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La versione digitale amplifica la proposta formativa del corso, grazie a una serie 

di rimandi che portano dal testo a risorse multimediali interattive fruibili online e 

offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia
Ogni intervento di modifica e personalizzazione viene 
memorizzato, si ritrova sui device in uso 
e si può condividere con la classe.

Facile da studiare
La funzione di ingrandimento carattere, 
le mappe concettuali e alcune parti 
del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare
Intuitivo e immediato, consente di consultare, 
organizzare e condividere contenuti e risorse digitali 
con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale
Facilitando la comunicazione e la condivisione 
di materiali fra docenti e studenti, permette 
di controllare il livello di apprendimento 
e di preparazione, in tempo reale, attraverso 
lo svolgimento di esercizi interattivi.

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

Clicca su “Attiva eBook” 
e inserisci il codice* 
nell’apposito campo

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare utilizzando 

l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni tecnologicamente 

avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli senza 
connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni e 
docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android
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Le cellule staminali adulte  

e le cellule staminali embrionali

Tutti gli animali, dalle prime fasi dello sviluppo embrionale fino 

all’età adulta, mantengono nei loro tessuti cellule staminali: esse, 

anziché specializzarsi, restano indifferenziate e
 mantengono la ca-

pacità di differenziarsi in cellule specifiche (muscolari, epatiche, 

cardiache, epidermiche). 

Le cellule staminali hanno la capacità di riprodursi in maniera pra-

ticamente illimitata, dando origine contemporaneamente ad altre 

cellule staminali e a cellule che andranno a differenziarsi per dar 

vita a tessuti e organi.

Le cellule staminali contenute nel nostro organismo, chiamate cel-

lule staminali adulte, sono localizzate solamente in certe aree del 

corpo, come il midollo osseo, il derma (lo strato più profondo della 

pelle) e altre zone, come i vasi sanguigni e la polpa dentaria.

Nei mammiferi, nella regione interna dell’embrione prima che ab-

bia aderito alla parete dell’utero, sono presenti le cosiddette cellule

staminali embrionali. Si tratta di cellule con alta capacità di prolife-

razione, che proprio per queste caratteristiche sono particolarmente

richieste per uso terapeutico contro molte malattie dell’uomo.

Anche nel sangue del cordone ombelicale di un neonato o nel li-

quido amniotico che circonda il feto durante la gestazione sono 

presenti cellule staminali in grado di differenziarsi in molti più tipi 

di cellule rispetto alle staminali adulte.

Le cellule staminali possono essere isolate, estratte e coltivate in 

vitro, con il risultato che, a partire da poche decine di cellule, si 

possono ottenere linee di centinaia di milioni di staminali.

Il midollo osseo è un tessuto che contiene un elevato nume-

ro di cellule staminali, capaci di differenziarsi in molti tipi 

cellulari del sangue. Un individuo affetto da leucemia o da 

una patologia del midollo, ricevendo un trapianto di midollo 

osseo, può guarire grazie alla differenziazione in cellule del 

sangue delle staminali ricevute con il tessuto sano.

L’utilizzo delle staminali a favore della salute dell’uomo po-

trebbe portare a risultati insperati. In generale, lo scopo è 

quello di sostituire cellule o tessuti, danneggiati da malattie 

o da lesioni di altra natura, con cellule staminali che vadano 

a ricreare il tessuto lesionato o non funzionante.

In base alla loro capacità di generare tessuti diversi, si pos-

sono individuare tre tipi di staminali:

•  staminali totipotenti, che possono dare origine a qualsiasi

tipo di tessuto;

•  staminali pluripotenti (o multipotenti), che possono 

generare solo alcuni tessuti;

•  staminali unipotenti, che danno vita a un unico tipo di 

cellula. 

Benché nell’adulto le cellule staminali presenti nei tessuti non

siano prettamente totipotenti, attualmente si sa che sono co-

munque dotate di una certa plasticità, mentre un tempo si cre-

deva che esse fossero in grado di differenziarsi solo nei tessuti

dove erano localizzate. Le cellule staminali adulte provvedo-

Le staminali e la salute dell’uomo

no al mantenimento, al rinnovo e

alla riparazione dei tessuti, ma le 

loro capacità non sono illimitate e,

quando vengono a mancare, ine-

vitabilmente i tessuti e gli organi

tendono a decadere.

In base alle attuali conoscen-

ze, si ritiene che solo le cellule 

embrionali siano totipotenti e quindi in 

grado di dare origine a qualsiasi tessuto.

Il prelievo di cellule staminali embrionali

avviene dopo circa 14 giorni dalla fecon-

dazione e non consente la sopravvivenza

dell’embrione. Questo fatto, naturalmente,

ha aperto ormai da anni un ampio dibattito

sull’utilizzo delle cellule staminali embrionali per la ricerca e 

l’eventuale cura di patologie gravi, come le malattie del sangue,

l’Alzheimer o le lesioni del midollo spinale.

Oggigiorno è possibile raccogliere e conservare cellule del 

cordone ombelicale grazie alla nascita di strutture specializ-

zate nel congelamento del sangue fetale. I campioni deposi-

tati presso queste banche di cellule staminali o banche del 

cordone ombelicale possono essere utilizzate durante la vita

del bambino, nel caso insorgano determinate malattie.
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Muscolo cardiaco e miocardio. Costituisce le pareti del cuore; presenta striature e la sua contrazione è involontaria. Le fibre sono fittamente intrecciate fra loro a formare una rete che permette la rapida diffusione dell’eccitamento da una cellula all’altra. Il miocardio presenta una strana particolarità: anche se rimosso dal corpo continua a contrarsi ritmicamente; cessa però di battere se viene a mancare l’apporto di ossigeno.

Muscoli lisci. Si trovano nelle pareti degli organi interni (muscoli 
viscerali) e sono privi di striature. Si contraggono in genere lentamente 
e ritmicamente, e richiedono molto tempo per affaticarsi. Poiché la 
contrazione di questi muscoli non è controllata dalla nostra volontà,  
i muscoli lisci vengono definiti involontari. Tuttavia sembra che l’uomo, 
con l’allenamento, possa raggiungere un certo grado di controllo su 
questi muscoli.

◗	 Che cosa sono le fibre muscolari?◗	 Quali sono i principali tipi di muscolo?◗	 In base a che cosa i muscoli possono essere definiti flessori o estensori?
◗	 In che cosa differisce l’azione dei muscoli sinergici e antagonisti?

La muscolatura umanae il movimento

i di muscoli

scheletro, hanno 
e il movimento e 
contribuiscono

zie al calore

liberato durante la contrazione. Tutti i muscoli sono formati da cellule allungate,chiamate fibre muscolari, che hanno la capacità di modificare la loro lunghezzaproducendo una tensione. Queste cellulehanno caratteristiche e disposizionediversa nei vari tipi di tessuto muscolare.

In relazione al tessuto di cui sonocostituiti, riconosciamo tre tipi di muscolo: scheletrico, cardiaco e liscio • 1 .
I muscoli sono formati da fibre muscolari e possono essere di tre tipi: scheletrico, cardiaco e liscio.
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VERSO LE COMPETENZE

✔	 Sperimenta in laboratorio

23 Sintesi del sapone.

 Hai bisogno di:

•  piattello riscaldante con agitatore magnetico

• ancoretta magnetica

• sostegno con pinze e anello portaimbuti

• bilancia

• carta da filtro in dischi

• imbuto

• spruzzetta

• olio di oliva

• idrossido di sodio al 20% 1 [C] 

• etanolo 2 [F] 

 • cloruro di sodio

• ghiaccio

• guanti protettivi

• occhiali protettivi

• beuta da 250 ml

• cilindro graduato da 25 ml

• 2 becher da 250 ml

• refrigerante a ricadere

✔ Science in English

25  Complete the sentences with the correct terms 

primary structure – halogenoalkane – structural isomers

a.  If two compounds have the same molecular formula but a 

different structural formula, they are ...............................

b.  An alkane in which one atom of hydrogen has been replaced by a 

halogen is called ................................

c.  The sequence of amino acids in a protein determines its ............

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

2  L’apparecchiatura impiegata 

nella saponificazione.

Il solido ottenuto sul filtro è il sapone, che deve essere seccato lasciandolo 

all’aria per qualche giorno. Per velocizzare il processo, trasferisci il solido ogni 

giorno su carta da filtro nuova.

✔	 Rispondi quindi alle domande

 1.  Quale può essere il rischio 

nell’utilizzare un sapone fatto in 

casa?

 2.  Se invece di idrossido di sodio 

impieghi idrossido di potassio, 

che tipo di sapone ottieni? Quali 

difficoltà potresti incontrare 

in questo caso seguendo la 

procedura sopra descritta?

La reazione in esame • 1 è quella di saponificazione, cioè l’idrolisi basica dei 

trigliceridi. Questa reazione permette di ottenere il glicerolo e i sali degli acidi a 

lunga catena idrocarburica, cioè i saponi:

I sali di sodio (M+ = Na+) costituiscono le saponette, mentre i sali di potassio 

(M+ = K+) sono utilizzati per i saponi liquidi. Per la reazione impiegheremo l’olio 

di oliva, costituito da una miscela di trigliceridi, cioè triesteri formati da un alcol 

trivalente, il glicerolo, e acidi carbossilici a catena idrocarburica lunga.

ATTENZIONE: non versare l’idrossido di sodio sulla pelle e sui vestiti. 

Evitarne particolarmente il contatto con gli occhi.

✔	 Procedura

Pesa sulla bilancia 4 g di olio d’oliva nella beuta.

Indossando occhiali e guanti protettivi, versa mediante il cilindro graduato 16 ml 

di idrossido di sodio al 20% e 16 ml di etanolo nella beuta e inizia ad agitare.

Posiziona la beuta sul piattello e fissa il refrigerante al sostegno sopra la beuta 

• 2 , quindi scalda la soluzione fino a ebollizione, sempre agitando, per 30 minuti.

Durante questo tempo prepara in un becher 70 ml di soluzione satura di 

cloruro di sodio e raffreddala in un bagno di ghiaccio.

Fai raffreddare la miscela di reazione a temperatura ambiente e trasferisci il 

contenuto della beuta nel becher contenente la soluzione di cloruro di sodio.

Agita vigorosamente la miscela ottenuta e lasciala riposare per 15 minuti. 

Osserverai la separazione di un solido.

Appoggia l’imbuto sull’anello e disponi il filtro sull’imbuto; per fare sì che il 

filtro aderisca bene alle pareti dell’imbuto, bagna il filtro stesso con un po’ di 

acqua. Poni un becher vuoto da 250 ml sotto l’imbuto.

Versa con attenzione dal primo becher la miscela contenente il solido; questo 

rimane sul filtro, mentre il filtrato viene raccolto nel secondo becher.

Lava il solido con circa 20 ml di acqua fredda.

✔	 Leggi il seguente testo e rispondi alle domande

24  Agli albori della chimica organica, il termine “aromatico” era usato per 

indicare alcune sostanze profumate trovate nei frutti e in altre fonti 

naturali. Tuttavia, i chimici si accorsero ben presto che tali sostanze 

facevano parte di un gruppo assai più ampio di composti caratterizzati 

da proprietà molto diverse da quelle delle altre sostanze organiche. Tutti 

questi composti furono detti aromatici, a  prescindere dal loro odore.

 1. Qual è il significato attuale del termine aromatico?

 2. I composti aromatici sono in genere innocui?
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1  Reazione di saponificazione.
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1. Il metodo scientifico

◗	 Che cosa s’intende per modello?

◗	 Quali sono i vari tipi di modelli formali?

◗	 Che cosa significa modello figurativo?

◗	 Qual è la differenza fra modello e teoria?

◗	 In che cosa consistono le leggi sperimentali?

Modelli, teorie e leggi

La scienza non è un semplice insieme di 

informazioni tratte dall’osservazione della 

realtà, ma si basa su un metodo (ovvero un 

piano di azione) suo proprio per acquisire 

conoscenze, elaborarle e interpretarle. La 

formulazione del metodo scientifico o 

metodo sperimentale è dovuta a Galileo 

Galilei (1564-1642), padre della scienza 

moderna • 1. Parti integranti del metodo 

scientifico sono i modelli, le teorie e le 

leggi. Gli studiosi danno diverse definizioni 

di modello; la definizione adottata nel 

presente testo è la seguente.

Un modello è una rappresentazione 

parziale e semplificata di una parte del 

mondo reale, idonea a interpretarne 

le proprietà e le trasformazioni e a 

prevederne di nuove.

Questa definizione evidenzia che il 

modello è una rappresentazione della 

realtà, quindi un’astrazione e non un 

oggetto reale. Il modello è un’immagine 

mentale, vale a dire una creazione della 

mente avente lo scopo di interpretare 

e comprendere la realtà, che tuttavia 

nella sua essenza più profonda e nella 

estrema complessità resta al di là della 

nostra comprensione. Nessun modello 

sarà mai in grado di riprodurre appieno 

un qualsiasi oggetto reale. Un albero 

fiorito, per la nostra scienza, in ultima 

analisi è solo un insieme di atomi disposti 

secondo determinate strutture, modello 

molto lontano dall’albero reale con le sue 

foglie verdi, le radici e i fiori profumati. 

La nostra definizione sottolinea che il 

modello fornisce la rappresentazione 

di una parte limitata del mondo (detta 

sistema), che viene indagata solo nelle 

proprietà considerate essenziali dallo 

scienziato nell’ambito di ciò che sta 

studiando; quindi, a seconda delle 

proprietà prese in considerazione, vi 

possono essere più modelli dello stesso 

sistema. Il modello «è in relazione di 

analogia» con il sistema (in parole più 

semplici, «è simile» al sistema), perché 

a ogni proprietà del sistema corrisponde 

un’analoga proprietà del modello. Per 

esempio, se il sistema è un solido, 

alla sua elevata densità corrisponde 

una piccola distanza fra le particelle 

del modello. I modelli possono essere 

formali o figurativi. I modelli formali 

consistono in equazioni matematiche (che 

rappresentano le relazioni fra le grandezze 

prese in esame: pressione, volume, 

temperatura, energia, massa ecc.), in 

insiemi di simboli (come le formule 

chimiche che studieremo più avanti) e 

in grafici di vario tipo (come le curve 

di riscaldamento, oggetto dell’Unità 1, 

Lezione 9). 

I modelli figurativi usano immagini 

di diverso tipo: disegni, fotografie, 

rappresentazioni tridimensionali 

statiche • 2 o in movimento, plastici. 

Il modello particellare, in cui le 

particelle che costituiscono la materia 

sono rappresentate come palline, è un 

modello figurativo. I modelli figurativi 

si propongono di rendere più «familiari» 

e comprensibili concetti lontani dalla 

comune esperienza. 

Le teorie sono interpretazioni astratte 

della realtà, come i modelli, ma se ne 

differenziano perché interpretano un 

campo più vasto della realtà stessa.

Per esempio, il semplice modello particellare 

spiega in modo puramente qualitativo 

solo gli stati fisici e le loro trasformazioni, 

mentre la teoria atomica di Dalton e quelle 

che la seguiranno danno una spiegazione 

quantitativa dei fenomeni chimici e fisici. 

Una teoria non è mai certa: essa può 

cambiare in presenza di nuovi dati o per 

intuizioni innovative. 

Le leggi sperimentali (o leggi naturali) 

consistono in una concisa asserzione 

riguardo a una regolarità riscontrabile in 

natura.

Le leggi, diversamente dalle teorie, 

possono essere confermate o confutate 

da esperimenti od osservazioni dirette. Le 

leggi sono spiegate da una teoria o previste 

in base a essa. I vari passaggi del metodo 

sperimentale sono illustrati nella • 3 .

La descrizione del metodo scientifico 

riportata nella figura non è accettata da tutti 

gli studiosi: essa è in realtà uno schema 

semplificato e approssimativo del modo in 

cui si sviluppa la conoscenza

scientifica. Ulteriori approfondimenti di 

questo tema vanno al di là degli scopi di 

questo testo. 

1  Ritratto di Galileo Galilei.
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Modifica
della teoria

Disaccordo
con le previsioni

Accordo con le previsioni
e quindi con l’ipotesi

Spiegazione di più leggi

Acquisizione di nuovi dati
o nascita di concezioni

innovative

Enunciazione
di una teoria (o modello)

Formulazione
di una legge

Analisi dei risultati

Esecuzione di esperimenti
(riproduzioni del fenomeno

in condizioni controllate)
per la verifica delle previsioni 

Uso dell’ipotesi per la
formulazione di previsioni

sull’andamento del fenomeno
in situazioni non ancora osservate

Formulazione di una ipotesi
(possibile spiegazione

del problema)

Identificazione 
del problema da risolvere

Osservazioni qualitative
o quantitative (misure)

e raccolta di dati e informazioni
sul fenomeno in esame

3  Le tappe del metodo scientifico.

Modello a sferette e bastoncini della 

molecola del buckminsterfullerene, 

dalla caratteristica forma di un 

pallone da football. 

Modello a spazio pieno della 

molecola di glutatione.

2  Diversi modelli di molecole. 
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2. Atomi e molecole

La materia è formata da atomi

Gli atomi sono le unità fondamentali della 

materia. Sono così piccoli che occorre 

metterne in fila qualche centinaio di  

milioni per ottenere un segmento lungo  

1 centimetro.

L’atomo è formato da una parte centrale, 

piccolissima rispetto alle dimensioni totali, 

il nucleo, e da una parte periferica, molto 

grande, chiamata nube elettronica.

Il nucleo è costituito da due tipi di 

particelle: i protoni e i neutroni • 1 . Protoni 

e neutroni hanno la stessa massa, ma 

differiscono per la carica elettrica: mentre i 

neutroni non hanno carica, i protoni sono 

dotati di una carica positiva (+).

Nella nube elettronica si trovano gli 

elettroni, particelle dotate di carica negativa 

(-), che ruotano intorno al nucleo a velocità 

elevatissima. Gli elettroni sono attratti dal 

nucleo, carico positivamente. In un atomo 

il numero dei protoni eguaglia il numero 

degli elettroni, quindi, complessivamente 

un atomo è elettricamente neutro. Ogni tipo 

di atomo possiede uno specifico numero 

di protoni, che prende il nome di numero 

atomico (Z).

In natura esistono 90 tipi di atomi e a 

ciascuno corrisponde un elemento chimico: 

sono elementi chimici, per esempio, 

l’idrogeno (un protone), l’elio (due protoni), 

l’ossigeno (sei protoni) e così via.

Atomi con uno stesso numero di protoni 

possono differire per il numero di neutroni: 

in questo caso si parla di isotopi di un 

elemento chimico.

Gli elettroni ruotano intorno  

al nucleo

Gli elettroni si muovono intorno al nucleo 

su specifici livelli: i gusci elettronici. 

In base al numero di protoni del nucleo, 

ogni atomo possiede uno, due, tre o più 

livelli.

Ogni guscio contiene uno specifico numero 

di elettroni • 2 : il primo guscio due 

elettroni, il secondo otto e via via a crescere. 

Gli elettroni si dispongono prima nei gusci 

più vicini al nucleo e poi in quelli più 

lontani.

Un atomo è stabile solo quando ha tutti i 

suoi gusci completi di elettroni. Se il guscio 

esterno non è completo, invece, l’atomo 

è instabile e ha la tendenza a reagire con 

◗	 Qual è la struttura della materia?

◗	 Che cosa sono i gusci elettronici?

◗	 Che differenza c’è tra un legame ionico e uno covalente?

1  Un atomo.

protoni

nucleo

neutroni

elettroni

nube

elettronica

4
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altri atomi per completare il suo livello più 

esterno.

Atomi che hanno perso o acquistato 

elettroni vengono denominati ioni: quando 

un atomo acquista uno o più elettroni non 

è più elettricamente neutro e si trasforma 

in uno ione negativo; se un atomo perde 

uno o più elettroni si trasforma in uno ione 

positivo. Ioni dotati di cariche opposte si 

attraggono.

Gli atomi possono essere ordinati secondo 

il valore crescente del numero atomico (Z) 

in una tavola chiamata sistema periodico. 

Nel sistema periodico gli elementi sono 

disposti in sette serie orizzontali, i periodi, 

e otto serie verticali, i gruppi. 

Gli elementi che appartengono al 

medesimo gruppo hanno le stesse proprietà 

chimiche. 

Ogni atomo di un determinato elemento 

chimico è indicato con un simbolo di una 

o due lettere: Li è il litio, H è l’idrogeno, O 

l’ossigeno e così via.

Legami ionici e legami covalenti

Fra tutti gli elementi solo i cosiddetti gas 

nobili sono stabili, perché posseggono il 

livello più esterno di elettroni completo. Il 

guscio più esterno di tutti gli altri elementi 

è invece incompleto e questa situazione 

li rende instabili. Questi atomi hanno la 

tendenza a completare i loro gusci esterni 

e lo fanno interagendo tra loro mediante 

reazioni chimiche.

Le interazioni tra atomi dipendono dalla 

loro configurazione elettronica. Elementi 

semplici si combinano a formare molecole 

con caratteristiche chimiche proprie, che 

possono a loro volta interagire con altre 

molecole formando composti più complessi.

Esistono due tipi di legame:

•  il legame ionico si forma tra ioni 

positivi e ioni negativi, che si attraggono 

e formano un composto con carica 

neutra. Il cloruro di sodio (NaCl), il sale 

da cucina, è un esempio di composto 

ionico. I composti ionici formano spesso 

strutture regolari chiamate reticoli 

cristallini • 3 A ;

•  il legame covalente, in cui uno o più atomi 

condividono con altri atomi gli elettroni 

più esterni, fa sì che gli elettroni ruotino 

intorno ai due nuclei. Due o più atomi uniti 

da legami covalenti formano una molecola. 

In una molecola gli atomi si trovano in 

condizioni di maggiore stabilità • 3 B .

Nei legami covalenti le molecole sono 

complessivamente neutre, perché 

presentano lo stesso numero di protoni e di 

elettroni.

Nel linguaggio della chimica un composto 

è indicato con una formula chimica, che 

riporta simboli e numeri con uno specifico 

significato: i simboli sono gli elementi, i 

numeri indicano la quantità di atomi presenti 

nella molecola. La molecola dell’idrogeno ha 

come formula H2; quella del fosforo, formata 

da quattro atomi, P4 (P è il simbolo del 

fosforo); l’idrossido di sodio è NaOH.

2  I gusci elettronici. 3  Legami ionici e covalenti.

neutroneeneeeeeeeneeeenneneneonnnnnn

protone

elettrone

orbita

A  Legame ionico. B  Legame covalente.

ione sodio

cloruro di sodio (NaCl)

ione cloro

Na Cl

+ –

molecola di ossigeno (O2)

O O



◗	 Qual è la struttura della molecola dell’acqua?

◗	 Come si formano i legami a idrogeno?

◗	 Che differenza c’è fra solvente e soluto?

◗	 Che cos’è il pH?

3. L’acqua e le sue proprietà

Molecole apolari e molecole polari

La molecola dell’acqua • 1 è costituita da 

un atomo di ossigeno unito mediante legami 

covalenti a due atomi di idrogeno: la sua 

formula chimica è H2O.

La forza di attrazione esercitata dal nucleo 

nei confronti degli elettroni di legame viene 

chiamata elettronegatività. Quando una 

molecola è formata da atomi con uguale 

valore di elettronegatività, la distribuzione 

delle cariche è uniforme e la molecola è 

apolare. Tale è la molecola di ossigeno, O2, 

formata da due atomi uguali.

Quando una molecola è formata da 

atomi di elementi diversi, gli elettroni 

tendono a spostarsi verso l’atomo che 

esercita maggiore attrazione su di essi. In 

questo caso la molecola è polare, perché 

presenta un polo negativo (maggiore 

elettronegatività) e un polo positivo (minore 

elettronegatività). La molecola dell’acqua è 

polare: i due poli sono l’atomo di ossigeno, 

che ha polarità negativa, e gli atomi 

d’idrogeno, che presentano polarità positiva.

Il legame a idrogeno

Quando una molecola di acqua si avvicina 

con il polo negativo al polo positivo di 

un’altra molecola di acqua, i due poli 

opposti si attraggono e le due molecole si 

legano. Questo tipo di legame prende il 

nome di legame a idrogeno • 2 .

L’acqua è liquida a temperatura ambiente; 

a livello del mare ha una temperatura di 

ebollizione di 100 cC e una temperatura di 

solidificazione di 0 cC (sotto lo zero diventa 

ghiaccio).

Teoricamente ogni molecola di acqua 

può formare al massimo quattro legami a 

idrogeno: tale situazione si verifica allo stato 

solido, cioè nel ghiaccio. Quando l’acqua 

passa dallo stato solido a quello liquido, 

i legami a idrogeno si rompono da una 

parte e si riformano da un’altra, in maniera 

continua.

Il legame a idrogeno è molto più debole 

e instabile del legame ionico e di quello 

covalente, tuttavia è molto importante 

nel mondo biologico. Molte molecole di 

grandi dimensioni che formano gli esseri 

viventi sono tenute insieme da legami a 

idrogeno.

L’acqua è un solvente

Che cosa accade quando si versa un po’ 

di sale da cucina (NaCl, cloruro di sodio) 

in acqua? I legami tra gli ioni Na+ e Cl-

vengono indeboliti dall’attrazione esercitata 

dai poli positivo e negativo delle molecole 

di acqua. Il polo negativo attrae lo ione Na+, 

mentre quello positivo attrae lo ione Cl-; gli 

ioni Na+ e Cl- si staccano così dal reticolo 

idrogeno

polo +

polo –

La struttura del ghiaccio

legame
idrogeno

ossigeno

1  La molecola dell’acqua.

2  Il legame a idrogeno.

6

ossigeno

104c

idrogeno

H
2
O

idrogeno
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cristallino e il sale si scioglie completamente 

nell’acqua. Sciogliendo il sale in acqua si 

ottiene una soluzione. In una soluzione una 

o più sostanze si mescolano formando un 

sistema con composizione e proprietà fisiche 

e chimiche costanti e uniformi in ogni 

punto. La sostanza presente in maggiore 

quantità nella soluzione è il solvente, quella 

in quantità minore è il soluto • 3 .

Quando una determinata sostanza è in 

grado di sciogliersi in un solvente si dice 

solubile; è insolubile in caso contrario.

Negli organismi viventi la maggior parte 

delle sostanze si trova in soluzione e per 

lo più il solvente è l’acqua (soluzione 

acquosa).

Tutte le sostanze che si sciolgono in acqua 

vengono definite idrofile (letteralmente, 

«amanti dell’acqua»). Le sostanze non 

solubili in acqua, come l’olio, sono dette 

idrofobe («avverse all’acqua»).

Acidi e basi

Nell’acqua pura talvolta un nucleo 

d’idrogeno si stacca da una molecola e si 

formano due ioni: lo ione H+ e lo ione OH-

(ossidrile). Questo fenomeno è noto come 

dissociazione dell’acqua e riguarda un 

numero limitato di molecole.

Nell’acqua pura ioni positivi H+ e ioni 

negativi OH- sono presenti alla stessa 

concentrazione, pertanto si ha una 

condizione di neutralità. L’aggiunta 

nell’acqua di una sostanza che causa 

dissociazione, però, può alterare la 

concentrazione dei due ioni.

L’idrossido di sodio (NaOH) in acqua si 

dissocia in Na+ e OH- e gli ioni ossidrile 

vanno ad aggiungersi a quelli dell’acqua, 

risultando così in eccedenza rispetto agli H+. 

Una sostanza che in soluzione libera ioni 

OH- si chiama base e la soluzione è basica 

(o alcalina).

L’acido cloridrico (HCl) libera in soluzione 

ioni H+, che si sommano a quelli dell’acqua; 

in questa condizione gli ioni H+ sono a una 

concentrazione maggiore rispetto agli ioni 

OH-. Una sostanza che in soluzione produce 

ioni H+ si chiama acido e la soluzione è 

acida.

Convenzionalmente, la quantità di ioni 

H+ in una soluzione si esprime con il pH 

(leggi «pi acca»), grandezza che assume 

valori compresi tra 0 e 14 • 4 . Quanto più 

piccolo è il valore del pH, tanto più alto 

è il contenuto degli ioni H+ e tanto più la 

soluzione è acida; quanto più alto, invece, 

è il pH, tanto minore è il numero degli 

H+ (quindi maggiore è la concentrazione 

di OH-) e tanto più la soluzione è basica. 

A pH = 7 una soluzione viene definita 

neutra.

Un utile strumento per valutare il pH di un 

campione è la cosiddetta cartina tornasole. 

Si tratta di una striscia di carta che, immersa 

nel campione, cambia colore passando dal 

rosso (in ambiente acido), al verde (a pH 

neutro), al blu (in ambiente basico) • 5 .

Negli esseri viventi le reazioni chimiche 

avvengono in generale a un pH intorno alla 

neutralità.

acido cloridrico (HCl)0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

succo gastrico

succo di limone,
piogge acide

aceto, vino, birra,
succo d’arancia

pomodoro, 
uva, banane

caffé, pane

acqua piovana,
urina, latte

acqua pura, sangue

bianco d’uovo, 
acqua di mare

bicarbonato di sodio,
candeggina

sapone liquido

ammoniaca 
per uso domestico

creme depilatorie

prodotti per pulire il forno

idrossido di sodio (NaOH)3  Una soluzione.

4  Scala del pH.

5  Una cartina tornasole.

soluto solvente
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◗	 Quali lesioni possono essere causate dagli infortuni in laboratorio? 

◗	 Quali sono i comuni mezzi protettivi?

◗	 Quando si deve usare una cappa aspirante?

◗	 Quali sono le più importanti norme di comportamento?

4. Le norme di sicurezza

nel laboratorio chimico

I rischi in laboratorio 

Le attività svolte in un laboratorio chimico 

presentano rischi derivanti sia dall’impiego di 

sostanze chimiche di varia natura sia dall’uso 

di numerosi apparecchi e utensili. 

Gli infortuni che più comunemente si 

verificano possono provocare i seguenti tipi 

di lesioni:

•  ferite da taglio (generalmente causate 

dalla vetreria);

•  ustioni (dovute a riscaldatori a piastra 

o mantello, a spruzzi di liquidi caldi, 

all’uso di sostanze a bassa temperatura 

come il ghiaccio secco ecc.);

•  lesioni dovute all’impiego di 

apparecchiature sotto pressione o sotto 

vuoto;

•  lesioni da elettrocuzione (derivanti 

cioè dal passaggio di corrente elettrica 

attraverso il corpo);

•  lesioni originate dalla manipolazione di 

sostanze chimiche.

Relativamente a quest’ultimo punto, 

conviene notare che le sostanze chimiche 

in buona parte presentano caratteristiche di 

pericolosità non solo di tipo infortunistico, 

ma anche di tipo igienico. Pertanto, 

prima di intraprendere un esperimento 

è indispensabile conoscere la natura dei 

reagenti e le proprietà che li rendono 

potenzialmente rischiosi. Un notevole 

numero di informazioni può essere tratto 

dall’esame delle etichette delle confezioni. 

Norme di comportamento  

in laboratorio

Conoscere i dati di pericolosità serve per 

scegliere le opportune modalità di lavoro 

e predisporre i mezzi protettivi necessari. 

Comuni mezzi protettivi sono il camice, 

gli occhiali protettivi a vario grado di 

protezione (da indossare a ogni operazione 

pericolosa per gli occhi, come apertura di 

recipienti di sostanze corrosive o irritanti, 

riscaldamenti e distillazioni), i guanti di 

gomma resistenti agli acidi e alle basi 

ecc. • 1 . Non deve inoltre mancare in 

laboratorio una cappa fornita di aspiratore 

per effettuare le reazioni che producono 

fumi nocivi e per manipolare gli acidi. I 

mezzi protettivi non bastano per garantire la 

sicurezza in laboratorio: occorre soprattutto 

conoscere con precisione le operazioni che 

si devono effettuare e le caratteristiche dei 

prodotti impiegati e lavorare con la massima 

attenzione, rispettando scrupolosamente 

le regole di prudenza. In particolare, è 

necessario:

•  indossare il camice;

•  portare i guanti protettivi in tutte le 

operazioni che comportano l’uso di 

prodotti corrosivi, caustici, irritanti e 

tossici;

•  portare gli occhiali protettivi durante le 

operazioni pericolose per gli occhi;

8

1  Come proteggere viso e mani.
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•  fare uso della vetreria con attenzione ed 

eliminare gli strumenti in vetro incrinati 

o con bordi taglienti;

•  effettuare sotto cappa tutte le operazioni 

che producono sviluppo di vapori 

nocivi • 2 ;

•  non toccare gli strumenti sotto tensione 

con le mani bagnate;

•  durante il riscaldamento di una sostanza 

in provetta non rivolgere la bocca della 

provetta verso di sé o verso le persone 

vicine;

•  non tenere fiamme libere in  

prossimità di composti chimici 

infiammabili(1);

•  diluire gli acidi versando l’acido 

nell’acqua e non viceversa (bisogna 

aggiungere lentamente e agitando piccole 

quantità di acido a molta acqua);

•  usando le pipette, aspirare con le 

pompette a tre valvole e non con la 

bocca; 

•  non mangiare né bere in laboratorio; 

non inalare prodotti chimici allo stato 

gassoso né assaggiare alcuna sostanza; 

se è proprio indispensabile percepire 

l’odore di una sostanza chimica, evitare 

di annusarla direttamente e far giungere 

i vapori al naso convogliandoli con la 

mano;

•  tenere in ordine il materiale e 

accuratamente pulito il banco;

•  evitare di pulire sul camice le spatole, i 

cucchiai, le bacchette sporchi di prodotti 

chimici;

•  smaltire i rifiuti dei prodotti chimici 

secondo le indicazioni dell’insegnante e 

non eliminarli gettandoli nel lavandino o 

nella pattumiera;

•  lavarsi accuratamente le mani dopo il 

lavoro in laboratorio; 

•  conoscere la collocazione e l’uso 

appropriato degli estintori e del materiale 

di pronto soccorso.

Le istruzioni sulle esperienze di laboratorio 

descritte nel testo sono quanto più 

possibile accurate sotto il profilo della 

sicurezza; ciò non esclude eventuali errori 

e incompletezze, e quindi istruzioni diverse 

o ulteriori consigli di prudenza a giudizio 

dell’insegnante. Per quanto concerne le 

informazioni sull’etichettatura relative 

alle sostanze usate nelle esperienze, si 

ricorda che il regolamento CLP è l’unico 

riferimento legale autentico; si declina 

perciò ogni responsabilità a tale riguardo.

(1) La maggior parte dei prodotti organici liquidi è 
infiammabile. I loro vapori, essendo più pesanti 
dell’aria, possono scorrere sopra il banco, incontrare la 
fiamma anche se questa è posta a una certa distanza 
dal recipiente, incendiarsi e propagare l’incendio al 
liquido. Un grave errore consiste nel riscaldare con 
fiamma libera un liquido infiammabile contenuto in 
un recipiente aperto. La procedura corretta prevede 
di riscaldare il liquido in un recipiente munito di 
refrigerante a ricadere, usando una fonte di calore 
diversa dalla fiamma del gas, come un bagno ad acqua 
o un riscaldatore a piastra o mantello.

2  Una cappa aspirante.

9





Chimica organica  
e biochimica

 Unità

1

CHECK IN

✔ Verifica le tue conoscenze in entrata

1  Per legame covalente si intende: 

  la forza di attrazione che si esercita fra 

ioni positivi e ioni negativi

  l’attrazione che si instaura fra due atomi che 

condividono una o più coppie di elettroni

  un tipo di forza intermolecolare 

particolarmente intensa

2  Il carbonio è un non metallo /semimetallo.

3  La formula molecolare mostra /non mostra il 

numero degli atomi di ogni elemento presenti 

nella molecola.

•

1 Proprietà generali dei composti organici

2 Le formule e l’isomeria

3 Gli idrocarburi e la loro classificazione

4 I composti organici diversi dagli idrocarburi

5 Le biomolecole

6 I carboidrati

7 I disaccaridi e i polisaccaridi

8 I lipidi

9 Gli amminoacidi e le proteine

10 I nucleotidi e gli acidi nucleici

MY SCIENZA

Il riciclo della plastica

•
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Lezione 

1

Proprietà generali 
dei composti organici

◗	 	Che cosa si intende per chimica organica?

◗	 Quali sono le proprietà dell’atomo di carbonio?

◗	 Quali tipi di catene sono formate dal carbonio?

◗	 Con quali legami covalenti gli atomi di carbonio possono unirsi?

1  Che cos’è la chimica organica

Attualmente, si può definire la chimica 

organica in questo modo: 

La chimica organica è la parte della 

chimica che studia i composti del 

carbonio.

Tutto il resto della chimica è oggetto della 

chimica inorganica. Pochi composti del 

carbonio, come il monossido di carbonio 

(CO), il diossido di carbonio (CO2), i 

carbonati, l’acido cianico (HCNO) e i 

suoi sali, fanno eccezione e sono inclusi 

tradizionalmente nelle sostanze inorganiche. 

Il termine “chimica organica” fu impiegato 

per la prima volta nel 1807 dal chimico 

svedese Jöns Jacob Berzelius, il quale, 

come gli altri chimici dell’epoca, riteneva 

che i composti del carbonio potessero essere 

prodotti solo da organismi viventi animali o 

vegetali, mediante la forza vitale (vis vitalis 

in latino). La teoria della forza vitale fu 

messa in crisi nel 1828, quando il chimico 

tedesco Friedrich Wöhler, riscaldando il 

composto inorganico cianato d’ammonio 

NH4CNO, riuscì a sintetizzare una sostanza 

organica, l’urea CO(NH2)2, del tutto identica 

a quella presente nelle urine animali • 1 . 

Ormai, i composti organici di sintesi fanno 

parte dell’uso quotidiano: li troviamo per 

esempio nelle materie plastiche, nelle 

fibre tessili, nelle vernici, nei farmaci e nei 

cosmetici.

2  Le caratteristiche dell’atomo 

di carbonio

I composti organici attualmente identificati 

sono più di dieci milioni e continuamente 

se ne scoprono o sintetizzano di nuovi: il 

carbonio è il solo elemento che può formare 

così tanti composti. L’enorme varietà di 

molecole organiche è dovuta a una singolare 

combinazione di proprietà dell’atomo di 

carbonio:

•  presenza di quattro elettroni nel livello 

energetico più esterno • 2 ;

• piccole dimensioni;

•  elettronegatività di valore intermedio, 

a causa della posizione centrale del 

carbonio nel periodo.

Ricordiamo che l’elettronegatività è la 

grandezza che misura la capacità di un 

atomo di attrarre gli elettroni impegnati 

in un legame chimico con un altro atomo. 

Tali caratteristiche consentono all’atomo 

di carbonio di raggiungere l’ottetto (otto 

elettroni nel livello esterno, configurazione 

caratterizzata da notevole stabilità) 

formando quattro legami covalenti stabili 

(considerando un doppio e un triplo 

legame come formati da due e tre legami 

semplici) con altri atomi di carbonio o con 

atomi di elementi diversi dal carbonio. In 

altre parole, il carbonio ha valenza quattro 

(ovvero è tetravalente). Su questa base, 

si possono individuare diverse ragioni del 

numero strabiliante di composti organici.

•  Il carbonio è capace di formare lunghe 

catene. Legandosi fra loro, gli atomi di 

carbonio formano catene corte o lunghe 

(costituite anche da migliaia di atomi di 

carbonio), in cui ogni atomo si inserisce 

agevolmente a causa delle sue piccole 

dimensioni. Siccome ciascuna catena 

corrisponde a una diversa molecola, il 

numero dei composti possibili è altissimo. 

1 L’urea agricola. 2  Configurazione elettronica dell’atomo  

di carbonio.

Per semplicità, i livelli energetici 

del carbonio sono rappresentati 

con circonferenze concentriche.
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La parte della chimica che studia i composti del carbonio è detta chimica 

organica. L’atomo di carbonio ha quattro elettroni esterni, piccole 

dimensioni ed elettronegatività intermedia.

Forma legami covalenti stabili (singoli, doppi o tripli).

Dà origine a catene più o meno lunghe, che possono essere lineari, 

ramificate o cicliche. Ha la capacità di formare isomeri.

Oltre che all’idrogeno, può unirsi con legami covalenti, in genere polari, 

agli atomi di ossigeno, azoto, alogeni, zolfo e fosforo.

•  Le catene di atomi di carbonio possono 

essere catene lineari (consistenti in una 

sola sequenza di atomi) • 3 A o catene 

ramificate (recanti ramificazioni di 

carboni, simili ai rami di un tronco) • 3 B 

oppure chiudersi su se stesse, formando 

anelli (detti anche cicli) • 3 C . La 

variabilità nel numero e nella complessità 

delle ramificazioni e degli anelli è 

praticamente illimitata; quindi è illimitato 

il numero dei composti corrispondenti.

•  Gli atomi di carbonio possono condividere 

una, due o tre coppie di elettroni, originando 

legami covalenti semplici, doppi o tripli. 

Vi è un numero gigantesco di possibili 

combinazioni nella posizione e nel numero 

dei vari tipi di legame, che rende gigantesco 

anche il numero delle relative molecole.

•  Il carbonio ha la capacità di formare 

isomeri, ossia composti che hanno la 

stessa formula molecolare ma differiscono 

nelle connessioni fra gli atomi o nella 

disposizione degli atomi nello spazio. 

•  Il carbonio, oltre che all’idrogeno, può 

unirsi con legami covalenti, in genere 

polari, all’ossigeno, (ossia con  le coppie 

elettroniche condivise spostate verso 

l’atomo più elettronegativo), all’azoto e 

meno spesso agli alogeni, allo zolfo e al 

fosforo. Questi elementi vengono così 

incorporati nelle molecole organiche in 

un enorme numero di modi.

3  Proprietà fisiche e chimiche 

comuni ai composti organici
Le forze di attrazione che si instaurano tra le 

molecole organiche sono piuttosto deboli. A 

causa di ciò i composti organici liquidi con 

peso molecolare non troppo elevato hanno 

alta tensione di vapore e, di conseguenza, 

odorano intensamente e hanno basso punto 

di ebollizione. I composti organici solidi 

hanno temperature di fusione che variano 

in un intervallo da 25 cC a 400 cC, non 

conducono la corrente e non sono in genere 

solubili in acqua, mentre sono solubili nei 

solventi organici. Le sostanze organiche 

portate ad alta temperatura, in presenza di 

aria, bruciano con formazione di diossido 

di carbonio e acqua, mentre scaldate in 

assenza di aria si decompongono.

3  Le possibili disposizioni degli atomi di carbonio nelle molecole organiche. 

Nei modelli sono mostrati solo gli atomi di carbonio.

catene lineari

catene ramificate anelli

C

A

B

Le parole della lezione

Chimica organica /Organic chemistry

Carbonio /Carbon

Lunga catena /Long chain

Catena ramificata /Branched chain

Anello /Ring

	  Completa

1  I composti del carbonio sono detti 

composti ..............................

2  I legami formati dall’atomo di carbonio 

sono di tipo ..............................

3  Le sequenze di atomi di carbonio 

prendono il nome di .............................. 

	 	 Vero o falso?

4  Il carbonio presenta  

una elettronegatività elevata. V  F 

5  Il carbonio forma solo legami 

covalenti puri. V  F 

6  I composti organici sono in 

genere poco solubili  

in acqua. V  F 

	 	 Evidenzia l’opzione corretta

7  Il carbonio ha quattro /otto elettroni 

esterni.

8  Gli atomi di carbonio possono /non 

possono formare legami multipli.

9  Un anello di atomi di carbonio è un 

poligono /una circonferenza.

✔	 Attività

10  Individua fra i seguenti composti quello 

organico:

 a. CO

 b. CO2

 c. C2H6

 d. HCNO

IO STUDIO

STRUMENTI DIGITALI

L’unicità dell’atomo di carbonio
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◗	 	Quali tipi di formule si usano in chimica organica?

◗	 Che cosa si intende per isomero di struttura?

◗	 Come si definiscono gli isomeri geometrici?

◗	 Che cosa sono gli enantiomeri?

Le formule e l’isomeria

Lezione 

2

1  Le formule dei composti 

organici

In chimica organica le semplici formule 

molecolari (che indicano solo il tipo e il 

numero degli atomi presenti in una molecola) 

sono in genere insufficienti per rappresentare 

efficacemente i composti: di solito è necessario 

usare notazioni più complesse, elencate qui di 

seguito in ordine di complessità decrescente. 

Le formule di struttura evidenziano tutti 

i legami fra gli atomi di una molecola. 

Le formule razionali mostrano soltanto 

i legami carbonio-carbonio o tra il 

carbonio e un eteroatomo (atomo diverso 

dal carbonio) e il numero degli atomi di 

idrogeno uniti a ogni atomo di carbonio. 

Le formule di struttura condensate

mostrano solo i gruppi presenti nella 

molecola. Le formule scheletro

(dall’inglese skeletal formulae) sono 

costituite da segmenti, ai cui estremi si 

intendono collocati gli atomi di carbonio. 

Gli idrogeni uniti ai carboni sono omessi, 

mentre gli eteroatomi sono indicati.

Tutti questi tipi di formule sono illustrati 

nella • Tab. 1 .

2  L’isomeria

Già sappiamo che il carbonio può formare 

isomeri.

Si dicono isomeri i composti che hanno la 

stessa formula molecolare, ma differiscono 

nelle connessioni fra gli atomi (isomeri di 

struttura) o nella disposizione degli atomi 

nello spazio (stereoisomeri).

L’isomeria di struttura

Vi sono tre tipi di isomeria di struttura: 

isomeria di catena, isomeria di posizione 

e isomeria di gruppo funzionale. Essi sono 

definiti ed esemplificati nella • Tab. 2 .

Nei primi due casi di isomeria di 

struttura riportati nella tabella gli isomeri 

si distinguono moderatamente nel 

comportamento chimico e nelle proprietà 

fisiche (per esempio, il butano bolle a 0 cC, 

il 2-metilpropano a -12 cC); nell’ultimo caso 

le differenze sono assai più nette, appunto 

perché sono diversi i gruppi funzionali (ossia 

gli atomi o i gruppi di atomi che conferiscono 

proprietà fisiche e chimiche peculiari alle 

varie classi di composti organici).

La stereoisomeria

Vi sono due tipi di stereoisomeria:

•  L’isomeria geometrica può avere luogo 

in molecole che differiscono per la 

disposizione di due gruppi rispetto a un 

doppio legame carbonio-carbonio. Questo 

avviene per esempio nel 2-butene, in 

cui i due gruppi CH3- possono trovarsi 

dalla stessa parte (isomero cis) o da 

parti opposte (isomero trans) rispetto al 

doppio legame:

H

C C

H

CH
3

CH
3

cis-2-butene trans-2-butene

H

HCH
3

CH
3

C C

  Gli isomeri cis e trans hanno diverse 

proprietà fisiche (per esempio, il cis-2-

butene bolle a 4 cC, il trans-2-butene a 

1 cC), ma proprietà chimiche simili.

Tab. 1

Le diverse formule dei composti organici

Formula

di struttura

Formula

razionale

Formula

condensata

Formula

scheletro

H

H H H

H H H

C C C H

p
ro
p
a
n
o

CH
3

CH
2

CH
3

CH
3
CH

2
CH

3

H

H H H

H H H

C C C O H

1
-p
ro
p
a
n
o
lo CH

3
CH

2
CH

2
OH CH

3
CH

2
CH

2
OH OH

H

H O H

H H

C C C H

p
ro
p
a
n
o
n
e

CH
3

C CH
3

O CH
3
COCH

3 O

1 La chiralità.

Br

Cl

F

C H

Br

Cl

C

F

H

specchio

H HF F

Br Br

Cl Cl

Le molecole degli enantiomeri non 

sono sovrapponibili, analogamente alla 

mano destra e a quella sinistra.
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Le molecole organiche si rappresentano con formule di struttura, formule 

razionali, formule di struttura condensate e formule scheletro. 

Gli isomeri hanno la stessa formula molecolare, ma differiscono nella 

formula di struttura (isomeri di struttura) o nella disposizione degli atomi 

nello spazio (stereoisomeri). 

Sono stereoisomeri gli isomeri geometrici, aventi diversa disposizione di 

due gruppi rispetto a un doppio legame C = C, e gli enantiomeri, formati 

da molecole speculari non sovrapponibili.

•  L’isomeria ottica interviene quando in 

un composto è presente almeno un atomo 

di carbonio detto chirale o asimmetrico 

in quanto è legato a quattro sostituenti 

diversi. In tal caso il composto può 

esistere in due forme (dette enantiomeri) 

che sono l’una l’immagine speculare 

dell’altra, ma non sono sovrapponibili 

(come la mano destra e la mano sinistra). 

Le molecole degli enantiomeri sono 

appunto dette chirali (dal greco khéir, 

mano) • 1 : un importante esempio di 

molecola chirale è dato dalla gliceraldeide 

• 2 . Gli enantiomeri sono otticamente 

attivi, perché ruotano di un dato angolo in 

senso orario o antiorario il piano della luce 

polarizzata (luce costituita da onde che 

oscillano nello stesso piano): nel primo 

caso sono detti destrogiri (+), nel secondo 

levogiri (-). Tutte le altre proprietà fisiche 

degli enantiomeri sono identiche; le loro 

proprietà chimiche sono identiche nei 

confronti delle molecole non chirali, ma 

differiscono verso quelle chirali.

Tab. 2

Esempi di isomeria di struttura

Tipi di isomeria Formula 

molecolare 

degli isomeri

Formula razionale 

e nome degli isomeri

Isomeria di catena: diversa 

concatenazione degli atomi di 

carbonio

C4H10 CH
3

butano

2-metilpropano

CH
2

CH
3

CH
3

CH
3

CH CH
3

CH
3

Isomeria di posizione: 

diversa collocazione di legami 

multipli, di alogeni o di gruppi 

contenenti atomi diversi dal 

carbonio

C3H7Cl CH
3

CH
2

CH
2

Cl

CH
3

CH

Cl

CH
3

1-cloropropano

2-cloropropano

Isomeria di gruppo funzionale:  

diversa natura dei gruppi 

funzionali

C2H6O CH
3

O CH
3

CH
3

CH
2

OH

etere dimetilico

etanolo

2 I due enantiomeri della gliceraldeide.

CHO

CH O

*CH

CH
2
OH

CH
2
OH

OH

gliceraldeide
(atomo di carbonio chirale*)D-gliceraldeide

H

CHO

CH
2
OH

L-gliceraldeide

OH H
OH

Le parole della lezione

Formula di struttura /Structural formula

Stereoisomero /Stereoisomer

Isomero geometrico /Geometric isomer

Enantiomero /Enantiomer

Molecola chirale /Chiral molecule

	  Completa

1  Le formule .............................. mostrano 

tutti i legami fra gli atomi.

2  Gli atomi di carbonio degli isomeri di 

.............................. sono disposti 

secondo sequenze diverse.

3  Gli .............................. danno immagini 

speculari non sovrapponibili.

	 	 Vero o falso?

4  Le formule scheletro mostrano 

esplicitamente gli atomi  

di carbonio. V  F 

5  Gli isomeri hanno diversa  

formula molecolare. V  F 

6  Negli enantiomeri sono presenti 

atomi di carbonio chirali. V  F 

	 	 Evidenzia l’opzione corretta

7  Le formule di struttura condensate 

mostrano /non mostrano i legami 

carbonio-carbonio.

8  Gli isomeri geometrici hanno uguali /

diverse proprietà fisiche.

9  Gli alcani possono presentare isomeria  

di posizione /di catena.

✔	 Attività

10  Individua fra le molecole seguenti quella 

chirale:

 a. CH
3

CH
3
    c. F CH

2
Cl

 b. CH
3

CH

OH

Cl d. CH
3

C O

H

IO STUDIO

STRUMENTI DIGITALI

Isomeria di struttura e stereoisomeria
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◗	 Che cosa si intende per idrocarburo?

◗	 Come si classificano gli idrocarburi alifatici?

◗	 Quando gli idrocarburi sono saturi?

◗	 Come si definiscono gli idrocarburi aromatici?

Gli idrocarburi 

e la loro classificazione

1  Gli idrocarburi

Gli idrocarburi costituiscono una 

vasta classe di composti organici binari 

contenenti atomi di carbonio (C) e 

idrogeno (H). 

Essi sono la fonte principale d’energia a 

livello mondiale e costituiscono la materia 

prima per la produzione di numerosi 

prodotti (come plastiche, fibre, gomme, 

coloranti, detersivi). Gli idrocarburi sono 

suddivisi in due grandi gruppi: idrocarburi 

alifatici e idrocarburi aromatici • Tab. 1 .

Gli idrocarburi alifatici

Gli idrocarburi alifatici comprendono 

tutti gli idrocarburi che non contengono 

nella propria molecola anelli benzenici.

L’idrocarburo alifatico più semplice è il 

metano, la cui molecola ha la forma di un 

tetraedro con al centro l’atomo di carbonio 

e ai vertici gli atomi di idrogeno • 1 . Negli 

idrocarburi a catena aperta o aciclici gli atomi 

di carbonio sono legati tra di loro in catene 

lineari o ramificate; negli idrocarburi aliciclici 

le catene sono chiuse ad anello. Gli idrocarburi 

sono inoltre distinti in saturi e insaturi a 

seconda che contengano, rispettivamente, solo 

legami semplici oppure anche doppi o tripli 

legami. Gli alcani sono saturi, gli alcheni 

e gli alchini sono insaturi per la presenza, 

rispettivamente, di un doppio o triplo legame 

tra due atomi di carbonio. Ciascuna famiglia 

di idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini, 

cicloalcani, cicloalcheni) è rappresentabile da 

una stessa formula generale (costituisce una 

serie omologa).

Gli idrocarburi aromatici

Gli idrocarburi aromatici o areni

contengono uno o più anelli benzenici. 

La struttura del benzene è illustrata  

nella • 2 .

Gli areni si distinguono in monociclici 

e policiclici, a seconda che contengano 

rispettivamente un solo anello benzenico  

o più anelli benzenici condensati  

(ovvero aventi in comune due atomi di 

carbonio).

2  Proprietà generali  

degli idrocarburi

Una proprietà comune a tutti gli idrocarburi 

è quella di essere insolubili in solventi  

polari (come l’acqua) e di essere  

molto solubili in solventi poco polari  

o apolari (etere, tetracloruro di  

carbonio).

Il loro punto di ebollizione cresce 

all’aumentare del numero di atomi di 

carbonio e diminuisce all’aumentare del 

grado di ramificazione. 

Tab. 1

La classificazione degli idrocarburi

alcheni

alchini

alcani

cicloalcani

cicloalcheni

alifatici

IDROCARBURI

aromatici

saturi

insaturi

saturi

insaturi

monociclici

policiclici

a catena chiusa

(aliciclici)

a catena aperta

(aciclici)

1  La molecola del metano, il più semplice 

idrocarburo alifatico.

H HC

H

H

2  La molecola del benzene, il più semplice 

idrocarburo aromatico.

Lezione 

3
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Gli idrocarburi sono composti formati solo da carbonio e idrogeno e si 

suddividono in idrocarburi alifatici e idrocarburi aromatici (o areni) che, 

rispettivamente, non contengono e contengono anelli benzenici.

Gli idrocarburi alifatici possono essere aciclici (a catena aperta: lineare 

o ramificata), o aliciclici (a catena chiusa) e si distinguono in saturi 

(contenenti solo legami semplici) e insaturi (contenenti legami multipli).

Gli idrocarburi aromatici si distinguono in monociclici e policiclici. Le 

fonti principali degli idrocarburi sono il carbone fossile, il gas naturale e il 

petrolio.

A temperatura ambiente, gli idrocarburi 

contenenti fino a 4 atomi di carbonio  

sono gas, quelli fino a 15-16 atomi di 

carbonio sono liquidi, quelli con un 

numero maggiore di atomi di carbonio 

sono solidi. 

Gli idrocarburi insaturi sono in genere più 

reattivi di quelli saturi.

L’anello benzenico è caratterizzato da 

un’elevata stabilità chimica, perciò risulta 

molto difficile spezzarlo o addizionarvi 

atomi, mentre è più facile sostituire gli 

atomi di idrogeno legati all’anello con altri 

atomi o gruppi di atomi.

3  Fonti naturali

Le fonti principali degli idrocarburi sono il 

carbone fossile, il gas naturale (costituito 

per circa il 99% da metano) e soprattutto 

il petrolio • 3 . Gli idrocarburi presenti nel 

petrolio sono alcune centinaia, mediamente 

rappresentati per l’80% da idrocarburi alifatici 

e per il 20% da idrocarburi aromatici. Dal 

petrolio si ottengono, tramite distillazione 

frazionata, in ordine di volatilità decrescente 

i gas di petrolio, l’etere di petrolio, la benzina, 

il cherosene, il gasolio e l’olio lubrificante. Il 

residuo della distillazione è il bitume o asfalto.

3 Una piattaforma petrolifera.

Le parole della lezione

Idrocarburo /Hydrocarbon

Idrocarburo alifatico /Aliphatic hydrocarbon

Idrocarburo aromatico /Aromatic 

hydrocarbon

Idrocarburo saturo /Saturated hydrocarbon

Idrocarburo insaturo /Unsaturated 

hydrocarbon

	  Completa

1  Gli .............................. sono formati solo 

da carbonio e idrogeno.

2  Gli idrocarburi alifatici a catena chiusa 

sono detti .............................

3  Il benzene è il più semplice 

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

	 	 Vero o falso?

4  Solo gli idrocarburi aromatici 

sono ciclici. V  F 

5  Gli idrocarburi alifatici possono 

essere saturi o insaturi. V  F 

6  L’anello benzenico è molto 

stabile. V  F 

	 	 Evidenzia l’opzione corretta

7  Gli alcheni sono /non sono idrocarburi 

alifatici.

8  Gli anelli benzenici possono /non possono 

unirsi fra loro.

9  Il metano si ottiene dal gas naturale /è 

presente già puro in natura.

✔	 Attività

10  Classifica i seguenti idrocarburi in alifatici 

e aromatici:

 a.  CH
3

CH
3

 c. CH
2

CH
2

 b. CH
3

CH
3
 d. 

CH CH
2

IO STUDIO

STRUMENTI DIGITALI

Gli idrocarburi in natura
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