi  

Endocrinologo  

Circolatorio o 
Cardiovascolare 

cuore, 
vasi sanguigni, 
sangue 

il cuore pompa (= spinge) il sangue nei 
vasi, 
il sangue trasporta l’ossigeno e i nutrienti 
alle cellule e elimina l’anidride carbonica e i 
rifiuti, 
regola la temperatura e il contenuto 
d’acqua dei tessuti 

Cardiologo (cuore) 
Angiologo (vasi) 
Ematologo (sangue) 
 

Respiratorio naso, 
faringe, 
laringe e trachea, 
bronchi e polmoni 

trasferisce (= fa passare) l’ossigeno 
dall’aria inspirata (= in entrata) al sangue e 
l’anidride carbonica dal sangue all’aria 
espirata (= in uscita), 
produce suoni con le corde vocali  

Otorinolaringoiatra 
(gola, naso, orecchie) 
Pneumologo (polmoni) 

Digerente  bocca con lingua, denti e 
ghiandole salivari, 
faringe e esofago, stomaco, 
intestino tenue e crasso, 
fegato, pancreas, cistifellea 

smonta le grandi molecole di cibo in 
molecole piccole, 
assorbe i nutrienti (le molecole piccole), 
elimina le molecole di cibo che non 
servono 

Gastroenterologo 
(stomaco, intestino) 
Proctologo (retto e 
ano) 

Urinario reni, 
vescica e uretra 

produce ed elimina l’urina che contiene 
sostanze che non servono 

Nefrologo (reni) 
Urologo (urinario) 

Riproduttore 
femminile  
 
maschile 

ovaie e tube, 
utero e vagina, 
mammelle 

le ovaie producono le uova, 
nell’utero si sviluppa l’embrione  
le mammelle producono latte 

Ginecologo 

testicoli, 
prostata, 
pene 

i testicoli producono gli spermatozoi 
il pene serve ad inserire gli spermatozoi 
nella vagina della femmina 

Andrologo 

SISTEMI 
Scheletrico ossa, 

articolazioni, 
cartilagini 

dà sostegno e protezione agli organi, 
con i muscoli permette il movimento, 
produce cellule del sangue, 
immagazzina il calcio  

Ortopedico 
(muscolo-scheletrico) 

Muscolare i muscoli legati alle ossa permette i movimenti del corpo, 
mantiene la postura (= posizione) del corpo 

Miologo (muscoli) 
Chinesiologo 
(movimento) 

Nervoso  encefalo e midollo spinale, 
nervi, 
organi di senso 

produce segnali che regolano le attività del 
corpo,  
rileva sensazioni (tatto, caldo, freddo, 
dolore) 

Neurologo  
Oftalmologo/Oculista 
(occhi) 

Linfatico vasi linfatici, 
milza, timo, linfonodi e 
tonsille 

porta sostanze al sangue, 
contiene e trasporta i globuli bianchi 

Immunologo 

Immunitario globuli bianchi protegge dagli organismi patogeni  
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definizione
L’apparato circolatorio

fig. 1 – l’apparato 
circolatorio: la 
posizione di cuore, 
arterie (rosse) e 
vene (blu)

L’apparato circolatorio 

L’apparato circolatorio è composto da vasi sanguigni, arterie e 

vene, e dal cuore [fig.1]. La funzione dell’apparato è di portare il 

sangue a tutti gli organi del corpo.

i vasi sanguigni 
I vasi sanguigni sono un sistema chiuso di “tubi” che si estende 

in tutto il corpo. La loro funzione è di trasportare il sangue e di 

garantire agli organi un continuo ricambio di sangue. Ci sono 

tre tipi di vasi che hanno struttura diversa in base alla funzione: 

arterie, vene e capillari.

1. Le arterie escono dal cuore e portano il sangue agli 
organi.
Le arterie devono espandersi (= allargarsi) quando il sangue 
viene spinto con forza al loro interno dal cuore e poi tornare 
alle dimensioni iniziali. Le arterie hanno la cavità piccola e 
la parete forte ed elastica.
2. Le vene entrano nel cuore e riportano il sangue dagli 
organi.
Le vene hanno la cavità più larga e la parete più sottile. 
La contrazione dei muscoli scheletrici e della respirazione 
aiutano il sangue a scorrere nelle vene verso il cuore.
3. I capillari scambiano sostanze tra sangue e organi: 
lungo il loro percorso si ha lo scambio di sostanze tra 
sangue e cellule, quindi hanno la parete sottile. Per questo
i capillari formano una rete intorno agli organi: collegano 
le arterie che entrano e le vene che escono dagli organi. 
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ARTERIE, VENE E CAPILLARI

Gli organi, gli apparati e i sistemi 
Organi, apparati e sistemi formano il corpo umano. Gli organi sono strutture 

che svolgono funzioni specifiche e  sono formati da diversi tipi di tessuti.

Gli apparati e i sistemi sono insiemi di organi che cooperano (= lavorano 

insieme) per svolgere precise funzioni e comunicano tra loro. L’anatomia è lo 

studio della struttura degli organi e la fisiologia studia come funzionano.

Il corpo umano: gli apparati circolatorio, respiratorio, digerente

definizione

definizione



IL CuORE

Il cuore è grande come un pugno chiuso ed è fatto, in gran parte, di 
tessuto muscolare (tessuto che si contrae).
Il cuore è diviso in quattro cavità: due superiori, atrio destro e 
sinistro e due inferiori, ventricolo destro e sinistro [fig. 2].
Tra un atrio e un ventricolo e all’uscita dei due ventricoli ci sono delle 
valvole. Le valvole si aprono e si chiudono in modo coordinato per 
impedire al sangue di tornare indietro.
Dal cuore escono ed entrano i vasi:
• le arterie escono dai ventricoli: dal sinistro esce l’aorta che va

verso gli organi, e dal destro esce l’arteria polmonare che si
divide in due rami che vanno verso i polmoni;

• le vene entrano agli atri: al sinistro entrano le vene polmonari
che arrivano dai polmoni e al destro entrano la vena cava
superiore e la vena cava inferiore che arrivano dagli organi.
Le coronarie sono vasi che circondano il cuore e garantiscono
il ricambio di sangue alle sue cellule.

fig. 2 – la struttura del 
cuore:
l’aorta e le valvole;
1. arteria polmonare divisa 
in due rami;
2. vene polmonari:
3. vena cava superiore;
4. vena cava inferiore.
Le frecce indicano il per-
corso del sangue dentro 
agli atrii e ai ventricoli.
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il cuore 
Il cuore si torva tra i polmoni nella cavità del torace (= petto).

La funzione del cuore è generare la pressione che spingere il 

sangue nelle arterie.
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IL PERCORSO DEL SANGuE NEI VASI

Il percorso del sangue nei vasi si chiama circolazione sanguigna, 
è ciclico perché comincia dal cuore e finisce nel cuore [fig. 3].
1. Ventricolo sinistro: il sangue è spinto nell’aorta che lo 
distribuisce a tutti gli organi.
2. Ai capillari degli organi il sangue scambia con le cellule 
sostanze. Il sangue ritorna al cuore “povero” di ossigeno perché 
l’ossiegno va nelle cellule e l’anidride carbonica, prodotto di scarto 
delle cellule, va nel sangue.

3. Atrio destro: il sangue entra 
nel cuore attraverso le vene cave 
e passa nel ventricolo destro.
4. Ventricolo destro: il sangue è 
spinto nell’arteria polmonare che 
lo porta ai polmoni.
5. Ai capillari dei polmoni il 
sangue scambia i gas respiratori 
con l’aria. Il sangue ritorna al 
cuore “ricco” di ossigeno perché 
l’ossigeno che arriva ai polmoni va 
nel sangue e l’anidride carbonica 
va nell’aria.
6. Atrio sinistro: il sangue entra 
nel cuore attraverso le vene 
polmonari e passa al ventricolo 
sinistro dove ricomincia il percorso.

IL BATTITO CARDIACO

Il cuore si contrae in modo ciclico, prima si contraggono 
contemporaneamente gli atrii e quando si rilassano si contraggono 
contemporaneamente i ventricoli. Quando i ventricoli si rilassano 
ricomincia la contrazione degli atrii. Le contrazioni si chiamano 
sistole e i rilassamenti si chiamano diastole.
Un ciclo, cioè un battito, dura 0,8 secondi. Durante il ciclo si sentono 
due suoni che corrispondono alla chiusura delle valvole.
La frequenza cardiaca è il numero dei battiti al minuto: in un adulto 
a riposo è di 70/80 battiti al minuto.
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fig. 3 – la circolazione sanguigna
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LA PRESSIONE SANGuIGNA

La pressione sanguigna è la forza esercitata (= fatta) dal sangue 
sulle pareti dei vasi.
La pressione è massima nelle arterie e diminuisce lungo il circolo, 
allontanandosi dal cuore. 
La pressione è misurata in due momenti e l’unità di misura sono i 
mm Hg (= millimetri di mercurio):
• quando i ventricoli si contraggono – pressione massima o

sitolica, 120 mm Hg;
• quando i ventricoli si rilassano – pressione minima o diastolica,

70 mm Hg.
Al polso si sente una pulsazione dovuta alla pressione: il numero 
di pulsazioni coincide con il numero di battiti al minuto (frequenza 
cardiaca).

MOMENTO SALUTE

Le malattie dell’apparato circolatorio

• Aterosclerosi – formazione di placche, ad esempio di colesterolo, che
riducono l’elasticità delle arterie e le ostruiscono (= chiudono).

• Infarto del miocardio e ictus cerebrale – una placca di colesterolo, un
trombo o un embolo ostruiscono un vaso, quindi non arriva ossigeno alle
cellule del tessuto del cuore o dell’ encefalo (= cervello) che muoiono.

• Ipertensione – pressione sempre troppo alta, ovvero la massima superiore
a 140 e la minima superiore a 90.
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L’AppArAto rESpirAtorio

Il naso ha due narici, cioè due aperture da cui entra ed esce l’aria. 
La parte interna, che si chiama cavità nasale, è ricca di capillari 
sanguigni e ha i recettori per l’olfatto, cioè strutture per “sentire” 
gli odori.
Le funzioni del naso sono: filtrare l’aria con i peli della cavità nasale, 
trattenere con il muco organismi e sostanze nocive, riscaldare 
l’aria con il sangue che passa nei capillari.
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L’apparato respiratorio 
L’apparato respiratorio è composto da naso, faringe e laringe, 

trachea, bronchi e polmoni [fig. 4].

La funzione dell’apparato è quella di introdurre nel corpo 

l’ossigeno e di eliminare all’esterno l’anidride carbonica.

fig. 4 -  L’apparato 
respiratorio: la 
posizione degli 
organi

il naso 
Il naso si trova nella faccia tra i due occhi e 

sopra alla bocca. 

Serve a far entrare e uscire l’aria nel corpo ed 

è l’unica parte dell’apparato esterna al corpo.

IL NASO

fARINGE, LARINGE, TRAChEA

Faringe, laringe e trachea
La faringe, la laringe e la trachea sono tubi che collegano il 

naso ai polmoni e servono per il passaggio dell’aria. 
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I polmoni hanno la forma di un triangolo con il vertice in alto e la 
base che appoggia sul muscolo diaframma. Appoggiano anche 
sulle costole e sono rivestiti dalla pleura che è una membrana che 
li protegge. 
I polmoni sono fatti da tessuto connettivo (tessuto che protegge 
e da sostegno agli organi) che circonda i bronchi, i bronchioli e gli 
alveoli. 

La faringe o gola, che è una struttura anche dell’apparato digerente, 
collega il naso alla laringe. Nella gola ci sono le tonsille (sono 
strutture del sistema linfatico, vedi tabella) che sono la prima linea 
di difesa contro i batteri. 

La laringe ha parti di cartilagine (tessuto resistente ma flessibile) 
che la sostengono. Una di queste parti si chiama pomo d’Adamo 
che si può sentire toccando il collo sotto al mento. Nella laringe ci 
sono:
1. L’epiglottide – una membrana che chiude la laringe durante la

deglutizione (vedi “L’apparato digerente”) e impedisce al cibo di
entrare nelle vie respiratorie (trachea e bronchi – vedi avanti).

2. Le corde vocali – pieghe di tessuto muscolare che, con bocca e
lingua, producono suoni attraverso l’aria espirata (= buttata
fuori).

La trachea si trova davanti all’esofago (vedi “L’apparato digerente”) 
e ha anelli di cartilagine che la sostengono per impedire che si 
chiuda.
La trachea entra nei polmoni e si divide che in due bronchi, tubi che 
si ramificano in tubi sempre più piccoli, i bronchioli che in fondo 
hanno gli alveoli (vedi “I polmoni”).

I POLMONI

i polmoni 
I polmoni sono due e si trovano nella cavità del torace separati 

dal cuore. La funzione dei polmoni è la respirazione, cioè 

scambiare ossigeno e anidride carbonica tra aria e sangue.
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Gli alveoli con piccoli sacchi uniti a grappolo e sono circondati 
dai capillari sanguigni. Negli alveoli avviene lo scambio di 
ossigeno e anidride carbonica tra aria e sangue: l’ossigeno 
dall’aria passa nel sangue e l’anidride carbonica dal sangue 
passa nell’aria [fig. 5].

fig. 5 – la struttura degli alveoli
L’INSPIRAZIONE E L’ESPIRAZIONE

Il movimento dei polmoni si divide in due fasi: l’inspirazione e 
l’espirazione [fig. 6].
1. L’inspirazione è una contrazione del diaframma e dei muscoli

tra le costole. La cavità del torace si espande (= allarga) perché
il diaframma si abbassa e i muscoli tra le costole si sollevano (=
alzano). Il volume dei polmoni aumenta e l’aria entra dentro. 
La contrazione è involontaria
perché non dipende dalla
volontà.

2. Nell’espirazione i muscoli si
rilassano. La cavità del torace si
restringe perché i muscoli
tornano nella posizione iniziale.
Il volume dei polmoni diminuisce
e l’aria esce. Negli alveoli
resta un po’ d’aria per non farli
collassare (= chiudere).

fig. 6 – le fasi 
della respirazione 
polmonare: 
l’inspirazione e 
l’espirazione
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MOMENTO SALUTE 
Le malattie dell’apparato respiratorio
• Infiammazioni – l’aria trasmette i batteri, i virus e le sostanze nocive. Il nome delle 
infiammazioni dipende dalla parte colpita: rinite (troppa produzione di muco del 
naso), tonsillite (infiammazione delle tonsille che diventano più grosse), faringite, 
laringite, tracheite, bronchite, polmonite (provocata dal batterio Streptococcus 
pneumoniae), pleurite (infiammazione della pleura).
• fibrosi cistica – malattia ereditaria. C’è troppa produzione di muco nella cavità 
di alcuni organi. Nell’apparato respiratorio il muco ostruisce le vie respiratorie e 
vi crescono con facilità i batteri.
• Tubercolosi – infezione provocata dal batterio Mycobacterium tubercolosis. 
I batteri crescono e formano piccole masse nel  tessuto connettivo dei polmoni.

Il corpo umano: gli apparati circolatorio, respiratorio, digerente



La bocca è formata dalle labbra, dalle guance e dal palato [fig. 8].

Nella bocca ci sono:
1. I denti – servono per masticare il cibo e nell’adulto sono 32 [fig. 
9]. In base alla funzione hanno forme diverse:
• 8 incisivi (giallo) a scalpello per tagliare;
• 4 canini (azzurro) appuntiti per lacerare e trattenere; 
• 8 premolari (arancione) con due punte e 12 molari (verde) con

più punte per rompere e triturare
      

2. La lingua – è fatta, in gran parte, di tessuto 
muscolare e serve a mescolare il cibo durante 
la masticazione, per deglutire (= mandare giù) 
e per produrre suoni. Sulla superficie della 
lingua ci sono i recettori per il gusto, cioè 
strutture per “sentire” i sapori.
3. Le ghiandole salivari – secernono (= 
buttano fuori) la saliva. La saliva è un liquido 
che contiene enzimi per la digestione degli 
amidi. La saliva serve anche a sciogliere e 
mescolare il cibo per facilitare la deglutizione. 

L’AppArAto DiGErEntE
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L’apparato digerente 
L’apparato digerente è composto da bocca, faringe e esofago, 

stomaco, intestino [fig. 7].

Le funzioni dell’apparato sono la digestione del cibo, ovvero 

“smontare” le grandi molecole di cibo in molecole piccole, 

l’assorbimento di molecole che passano nel sangue e 

l’eliminazione delle parti di cibo che non servono.

fig. 7 – l’apparato 
digerente: la 
posizione degli 
organi

LA BOCCA

La bocca 
La bocca si trova nella faccia sotto al naso.

La bocca serve a far entrare il cibo nel corpo e a iniziare 

la digestione. 

fig. 8 la struttura 
della bocca 

fig. 9 – la posizione 
dei denti
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La faringe o gola che è una struttura anche dell’apparato respiratorio 
(vedi “L’apparato respiratorio”) collega la bocca all’esofago.
L’esofago porta allo stomaco.

Dall’esofago all’intestino il tubo digerente è circondato da due tipi di 
muscolo: uno accorcia e allunga, l’altro allarga e restringe la cavità 
del tubo. La contrazione coordinata dei due muscoli spinge in giù 
il cibo lungo il tubo. Questo movimento muscolare è involontario e 
si chiama peristalsi [fig. 10].

Lo stomaco è un sacco a forma di “J” con due valvole: una all’entrata 
dall’esofago e una all’uscita verso l’intestino che impediscono il 
reflusso del cibo (= tornare indietro).
Nella parete dello stomaco ci sono delle ghiandole che secernono 
nella cavità il succo gastrico, un liquido fatto da pepsina, l’enzima 
che digerisce le proteine, da acido cloridrico (HCl) che fa funzionare 
la pepsina e uccide i batteri, da muco che protegge dall’acidità le 
cellule della parete. 

LA fARINGE E L’ESOfAGO

La faringe e l’esofago 
La faringe e l’esofago sono due tubi che collegano la bocca allo 

stomaco e servono per il passaggio del cibo. 

fig. 10 – il cibo spinto 
in giù nel tubo dalla 
peristalsi

LO STOMACO

Lo stomaco 
Lo stomaco è una dilatazione del tubo digerente (= il tubo si 

allarga). La funzione dello stomaco è continuare la digestione 

dei carboidrati e iniziare quella delle proteine.
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IL fEGATO E IL PANCREAS

Il fegato è una ghiandola che secerne una sostanza liquida detta 
bile. La bile emulsiona (= divide in piccole gocce) i lipidi per 
facilitare il lavoro degli enzimi nell’intestino tenue (vedi avanti). La 
bile è conservata nella cistifellea, un piccolo sacco che si trova 
sotto al fegato ed è collegata al duodeno.
Il fegato ha anche altre funzioni (vedi avanti – intestino tenue)

Il pancreas è una ghiandola che si trova sotto allo stomaco. Alcune 
cellule del pancreas secernono nel duodeno il succo pancreatico, 
un liquido fatto da bicarbonato di sodio e enzimi per la digestione. 
Altre cellule secernono ormoni nel sangue per regolare la glicemia, 
ovvero la quantità di glucosio nel sangue. (vedi Momento salute)

L’INTESTINO

L’intestino tenue è diviso in tre parti.
Nella prima parte che si chiama duodeno c’è il succo pancreatico  
che ha enzimi per digerire i lipidi e per completare la digestione 
di altre molecole. Per digerire i lipidi gli enzimi sono aiutati dalla 
bile (vedi sopra – “La struttura del fegato e del pancreas”). Nel 
duodeno e nelle altre due parti, chiamate digiuno e ileo, avviene 
l’assorbimento delle sostanze utili.
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il fegato e il pancreas 
Il fegato e il pancreas sono due ghiandole che secernono 

sostanze nella prima parte dell’intestino.

L’intestino
L’intestino è un lungo tubo diviso in due parti, intestino 

tenue e intestino crasso.

La funzione dell’intestino è iniziare la digestione dei lipidi 

e finire la digestione delle altre molecole, assorbire le 

molecole utili e eliminare quelle che non servono.
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L’assorbimento è il passaggio delle piccole molecole, ottenute con la 
digestione, dalla cavità dell’intestino ai vasi sanguigni e dell’acqua. 
I vasi sanguigni portano le molecole al fegato che le trasforma 
in altre sostanze in base alle necessità del corpo, demolisce le 
sostanze nocive (ad esempio l’alcool). È anche un deposito di 
glucosio perché regola la glicemia (vedi avanti, Momento salute).
Le sostanze non assorbite passano nell’intestino crasso per essere 
eliminate.
L’intestino crasso è diviso in tre parti.
Una parte si chiama cieco ed ha in fondo l’appendice.
La parte più lunga si chiama colon e ha le funzioni di assorbire 
l’acqua  rimasta e formare le feci che sono l’insieme di tutte le 
sostanze che non sono state digerite o non servono.
Nel colon c’è la flora batterica, cioè dei batteri che producono 
sostanze utili al corpo, ad esempio alcune vitamine del gruppo B e 
la vitamina K.
La parte finale si chiama retto che termina con una apertura, 
l’ano. L’ano si apre solo durante l’espulsione delle feci, ovvero la 
defecazione.

MOMENTO SALUTE - Il controllo della glicemia
La glicemia è la quantità di glucosio nel sangue. Il fegato regola la quantità di 
glucosio nel sangue: sottrae (= toglie) il glucosio dal sangue quando è troppo e lo 
rilascia quando è poco.
L’ordine di sottrarlo o rilasciarlo arriva dal sistema nervoso attraverso due ormoni 
secreti dal pancreas:
• l’insulina quando il glucosio deve essere sottratto dal sangue;
• il glucagone quando il glucosio deve essere rilasciato nel sangue.

Le malattie dell’apparato digerente
• ulcera – il succo gastrico danneggia le cellule della parete dello stomaco perché

c’è troppo acido cloridrico o è presente nel muco un batterio l’Helicobacter
pilori.

• Appendicite – infiammazione del cieco.
• Celiachia – infiammazione delle cellule della parete dell’intestino provocata dal

glutine, una proteina presente in molti cereali.
• Epatite – infiammazione del fegato causata da virus, farmaci e sostanze

chimiche, ad esempio alcool.
• diabete – incapacità di produrre insulina o usare quella prodotta dal pancreas.
• Calcoli alla cistifellea – le sostanze che ci sono nella bile formano dei “piccoli

sassi” che chiudono il passaggio verso il duodeno.
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i cromosomi e i gameti
I CROMOSOMI

i cromosomi 
I cromosomi sono pezzi di dNA che sono divisi in tratti detti geni. 
Ogni gene è una informazione per un carattere. 

Tutti gli individui della stessa specie hanno lo stesso numero di cromosomi in tutte 
le cellule del loro corpo, tranne i gameti (vedi sotto).
L’insieme dei cromosomi di una specie si chiama corredo cromosomico. Il 
corredo cromosomico è fatto da coppie di cromosomi [fig. 1]. 
Il corredo cromosomico della specie umana è fatto da 46 cromosomi, cioè da 
23 coppie.

fig. 1 – cellula diploide: corredo con i cro-
mosomi presenti in coppia; cellula apolide: 
corredo con un cromosoma per coppia

I GAMETI E LA MEIOSI

I gameti sono le uniche cellule del corpo che hanno il corredo cromosomico fatto da un 
solo cromosoma per coppia.
Nell’uomo non hanno 46 cromosomi ma solo 23.
Questo corredo è necessario per la fecondazione.
Nella fecondazione una cellula uovo e uno spermatozoo si fondono per unire i loro 
DNA, ovvero tutte le informazioni che servono per “costruire” e “far funzionare” un 
nuovo organismo.
Con la fecondazione si forma una cellula chiamata zigote che si divide molte volte per 
mitosi producendo una struttura fatta da molte cellule. Da questa struttura si sviluppa 
l’embrione che diventerà feto, ovvero un nuovo organismo.

i gameti 
I gameti sono cellule e sono di due tipi, maschile e femminile. Negli animali i 
gameti del maschio sono gli spermatozoi e quelli della femmina le cellule uovo.
I gameti hanno la funzione di unirsi nella fecondazione che è l’evento da cui 
comincia la formazione di un nuovo organismo. 
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APPrOfONdImeNTO 3
i CroMoSoMi E i GAMEti
GLi AppArAti 
riproDuttori 
MASChiLE E FEMMiniLE
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LA MEIOSI

Se i gameti avessero il corredo cromosomico fatto da coppie di 
cromosomi la loro fusione formerebbe uno zigote con il doppio di 
cromosomi della specie.
Per questo motivo prima della fecondazione i gameti subiscono 
la meiosi. Quando alla fecondazione i gameti si uniscono, le 
coppie di cromosomi si riformano: lo zigote ha due cromosomi 
per ogni coppia, uno dallo spermatozoo e uno dalla cellula uovo 
[fig. 2].

Nella meiosi ci possono essere degli errori di divisione dei 
cromosomi.
Una divisione non corretta comporta l’errata trasmissione 
delle informazioni che può causare una malattia. Ad esempio 
nell’uomo la sindrome di Down si ha quando lo zigote ha 3 
cromosomi della coppia 21 perché deriva dalla fecondazione tra 
un gamete che ha un cromosoma 21 (corretto) e un gamete che 
ha due cromosomi 21 (errato). fig. 2 – schema che raffigura il 

ciclo dalla meiosi dei gameti alla 
fecondazione e formazione dello zigote

I CROMOSOMI SESSuALI uMANI

I cromosomi della coppia 23 sono detti cromosomi sessuali perché determinano il 
sesso del nuovo organismo: nella femmina hanno entrambi la forma di X, nel maschio 
uno ha la forma di X e l’altro di Y.
Alla formazione dei gameti con la meiosi la femmina produce solo cellule uovo con X e 
il maschio spermatozoi con per metà X e per metà Y.
Alla fecondazione il corredo cromosomico dei due gameti si fonde a formare lo zigote: 
il sesso del nuovo organismo dipende dalla combinazione tra X e Y.

Schema della combinazione dei cromosomi della coppia 23 nello zigote: 
a stabilire se il nuovo individuo sarà maschio o femmina è il cromosoma Y 
del maschio.
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meiosi 
La meiosi è un processo che separa i cromosomi 
della coppia in modo che nei gameti ci sia un solo 
cromosoma per ogni coppia [fig. 1].

definizione

spermatozoo

X
Y

cellula uovo

X X
XX XX
XY XY

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



definizione

definizione

L’ apparato riproduttore maschile

fig. 3 – la struttura dell’apparato 
riproduttore maschile

Ogni testicolo contiene tanti tubuli seminiferi, piccoli tubi in cui c’è la produzione degli 
spermatozoi. Ogni giorno si producono circa 300 milioni di spermatozoi. Nei tubuli ci 
sono delle cellule che proteggono e nutrono gli spermatozoi, secernono il testosterone.
Gli spermatozoi che si formano continuamente spingono gli spermatozoi già 
pronti verso i dotti deferenti (vedi sotto).

Gli spermatozoi sono cellule che hanno una testa in cui c’è il nucleo e una 
coda per il movimento [fig. 4]. La mobilità è necessaria per raggiungere la 
cellula uovo nell’apparato femminile.

fig. 4 – la struttura dello 
spermatozoo 

MOMENTO SALUTE 
Perché i testicoli sono esterni al corpo

I testicoli sono esterni al corpo perché la temperatura interna è troppo alta per lo sviluppo degli 
spermatozoi. I testicoli nell’embrione si formano nell’addome e al settimo mese di gravidanza 
scendono nello scroto. Se non c’è la discesa e non si opera si può avere sterilità, cioè non si 
è in grado di produrre spermatozoi.

L’apparato riproduttore maschile 
L’apparato riproduttore maschile è composto da testicoli, dotti deferenti, 
vescichette seminali, prostata e pene [fig. 3]. 
La funzione dell’apparato è di produrre gli spermatozoi, e di permettere il 
loro incontro con una cellula uovo prodotta dall’apparato femminile. 

i testicoli 
I testicoli sono due ghiandole in cui alcune 
cellule producono gli spermatozoi e altre 
cellule secernono (= buttano fuori) l’ormone 
testosterone (ormone sessuale maschile). 
I testicoli sono contenuti nello scroto un 
“sacchetto” esterno al corpo.
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I DOTTI DEfERENTI

I dotti deferenti nel loro percorso girano intorno alla vescica urinaria e ricevono il liquido 
secreto dalle vescichette seminali (vedi sotto). Poi entrano nella prostata (vedi sotto) 
dove si inseriscono nell’uretra che arriva dalla vescica urinaria.
Durante lo stimolo sessuale i muscoli dei dotti deferenti si contraggono e spingono lo 
sperma nell’uretra.

LE VESCIChETTE SEMINALI E LA PROSTATA

Le vescichette seminali si trovano dietro alla vescica urinaria e secernono un liquido 
per nutrire gli spermatozoi.
La prostata è una ghiandola a forma e dimensione di castagna che si trova sotto la 
vescica e secerne un liquido che attiva gli spermatozoi.

IL PENE

Il pene ha forma cilindrica ed è fatto da un tessuto che come una spugna si riempie di 
sangue durante lo stimolo sessuale.
Il pene termina con il glande in cui c’è l’apertura dell’uretra. Il glande è ricoperto da una 
piega di pelle, il prepuzio.

Lo stato normale del pene è flaccido ma, durante lo stimolo sessuale, quando il 
tessuto si riempie di sangue, il pene diventa più grande e rigido. Questo cambiamento 
è l’erezione che è necessaria per l’eiaculazione, ovvero l’emissione (= buttare fuori) di 
sperma e per inserire lo sperma nella vagina.
Senza erezione e eiaculazione non c’è emissione di sperma.
Una eiaculazione emette circa 2,5-5 mL di sperma, e in ogni mL ci sono circa 50-150 
milioni di spermatozoi. Una volta eiaculati gli spermatozoi sopravvivono circa due giorni.

i dotti deferenti 
I dotti deferenti sono due piccoli tubi che collegano i testicoli all’uretra (vedi 
tabella inizio capitolo 3) e servono al passaggio degli spermatozoi.

Le vescichette seminali e la prostata 
Le vescichette seminali e la prostata sono ghiandole che secernono la parte 
liquida dello sperma, ovvero il liquido che contiene gli spermatozoi.

il pene 
Il pene è la parte esterna dell’apparato maschile. La funzione del pene e 
di inserisce gli spermatozoi nella vagina. Il pene contiene la parte finale 
dell’uretra che fa parte dell’apparato urinario e serve a far uscire lo sperma 
e l’urina. 
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L’ apparato riproduttore 
femminile

fig. 5 – la struttura dell’apparato riproduttore femminile

MOMENTO SALUTE 
La circoncisione

La circoncisione, termine che significa “tagliare intorno”, è una operazione chirurgica per 
togliere una parte o tutto il prepuzio.

Il testosterone controlla l’attività dei testicoli
Il testosterone è un ormone prodotto nei testicoli che:
· nell’embrione promuove lo sviluppo dell’apparato genitale in senso maschile  e la discesa 
dei testicoli;
· alla pubertà (il periodo tra  i 10 e i 17 anni di età in cui c’è la maturazione sessuale 
dell’individuo) promuove lo sviluppo degli organi, influenza il comportamento sessuale maschile 
e la comparsa dei caratteri secondari, ad esempio l’aumento della massa muscolare e 
scheletrica,  l’abbassamento del timbro vocale.
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L’apparato riproduttore femminile
L’apparato riproduttore femminile è composto da ovaie, tube uterine, utero, 
vagina e vulva [fig. 5].
La funzione dell’apparato è di produrre le cellule uovo, e di permettere 
l’incontro di una di esse con gli spermatozoi. L’apparato femminile serve 
anche per la gravidanza, ovvero lo sviluppo di un nuovo organismo.

definizione
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LE OVAIE

Le ovaie sono grandi circa due volte una mandorla. 
Sulla superficie di ciascun ovaia ci sono i follicoli, vescicole che contengono una 
cellula uovo “immatura”. Nei follicoli ci sono cellule che danno nutrimento alla cellula 
uovo in fase di maturazione.
Le cellule uovo “immature” si formano nell’embrione e alla nascita il loro numero è finito 
circa 200.000 - 2 milioni.
Alla pubertà, ogni mese c’è l’ovulazione, cioè un follicolo si rompe ed espelle una 
cellula uovo matura. Una volta espulsa la cellula uovo sopravvive circa 3 giorni.
Dopo l’ovulazione il follicolo diventa corpo luteo che produce progesterone ed 
estrogeni e poi se non c’è fecondazione degenera (= si disfa).

LE TuBE uTERINE

A ogni ovulazione le tube uterine raccolgono la cellula uovo espulsa dal follicolo.
I muscoli delle tube si contraggono e spostano la cellula uovo verso l’utero. In questo 
trasporto che dura circa tre giorni la cellula uovo può essere fecondata dagli 
spermatozoi. Se non è fecondata degenera.

MOMENTO SALUTE 
Le cisti ovariche

Le cisti ovariche sono strutture piene di liquido che stanno dentro o sopra un’ovaia. Posso-
no dare gonfiore, dolori e ritardi delle mestruazioni e emorragie. Spesso regrediscono (= si 
ritirano) da sole. Le cisti si tolgono solo se grandi o molto dolorose.

Le ovaie 
Le ovaie sono due ghiandole in cui maturano le cellule uovo e alcune cellule 
secernono gli ormoni progesterone ed estrogeni (ormoni sessuali femminili). 
Le ovaie sono poste nella parte bassa dell’addome.
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Le tube uterine
Le tube uterine (o di falloppio) sono due tubi che si trovano ai lati dell’utero 
e collegano le ovaie all’utero.
Le tube uterine servono al passaggio della cellula uovo.
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L’uTERO

L’utero è un organo a forma e dimensioni di una pera rovesciata, ed è collegato alla 
vagina con una apertura detta cervice o collo.
Ogni circa 28 giorni, e solo per un breve periodo, l’utero è pronto per l’impianto. In 
questo periodo l’endometrio, cioè la parete dell’utero, è ricco di vasi.
Se non c’è fecondazione, l’endometrio si sfalda (= si disfa) e si ha la mestruazione (vedi 
avanti), se c’è fecondazione non si sfalda e i vasi  sanguigni trasportano nutrimento per 
le prime fasi della gravidanza.
Alla fine della gravidanza la muscolatura dell’utero si contrae, per aiutare a espellere il 
bambino durante il parto.

LA VAGINA E LA VuLVA

L’apertura interna della vagina può essere in parte chiusa da una sottile membrana, 
detta imene che si rompe durante i primi rapporti sessuali.
La vulva è composta da due pieghe di pelle, le grandi labbra che racchiudono due 
pieghe di pelle più piccole, le piccole labbra, entrambe con funzione protettiva. Nel 
punto in cui le piccole labbra si uniscono si ha una piccola protuberanza, il clitoride.
All’interno delle piccole labbra si apre la vagina e davanti l’uretra (vedi tabella inizio 
cap. 3) che fa parte dell’apparato urinario e serve a far uscire l’urina.

MOMENTO SALUTE 
Il progesterone e gli estrogeni controllano l’attività delle ovaie e dell’utero

Il progesterone e gli estrogeni sono ormoni prodotti dal follicolo e dal corpo luteo che alla 
pubertà:
· circa ogni mese preparano e mantengono l’endometrio per l’impianto della cellula uovo 
fecondata e preparano le ghiandole mammarie a produrre latte.
· gli estrogeni promuovono anche lo sviluppo degli organi, e la comparsa dei caratteri 
secondari, ad esempio ampliamento del bacino, aumento del tessuto adiposo di fianchi e 
mammelle, la comparsa delle ciclo mestruale.
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L’utero
L’utero è l’organo in cui la cellula uovo fecondata si impianta (=  si fissa) 
e si sviluppa prima in embrione e poi  in feto.
La funzione dell’utero è di proteggere e nutrire il nuovo organismo 
durante la gravidanza.
L’utero si trova tra la vescica urinaria e il retto (parte finale dell’intestino).

definizione

La vagina e la vulva 
La vagina è il canale che va dal collo dell’utero alla vulva e serve per 
accogliere il pene, per far uscire il flusso mestruale e il neonato durante 
il parto.
La vulva è l’insieme delle strutture esterne dell’apparato femminile.

definizione
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IL CICLO fEMMINILE

fig. 6 - schema che  raffigura 
come il ciclo ovarico e il ciclo 
uterino siano paralleli

Il ciclo femminile dura circa 28 giorni e si divide in quattro fasi.

1. mestruazione dura i primi 3-5 giorni:
l’endometrio si sfalda è c’è un flusso di 50-150 mL di sangue e cellule. Il primo giorno di 
mestruazione è il primo giorno di un nuovo ciclo ovarico.

2. preovulazione durata variabile tra 6 e 13 giorni:
nell’utero c’è la rigenerazione dell’endometrio e in una delle due ovaie matura un 
follicolo nuovo.

3. ovulazione avviene al 14° giorno:
nell’utero l’endometrio continua la riparazione e nell’ovaia c’è la rottura del follicolo con 
espulsione della cellula uovo.

4. postovulazione ha una durata costante di 14 giorni (dal 15° al 28°):
nell’utero l’endometrio raggiunge il suo massimo spessore circa una settimana dopo 
l’ovulazione (tra il 20° e il 25° giorno del ciclo), ed è pronto ad accogliere l’uovo fecondato 
(impianto). Il follicolo, che ha espulso la cellula uovo, diventa corpo luteo.

Se non c’è la fecondazione il corpo luteo degenera e si ha la mestruazione, ovvero al 
28° giorno il ciclo ricomincia. Se c’è la fecondazione il ciclo si ferma.
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Il ciclo femminile 
Il ciclo femminile è l’insieme dei cambiamenti ciclici delle ovaie e 
dell’utero che ci sono circa ogni mese dalla pubertà fino alla menopausa 
(fine del periodo fertile che si ha tra i 40 e i 55 anni di età). Il  ciclo 
femminile comprende due cicli paralleli [fig. 6]:

• il ciclo ovarico: maturazione del follicolo e ovulazione;

• il ciclo mestruale o uterino: modificazioni dell’endometrio.

LE fASI DEL CICLO fEMMINILE
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cApITolo 3 - BIoloGIA

¬ V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

120

1. Indica se le affermazioni sono vere o false:. 
1. La bile è un liquido che emulsiona i lipidi.
2. Nell’intestino tenue si formano le feci. 
3. Le arterie portano il sangue agli organi.
4. La laringe è il tubo che porta il cibo nello stomaco.
5. Le valvole impediscono alle sostanze di tornare indietro.

2. Indica se le affermazioni sono vere o false.
1. I testicoli sono contenuti nello scroto.
2. Le ovaie sono le ghiandole in cui maturano le cellule uovo.
3. La meiosi è la divisione delle sole cellule uovo.
4. I gameti sono le cellule che si uniscono nella fecondazione.
5. Gli spermatozoi sono prodotti nella prostata.

3. Individua il completamento corretto
1. Nel cuore…

a. escono le arterie e entrano le vene.
b. escono le vene e entrano le arterie.
c. le cavità superiori sono i ventricoli 
d. le coronarie portano il sangue ai polmoni

¬¬

¬

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

2. Gli alveoli…
 a. sono posti tra laringe e trachea.
 b. sono circondati da cartilagine che li sostiene.
 c. servono nella deglutizione per non far passare il cibo in trachea.
 d. scambiano ossigeno e anidride carbonica tra aria e sangue.

3. Lo stomaco…
 a. produce la bile per digerire i lipidi
 b. produce il succo gastrico per digerire le proteine 
 c. contiene la flora batterica
 d. è collegato al duodeno

4. La glicemia misura…
 a. la quantità di colesterolo nel sangue.
 b. la quantità di glucosio nel sangue.
 c. l’acidità del sangue.
 d. la quantità di globuli rossi nel sangue.
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ATTIVITà
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4. In ogni gruppo, individua l’intruso e spiega la tua scelta.
1. vene – arterie –  cuore –  polmoni
…………………………………………………………………………………
2. trachea – laringe – bronchi – esofago
…………………………………………………………………………………
3. stomaco – fegato – pancreas – alveoli
…………………………………………………………………………………

5. Completa le seguenti frasi.
1. I cromosomi sono pezzi di ……………. che sono divisi in tratti detti 

……………. Ogni gene è una informazione per un …………….
2. Nella fecondazione si uniscono ……………. e  comincia la 

formazione di un …………….
3. Nell’ utero si impianta ……………. fecondata. L’utero protegge e 

nutre il nuovo organismo durante la …………….

6. Inserisci i nomi negli spazi bianchi.

7. Definisci con parole tue i seguenti termini:
testicoli - pene - utero - ovaie - ciclo femminile

¬¬

¬

¬

¬¬
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Definizione per cominciare

Le proprietà della materia

La materia forma delle sostanze. Queste sostanze hanno 
caratteristiche precise dette proprietà. Le proprietà sono di due tipi:

1. le proprietà fisiche – sono tutte le caratteristiche che si 
possono studiare senza cambiare la composizione della sostanza. 
Ad esempio il colore, il sapore, la massa, il volume, lo stato (vedi 
avanti).

La materia 
La materia forma tutto ciò che ci circonda. La materia esiste 

sottoforma di sostanze diverse, alcune sono visibili ad esempio i 

sassi o i libri, altre sono invisibili (= non si vedono), ad esempio 

l’aria. La materia è fatta da atomi, ha una massa e un volume, 

ovvero occupa uno spazio. 

l’atomo - gli atomi 
È la più piccola parte di una sostanza. Un atomo è formato da parti più piccole: 
i protoni che hanno carica positiva, gli elettroni che hanno carica negativa e i 
neutroni che non hanno carica.
L’atomo non ha carica né positiva né negativa.
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2. le proprietà chimiche – sono tutte le caratteristiche che si 
manifestano (= si vedono) quando si cambia la composizione della 
sostanza. Ad esempio la capacità di reagire con un’altra sostanza.

LA MASSA E IL PESO, LA DENSITà, LA PRESSIONE

La massa è la quantità di materia che ha un oggetto. La massa di 
un oggetto non cambia.
Lo strumento per misurare la massa è la bilancia e l’unità di misura 
il chilogrammo (Kg).

Il peso misura la forza con cui l’oggetto è attratto da un altro 
oggetto, ad esempio un sasso attratto dalla Terra. Il peso di un 
oggetto cambia perché dipende dalla sua massa e dalla forza di 
gravità che ha l’oggetto che lo attrae:

peso = massa x forza di gravità

Lo strumento per misurare il peso (e tutte le forze) è il dinamometro 
e l’unità di misura il newton (N).

La densità è il rapporto tra la massa e il volume di un corpo: 

densità = massa / volume

La pressione è il rapporto tra una forza e la superficie su cui 
agisce: 

pressione = forza / superficie

Ad esempio il peso dell’aria sul suolo.
Lo strumento per misurare la pressione atmosferica è il barometro 
e l’unità di misura il pascal (Pa).
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Gli stati della materia 

Un solido ha un volume e una forma definiti (= fissi), ad esempio 
un libro.
Un liquido ha un volume definito ma la forma cambia, cioè il liquido 
prende quella del recipiente che lo contiene, ad esempio l’acqua 
nella bottiglia o nel vaso.
Un aeriforme non ha ne il volume ne la forma definiti. Un aeriforme 
ha il volume e prende la forma del recipiente che lo contiene, ad 
esempio l’ossigeno in una stanza o in una bombola.
L’aeriforme è sia un gas sia un vapore:
• è un gas se a temperatura ambiente si torva in natura solo allo

stato aeriforme;
• è un vapore se a temperatura ambiente è solido o liquido e

diventa aeriforme a determinate temperature e pressioni.

Le caratteristiche dei tre stati dipendono da come gli atomi che 
formano la materia sono messi al suo interno.
Nel solido gli atomi sono molto vicini tra loro e si muovono poco, si 
dice che sono poco “agitati”, perché le forze tra gli atomi sono forti.
Nel liquido gli atomi sono ancora vicini ma possono muoversi. 
Gli atomi sono più “agitati” perché le forze tra gli atomi sono meno 
forti.
Nell’aeriforme gli atomi sono lontani tra loro e si muovono veloci, 
sono molto “agitati”, perché le forze tra gli atomi sono deboli. 
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Gli stati della materia 
Gli stati della materia sono proprietà fisiche.

Gli stati della materia sono tre: solido, liquido e aeriforme.

La materia può cambiare il suo stato.

definizione

CAPITOLO 1 - Chimica

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



COME E PERChé AVVENGONO I PASSAGGI DI STATO

La differenza tra gli stati della materia sta nell’ “agitazione” degli 
atomi, per questo, per passare da uno stato all’altro, si deve dare o 
togliere energia per “agitare” di più o di meno gli atomi.
Ogni passaggio di stato ha un nome [fig.1]:

fig. 1 – schema dei passaggi di stato

Per cambiare di stato si può agire non solo sulla temperatura ma 
anche sulla pressione. Un gas sottopressione diventa liquido, ad 
esempio il gas degli accendini.

Sulla Terra l’acqua è l’unica sostanza che c’è in tutti e tre gli stati.

pASSAGGI IN cuI SI Dà ENERGIA

da solido a liquido

da liquido a aeriforme 

da solido a aeriforme

NomE DEl pASSAGGIo

fusione

ebollizione se interessa tutto il volume del liquido
evaporazione se interessa solo la superficie

sublimazione

pASSAGGI IN cuI SI ToGlIE ENERGIA

da aeriforme a liquido

da liquido a solido

da aeriforme a solido

NomE DEl pASSAGGIo

condensazione

solidificazione

brinamento
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Il passaggio di stato è la trasformazione fisica (vedi avanti) 

che fa cambiare di stato la materia.
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Le trasformazioni della 
materia
La materia può subire delle trasformazioni, cioè dei cambiamenti. 
Le trasformazioni sono di tre tipi:
1. le trasformazioni fisiche – sono trasformazioni che cambiano

le caratteristiche fisiche della sostanza, ovvero lo stato ma non
la sua composizione. La sostanza non cambia e torna allo stato
iniziale se temperatura e pressione tornano come all’inizio.
Sono trasformazioni fisiche i passaggi di stato.

2. le trasformazioni chimiche o reazioni chimiche – sono
trasformazioni che cambiano la composizione della sostanza.
Gli atomi dentro la sostanza si combinano (= uniscono) in modo
diverso e cambia la composizione quindi si forma una nuova
sostanza che ha proprietà diverse dalla sostanza iniziale.

3. le trasformazioni nucleari – sono trasformazioni che cambiano
il tipo di atomi che ci sono in una sostanza perché cambia il
numero dei protoni e dei neutroni. Il risultato sono atomi diversi
da quelli di partenza.
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LA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA

La composizione è importante perché determina il comportamento chimico delle sostanze, 
ovvero come agiscono tra loro nelle reazioni chimiche.
In base alla composizione la materia si divide in: miscugli e sostanze pure.
1. i miscugli – sono formati da due o più sostanze diverse che possono essere in uno dei 
tre stati, ad esempio le leghe (stato solido), acqua e sale (stato liquido e solido).
La composizione di un miscuglio è variabile, cioè la quantità delle sostanze può cambiare 
ogni volta.
Nei miscugli le sostanze mantengono le loro caratteristiche perché non sono combinate (= 
unite) attraverso una reazione chimica. 
Le sostanze del miscuglio si possono separare con trasformazioni fisiche, ad esempio per 
separare l’acqua dal sale si fa evaporare l’acqua (distillazione).
I miscugli sono di due tipi:
· eterogenei – quando si distinguono le sostanze che formano il miscuglio, ad esempio l’acqua

e la sabbia;
· omogenei – quando le sostanze non si distinguono, ad esempio acqua e sale. I miscugli

omogenei si chiamano anche soluzioni.

2. sostanze pure – sono formate da un solo tipo di sostanza.
La composizione di una sostanza pura non è variabile ma definita e costante, ovvero il tipo 
e il numero di atomi che formano la sostanza non cambiano.
Dato che la composizione di una sostanza pura è definita e costante, si può scrivere la sua 
formula chimica che dice quali e quanti sono gli atomi che la formano.

Le sostanze pure sono di due tipi: 
· gli elementi – sono fatti da atomi dello stesso tipo e sono sostanze che non si possono

dividere con una reazione chimica in sostanze più semplici.
Sono elementi il carbonio (simbolo C), il ferro (Fe), il calcio (Ca), l’ossigeno (O2).

· i composti – sono fatti da elementi diversi che si sono uniti attraverso una reazione chimica.
Gli elementi si uniscono, perdono le loro proprietà per manifestare le nuove del composto.
I composti sono sostanze che si possono dividere con una reazione chimica in sostanze più
semplici, ovvero negli elementi che li formano.
In base a come gli elementi si uniscono i composti possono essere composti ionici ad
esempio il cloruro di sodio (formula NaCl) che è il sale da cucina o molecole ad esempio
l’anidride carbonica (CO2), l’acqua (H2O), l’ammoniaca (NH3), il metano (CH4).

fig. 1 – schema che 
suddivide la materia in 
base alla composizione
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cApITolo 1 - cHImIcA

¬

¬¬
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1. Individua le affermazioni vere e false. 
1. I miscugli sono un insieme di sostanze diverse.
2. I miscugli eterogenei si chiamano soluzioni. 
3. La composizione dei composti è definita e costante.
4. Le molecole sono composti chimici.

2. Completa le seguenti frasi.
1. Un solido ha un …………………...…… e una …………………...…… 
definiti.
2. Un liquido ha un …………………...…… definito ma prende la 
…………………...…… del recipiente che lo contiene.
3. Un aeriforme non ha ne il volume ne la forma …………………...…… 
L’aeriforme è sia un …………………...…… sia un …………………...……

3. Per ogni termine della colonna A scegli il corrispondente più 
adatto tra quelli della colonna B.
 COLONNA A    COLONNA B
 1. peso   a. rapporto tra massa e volume di un oggetto
2. massa   b. rapporto tra una forza e una superficie
3. densità   c. quantità di materia che ha un oggetto
4. pressione   d. forza con cui un oggetto è attratto

4. Per ogni passaggio di stato indica se bisogna dare o togliere energia.

fusione

condensazione

evaporazione

brinamento

solidificazione

¬

5. Spiega con parole tue la differenza tra trasformazione fisica 
e trasformazione chimica.

dare

¬¬

¬

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

togliere

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



131

p. 128  Definizioni per cominciare

p. 129   L’atomo
p. 129   La struttura dell’atomo

p. 129  Gli isotopi e gli ioni

p. 130   La tavola periodica
p. 130  Le caratteristiche della tavola periodica

p. 131   I simboli degli elementi

p. 132   Approfondimento 2
  i legami

p. 133   Attività

CAPITOLO2
GLi AtoMi 
E LA tAVoLA pErioDiCA

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



Definizioni per cominciare

l’elemento - gli elementi 

È fatto da atomi dello stesso tipo ed è una sostanza che non si può dividere con 
una reazione chimica in sostanze più semplici.
Sono elementi il carbonio (simbolo C), il ferro (Fe), il calcio (Ca), l’ossigeno (O2).

la reazione chimica - le reazioni chimiche 

È una trasformazione che cambia la composizione della sostanza. Nella 
reazione i reagenti (atomi o molecole) si combinano per ottenere nuove 
sostanze, dette prodotti.
Per innescare (= far partire) una reazione chimica serve energia.

la molecola - le molecole

È un composto formato da atomi o da altre molecole attraverso una reazione 
chimica.

il composto - i composti

È fatto da elementi diversi che si sono uniti attraverso una reazione chimica. 
I composti sono sostanze che si possono dividere con una reazione chimica in 
sostanze più semplici, ovvero negli elementi che li formano. 
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L’atomo

LA STRuTTuRA DELL’ATOMO

L’atomo ha un nucleo con protoni di carica 
positiva e neutroni senza carica.
Intorno al nucleo ci sono dei livelli energetici 
in cui si muovono gli elettroni di carica negativa 
[fig. 1].

Un atomo è neutro cioè non ha carica né negativa né positiva perché 
in un atomo il numero degli elettroni è uguale al numero dei protoni.
Il numero dei protoni è detto numero atomico, la somma dei protoni 
e dei neutroni è detta numero di massa. Per calcolare il numero 
dei neutroni bisogna sottrarre (= togliere) al numero di massa il 
numero atomico:
numero di massa – numero atomico = numero di neutroni
Il numero atomico è la “carta d’identità” dell’atomo perché ogni tipo 
di atomo ha un numero di protoni preciso, diverso da quello degli 
altri atomi, che lo identifica.
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GLI ISOTOPI E GLI IONI

Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento che hanno un 
numero diverso di neutroni, ovvero è diverso il numero di massa. 
Ad esempio l’idrogeno ha tre isotopi: il primo non ha neutroni, il 
secondo uno e il terzo due.
Gli ioni sono atomi con una o più cariche positive o negative. Uno 
ione si forma se l’atomo perde o prende elettroni:
• se l’atomo perde elettroni ha una carica positiva perché ha

meno elettroni rispetto ai protoni, ad esempio Na+;
• se l’atomo prende elettroni ha una carica negativa perché ha più

elettroni rispetto ai protoni, ad esempio Cl– .

L’atomo 
L’atomo è la più piccola parte di un elemento che 

ha le proprietà chimiche tipiche dell’elemento. 

L’atomo è composto da particelle più piccole: 

elettroni, protoni e neutroni.

fig. 1 – la struttura 
dell’atomo

definizione
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La tavola periodica

LE CARATTERISTIChE DELLA TAVOLA PERIODICA

Gli elementi conosciuti sono più di 100: gli elementi fino al 92 (uranio) 
si trovano in natura e quelli dopo il 92 sono prodotti in laboratorio.
Nella tavola periodica ogni elemento si riconosce in base al suo 
simbolo (vedi “I simboli degli elementi”) e al suo numero atomico 
[fig. 2].
La tavola periodica è divisa in gruppi e periodi:
• i gruppi – sono le righe verticali e contengono atomi che hanno

un comportamento chimico simile, ovvero reagiscono quasi nello
stesso modo. Gli atomi dello stesso gruppo, nel livello energetico
più esterno, hanno lo stesso numero di elettroni;

• i periodi – sono le righe orizzontali e contengono atomi con
comportamento chimico diverso. Gli atomi dello stesso periodo
hanno lo stesso numero di livelli energetici.

La tavola periodica 
La tavola periodica è uno schema che raggruppa 

gli elementi in base al loro numero atomico.

fig. 2 – la tavola periodica degli elementi: i metalli (in giallo), i non metalli (in azzurro) e i 
semimetalli (in bianco). Il bordo rosso orizzontale è un periodo, quello verticale un gruppo.
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Nella tavola periodica gli elementi sono divisi anche per le loro 
caratteristiche in tre gruppi:
1. i metalli – sono elementi che in natura a temperatura ambiente 
sono solidi, tranne il mercurio (simbolo Hg) che è liquido.
I metalli fondono a temperature molto alte, sono duttili ovvero si 
possono tirare in fili molto sottili e malleabili, ovvero si possono 
ridurre a fogli molto sottili. I metalli sono buoni conduttori di calore 
e elettricità.
I metalli reagiscono per formare composti con i non metalli.
2. i non metalli – sono elementi che in natura a temperatura 
ambiente sono solidi, liquidi e aeriformi.
I non metalli fondono a temperature basse, non sono duttili, non 
sono malleabili e non sono buoni conduttori di calore e elettricità.
I non metalli reagiscono per formare composti con i metalli e i non 
metalli.
3. i semimetalli – sono elementi con caratteristiche intermedie tra i 
metalli e i non metalli.

I SIMBOLI DEGLI ELEMENTI

Ogni elemento oltre a un nome ha anche un simbolo.
Il simbolo di un elemento corrisponde alla prima o alle prime due 
lettere del suo nome, la prima lettera sempre maiuscola e la seconda 
sempre minuscola, ad esempio carbonio C e calcio Ca.
Il simbolo serve a riconoscere l’elemento e a scrivere le formule 
chimiche dei composti.

Gli atomi e la tavola periodica
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IL LEGAME IONICO E IL LEGAME COVALENTE

Il tipo di legame che si forma tra gli atomi dipende dalla elettronegatività che è la forza che ha 
un atomo di attirare gli elettroni coinvolti nel legame (gli elettroni dell’ultimo livello energetico).
Se un atomo ha:
· bassa elettronegatività cede elettroni;
· alta elettronegatività acquista elettroni.

1. Il legame ionico – si ha tra due atomi che hanno elettronegatività 
molto diversa: un atomo ha elettronegatività bassa e cede elettroni, 
l’altro ce l’ha alta e acquista elettroni.
Quando gli atomi perdono o prendono elettroni diventano ioni, ovvero 
hanno una carica: positiva l’atomo che perde elettroni e negativa quello 
che li acquista [fig. 1].
Gli ioni formati si attirano e restano uniti.
Con questo legame si formano i composti ionici.
Ad esempio gli ioni sodio (Na+) e cloro (Cl–) formano il cloruro di sodio 
che è il sale usato in cucina, formula chimica NaCl.

2. Il legame covalente – si ha tra due atomi che hanno elettronegatività 
uguale o poco diversa.
Gli atomi condividono gli elettroni [fig. 2].
Gli elettroni sono attratti da entrambi i nuclei che per questo restano 
uniti.
Con questo legame si formano i composti molecolari, cioè le molecole.
Ad esempio due atomi di idrogeno (H)  formano la molecola del gas idrogeno, 
formula chimica h2.

In un legame covalente gli atomi possono condividere più di due elettroni:
· due elettroni, cioè una coppia – legame semplice;
· quattro elettroni, cioè due coppie –  legame doppio;
· sei elettroni, cioè tre coppie –  legame triplo.

il legame chimico 
Il legame chimico è l’unione di due o più atomi. Il legame si forma quando gli 
atomi sono abbastanza vicini e il loro nucleo attira gli elettroni degli atomi vicini.
Ci sono due tipi di legame: il legame ionico e il legame covalente.

fig. 1 – Il legame ionico 
nel cloruro di sodio: 
l’elettrone in rosso è 
perso dal sodio e preso 
dal cloro.

fig. 2 – Il legame covalente nella 
molecola di idrogeno: in azzurro la 
coppia di elettroni condivisi.
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ATTIVITà

137

1. Individua le affermazioni vere e false.
1. Gli elettroni hanno carica positiva.
2. Il numero atomico indica il numero dei protoni.
3. Il numero di massa è la somma di elettroni e protoni.
4. I protoni ruotano intorno al nucleo dell’atomo.
5. Gli ioni sono atomi con una carica positiva o negativa.

2. Completa le seguenti frasi.
1. I gruppi  sono le righe ………………………….. e contengono atomi che

hanno un comportamento chimico ………………………….. Gli atomi dello
stesso gruppo, nel livello energetico più esterno, hanno lo stesso numero di
…………………………..

2. I periodi sono le righe ………………………….. e contengono atomi con
comportamento chimico ………………………….. Gli atomi dello stesso
periodo hanno lo stesso numero di ……………………………….

3. Scegli l’opzione corretta. 
1. I simboli chimici (2 risposte):

a. servono per riconoscere l’elemento o il composto
b. si scrivono sempre con la prima lettera minuscola
c. indicano il numero degli elettroni di un atomo 
d. servono per scrivere le formule dei composti

2. I legami:
a. il legame ionico forma le molecole
b. il tipo di legame dipende dalla elettronegatività 
c. il legame ionico può essere doppio o triplo
d. il legame covalente si ha tra due atomi con elettronegatività molto diversa

4. Spiega con parole tue che cos’è la tavola periodica.

V F
❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

¬

¬¬

¬

¬¬
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Definizioni per cominciare

l’elemento - gli elementi
È fatto da atomi dello stesso tipo e è una sostanza che non si può dividere con 
una reazione chimica in sostanze più semplici.
Ad esempio il carbonio (simbolo C), il ferro (Fe).

l’atomo - gli atomi
È la più piccola parte di una sostanza. 
Un atomo è formato da parti più piccole: 
i protoni che hanno carica positiva, gli 
elettroni che hanno carica negativa e i 
neutroni che non hanno carica.
L’atomo non ha carica né positiva né 
negativa.

il composto - i composti
È fatto da elementi diversi che si sono uniti attraverso una reazione chimica. 
I composti sono sostanze che si possono dividere con una reazione chimica in 
sostanze più semplici, ovvero negli elementi che li formano

la molecola - le molecole
È un composto formato da atomi o da altre molecole attraverso una reazione 
chimica.

la cellula - le cellule
È la parte più piccola che forma un essere vivente. La cellula è capace di 
riprodursi e di vita autonoma.

139

Le formule chimiche, le reazioni chimiche, la classificazione dei composti

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



il carboidrato - i carboidrati
È una molecola. Alcuni carboidrati hanno una funzione energetica.

la massa - le masse
È la quantità di materia che c’è in un corpo. 
L’unità di misura è il chilogrammo (Kg).

il minerale - i minerali
È una sostanza solida che si trova in natura.
I minerali formano le rocce che formano la superficie e l’interno della Terra.

l’agente atmosferico - gli agenti atmosferici
È un fenomeno (ad esempio pioggia e vento) o un componente (ad esempio 
l’umidità) dell’atmosfera.

lo ione - gli ioni
È un atomo con una o più cariche positive o negative. Uno ione positivo si for-
ma se l’atomo perde elettroni e uno ione negativo si forma se l’atomo prende 
elettroni.
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Le formule chimiche

COME SCRIVERE LE fORMuLE

Un composto ha la formula chimica perché la sua composizione è 
definita e costante, ovvero gli atomi che formano il composto sono 
sempre dello stesso tipo e nella stessa quantità.
Nella formula chimica gli atomi sono scritti con il loro simbolo.
In basso a destra del simbolo ci può essere un numero che indica 
la quantità di quell’atomo, cioè quanti atomi di quel tipo ci sono 
nella formula:
• l’elemento idrogeno ha la formula H2 perché è fatto da due atomi

di idrogeno;
• il composto acqua ha la formula H2O perché è fatto da due atomi

di idrogeno e uno di ossigeno.

Le reazioni chimiche

L’ENERGIA NELLE REAZIONI ChIMIChE

Per innescare (= far partire) una reazione chimica ci vuole energia.
Nelle reazioni chimiche l’energia è anche scambiata tra le sostanze 
che reagiscono (reagenti) e l’ambiente. L’energia può essere 
liberata o assorbita e in base a questo le reazioni si dividono in:

Le reazioni chimiche 
Le reazioni chimiche sono trasformazioni che cambiano la 

composizione della sostanza perché gli atomi che formano la 

sostanza si combinano (= uniscono) in modo diverso. 

La nuova sostanza, che si forma, ha proprietà diverse dalla 

sostanza iniziale.

Le formule chimiche 
La formula chimica è il modo per rappresentare un 

elemento o un composto. La formula dice la composi-

zione, ovvero quali e quanti atomi ci sono. 
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• esoergoniche – reazioni che liberano energia nell’ambiente,
ad esempio la combustione che produce luce e calore e ha
bisogno di ossigeno. Le reazioni che “bruciano” le molecole di cibo
per ottenere energia nelle cellule si chiamano respirazione
cellulare.

• endoergoniche – reazioni che assorbono energia dall’ambiente.
Nelle cellule della piante ci sono reazioni che producono molecole
di carboidrati consumando l’energia della luce del Sole. 
Queste reazioni si chiamano fotosintesi clorofilliana.

COME SI SCRIVE uNA REAZIONE ChIMICA

La sostanza o le sostanze di partenza, ovvero quelle che fanno la 
reazione si chiamano reagenti. Le sostanze che si formano alla 
fine della reazione si chiamano prodotti.
Una reazione chimica si scrive con i reagenti a sinistra e i prodotti 
a destra

reagenti [prodotti

la freccia indica la direzione della reazione.

LE REAZIONI DI SINTESI 

E LE REAZIONI DI DECOMPOSIZIONE

Ci sono vari tipi di reazioni, tra cui la sintesi e la decomposizione:
1. la reazione di sintesi – è la reazione chimica che forma i 
composti dagli elementi. Nella reazione di sintesi da 2 o più composti 
(reagenti) si ottiene un solo composto (prodotto)

H2 + O2 [H2O

2. la reazione di decomposizione – è la reazione chimica che 
forma dai composti gli elementi. Nella reazione di decomposizione 
da un composto (reagente) si ottengono 2 o più elementi (prodotti)

H2O [H2 + O2
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LA LEGGE DI LAVOISIER E IL BILANCIAMENTO 

La legge di Lavoisier dice che durante la reazione chimica la massa 
si conserva (= non si perde): la somma delle masse dei reagenti 
è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Questo vuol dire 
che gli atomi sono gli stessi nel numero e nel tipo prima e dopo la 
reazione. 

Per rispettare la legge di Lavoisier si deve fare il bilanciamento 
della reazione, ovvero per ogni tipo di atomo il numero di atomi a 
destra e a sinistra deve essere uguale.
Il bilanciamento si fa per punti:
1. si guarda quanti atomi di un certo tipo ci sono a destra e a sinistra 
nella reazione;
2. si mette davanti alla formula che contiene quell’atomo un 
coefficiente, cioè il numero che corrisponde alla quantità (così il 
numero di ogni atomo diventa uguale nei reagenti e nei prodotti);
3. si fa lo stesso per tutti gli atomi.
Ad esempio,  H2 + O2[H2O:
• H è presente con 2 atomi sia a sinistra sia a destra;
• O è presente con 2 atomi a sinistra e 1 a destra, quindi metto un

2 davanti all’ H2O
   H2+ O2[2 H2O

• ora però H è presente con 2 atomi a sinistra e 4 a destra, quindi
metto un 2 davanti a H

   2 H2+ O2[2 H2O

• adesso il numero degli atomi di idrogeno e di ossigeno è uguale
sia a sinistra sia a destra della reazione.

143

Le formule chimiche, le reazioni chimiche, la classificazione dei composti

C. Usardi - eque opportunità per SCIENZE



La classificazione dei 
composti

I composti si classificano in base alle loro caratteristiche chimiche, 
ovvero in base a come reagiscono e con chi. Le caratteristiche 
chimiche di un composto dipendono dagli elementi che lo formano.
I composti si dividono in 4 gruppi: ossidi, idrossidi, acidi e sali.
La formula dei composti è scritta seguendo delle regole e permette 
di riconoscere a quale gruppo il composto appartiene.

OSSIDI

Si formano per reazione di sintesi tra un metallo e l’ossigeno o tra 
un non metallo e l’ossigeno.
La loro formula si scrive con il metallo o il non metallo davanti 
all’ossigeno, ad esempio Al2O3 (ossido di alluminio), CO2 (anidride 
carbonica):
• gli ossidi con il metallo sono solidi e si trovano come minerali,

ad esempio SiO4 (ossido di silice che è il quarzo) o si formano dai
metalli esposti agli agenti atmosferici, ad esempio Fe2O3 (ossido
ferrico che è la ruggine).

• gli ossidi con il non metallo o anidridi sono anche aeriformi ad
esempio SO3 (anidride solforica), P2O5 (anidride fosforica).

IDROSSIDI

Si formano per reazione di sintesi tra un ossido metallico e 
l’acqua.
La loro formula si scrive con il metallo davanti a OH, ad esempio 
KOH (idrossido di potassio), Ca(OH)2 (idrossido di calcio).
Alcuni sono solubili (= si sciolgono) in acqua, ad esempio NaOH 
(idrossido di sodio che è la soda caustica), in cui liberano ioni OH –, 
per questo sono chiamati anche basi.
Altri sono poco solubili o insolubili (= non si sciolgono) in acqua e 
si forma un precipitato, cioè un solido che va a fondo, ad esempio 
Cu(OH)2 (idrossido di rameico) e Fe(OH)3 (idrossido di ferrico).
Alcuni idrossidi sono sostanze che corrodono (= consumano, 
rovinano). 
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ACIdI

Si formano per reazione di sintesi tra un ossido non metallico e 
l’acqua o per reazione di sintesi tra un non metallo e l’idrogeno.
La loro formula si scrive con l’idrogeno davanti al non metallo e 
all’ossigeno se si forma dall’acqua e con l’idrogeno davanti al 
non metallo se si forma dall’idrogeno, ad esempio H2CO3 (acido 
carbonico), HBr (acido bromidrico).
Gli acidi sono tutti solubili in acqua in cui liberano ioni H+, per questo 
sono chiamati acidi.
Alcuni acidi sono sostanze che corrodono, ad esempio H2SO4 (acido 
solforico), HNO3 (acido nitrico), HCl (acido cloridrico che è l’acido 
muriatico), H2S (acido solfidrico, che ha odore di uova marce).

SALI

Si formano per reazione tra un idrossido e un acido o per reazione 
di sintesi tra un metallo e un non metallo.
La loro formula si scrive con il metallo davanti al non metallo e 
all’ossigeno se si forma dall’acido e con il metallo davanti al non 
metallo se si forma dal non metallo, ad esempio FeSO4 (solfato 
ferroso), KCl (cloruro di potassio).
Alcuni sali sono solubili in acqua altri sono insolubili.
Si classificano in gruppi in base al non metallo presente:
• i cloruri – hanno il cloro (Cl), ad esempio NaCl (cloruro di sodio)

che è il sale da cucina;
• i solfuri e solfati – hanno la zolfo (S), ad esempio ZnS (solfuro di

zinco) e CaSO4 (solfato di calcio);
• i carbonati – hanno il carbonio (C), ad esempio CaCO3 (carbonato

di calcio) che è il calcare;
• i fosfati – hanno il fosforo (P), ad esempio Ca3(PO4)2 (fosfato di

calcio) che è un sale delle ossa;
• i nitrati – hanno l’azoto (N), ad esempio Al(NO3)3 (nitrato di

alluminio).
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LE SOLuZIONI

Le soluzioni sono dei miscugli e quindi hanno le loro caratteristiche, ovvero:
· la composizione è variabile, cioè la quantità delle sostanze può cambiare ogni volta;
· le sostanze mantengono le loro caratteristiche perché non sono combinate (= unite)

attraverso una reazione chimica;
· le sostanze del miscuglio si possono separare con trasformazioni fisiche, ad esempio per

separare l’acqua dal sale si fa evaporare l’acqua (distillazione).

Una soluzione è divisa in due parti:
1. il solvente – la sostanza che scioglie e è presente in maggiore quantità;
2. il soluto – la sostanza o più sostanze che si sciolgono e sono presenti in minore quantità.
Le sostanze che formano una soluzione possono essere in stati diversi:

esempio
lega metallica (rame + stagno = bronzo)
acqua marina (sali e acqua)
acqua e alcool
acqua frizzante (acqua e anidride carbonica)
aria (ossigeno, azoto e altri gas)

L’acqua è un buon solvente, cioè molte sostanze si sciolgono nell’acqua, infatti nelle 
cellule degli esseri viventi molte reazioni avvengono in ambiente acquoso. 

La concentrazione è una misura della quantità di soluto che c’è in soluzione. È il rapporto 
tra la quantità di soluto e la quantità di soluzione e si esprime in g/L: i grammi di soluto che 
ci sono in 1 litro di soluzione.

La soluzione 
La soluzione è un insieme di due o più sostanze diverse. È un 
miscuglio omogeneo perché le sostanze non si distinguono, ad 
esempio acqua e sale.

stato delle sostanze
solido + solido
solido + liquido
liquido + liquido
liquido + gas
gas + gas
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ACIDI, BASI E ISuRA DEL pH 

Una soluzione acquosa contiene ioni H+ e OH–. La concentrazione di questi ioni varia in base 
al tipo di soluti che si sciolgono.
I soluti che si sciolgono in acqua si dividono in acidi e basi:
· gli acidi – sono sostanze, ad esempio l’aceto, che in soluzione liberano ioni H+, la

concentrazione di questi ioni aumenta e la soluzione è acida;
· le basi – sono sostanze, ad esempio ammoniaca, che in soluzione liberano ioni OH–, la

concentrazione di questi ioni aumenta e la soluzione è basica.

Il pH è la misura della concentrazione degli ioni H+ di un soluzione acquosa e indica il grado 
di acidità della soluzione.
La scala di  pH indica se una soluzione è acida, neutra o basica [fig. 1]: 
· tra 0 e meno di 7 la soluzione è acida perché gli H+ sono in quantità maggiore degli OH–;
· a 7 la soluzione è neutra perché gli H+ e gli OH– sono in quantità uguale;
· tra più di 7 e 14 la soluzione è basica perché gli H+ sono in quantità minore degli OH–.

fig. 1 – la scala di pH: sono riportate alcune sostanze con 
il valore della loro acidità
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cApITolo 3 - cHImIcA
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1. Individua le affermazioni vere e false:
1. La formula chimica rappresenta un composto.
2. Le reazioni esoergoniche assorbono energia.
3. Nella reazione le sostanze di partenza sono i reagenti.
4. In una reazione chimica la massa si conserva

2. Seguendo le indicazioni del testo prova a bilanciare le seguenti 
reazioni:
1. H2 + Cl2 [	 HCl
2. Na2O + H2O [ NaOH

3. Per ogni termine della colonna A scegli il corrispondente più adatto 
tra quelli della colonna B.
 COLONNA A   COLONNA B
1. CaO   a. idrossido
2. H2CO3   b. ossido
3. LiOH    c. sale formato dall’idrossido e dall’acido
4. HF    d. sale formato dal metallo e dal non metallo
5. Cl2O   e. acido formato dal non metallo e dall’idrogeno
6. NaNO3   f. anidride
7. KBr    g. acido formato dall’anidride e dall’acqua

4. Scegli l’opzione corretta. 
1. Nelle soluzioni:
a. il solvente è la sostanza  presente in minore quantità
b. la composizione è definita e costante
c. la concentrazione si misura in grammi per litro

2. Il ph:
a. gli acidi liberano in soluzione ioni OH – 

b. indica il grado di acidità della soluzione 
c. la soluzione è basica quando il pH è minore di 7

¬¬

¬

¬

¬
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❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑

❑	 ❑
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