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Occhi e visione 
 

1 
MODELLO SCOMPONIBILE DI OCCHIO 

 
DESCRIZIONE: 
Modello scomponibile dell'occhio con muscoli per il movimento del globo oculare, situato nella cavità orbitale. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Puoi, maneggiando con cura aprirlo e osservarne le varie parti e confrontarle con i termini anatomici qui riportati. 
 

 
  



1 B 
MIDRIASI E MIOSI 

 
DESCRIZIONE 
La pupilla è un foro che si allarga e si restringe in base alla luce. 
Si comporta come il diaframma di una macchina fotografica. 
La midriasi è la condizione fisiologica di dilatazione della pupilla in assenza di luce. La funzione fisiologica di questo 
meccanismo consiste nell'aumento del diaframma di apertura del sistema ottico dell'occhio, permettendo l'ingresso 
di stimoli luminosi sufficienti ad attivare la reazione dei bastoncelli nella visione notturna. 
La miosi è la diminuzione del diametro della pupilla per contrazione del muscolo costrittore della pupilla. Si può avere 
miosi per cause fisiologiche, patologiche e farmacologiche. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Usando uno specchio e puntando la pila in direzione dell’occhio, osserva come la pupilla si restringe = miosi. La 
miosi si realizza per azione nervosa parasimpatica mesencefalica sul muscolo costrittore della pupilla. 
Allontanando la pila la pupilla si dilata = midriasi. La midriasi, ed è un fenomeno ortosimpatico mediato dal ganglio 
cervicale superiore. 
 

 

SPIEGAZIONE 
Le dimensioni dell’apertura pupillare variano in base alla contrazione muscolare. L’apertura è massima quando il 
muscolo è rilassato. L'instillazione di alcune sostanze nell'occhio può provocare dilatazione del diametro pupillare. 
La miosi può essere provocata in modo farmacologico, a scopo terapeutico o diagnostico, mediante l'instillazione nel 
sacco congiuntivale (applicazione di collirio) di atropina, pilocarpina, eserina o altri farmaci miotici. Queste sostanze, 
dette appunto sostanze midriatiche, trovano impiego in oculistica ad esempio per la preparazione all'esame del 
fundus oculare mediante l'oftalmoscopio. 
 
PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ 
La miosi può essere anche un fenomeno patologico con cause differenti, tra cui: 

 Paralisi del sistema simpatico cervicale  

 Fattori tossici o intossicazione da farmaci, in particolare oppiacei e derivati (es. overdose da eroina o morfina)  

 Intossicazione micotica come la sindrome Muscarina (ingestione di tossine presenti nell Amanita Muscaria)  

 Lesioni oculari o contusioni del bulbo oculare  

 Traumi al collo, alla colonna vertebrale e trauma cranico 
 

1 C 
RETINA 

 
DESCRIZIONE: 
Nella retina avvengono i meccanismi più complessi della visione. Dopo 
aver attraversato la cornea, la camera anteriore, la pupilla, il cristallino 
ed il vitreo, i raggi luminosi vengono fatti convergere sulla retina ed in 
particolare in quella piccolissima area chiamata fovea centrale: una 
struttura altamente specializzata che presiede, in condizioni di alta 
luminosità, alla massima acuità visiva per lontano e per vicino, alla 
percezione dei colori e alla sensibilità al contrasto.  

Risposta pupillare alla 
luce 

http://it.wikipedia.org/wiki/Overdose
http://it.wikipedia.org/wiki/Eroina
http://it.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://it.wikipedia.org/wiki/Amanita_Muscaria


 
SPIEGAZIONE:  
La luce passa l’intero spessore della retina e colpisce immediatamente 
i fotorecettori, coni e bastoncelli, che innescano i processi fotochimici 
della visione: 
1) Reazione fotochimica: la luce viene assorbita dai pigmenti 
fotosensibili (iodopsina nei coni, rodopsina nei bastoncelli) che 
scomponendosi danno origine ad una reazione chimica che converte un 
segnale luminoso in un impulso nervoso elettrico. 
2) Trasmissione dell’impulso: l’impulso elettrico viene trasmesso alle 

cellule bipolari e alle cellule 
gangliari che, attraverso le loro 
fibre costituenti il nervo ottico, 
lascia l’occhio ed arriva al 
centro visivo del cervello. 
Nelle cellule ganglionari 
avviene in parte l’elaborazione dei segnali visivi.  
Le cellule orizzontali, bipolari, amacrine e gangliari concorrono alla 
trasmissione dell’attività bioelettrica. Gli assoni delle cellule gangliari 
costituiscono le fibre nervose del nervo ottico che conduce l’informazione 
dalla retina ai centri superiori.  
 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Le sottili fibre nervose che collegano le cellule ganglionari al nervo ottico corrono sulla parte illuminata della retina e 
convergono verso il punto cieco, dove si trova la base del nervo ottico; tale punto ha questo nome in quanto è privo 
di cellule fotosensibili. Il nervo ottico è costituito da oltre un milione di fibre nervose che originano dalle cellule 
gangliari della retina. La sua funzione è quella di collegare l’occhio al 
centro visivo del cervello chiamato corteccia visiva occipitale. Qui 
arrivano gli impulsi nervosi che vengono elaborati e trasformati nella 
percezione visiva di un’immagine. L’incrocio delle fibre nervose 
visive è dimostrato dal fatto che la parte sinistra del cervello "vede" la 
metà destra del campo visivo, e la parte destra "vede" la metà 
sinistra. La retina di ogni occhio riceve l'immagine intera di un 
oggetto, come indicato dalle righe intere e punteggiate che 
attraversano il cristallino (marrone per l'occhio destro e nere per il 
sinistro). Gli impulsi generati sulle retine dalle immagini sono 
portati dagli occhi lungo i nervi ottici. Tuttavia, al chiasma, le fibre di 
ogni nervo ottico si dividono in due fasci. La diramazione interna che 
viene dall'occhio destro (linea tratteggiata marrone) passa oltre e si congiunge alla diramazione esterna che viene 
dall'occhio sinistro (linea nera continua) prima di continuare verso il corpo genicolato laterale sinistro. Le altre 
diramazioni si avviano verso il corpo genicolato laterale destro. Entrambi i fasci continuano poi fino all'area visiva 
della corteccia: Nel cervello le due immagini si sovrappongono e si fondono in una sola: è questa la visione binoculare 
 

1 D 
CONI E BASTONCELLI 

 
DESCRIZIONE 
I coni e i bastoncelli sono due tipi di ricettori che pur differendo per forma e funzione, 
mostrano alcune somiglianze. La parte superiore (segmento esterno) delle due 
cellule contiene molecole di pigmenti che assorbono la luce; la parte 
inferiore(segmento interno) contiene il nucleo e i mitocondri; la terminazione 
sinaptica collega i fotorecettori ad altre cellule della retina.  
I bastoncelli mediano la visione con luce debole, mentre i coni si attivano nella 
visione alla luce del giorno.  
Nella retina umana esistono tre tipi di coni, ciascuno con un pigmento che assorbe 
fortemente nella regione del blu, del verde o del rosso dello spettro visibile, 
permettendo la visione dei colori. 



 
COSA OSSERVARE 
differenze strutturali tra coni e bastoncelli 

 
SPIEGAZIONE 
Si tratta di due tipi di recettori: i coni e i bastoncelli. Ciascun tipo, quando 
stimolato dalla radiazione elettromagnetica, produce un particolare 
pigmento – la rodopsina i coni e la rodopsina i bastoncelli – che dà l'avvio 
ad una serie di reazioni chimiche e stimolazioni nervose, il cui esito finale 
è la percezione di luci e colori. In ogni occhio vi sono circa 6 milioni di coni 
e 120 milioni di bastoncelli: un numero di elementi fotosensibili di gran 
lunga maggiore di quello presente nel più sofisticato dei monitor in 

commercio. I coni sono responsabili della visione diurna (detta fotopica), hanno la massima concentrazione – fino a 
160.000 per millimetro quadrato! - in una piccola zona della retina, completamente priva di bastoncelli, detta fovea, 
e presiedono alla percezione del colore e alla nitidezza dei contrasti. Ciascun cono presente nella fovea è collegato 
ad una cellula nervosa: a questa via privilegiata di comunicazione con il cervello si deve la maggiore capacità di 
discriminazione dei dettagli che è associata con la stimolazione dei coni della fovea. 
 
PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ 
I bastoncelli, molto più sensibili dei coni alla stimolazione da parte della luce, sono collegati alle cellule nervose solo 
a gruppi e questo fa sì che l'immagine che essi veicolano sia più confusa. Tuttavia la loro maggiore sensibilità 
permette all'occhio di vedere anche in condizioni di scarsa luminosità, quando ormai i coni non riescono più a fornire 
informazioni utili al cervello: quando si entra, ad esempio, nella sala buia di un cinema, dopo un periodo di cecità 
quasi completa nel corso del quale avviene l'assuefazione degli occhi all'oscurità, entrano progressivamente in 
funzione i bastoncelli, consentendoci di vedere sufficientemente bene per trovare posto senza problemi. La visione 
resa possibile dai bastoncelli è una visione non cromatica; assume importanza primaria in condizioni di scarsa 
luminosità ed è detta scotopica. 
 

1 E 
STRABISMO 

 
DESCRIZIONE 
Lo strabismo consiste in una deviazione degli assi visivi causata da un malfunzionamento dei muscoli oculari 
estrinseci che può non dare conseguenze evidenti ma che spesso porta alla perdita di un importante indizio di 
profondità. Infatti la differenza tra le due immagini dei due occhi permette al sistema nervoso di valutare la distanza 
degli oggetti. Generalmente si manifesta nell'infanzia e, se non trattato, può persistere sull'età adulta. Raramente chi 
soffre di questo disturbo vede doppio (diplopia): l'immagine dell'occhio storto viene eliminata. Questo fenomeno può 
portare ad ambliopia (riduzione della funzione visiva) dell'occhio deviato. 
 
SPIEGAZIONE 
Una deviazione oculare rappresenta una mancanza di orientamento della fovea (la zona centrale della retina 
responsabile della visione distinta) verso un oggetto. 
Le forme di strabismo concomitante possono essere classificate come segue: 
 

ESOTROPIA 
a sua volta classificabile in: 
esotropia congenita  
esotropia accomodativa  
esotropia sensoriale 

 

EXOTROPIA 
Delle varie forme, meno frequenti 
 dell'exotropia, ci sono: 
exotropia primitiva  
exotropia sensoriale 

 

 
PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ 
La disparità è causata da una differenza nel processo di fissazione dei due occhi in convergenza. Quando tale 
disparità è compresa in quella porzione di spazio in cui sussiste una tolleranza nel processo di convergenza, non si 
presentano deviazioni degli assi visivi; quando essa è, invece, superiore si manifesta una situazione di strabismo 
percepibile. 
 



1 F 
DALTONISMO 

 
Il daltonismo è un difetto di natura prevalentemente genetica che 
consiste nell’incapacità, detta cecità, di una persona a percepire i 
colori. Tale incapacità può essere totale, (acromatopsia ed è la 
forma più rara), o parziale (protanopia, deuteranopia e tritanopia). 
In alcuni casi il daltonismo può insorgere anche in seguito a danni 
agli occhi, ai nervi o al cervello e persino in seguito all'esposizione 
ad alcuni composti chimici. Tale difetto congenito della percezione 
visiva per i colori è stato descritto nel 1794 dal chimico e fisico 
inglese Dalton, che ne era affetto.  
Si definisce daltonica la persona che non riesce a distinguere luci 

di diversa lunghezza d'onda. Se, ad esempio, si mostra a un daltonico un disegno con un triangolo rosso su uno 
sfondo verde, questi può non distinguere la figura. Benché sia generalmente considerata una disabilità, in alcune 
situazioni il daltonismo può rivelarsi vantaggioso: un cacciatore daltonico, ad esempio, può riuscire a distinguere 
meglio una preda mimetizzata su uno sfondo caotico. 
I tipi di daltonismo sono quattro: acromatopsia (totale incapacità di percepire i 
colori), deuteranopia (insensibilità al colore verde), protanopia (insensibilità al 
colore rosso) e la tritanopia (insensibilità al colore blu).  
Il daltonismo ha una diffusione significativa, benché la sua incidenza vari molto 
all'interno dei diversi gruppi umani. Comunità isolate, con un patrimonio 
genetico relativamente ristretto, a volte presentano un'alta proporzione di 
individui affetti da cecità ai colori, anche dei tipi più rari. In Australia, per 
esempio, si stima che il 4% della popolazione abbia una qualche carenza nella 
percezione del colore. 
Le cause del daltonismo, oltre a quelle genetiche, possono essere alterazioni 
ereditarie dei fotorecettori, i coni, danneggiamento della retina, del nervo ottico 
o di determinate aree della corteccia cerebrale. Tale daltonismo è spesso 
diverso da quello di origine genetica e può manifestarsi solo in una parte del 
campo visivo. Alcune forme di daltonismo acquisito sono reversibili.  
Il daltonismo genetico è normalmente dovuto a un allele recessivo posto sul 
cromosoma X. La mappatura del genoma umano ha peraltro dimostrato che il 
daltonismo può essere indotto da una mutazione in 58 geni diversi, divisi tra 19 
cromosomi. Questo tipo di daltonismo colpisce circa il 5-8% degli uomini, ma 
meno dell'1% delle donne. La maggior probabilità degli uomini di esprimere un 
fenotipo recessivo legato al cromosoma X è dovuta al fatto che i maschi hanno 
un solo cromosoma X, mentre le donne ne hanno due. Se le donne ereditano 
un cromosoma X normale oltre a quello mutato, non mostreranno la mutazione, 
mentre gli uomini non hanno cromosomi X "di scorta" che contrastino il 
cromosoma X mutato. Se il 5% delle varianti di un gene sono difettose, la 
probabilità che una copia singola sia difettosa è del 5%, ma la probabilità che 
entrambe siano difettose è (5% × 5%) = (0,05 × 0,05) = 0,0025, ovvero 0,25%. 
 
 

Test sulla visione dei colori: 
alcuni daltonici non riescono a 
distinguere il numero che le 
persone non affette da 
daltonismo riescono invece a 

riconoscere nell'immagine.  



 
  



  



 
 
  



2 
CAMERA OSCURA 

 
DESCRIZIONE 
La camera oscura è un dispositivo ottico formato da una scatola a perfetta tenuta di luce con un piccolissimo foro in 
una delle sue pareti.  Se si punta il foro verso un soggetto ben illuminato, all’interno della camera oscura si 
ricostruisce l’immagine capovolta e rovesciata. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente le immagini. Come appare quella proiettata 
all’interno della camera oscura? 
 

 
SPIEGAZIONE 
La camera oscura ricorda molto il nostro occhio, il foro rappresenta la 
pupilla e l’immagine osservata si proietta capovolta sulla parete opposta 
per poi essere trasformata in impulsi dal nervo ottici ed interpretata dal 
cervello E’ fondamentale che il foro sia piccolo affinché l’immagine si 
proietti capovolta e rovesciata. Più il foro è piccolo, inoltre, più l’immagine 
risulta nitida e definita.  
 

 

 

 
APPROFONDIMENTI 
La camera oscura è stata inventata verso il 1500 e fu descritta anche da Leonardo da Vinci. All’epoca veniva utilizzata 
dai pittori per ricalcare i contorni principalmente di paesaggi.  

 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

  



3 
VISIONE NEGLI INSETTI (2 POSTER) 

 
 
 
  



 



  



 

4 
LA VISTA NEGLI ANIMALI E PARTICOLARITA’ DEI LORO OCCHI 

 

PESCE QUATTROCCHI - Anableps anableps 

 
DESCRIZIONE 
Il pesce quattrocchi (Anableps anableps), è un pesce che si 
trova nelle acque dolci o salmastre dell’area che va dal 
Messico meridionale al Sud America.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva il modello di questo pesce che assomiglia al pesce 
quattrocchi. Cosa noti di particolare? 
 
SPIEGAZIONE 
Il pesce quattrocchi deve il suo nome al fatto di possedere un 
apparato visivo unico. Gli occhi del pesce sono infatti ampi e 
sporgenti. Quando il pesce nuota in superficie, essi vengono parzialmente esposti all’aria. Sono divisi 
orizzontalmente da una membrana e sono dotati di due retine: una riceve la luce dalla parte esposta all’aria, l’altra 
retina dalla parte immersa nell’acqua. In questo modo il campo visivo dei pesci può comprendere sia l’ambiente 
acquatico, sia quello aereo, contemporaneamente. Nutrendosi di insetti, questa loro caratteristica li aiuta nella 
predazione. 

 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

  



BARBAGIANNI - Tyto alba 

 
DESCRIZIONEIl barbagianni (Tyto alba), è uno dei rapaci 
notturni più diffusi al mondo. Si trova in tutti i continenti ad 
esclusione dell’Antartide.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente l’esemplare di barbagianni. A cosa 
potrebbero servire i dischi facciali a forma di cuore? 
 
SPIEGAZIONE 
Come tutti i rapaci notturni, anche il barbagianni possiede 
una vista acuta sia di giorno che di notte, con un campo 
visivo di 110° con visione binoculare che viene superata 
grazie alla capacità di ruotare la testa fino a 270°. 
Possiede delle cavità auricolari molto grandi, poste 

asimmetricamente e questo gli permette di 
poter captare gli spostamenti delle prede in 
maniera sorprendente. Le penne remiganti dei 
barbagianni hanno una speciale conformazione 
che gli permette di volare in maniera silenziosa.  
I dischi facciali del barbagianni convogliano le 
onde sonore verso le cavità auricolari. 
 
APPROFONDIMENTI 
Il suo nome comune si pensa derivi dall’unione 
di barba (espressione dialettale che significa 
zio) e Gianni (da Giovanni), in riferimento, forse, 
al particolare grido che emettono, che 
assomiglia al rumore di un uomo che russa. 
 
A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia 

– Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e 

Meraviglia) 
 

CAMALEONTE DELLO YEMEN - Chamaeleo calyptratus 

 
DESCRIZIONE 
Il camaleonte dello Yemen (Chamaeleo calyptratus), è detto anche camaleonte velato e il suo areale di distribuzione 
si limita alla penisola Arabica. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente l’esemplare di camaleonte. Riesci a 
capire perché viene chiamato camaleonte velato? 
 
SPIEGAZIONE 
Come la maggior parte dei camaleonti, questa specie presenta 
un accentuato dimorfismo sessuale, il maschio è più grande della 
femmina, con una colorazione molto appariscente e con due 
speroni dietro le dita degli arti posteriori. 
L’aggettivo “velato” è dovuto alla presenza di un’escrescenza 
decorativa chiamata “casco”. Il casco dei maschi è più sviluppato 
di quello delle femmine. I camaleonti cambiano colore in base 
allo stato emotivo dell’animale, grazie alla presenza di 



cromatofori. In questa specie, lo spettro completo dei colori dei cromatofori comprende verde, marrone, bianco, giallo, 
nero e arancione.  

 
APPROFONDIMENTI 
Famosi sono gli occhi dei camaleonti che, sporgenti, funzionano indipendentemente l’uno dall’altro. 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 

CONIGLIO SELVATICO EUROPEO - Oryctolagus cuniculus 

 
DESCRIZIONE 
Il coniglio selvatico europeo 
(Oryctolagus cuniculus), è 
un mammifero che si ritrova 
in Europa. E’ originario della 
macchia mediterranea, ma 
per la sua elevata capacità 
di adattamento, ha 
colonizzato anche altri 
ambienti. 
 
COSA FARE, COSA 
OSSERVARE 

Osserva attentamente l’esemplare di coniglio 
selvatico e il suo predatore. Che differenze noti tra di 
loro?  

 
SPIEGAZIONE 
I conigli selvatici europei sono animali erbivori prevalentemente notturni e fortemente gregari. Vivono in colonie la 
cui dimensione è proporzionale alla quantità di cibo disponibile nel territorio. Sono prede fondamentali di volpi, aquile, 
gufi, lupi e orsi. Generalmente, le prede come i conigli, hanno gli occhi posizionati lateralmente, in modo da consentire 
un campo visivo più ampio possibile e individuare meglio i predatori. I predatori carnivori, invece, hanno 
tendenzialmente gli occhi puntati in avanti per favorire la visione binoculare e individuare la preda e la distanza da 
essa con più facilità. 
 
APPROFONDIMENTI 
Solitamente si pensa ai conigli come ad animali pacifici, in realtà sono noti per compiere rituali anche molto 
aggressivi, soprattutto gli esemplari di sesso maschile, come ad esempio spruzzare urina sui contendenti o lottare 
ferocemente utilizzando denti, unghie e zampe per ferirsi, anche gravemente. 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 



 

GATTO - Felis catus 

 
DESCRIZIONE 
Il gatto (Felis catus), è un mammifero felino 
carnivoro il cui areale di distribuzione è 
vastissimo, tanto da essere anche 
considerato specie invasiva. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva l’esemplare di gatto e le sue 
pupille. Riesci a ricordarti della forma che le 
sue pupille hanno durante il giorno o di 
notte?? 

 

SPIEGAZIONE 
I gatti sono abili cacciatori, anche se gli individui domestici e semidomestici 
hanno perso un po’ dell’abilità nella caccia. Il gatto è un felino sociale e vive in 
piccoli gruppi. I gatti hanno un campo visivo di 200° (quello dell’uomo è di 180°). 
Vedono benissimo al buio, anche grazie alla presenza del tapetum lucidum, uno 
strato di cellule riflettenti il cui ruolo è quello di aumentare la quantità di luce che 
può essere catturata dalla retina. La presenza di queste cellule, però, riduce 
l’acutezza visiva dei gatti in condizioni di intensa luminosità. Le pupille dei gatti 
si allargano e si restringono a seconda della quantità di luce da far arrivare alla 
retina. In una stanza buia o con poca luce, le pupille del gatto diventano più 
grandi. In condizioni di alta luminosità, si restringono fino a diventare delle 
fessure strettissime. 

 
APPROFONDIMENTI 
Nell’Antico Egitto il gatto era considerato un animale sacro e, quindi, tutelato e venerato. Le riserve di grano erano 
infestate da roditori e la presenza dei gatti era, quindi, molto gradita dai contadini.  
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 

GHEPPIO - Falco tinnunculus 

 
DESCRIZIONE 
Il gheppio (Falco 
tinnunculus), è un 
rapace diurno 
appartenente alla 
famiglia dei Falconidi. Il 
suo aerale di 

distribuzione 
comprende l’Europa, 
l’Africa e l’Asia e si può 
ritrovare con facilità 
anche in ambiente 
urbano.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente l’esemplare di gheppio. Noti 
qualche differenza rispetto al barbagianni? 
 
SPIEGAZIONE 
L’alimentazione del gheppio consiste in coleotteri, 

piccoli roditori, lucertole, lombrichi e piccoli passeriformi, passa quindi gran parte del suo tempo dedicandosi alla 
caccia. Una caratteristica comune anche agli altri falconiformi è la presenza di 15 vertebre nel collo che gli permettono 
di girare il capo di ben 180° e di poter quindi osservare una preda fino a 220° senza muoversi. Il gheppio è un rapace 



diurno e lo si può capire dalla posizione e dalla struttura degli occhi. La vista del gheppio è piuttosto sviluppata. 
Alcuni studi dimostrano come il gheppio sia in grado di vedere anche l’ultravioletto e rilevare le marcature di urina di 
piccoli roditori.  
 
APPROFONDIMENTI 
Il gheppio è caratterizzato da un volo particolare, detto volo a “Spirito Santo”. Quando assume questa posizione, il 
gheppio si libra in aria restando fermo in una posizione con le ali aperte che si muovono pochissimo sfruttando il 
vento per mantenere una stabilità e con la coda aperta a ventaglio. 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 

RANA VOLANTE - Rhacophorus nigropalmatus 

 
DESCRIZIONELa rana volante (Rhacophorus nigropalmatus), è un anfibio 
anuro che vive nelle foreste umide del Sud-Est asiatico.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente l’esemplare di rana volante. Che caratteristiche 
possiede? Come pensi sia la sua vista? 
 
SPIEGAZIONE 
La rana volante fa parte delle pochissime specie di anfibi in grado di gettarsi 
dagli alberi e planare, anche fino a 15 metri, grazie alle sue dita parzialmente 
palmate. Hanno anche dei cuscinetti sulle piante delle zampe che assicurano 

loro un atterraggio attutito. Questa 
specie di rana possiede colori molto 
accesi e degli occhi sporgenti dotati di 
pupilla orizzontale. Come le altre 
rane, anche gli occhi della rana 
volante registrano prevalentemente i 
movimenti e non si focalizzano sugli 
oggetti statici. 
 
APPROFONDIMENTI 
Le femmine di rana volante 
depongono le uova su foglie di piante 
che si affacciano su laghetti o su 
pozzanghere in modo che, una volta 
schiusi, i girini possano cadere 
direttamente nell’acqua sottostante.  

 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

  



 

RATTO GRIGIO - Rattus norvegicus 

 
DESCRIZIONEIl ratto grigio (Rattus norvegicus), è uno dei mammiferi roditori più 
diffusi al mondo. In Europa, alla fine del Medioevo, ha soppiantato il ratto nero. Ora 
si trova ovunque, tranne in Antartide e in alcune zone protette del Canada e della 
Nuova Zelanda. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
A volte le differenze tra mammiferi non sono sempre visibili. Il modo in cui 
funzionano i nostri occhi e quello in cui funzionano gli occhi di un ratto è diverso. Sai 

perché? 
 
SPIEGAZIONE 
Il ratto grigio è un animale 
onnivoro con una 
predilezione per le proteine animali. Vive in ambienti 
prevalentemente umidi. Predilige fogne, fossati e luoghi 
collegati alla rete idrica. Ha sensi molto sviluppati, mentre la 
vista è piuttosto ridotta. Una particolarità di topi e ratti è la 
capacità di poter muovere gli occhi in maniera indipendente. 
Essi quindi non fondono l’immagine visiva in una singola 
immagine come gli esseri umani, ma ne posseggono due. Ciò 
è positivo perché riescono a controllare in maniera più ampia 
il territorio, ma a discapito della visione binoculare che dà 
importanti indicazioni come la profondità. 
 

APPROFONDIMENTI 
I ratti grigi sono utilizzati nei laboratori come organismi modello. Solitamente vengono utilizzati esemplari albini. In 
natura questi animali sono normalmente di un colore bruno-grigiastro.  
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 

CROTALO DIAMANTINO ORIENTALE - Crotalus adamanteus 

 
DESCRIZIONEIl crotalo diamantino orientale 
(Crotalus adamanteus), è un crotalo velenoso 
che si trova nel Sud-Est degli stati uniti ed è il 
più grosso tra i serpenti a sonagli, può arrivare 
fino a 2 m. Il suo nome deriva dalla sua livrea 
caratterizzata da disegni a forma di diamante. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente la testa del serpente a 
sonagli. Oltre agli occhi e alle narici, riesci ad 
individuare altri organi di senso? 

 
SPIEGAZIONE 
Il crotalo diamantino orientale è un serpente terricolo e un ottimo 
nuotatore. Si nutre di piccoli mammiferi, soprattutto conigli e topi. I 
crotali vengono anche definiti “vipere dalle fossette” per la presenza 
di un paio di fossette termo-recettrici poste sotto le narici. Esse 
permettono loro di aggiungere un “senso”, ossia quello della termo-
recezione. Questi organi sensoriali sono in grado di captare le 
radiazioni infrarosse provenienti da prede a sangue caldo, 
localizzandole anche in situazioni di completa oscurità o quando tale 
preda non è in movimento. Il sonaglio che possiedono è formato da 



scaglie di tessuto corneo e serve per la produzione di un suono di avvertimento della sua pericolosità in modo da 
allontanare eventuali animali minacciosi. 
 
APPROFONDIMENTI 
Questa specie è considerata la specie più velenosa del Nord America, con un tasso di mortalità pari al 30% dei casi.  
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 

VOLPE - Vulpes vulpes 

 
DESCRIZIONE 
La volpe (Vulpes vulpes), 
è un canide carnivoro di 
medie dimensioni, 
presente in tutto 
l’emisfero boreale. 
 
COSA FARE, COSA 
OSSERVARE 
Osserva attentamente 
l’esemplare di volpe e la 
sua preda. Che 
differenze noti tra di loro?  
 
SPIEGAZIONE 
La volpe vive solitamente 
in coppia o in piccoli 
gruppi . La sua dieta 
consiste in piccoli roditori, 
conigli, uccelli terricoli, 
rettili, invertebrati e 
giovani ungulati. In alcuni 
casi può anche arrivare a 

nutrirsi di frutta e vegetali.  
Generalmente, i predatori come la volpe, hanno gli occhi puntati in 
avanti per favorire la visione binoculare e individuare la preda e la 
distanza da essa con più facilità. Le prede erbivore, invece, hanno 
tendenzialmente gli occhi posizionati lateralmente, in modo da 
consentire un campo visivo più ampio possibile e individuare meglio 
i predatori.  
 
 
APPROFONDIMENTI 
E’ considerata una delle peggiori specie invasive dopo che è stata 
introdotta in Australia e ha decimato i marsupiali e gli uccelli 
indigeni. 

 
 A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
 



  



 



 



 



 



 



 



 



 
  



PREDA E PREDATORE 

 
DESCRIZIONE 
Il rapporto che si instaura tra preda e predatore ha 
effetti anche sulla morfologia stessa degli animali. 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva attentamente la volpe e il coniglio. Noti 
qualche differenza nel posizionamento dei loro occhi? 
Come pensi sia il loro campo visivo? 

 
SPIEGAZIONE 
Generalmente, i predatori come la volpe, hanno gli 
occhi puntati in avanti per favorire la visione 
binoculare e individuare la preda e la distanza da essa 
con più facilità. Le prede erbivore come il coniglio, 
invece, hanno tendenzialmente gli occhi posizionati 
lateralmente, in modo da consentire un campo visivo 
più ampio possibile e individuare meglio i predatori.  
Inoltre, i predatori che tendono agguati, e che quindi sono 
soliti nascondersi e gettarsi sulle loro prede, hanno 
tendenzialmente pupille a fessura verticale per permettere 
loro di controllare meglio l’ingresso di luce e di stimare con 
precisione la distanza dalla preda. Invece gli animali con 
pupille orizzontali sono spesso predati e tendono ad avere gli 
occhi sui lati della testa, creando così un ampio campo visivo 
che permette loro di vedere eventuali avvicinamenti da parte 
dei loro predatori. Infine le pupille circolari sembrano invece 
essere correlate all’altezza: ad esempio gli occhi umani sono 
troppo lontani dal suolo perché sia efficace il controllo della 
luce tipico delle fessure verticali e la vista panoramica 
caratteristica delle pupille orizzontali. 

 
A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  

e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
  



OCCHIO ALLA VISTA! 
RICONOSCI GLI ANIMALI 

 
DESCRIZIONE 
Gli animali vedono in maniera molto diversa gli uni dagli altri. Alcuni vedono bene al buio, altri preferiscono la luce. 
Alcuni non riconoscono alcuni colori ed altri invece captano pure gli ultravioletti. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Prova a guardare attraverso gli occhi dei due animali misteriosi. In ognuno di essi vedrai un video con 4 diversi tipi 
di visioni di animali. Sai riconoscere a chi appartiene ogni visione? Associa le 8 visioni con gli 8 animali corretti. 
 
SPIEGAZIONE 
La maggior parte degli animali vede o possiede cellule che permettono di intuire forme, colori o distanze. Anche le 
meduse, composte al 99% di acqua, posseggono cellule sensibili alla luce. Eppure le cellule sensibili alla luce della 
medusa sono molto diverse dagli occhi di un orango tango. Questo perché ogni specie si è evoluta sviluppando le 
caratteristiche visive più adatte al proprio habitat e stile di vita. 
 

 
 

 A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

  



  



Energia e vita 
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SOLE FONTE DI ENERGIA 
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FOTOSINTESI E RESPIRAZIONE 

 
  



FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

6CO2 + 6 H2O + luce C6H12O6 + 6O2 

 

La fotosintesi clorofilliana (dal greco foto, luce, e synthesis, costruzione, 
assemblaggio) è un processo chimico grazie al quale le piante verdi e altri 
organismi convertono, in presenza di luce e clorofilla, 6 molecole di anidride 
carbonica (CO2) atmosferica e 6 molecole di acqua (H2O) metabolica in una 
molecola di glucosio (C6H12O6), zucchero fondamentale per la vita della 
pianta. Come sottoprodotto della reazione si producono 6 molecole di 
ossigeno (O2), che la pianta libera nell'atmosfera attraverso gli stomi che si 
trovano nella foglia: 6CO2 + 6 H2O + luce C6H12O6 + 6O2. 
La fotosintesi clorofilliana è il processo di produzione primaria di composti 
organici da sostanze inorganiche nettamente dominante sulla Terra e, 
probabilmente, rappresenta la prima forma di processo anabolico sviluppato 
dagli organismi viventi. Inoltre la fotosintesi è l'unico processo biologicamente importante in grado di raccogliere 
l'energia solare, da cui, fondamentalmente, dipende la vita sulla Terra. La quantità di energia solare catturata dalla 
fotosintesi è immensa, dell'ordine dei 100 terawatt, circa sei volte quanto consuma attualmente la civiltà umana. Oltre 
che dell'energia, la fotosintesi è anche la fonte del carbonio dei composti organici degli organismi viventi, infatti, 
trasforma circa 115×109 kg di carbonio atmosferico in biomassa ogni anno. 
Questo processo si può suddividere in due fasi: la fase luminosa (o fase luce-dipendente), e la fase di fissazione del 
carbonio (o fase oscura, indipendente dalla luce). Entrambe le fasi si svolgono all'interno dei cloroplasti, all’interno 
dei quali, si trova un sistema di membrane che formano pile di sacchetti appiattiti, dette grana, e delle lamelle di 
collegamento dei grana. All'interno di queste membrane si trovano molecole di clorofilla aggregate a formare il 
fotosistema I (PSI) e il fotosistema II (PSII). Questi sono un insieme di molecole di pigmenti disposti in modo da 
circondare una molecola di clorofilla speciale detta "a trappola". Nel PSI la molecola trappola viene eccitata da una 
lunghezza d’onda di 700 nm, nel fotosistema II da 680 nm. Il PSI è formato da un LHC (Light Harvesting Complex) 
costituito da circa 70 molecole di clorofilla-a e b, da 13 diversi tipi di catene polipeptidiche e da un centro di reazione 
che comprende circa 130 molecole di clorofilla-a detta P700, che ha il massimo assorbimento della luce a 700 nm. 
Il fotosistema II è anch'esso composto da un LHC, formato da circa 200 molecole di clorofilla a e b, da diverse catene 
polipeptidiche e da un centro di reazione formato da circa 50 molecole di clorofilla-a detta P680, che ha il massimo 
assorbimento della luce solare a 680 nm. 
La seconda fase viene anche definita fase al buio, anche se non avviene di notte, dato che alcuni enzimi coinvolti in 
questa fase sono direttamente attivati proprio dalla luce. In assenza di luce si ha scarsità di ATP e NADPH, che si 
formano durante la fase luminosa e gli stomi si chiudono, dunque non vi è accesso di CO2 e inoltre si verifica anche 
l'inattività di alcuni enzimi che sono luce-dipendenti. La fase di fissazione del carbonio o ciclo di Calvin comporta 
l'organicazione della CO2, ossia la sua incorporazione in composti organici e la riduzione del composto ottenuto 
grazie all'ATP ricavato dalla fase luminosa. 
Oltre ad un ciclo fotosintetico di sintesi (solo di giorno e nel periodo vegetativo) del glucosio, le piante hanno anche 
un ciclo opposto ossidativo (respirazione cellulare), di giorno e di notte tutto l'anno, dei prodotti fotosintetici utilizzati 
appunto come nutrimento dalle piante stesse. Il bilancio complessivo dei flussi di O2 e CO2 da e verso l'ambiente 
esterno è comunque a favore della fotosintesi ovvero la pianta si comporta come un pozzo di accumulazione di 
carbonio piuttosto che come sorgente verso l'ambiente esterno di carbonio e viceversa una sorgente di O2 piuttosto 
che un pozzo di O2. Questo perché parte del carbonio assorbito e non utilizzato dal ciclo ossidativo rimane fissato 
come cellulosa e lignina nelle pareti cellulari delle cellule morte che costituiscono il legno interno della pianta. La fase 
di ossidazione delle piante è ciò che rende la pianta un essere vivente al pari degli altri. Lo stesso ciclo ossidativo fa 
sì che la temperatura interna della pianta, a sua volta termoregolata da processi fisiologici, sia in generale diversa 
da quella dell'ambiente esterno.  
 

RESPIRAZIONE CELLULARE 

 
DESCRIZIONELa respirazione cellulare è un processo metabolico nel quale i 
nutrienti, ridotti dalla digestione a componenti elementari, vengono demoliti in 
molecole ancora più semplici, ottenendo energia disponibile alla cellula sotto forma 
di ATP. È un processo esotermico di ossidoriduzione che consta di una catena di 
reazioni in cui i prodotti di un passaggio sono utilizzati come reagenti per il passo 
successivo. Comunemente per respirazione cellulare s’intende quella aerobica che 
avviene in presenza di ossigeno, utilizzato come accettore di elettroni. La forma più 
importante di respirazione cellulare anaerobica, è la glicolisi che costituisce il modo 
in cui dal glucosio si ottiene il piruvato utilizzato nella fase aerobica. L'ATP è la 
molecola con cui è temporaneamente immagazzinata l'energia ottenuta dalla respirazione cellulare. Questa 
molecola può essere considerata la "moneta energetica di scambio" dell'organismo, per la sua posizione 
intermedia tra i composti donatori/accettori di gruppi fosfato. L'ATP agisce da coenzima, cedendo un gruppo 



fosfato, è altamente instabile, presente in piccolissima quantità all'interno della cellula e viene continuamente 
riformata a partire dall'ADP. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva nel modellino la sua struttura interna e vedi le relazioni con le funzioni svolte. 
 
SPIEGAZIONE  
Il mitocondrio è la sede di buona parte del processo e la sua funzione più importante è la produzione di energia, 
ottenuta dai prodotti della glicolisi e della β-ossidazione degli acidi grassi. I tipi di substrato che permettono la maggior 
resa energetica sono gli acidi grassi che, tramite la β-ossidazione, sono trasformati in molecole di acetil-coenzima A 
e da qui entrano nella fase successiva composta da ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.  
Negli organismi anaerobi la glicolisi è la sola via metabolica per produrre ATP. Negli organismi superiori può diventare 
temporaneamente la sorgente più importante di energia in tessuti in grado di funzionare in condizioni di anaerobia. 
Il rendimento ottenuto è basso e il piruvato viene smaltito trasformandolo in altri composti senza ulteriori guadagni 
energetici. Tramite reazioni che richiedono l'apporto di energia, può anche essere ritrasformato in glucosio 
(gluconeogenesi) o utilizzato per produrre alanina. 
La fosforilazione ossidativa è l'ultimo passaggio della respirazione cellulare. Avviene sempre grazie a complessi 
enzimatici intramembrana e si può suddividere in due parti: catena di trasporto degli elettroni (gli elettroni trasportati 
da NADH e FADH2 vengono scambiati dalla catena enzimatica transmembrana, che provvede a sfruttare questo 
movimento per generare un gradiente protonico transmembrana, riducendo l'ossigeno ad acqua) e sintesi di ATP 
(tramite fosforilazione di ADP da parte dell'enzima ATP sintetasi con catalisi rotazionale che sfrutta il gradiente creato 
in precedenza). 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
La produzione teorica totale dell'intera catena di reazioni sarebbe di 38 molecole di ATP per ciascuna molecola di 
glucosio ossidata. Tuttavia vanno considerati delle perdite inevitabili. La resa effettiva del processo è quindi di 30-32 
molecole di ATP per molecola di glucosio, in condizioni ottimali. 
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ATP - Adenosina trifosfato 

 
DESCRIZIONEL'adenosina trifosfato (o ATP) è un 
ribonucleoside formato da una base azotata (adenina), da 
uno zucchero pentoso (ribosio) e da tre gruppi fosfato. È il 
collegamento chimico fra catabolismo e anabolismo e ne 
costituisce la "corrente energetica". L'ATP è il composto ad 
alta energia richiesto dalla stragrande maggioranza delle 
reazioni metaboliche endoergoniche ed è prodotto mediante 
la reazione: 

ADP + Pi + E => ATP 
Durante la respirazione si libera energia e una parte molto piccola di essa (30,5 kJ/mol) viene immagazzinata nelle 
molecole di ATP. L'immagazzinamento vero e proprio avviene quando la fosfocreatina cede alla molecola di ADP un 
gruppo fosfato che le mancava per divenire ATP. L’energia è immagazzinata nei nuovi legami appena formati. 
L'ATP rilascia l’energia mediante una reazione di idrolisi, mediata dall'enzima ATPasi, che nella maggior parte dei 
casi coinvolge il trasferimento di un gruppo fosfato. 



 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Accendi il pannello e osserva come passi l’energia da un led all’altro. 
 
SPIEGAZIONE  
L'ATP libera energia mediante reazione di idrolisi, mediata dall'enzima ATPasi, che nella maggior parte dei casi 
coinvolge il trasferimento di un gruppo fosfato. 

ATP4- +H2O --> ADP3- + P + H+  
con una variazione di energia libera di -30,5 kj/mole (esoergonica). L'energia che si libera viene subito utilizzata 
grazie agli enzimi che convogliano questa energia alle reazioni che ne hanno bisogno. Sono poche le reazioni dove 
l'ATP dona energia a una molecola tramite idrolisi, principalmente fornisce energia alle altre molecole per 
trasferimento di gruppi fosfato. L'idrolisi in sé produce solo la liberazione di calore che non può essere usato in 
sistemi omeotermi. ATP può dunque o donare un gruppo fosforico o donare l'Adenilato.  
  
PER SAPERNE DI PIÙ 
L’ATP è fondamentale quale fonte di energia per l’espletamento di lavoro meccanico, chimico, elettrico, termico, 
osmotico, necessario a ogni manifestazione di vita. In presenza di enzimi specifici può trasferire su molecole di altri 
composti un particolare gruppo della sua molecola insieme a una parte della energia a esso associata. Fra queste 
reazioni, primaria importanza rivestono quella di trasferimento del fosfato dall’ATP alla creatina, con formazione del 
creatinfosfato implicato nella contrazione muscolare, e quella di trasferimento del gruppo adenosilico sul carbossile 
dell’amminoacido, con liberazione di pirofosfato per formare il legame peptidico nella biosintesi delle proteine. 
Nell’insieme queste reazioni possono essere raggruppate in:  
1) trasferimento del gruppo fosfato con liberazione di ADP;  
2) trasferimento del gruppo pirofosfato con liberazione di AMP;  
3) trasferimento del gruppo adenosilico con liberazione di pirofosfato e/o ortofosfato.  
Nonostante tutti i processi anabolici procedano a spese dell’ATP, i tessuti ne contengono una quantità modesta che 
deve essere continuamente riformata attraverso i meccanismi di sintesi; particolarmente rilevante, fra questi, la 
fosforilazione ossidativa nella catena respiratoria. Alla formazione di ATP sono essenzialmente dirette le reazioni 
cataboliche. Circa metà dell’energia che deriva dai processi di ossidazione degli alimenti nell’organismo umano è 
convertita in energia contenuta nell’ATP.  
 

MITOCONDRIO 

 
DESCRIZIONEIl mitocondrio (dal greco mítos, "filo", e chóndros, "granello", 
"chicco") è un organello cellulare di forma reniforme o a forma di fagiolo, 
presente in tutte le cellule eucarioti con un proprio DNA mitocondriale. I 
mitocondri sono gli organuli addetti alla respirazione cellulare e contengono 
enzimi respiratori. Questa è la più importante funzione mitocondriale e 
consiste nell'estrarre energia dai substrati organici per produrre 
adenosintrifosfato (ATP).  
Questi organuli sono costituiti da due membrane: una interna e una esterna. 
Lo spazio fra queste due membrane è detto spazio intermembrana, mentre 
quello delimitato dalla membrana interna prende il nome di matrice 
mitocondriale. La membrana interna si estende nella matrice formando delle 
pieghe dette creste mitocondriali che contengono molecole cruciali per la produzione di ATP a partire da altre 
molecole. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva nel modellino la sua struttura interna e vedi le relazioni con le funzioni svolte. 
 
SPIEGAZIONE  
Il mitocondrio, isolato dalla struttura cellulare che lo circonda, assume una forma che ricorda quella di un salsicciotto 
ed è lungo 1-4 μm ed ha un diametro di circa 1,5 µm. È delimitato da una doppia membrana: quella esterna permette 
il passaggio di piccole molecole, quella interna è selettivamente permeabile e ripiegata in estroflessioni chiamate 
creste mitocondriali che ne aumentano la superficie e hanno la forma di numerosi avvolgimenti, rientranze e 
sporgenze. La funzione di queste strutture è di aumentare la superficie di membrana che permette di disporre un 
numero maggiore di complessi di ATP-sintetasi e di fornire pertanto maggiore energia. Le due membrane identificano 
due differenti regioni: lo spazio intermembrana cioè quello interposto tra la membrana esterna e quella interna, e la 
matrice, spazio circoscritto dalla membrana interna. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/reazioni-cataboliche/
http://www.treccani.it/enciclopedia/reazioni-cataboliche/


I mitocondri sono organelli semiautonomi in quanto hanno la capacità di dividersi per scissione binaria, così tutti i 
mitocondri di una singola cellula eucariotica sono prodotti per divisione di mitocondri preesistenti. Tuttavia la 
duplicazione dei mitocondri e, parzialmente, l'espressione dei loro geni, sono controllate e regolate dal genoma 
nucleare. 
La teoria endosimbiotica afferma che i mitocondri deriverebbero da ancestrali batteri, dotati di metabolismo 
ossidativo, che sarebbero stati inglobati dalle cellule proto-eucariote probabilmente ancora anaerobie e capaci di 
effettuare fagocitosi. Il procariota inglobato avrebbe fornito alla cellula ospite dei vantaggi grazie alle proprie capacità 
metaboliche, guadagnando in cambio protezione. Successivamente i batteri avrebbero trasferito gran parte del loro 
materiale genetico a quello cellulare, divenendo così, mitocondri. 
Nel 2010 una ricerca sulle origini delle cellule eucariotiche ha chiarito perché i mitocondri sono stati fondamentali per 
l'evoluzione della vita complessa. La chiave sarebbe racchiusa nel fatto che le cellule eucariotiche devono 
sintetizzare molte più proteine delle cellule procariote (i batteri), e possono farlo solo grazie ai mitocondri, cellule 
simbiontiche ottimizzate per produrre molta energia e consumarne pochissima. È stato calcolato che questo dà un 
vantaggio energetico alle cellule eucariote da 3 a 4 ordini di grandezza in più. 

 

DNA MITOCONDRIALE 

 
DESCRIZIONE:Il DNA mitocondriale, abbreviato in mtDNA 
(dall'inglese mitochondrial DNA), è il DNA collocato nei mitocondri. Le 
cellule nel nostro corpo contengono, quindi, due tipi di DNA, il DNA 
nucleare, che definisce le funzioni cellulari, e il mtDNA che 
rappresenta l'informazione genetica contenuta nei mitocondri, 
organelli cellulari. Il mtDNA viene ereditato esclusivamente dalla 
madre, quindi ogni individuo entro una determinata linea materna 
avrà lo stesso mtDNA: la nonna materna ha lo stesso mtDNA dei 
nipoti che sono figli di sua figlia. Nel passaggio del mtDNA da 
genitore materno alla prole si ha il passaggio della totalità del DNA, a 
differenza dei geni autosomici (DNA nucleare) che ne trasferiscono 
solo il 50%. È necessario considerare che se anche il mtDNA 
ricombina, lo fa sempre con frammenti di se stesso all'interno dello stesso mitocondrio. Diverso è il discorso che 
riguarda la frequenza di mutazioni che è più alta rispetto al DNA nucleare. Questo particolare tipo di combinazione 
(alta mutazione, ma passaggio di materiale genico solo per linea materna con bassissima ricombinazione) rende il 
mtDNA un potente strumento per tracciare la matrilinearità, ovvero l’eredità non mendeliana ed è stato usato in 
questo modo per studiare molte specie fino a generazioni di centinaia di anni addietro. Se si ricostruisce 
l’ascendenza di un individuo attraverso più generazioni si osserva che, mentre all’eredità nucleare hanno 
contribuito più soggetti (i genitori, i nonni, i bisnonni, i trisavoli), la linea di discendenza mitocondriale è dovuta a 
una sola antenata che ha trasmesso il suo mtDNA inalterato, se non per alcune mutazioni casuali. Il genoma 
mitocondriale sarà quasi uguale a quello materno e se la madre è affetta da una malattia a trasmissione 
mitocondriale, la erediteranno tutti i figli, mentre se ne è affetto il padre, non la erediterà nessuno. Le mutazioni del 
mtDNA possono portare ad un gran numero di malattie 
 
SPIEGAZIONE 
I mitocondri contenuti nello sperma dei mammiferi non entrano nella cellula uovo, in quanto hanno sede nel corpo 
dello spermatozoo e la costituzione anatomica dello stesso consente l'ingresso della sola testa. In alcuni casi alcuni 
i mitocondri paterni possono penetrare, tuttavia sono distrutti dalla cellula uovo subito dopo la fecondazione. Il 
tentativo della teoria dell'Eva mitocondriale di scoprire l'origine dell'umanità si basa su studi del mtDNA umano che 
hanno permesso di chiarire le modalità con cui le popolazioni agricole si sono diffuse dal Medio oriente all'Europa 
preistorica popolata da cacciatori raccoglitori, oltre all'origine delle popolazioni polinesiane, dimostrata essere nel 
sud est asiatico. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Il mtDNA si replica autonomamente e codifica per 37 geni il cui ordine sequenziale è identico nell’uomo, nel topo, 
nel ratto e nel bovino. Vi sono 2 geni per l’RNA ribosomiale, 22 geni per gli RNA transfer necessari per la sintesi 
proteica mitocondriale, e 13 geni che codificano per i polipeptidi di quattro subunità enzimatiche coinvolte nella 
fosforilazione ossidativa. Le restanti proteine necessarie per le tutte le altre funzioni dei mitocondri, sono codificate 
dal DNA nucleare. 
Il test del mtDNA può servire a determinare la parentela di due o più persone attraverso la linea materna. È quindi 
utilizzato per stabilire se fratelli e sorelle presunti sono figli della stessa madre, le relazioni di parentela dal lato 
materno della famiglia e come alternativa al classico test del DNA quando la concentrazione di DNA nel campione 
sia molto bassa o degradata. Il vantaggio di usare il test del mtDNA risiede nel fatto che se non è possibile ottenere 
un campione di DNA dalla madre, può anche essere utilizzato un campione prelevato dalla nonna o di un altro 
parente materno.  



 

PLASTIDI 

 
DESCRIZIONEI plastidi sono un gruppo di organuli cellulari specifici della cellula 
vegetale e sede di numerosissime attività connesse al metabolismo cellulare, ai 
processi fotosintetici e di accumulo. Contenendo dei ribosomi propri di tipo 
batterico e un proprio DNA, sembrerebbero derivare da progenitori procarioti. I 
proplastidi sono i precursori degli altri plastidi e sono sempre presenti 
nell'embrione e nei tessuti meristematici delle piante. Si trasmettono di cellula in 
cellula e di generazione in generazione, moltiplicandosi esclusivamente per 
scissione. I plastidi sono organuli cellulari delimitati da due membrane che 
formano l'involucro plastidiale. La membrana esterna è permeabile ad un elevato 
numero di metaboliti mentre quella interna mostra una permeabilità più selettiva e 
un trasporto specifico legato alla presenza di proteine veicolo: Toc (complesso 
traslocatore della membrana esterna), e il Tic (complesso traslocatore della 
membrana interna) . Sulle membrane sono inseriti numerosi enzimi che 
partecipano a vari processi metabolici. La membrana esterna attua il riconoscimento ed il trasferimento all’esterno 
di composti sintetizzati all’interno, mentre la membrana interna regola il flusso di metaboliti e ioni inorganici. 
All'interno dei plastidi è presente una matrice (stroma) idrofila contenente DNA, ribosomi, precursori metabolici, 
prodotti finali ed enzimi abilitati al funzionamento biochimico dell’intero organulo. Il DNA plastidiale è un filamento 
circolare caratterizzato da una marcata presenza della coppia guanosina-citosina. Avendo un DNA proprio e dei 
propri ribosomi i plastidi sono degli organuli semi-autonomi in quanto possono sintetizzare delle proteine 
indipendentemente dall'informazione genetica del genoma nucleare. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva al microscopio i diversi tipi di plastidi. 
 
SPIEGAZIONE  
Secondo la teoria endosimbiontica dei cloroplasti, questi si sarebbero originati da un'ancestrale simbiosi tra 
cianobatteri ed organismi ameboidi eterotrofi avvenuta mediante la fagocitosi del cianobatterio da parte 
dell'organismo ameboide. Con questo meccanismo i piccoli cianobatteri sarebbero stati inglobati ma non digeriti. 
Diverse evidenze sostengono questa teoria. Esistono molteplici similitudini tra plastidi e cellule procariotiche: 
entrambi possiedono DNA procariotico, la loro replicazione avviene mediante scissione binaria, sono in grado di 
sintetizzare proteine ad essi necessarie, la membrana interna dell'involucro dei plastidi presenta analogie con il 
plasmalemma della cellula procariota. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
In base al colore possono essere distinti in:  
 

 

Cloroplasto verde 
Funzione  

fotosintetica 

In base al pigmento possono 
essere chiamati: feoplasti (alghe 
brune), rodoplasti (alghe rosse). 

 

Leucoplasto incolore 
Funzione  
di riserva 

 

 

Cromoplasto Giallo arancio 
Funzione 
vessillare 

Coinvolti nella pigmentazione di 
fiori e frutti 

 
  



CLOROPLASTO 

 

DESCRIZIONEIl cloroplasto è un tipo di organulo 

presente nelle cellule delle piante e nelle alghe eucariotiche. 
All’interno di questi organuli si svolge il processo della 
fotosintesi clorofilliana: l’energia luminosa viene catturata dai 
pigmenti di clorofilla e viene convertita in energia chimica. I 
cloroplasti si sviluppano da proplastidi, piccoli organuli non in 
grado di svolgere la fotosintesi clorofilliana. Questi, in base alle 
necessità delle cellule e dei tessuti della pianta, si possono 
differenziare in: cloroplasti (nelle foglie), leucoplasti (nei tessuti 
di riserva), cromoplasti (nei petali dei fiori). Se una foglia cresce 
al buio, i proplastidi non sono in grado di formare cloroplasti e si 
originano ezioplasti: in questi organelli è presente un precursore 
della clorofilla, di colore giallo. Se la foglia viene esposta alla luce, gli ezioplasti diventano rapidamente cloroplasti e 
la clorofilla viene sintetizzata a partire dal suo precursore. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva nel modellino la sua struttura interna e vedi le relazioni con le funzioni svolte. 
 
SPIEGAZIONE  
I cloroplasti si presentano generalmente come dischi (diametro 2-10 micrometri; spessore 1 micrometro) delimitati 
da due membrane: una esterna, permeabile alla maggior parte delle molecole, e una interna più selettiva ed 
attraversata da proteine di trasporto specifiche. Il fluido interno al cloroplasto è chiamato stroma e contiene molti 
enzimi coinvolti nel metabolismo dell’organulo, granuli di amido, DNA circolare e i ribosomi. La presenza di un 
genoma e dei ribosomi consente all’organello di sintetizzare alcune delle proteine necessarie, mentre altre sono 
codificate da geni presenti nel nucleo della cellula, tradotte nel citoplasma e poi indirizzate al cloroplasto. 
All’interno dello stroma si trovano i tilacoidi, dove avvengono le prime fasi della fotosintesi. Lo spazio interno ai 
tilacoidi si chiama lumen. Nelle piante le membrane dei tilacoidi possono presentarsi in forma di dischi impilati (i 
grana) oppure come semplici membrane esposte allo stroma (tilacoidi intergrana o lamellae stromatiche) che 
connettono due o più grana tra loro. Sulle membrane dei tilacoidi sono ancorati le clorofille e gli altri pigmenti che 
sono raggruppati in unità fotosintetiche (fotosistemi PS1 e PS2). Qui si svolge la fase luminosa della fotosintesi, che 
corrisponde alla cattura e conversione dell'energia luminosa in energia chimica. La diversità di struttura riflette anche 
una diversa ripartizione dei complessi fotosintetici e in particolare dei due fotosistemi. Il fotosistema I (PSI) è 
localizzato a livello delle lamellae stromatiche , mentre il fotosistema II (PSII) nei dischi dei grana. Nello stroma, 
invece, avviene la fase oscura, che coincide con la vera e propria organicazione della CO2. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Secondo la teoria endosimbiontica, i cloroplasti si sarebbero originati da una simbiosi tra cianobatteri ed organismi 
ameboidi eterotrofi. Questi si sarebbero uniti mediante la fagocitosi del cianobatterio da parte dell'organismo 
ameboide. Nel tempo la reciproca dipendenza sarebbe divenuta tale da rendere impossibile la via autonoma, cioè si 
sarebbe creato un rapporto di simbiosi obbligatoria. Esistono molteplici similitudini tra plastidi come i cloroplasti e 
cellule procariotiche: entrambi possiedono DNA procariotico (circolare e privo di istoni), la loro replicazione avviene 
mediante scissione binaria, inoltre i plastidi sono in grado di sintetizzare proteine ad essi necessarie, la membrana 
interna dell'involucro dei cloroplasti presenta analogie con il plasmalemma della cellula procariota. 

 

Euglena viridis - EUGLENA 

 
DESCRIZIONE
Euglena viridis (O.F.Müller) Ehrenberg, 1830 
è un'alga unicellulare primitiva che contiene 
circa dieci cloroplasti. È il più conosciuto 
rappresentante dei protisti autotrofi della 
famiglia Euglenaceae. Quest’organismo 
presenta una pellicola rigida all'esterno della 
membrana cellulare che lo aiuta a mantenere 
la sua forma, anche se la pellicola è alquanto 
flessibile poiché non possiede una parete cellulare cellulosica. La struttura peculiare 
degli euglenoidi, o euglene, è una tasca posta in posizione anteriore che serve per 

inglobare le prede (attraverso la fagocitosi). Da tale tasca fuoriesce di norma un solo lungo flagello dotato di funzioni 
locomotorie che si comporta come un piccolo motore. Alcuni organismi possiedono due flagelli, ma il secondo si 

Regno Protista 
Phylum Euglenozoa 
Classe Euglenoidea 
Ordine Euglenida 

Famiglia Euglenaceae 
Genere Euglena 

Specie E. viridis 



rivela essere molto più corto e difficilmente individuabile rispetto al primo. Il nucleo, singolo, è situato solitamente 
nella metà inferiore del corpo dell'animale. Verso la parte posteriore della cellula c’è un vacuolo contrattile a forma 
di stella. Quest’organello aiuta la cellula a rimuovere l'acqua in eccesso, senza il quale potrebbe richiamare molta 
acqua per osmosi fino allo scoppio della cellula stessa.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Osserva al microscopio l’esemplare di E. viridis. 
 
SPIEGAZIONE   
L’euglena è un organismo mixotrofo, cioè sia autotrofo sia eterotrofo. All'interno della tasca è presente una macula 
fotorecettrice che permette all'animale di individuare i fasci luminosi e di conseguenza spostarsi verso di essi, per 
compiere la fotosintesi. Appena sopra tale macula è presente una struttura ricca di pigmenti che probabilmente è 
collegata funzionalmente con il fotorecettore e, tale struttura, prende il nome di stigma. 
Si riproduce per scissione, dividendosi in due nel senso della lunghezza. Il flagello va con una parte e l'altra metà 
creerà un nuovo flagello. Le euglene sono organismi adattati alla vita in ambiente liquido, generalmente acque dolci. 
Quando fa troppo caldo o freddo, l’euglena si incista fino a quando le condizioni migliorano. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Lo stigma è un organello sensibile alla luce, e serve per capire dove c'è più luce. A questo punto l'Euglena nuota 
verso la luce per fare al meglio la fotosintesi. Le euglene possono vivere sia come organismi autotrofi, se è disponibile 
luce per la fotosintesi, sia come eterotrofi, se è coltivata al buio in presenza di sorgenti di carbonio organico.  
Benché l'euglena contenga le due forme di clorofilla (a e b) tipiche delle alghe verdi e delle piante terrestri, il suo 
apparato fotosintetico presenta peculiarità di rilievo. Ad esempio, non sono in grado di sintetizzare amido, polimero 
del glucosio tipico di alche verdi e piante superiori, ma sintetizzano paramylon. In caso di mancanza o insufficienza 
di luce, inizierà a sviluppare "attitudini predatorie", convertendo i cloroplasti in proplastidi, mentre sviluppano 
mitocondri e vacuolo contrattile. La preda è inglobata per fagocitosi e i cataboliti saranno poi espulsi per diffusione o 
esocitosi nell'ambiente esterno.  

 

SCAMBIAMO GLI ATOMI 

 
DESCRIZIONEIn una reazione chimica gli atomi delle sostanze che reagiscono 
si ricombinano fra loro formando nuove sostanze e scambiando energia. Le 
sostanze presenti all'inizio della reazione, chiamate reagenti, si trasformano in 
altre sostanze, con caratteristiche differenti da quelle dei reagenti, che vengono 
chiamate prodotti. Il numero degli atomi presenti all'inizio della reazione è 
uguale al numero degli atomi presenti alla fine della reazione. In altre parole 
durante lo svolgimento di una reazione chimica si ha la rottura e la formazione 
di nuovi legami chimici per cui si assiste ad una variazione dell'energia chimica 
posseduta dal sistema ma il numero di atomi resta uguale.  
Se potessimo filmare una reazione chimica usando un microscopio con 
risoluzione adeguata provvisto di una moviola in grado di "fissare" istanti di meno 
di un miliardesimo di secondo potremmo vedere gli atomi dei reagenti rimescolarsi fra loro spezzando i legami chimici 
che li tenevano uniti per formarne di nuovi come in un gioco di costruzioni quando si smonta una vecchia costruzione 
e si riutilizzano gli stessi pezzi per costruirne una nuova.  
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Reazione della fotosintesi:  
6 CO2 (Anidride carbonica) + 6 H2O (Acqua) + Luce → C6H12O6 (Glucosio) + 6 O2 (Ossigeno) 
 
Reazione della respirazione cellulare:  
C6H12O6 (Glucosio) + 6 O2 (Ossigeno) →6 CO2 (Anidride carbonica) + 6 H2O (Acqua) + 38 molecole di ATP 
 
Tenendo valido il principio di Lavoisier “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” applica alle mollette ”atomi” 
questo principio. (mollette blu =C, mollette bianche=H, mollette rosse= O). 
Ti accorgerai che le mollette in gioco sono sempre le stesse e che quindi le reazioni della fotosintesi invertendo i 
prodotti di reazione con i reagenti diventano quelle della respirazione. Non cambia infatti il numero degli atomi, ma 
cambiano le combinazioni. 
 
SPIEGAZIONE  
Nelle reazioni chimiche si considerano valide le leggi di Lavoisier e di Proust anche se, in teoria, si dovrebbe applicare 
il principio di equivalenza della massa - energia; in realtà non esiste ancora una bilancia con sensibilità sufficiente 
per rilevare qualche differenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Luce
http://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua


Se l'energia totale dei prodotti è inferiore all'energia totale dei reagenti, la reazione è detta esotermica e libera 
energia, nella maggior parte dei casi sotto forma di calore. Se l'energia totale dei prodotti è maggiore dell'energia 
totale dei reagenti, la reazione è detta endotermica e assorbe energia dall'ambiente, nella maggior parte dei casi 
sotto forma di calore. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Per bilanciare una reazione chimica si devono impostare dei coefficienti di bilanciamento per mantenere costante il 
numero degli atomi che prendono parte alla reazione 
In definitiva bilanciare una reazione chimica significa: 

 bilanciare la massa in modo che sia soddisfatta la legge di Lavoisier; 

 bilanciare la carica elettrica (se la reazione è scritta in forma molecolare la carica è automaticamente 
bilanciata). 
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CHI MANGIA CHI 

 

PIRAMIDE TROFICA 

 
La PIRAMIDE TROFICA rappresenta un modello che descrive le relazioni alimentari tra i componenti di un 
Ecosistema. Il più importante fattore che influenza le relazioni tra i vari organismi è L’ENERGIA. Il passaggio di 
energia da un organismo all’altro si attua lungo una particolare CATENA ALIMENTARE, cioè una sequenza di 
organismi in relazione tra loro da rapporti alimentari. In tale contesto vengono così individuati una serie di livelli di 
nutrizione o LIVELLI TROFICI (dalla parola greca Trophikos che significa nutrimento). I livelli si restringono "verso 
l'alto" se si considera la massa degli organismi, ma anche se si considera l'energia incorporata; infatti il trofico dei 
nutrienti, ovvero l'assunzione della biomassa di organismi da parte di altri organismi, comporta una dispersione di 
energia: per ogni passaggio della catena, circa 80-90% dell'energia potenziale viene dissipata sotto forma di calore. 
  



 



  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTTORI 

La produzione primaria nell’ambiente marino è attribuita principalmente al Fitoplancton insieme di 

organismi autotrofi fotosintetizzanti presenti nel plancton (microalghe, batteri e cianobatteri). 

Alla produzione primaria contribuiscono inoltre macroalghe ed alcune piante superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N S U M A T O R I  

 

In mare i principali consumatori primari vengono 

annoverati tra gli organismi facenti parte dello 

zooplancton. Fanno parte dei consumatori 

primari anche tutti gli organismi che brucano sia 

le macroalghe che le piante. 

P RIMARI SE COND ARI 

I consumatori secondari comprendono i 

predatori marini. Dobbiamo però anche includere 

tutti i filtratori che si nutrono di zooplancton. 

CONSUMATORI 



 



 



8 
RETI ALIMENTARI NELL’ECOSISTEMA MARINO 
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RETI ALIMENTARI NELL’ECOSISTEMA TERRESTRE 

 

 



 



Lumbricus terrestris - LOMBRICO 

 
DESCRIZIONE:Il genere Lumbricus comprende circa 700 specie di anellidi terrestri della sottoclasse 
oligochaeta. Mentre numerose specie appartenenti ad altri generi di lombrichi ingeriscono grandi quantità di 
suolo (geofagia), i membri di questo genere si nutrono principalmente di residui organici che si accumulano 
sulla superficie del suolo, come lettiera e sterco. Alcune specie (es. L. rubellus) vivono nello strato più 
superficiale del suolo, mentre altre (es. L. terrestris) scavano gallerie in profondità da alcuni decimetri a oltre 
due metri, dove trascinano detriti organici dalla superficie.  
Il L. terrestris ha una lunghezza di 90-300 mm, una larghezza di 6-9 mm 
e un corpo composto da 110-180 metameri, con addome appiattito.  
Il L. terrestris non è dotato di un sistema respiratorio, ma respira filtrando 
l'aria dal suolo bagnato, per questo motivo vive sotto terra ed esce 
soltanto quando piove.  
Come diversi altri lumbricidi, il lombrico è sia ermafrodita che oviparo. 
Depone le uova in una ooteca (chiamata coccon) che costruisce con i 
secreti espulsi dal clitello, che si estende dal 31° al 37° metamero. 
 
SPIEGAZIONE:  
Questo verme vive soprattutto nei terreni argillosi ed è una specie 
utilissima per la fertilità del terreno: scava gallerie migliorandone 
l'aerazione e dando un importante contributo ai processi di umificazione. 
La maggior parte del tempo la passano sotto terra, scavando gallerie 
semi-verticali profonde da alcuni decimetri e producono gallerie 
permanenti, che favoriscono i movimenti idrici nel suolo e che in 
assenza di perturbazioni possono mantenersi intatte per anni anche 
in assenza di un lombrico residente. Incorporando materiale organico 
nel suolo (semi, parti decomposte di piante, uova, larve) e 
sminuzzandolo, ne accelerano la degradazione da parte di organismi 
più piccoli. Questi invertebrati contribuiscono ai processi di 
decomposizione, e favoriscono la stabilizzazione della sostanza 
organica del suolo con le loro attività di scavo e la produzione di aggregati stabili nelle feci.  
Contemporaneamente quest’attività d’ingestione di terra e di sua espulsione in superficie consente una notevole 
ossigenazione del suolo e quindi un arricchimento dell'humus. Le sostanze di scarto sono espulse sotto forma 
di piccoli caratteristici cumuli. Per i loro molteplici effetti sulla struttura fisica e il funzionamento biochimico del 
suolo hanno una notevole importanza ecologica.  
 
PER SAPERNE DI PIÙ: 
Sia l'estremità anteriore che quella posteriore di un lombrico sono in grado, entro certi limiti, di rigenerarsi. La 
capacità di rigenerazione dipende dalla specie, dalla posizione della ferita e dalla taglia del frammento che 
rimane. Generalmente più è grande il numero dei segmenti perduti più corto sarà il verme rigenerato, fino al 
punto in cui la rigenerazione non avviene affatto. Se sufficientemente grande dai metameri possono ricrescere 
tutti gli organi vitali. 
Nella parte centrale del corpo si trova un anello rigonfio detto clitello formato da ispessimento del tessuto di 
rivestimento: se il lombrico viene sezionato a questo livello, non rigenera la parte mancante. In corrispondenza 
del clitello i lombrichi si scambiano i gameti. 
 

cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 
  

Regno Animalia 
Phylum Anellida 
Classe Clitellata 

Sottoclasse Oligochaeta 
Famiglia Lumbricidae 
Genere Lumbricus 

Specie L. terrestris 
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UOMO CONVERTITORE DI ENERGIA 

 
DESCRIZIONEL’uomo e gli animali sono dei convertitori di energia. Per 
vivere attingono la loro fonte di energia nelle biomasse comportandosi 
come una macchina termica. Gli alimenti sono il carburante che viene 
trasformato tramite complessi processi chimici in calore per mantenere la 
temperatura interna e energia per rinnovare le cellule, muoversi e pensare. 
Il metabolismo basale (MB) è il dispendio energetico di un organismo a 
riposo, e comprende l'energia necessaria per le funzioni metaboliche vitali 
(respirazione, circolazione sanguigna, digestione, attività del sistema 
nervoso, ecc.). Rappresenta circa il 45-75% del dispendio energetico totale 
nella giornata. Il valore del metabolismo basale si esprime in chilocalorie 
(Kcal) 
Per il calcolo del metabolismo basale secondo il metodo Black si devono 
considerare 4 parametri: sesso, età, altezza e peso. Non vengono, invece, 
considerati altri fattori quali la morfologia della persona e la temperatura 
esterna. 
 

COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Quale quantità di energia utilizza l’uomo 
per mantenere il suo calore corporeo, 
svolgere le sue funzioni vitali, muoversi 
e lavorare, allenarsi sportivamente? 
In base a come si svolge la tua giornata scegli l’intensità di energia confacente 
alle tue attività e verifica quanto convertiresti in energia luminosa. 
 
SPIEGAZIONE  
Per un’attività fisica sostenuta, al giorno, servono 4000 Kcal (una Kcal. = 4184 
joules) che equivalgono all’energia utilizzata da una lampadina di 200 Watt 
accesa per 24 ore o 0,50 litri di petrolio.  
 
PER SAPERNE DI PIÙ: 
In una società industrializzata un individuo consuma dalle 20 alle 40 volte in più 
dei suoi effettivi bisogni fisiologici. Questo consumo libera CO2 e altri gas ad 

effetto serra. L’energia consumata è prodotta soprattutto da combustibili fossili. 
 

cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Caloria
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ALIMENTI E LORO CARATTERISTICHE 

 

VITAMINE 

 
Sono un gruppo molto vario di sostanze organiche indispensabili all’organismo e devono essere introdotte 
quotidianamente, poiché non vengono sintetizzate dall’uomo. 
Non apportano energia all’individuo, ma svolgono una funzione bioregolatrice. 

Non tutte le vitamine vengono assunte nella loro forma biologicamente utilizzabile ma piuttosto come precursori che 

vanno sotto il nome di provitamine. Una volta assunti, tali composti vengono trasformati da specifici enzimi 

metabolici nella loro forma attiva, al fine di renderli utilizzabili. 

 
Si classificano in:  

 vitamine liposolubili  (solubili nei grassi) 

o A – D – E – K   possono essere 

accumulate nell’organismo 

 

 vitamine idrosolubili  (solubili in acqua) 

o  gruppo B  – C                se in eccesso 

vengono escrete con le urine  

La flora batterica intestinale ha un ruolo fondamentale nella 
produzione e nell’assorbimento di alcune vitamine, in particolare 
quelle del gruppo B e la vitamina K. 
 
Un’alimentazione varia ed equilibrata determina in genere un 
apporto sufficiente di vitamine. Tuttavia l’assunzione di alimenti 
conservati o cotti in modo improprio può portare ad un ridotto 
contenuto vitaminico (ipovitaminosi). 
 
La carenza di una o più vitamine nell’organismo determina gravi ripercussioni dovute all’alterazione di varie catene 
metaboliche, nelle quali queste sostanze giocano un ruolo importante come ad esempio costituenti di enzimi. 
 
Le vitamine hanno funzioni e strutture molto diverse tra loro, e la stessa vitamina può essere indicata con nomi e 
sigle differenti. 
 

VITAMINE LIPOSOLUBILI VITAMINE IDROSOLUBILI 

VIT. A RETINOLO VIT. B1 TIAMINA 

VIT. D CALCIFEROLO VIT. B2 RIBOFLAVINA 

VIT. E TOCOFEROLO VIT. B3/PP NIACINA 

VIT. K FILLOCHINONE VIT. B5 ACIDO PANTOTENICO 

 VIT. B6 PIRIDOSSINA 

VIT. B7/H BIOTINA 

VIT. B9/M FOLACINA ACIDO FOLICO 

VIT. B12 COBALAMINA 

VIT. C ACIDO ASCORBICO 

 



VITAMINA FONTI ALIMENTARI FUNZIONI 
SINTOMI DA 

CARENZA 

 

 
Protezione di mucose, pelle, ossa, 

denti 

Antiossidante 

Visione nelle ore crepuscolari 

Fotofobia e problemi 

visivi 

  Stanchezza 

Inappetenza 

Problemi epatici 

 

 

Partecipazione alla trasmissione 

dell’impulso nervoso ai muscoli 

 

Perdita di sonno 

Inappetenza 

 Aritmia cardiaca 

Difficoltà di attenzione 

  

Protezione di pelle e mucose 

Processi per l’ottenimento di energia 

Irritazione di cute e 

mucose 

Stanchezza 

 
 

Funzionamento di stomaco, intestino 

e sistema nervoso 

Processi per l’ottenimento di energia 

Pelle infiammata e 

mucose irritate 

 Perdita di appetito 

Vertigini 

 Pellagra 

 
 Costruzione del tessuto muscolare 

Metabolismo di grassi, proteine e 

zuccheri 

Equilibrio Na/K 

Problemi di crescita 

Stanchezza 

 Inappetenza 

 

 Partecipazione alla sintesi di DNA, 

emoglobina e alcuni aminoacidi 

Corretto funzionamento del sistema 

nervoso 

 

Anemia 

Danni al feto 

 

A 

B1 

B2 

B3 

B6 

B9 



 

 
Meccanismo di sintesi di  

globuli rossi 

Metabolismo di proteine, lipidi e 

carboidrati 

Anemia 

Depressione 

Scarso tono muscolare 

 

 
Azione antinfiammatoria 

Antiossidante 

Aiuto al sistema immunitario 

Protezione delle pareti capillari 

Stanchezza 

Inappetenza 

Facilità alle infezioni 

 
 

Calcificazione delle ossa 

Buon funzionamento dei muscoli 

Rachitismo  

(bambini) 

Osteoporosi 

(adulti) 

 

 

Antiossidante 

Protezione delle membrane cellulari 

Indebolimento 

muscolare 

Problemi digestivi 

 
 

Indispensabile alla crescita del 

volume cellulare 

Protezione di pelle e mucose 

Macchie cutanee 

Dolori muscolari 

Debolezza 

 
 

Coagulazione del sangue 

Lenta rimarginazione 

ferite 

Sanguinamento gengive 

 

B12 

C 

D 

E 

H 

K 
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CARBOIDRATI 

I carboidrati, chiamati anche zuccheri, glucidi o idrati di carbonio, sono la principale fonte di energia per tutti 
gli esseri viventi, infatti sono le molecole biologiche più abbondanti. Dal punto di vista chimico contengono solo 
tre elementi: carbonio, idrogeno e ossigeno (C, H e O), combinati secondo la formula (C·H2O)n , dove n ≥ 3. 

Le unità di base dei carboidrati sono i monosaccaridi, dei quali esistono numerosi tipi differenti che differiscono 
per numero di atomi di carbonio e per la disposizione degli atomi di H e O che formano legami con quelli di 
carbonio. 
 

 Esempi di monosaccaridi 
Il glucosio (6 atomi di C) viene 
trasportato nel sangue arrivando in tutte 
le cellule, mentre il galattosio (6 atomi di 
C) è l’importante costituente del lattosio, 
disaccaride presente nel latte. Il ribosio 
è costituito da cinque atomi di carbonio 
ed è presente in nucleotidi. 
 
Polisaccaridi 
I monosaccaridi possono unirsi assieme 
quasi senza limite, formando i 
polisaccaridi. Detti anche glucani, i 
polisaccaridi possono essere costituiti 
da uno o più tipi di monosaccaridi. I 
polisaccaridi formano polimeri sia lineari 
che ramificati (es. amilosio e 
amilopectina). Generalmente si 

dividono funzionalmente in polisaccaridi di riserva e di struttura. I disaccaridi sono i polisaccaridi più 
semplici, polimeri di due monosaccaridi, sono molto variabili e comuni; molti rappresentano i prodotti di idrolisi 
di molecole più grandi. 
 
Polisaccaridi di riserva  amido e glicogeno 

Granuli di AMIDO in cellule di patata, al 

microscopio ottico 
Granuli di GLICOGENO in un 
epatocita, al microscopio elettronico 

Fonti di amido 
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Amido e glicogeno sono i principali polisaccaridi di riserva che immagazzinano il glucosio rispettivamente nelle 
cellule vegetali e animali. Questi polisaccaridi vengono continuamente digeriti e ricostituiti a seconda delle 
necessità energetiche cellulari. 

 
Polisaccaridi di struttura  cellulosa e chitina 
La cellulosa, la componente strutturale primaria delle pareti delle 
cellule vegetali, ammonta a oltre la metà del carbonio presente nella 
biosfera. Polimero lineare di glucosio, i residui sono legati in modo 
da costituire delle fibre altamente compatte. La struttura conferisce 
resistenza e idrofobicità. 
La chitina è la principale componente strutturale dell’esoscheletro 
degli artropodi ed è altresì presente nelle pareti cellulari di funghi e 
molte alghe. Omopolimero di residui di N-acetilglucosammina. 
 
Altre funzioni dei carboidrati 
La grande variabilità strutturale dei carboidrati è fondamentale ai fini 
della loro attività biologica. Le disposizioni apparentemente casuali 
dei carboidrati sulle proteine e sulle 

superfici cellulari rappresentano la chiave per molti eventi di 
riconoscimento tra le molecole proteiche.  
 

LIPIDI 

 
Chiamati comunemente grassi, sono costituiti da carbonio, 
idrogeno e ossigeno, e sono insolubili in acqua.  
I lipidi rivestono un ruolo fondamentale nella sopravvivenza 
dell’organismo. Sono innanzitutto una riserva di energia, 
potendo liberare 9 Kcal per ogni grammo.   
I lipidi sono costituiti prevalentemente di trigliceridi, ed in 
minima parte di colesterolo e fosfolipidi, che vengono 
assorbiti dall’organismo a digestione ultimata. I lipidi 
alimentari, liquidi a temperatura ambiente, vengono 
chiamati anche oli.  
Sono tra i costituenti principali delle membrane cellulari. 

Trigliceridi 
I trigliceridi sono costituiti da una 
molecola di glicerolo e da tre 
acidi grassi che possono essere 
tra loro uguali oppure no.   
In un uomo di 70 Kg, 
normopeso, sono presenti in 
media 15 kg di trigliceridi, 
equivalenti a circa 135.000 Kcal.                                                                                                
Gli acidi grassi in base alla loro 
struttura chimica (presenza o 
meno di doppi legami) si 
classificano in acidi grassi saturi 
ed insaturi. 

Fibre di CELLULOSA al microscopio 
elettronico 
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Tra gli acidi grassi polinsaturi, alcuni (omega-3 ed omega-6) non possono essere sintetizzati dall’organismo, 
e devono quindi essere assunti con la dieta; si parla quindi di acidi grassi essenziali (AGE). Essi sono di 
fondamentale importanza sia strutturale, essendo costituenti delle membrane cellulari, sia funzionale, poiché 
mantengono basso il livello di colesterolo e riducono la possibilità di trombosi; sono inoltre precursori di 
prostaglandine e leucotrieni. 
 
Fosfolipidi 
I fosfolipidi sono molecole anfipatiche: presentano quindi una parte polare idrofila 
identificata come “testa”, ed una parte apolare idrofoba indicata come “coda”.  
Una classe molto abbondante di fosfolipidi nel corpo umano è rappresentata dai 
glicerofosfolipidi.  
A livello della coda troviamo due molecole di acido grasso, collegate tramite una 
molecola di glicerolo alla testa costituita da un gruppo fosfato e da altre molecole, 
come ad esempio la colina. Tra i fosfolipidi più abbondanti possiamo ricordare la 
fosfatidil-colina o lecitina, che costituisce il 70% dei fosfolipidi.    
I fosfolipidi sono fondamentali perché sono i costituenti principali del doppio strato 
fosfolipidico nella membrana cellulare, con la testa idrofila polare rivolta verso 
l’esterno e la coda idrofoba apolare verso l’interno.  
 

Colesterolo 
Il colesterolo è una 
molecola che 
appartiene alla 
classe degli steroli.   
Si ottiene sia per 
sintesi endogena 
(ovvero prodotta dal 
nostro organismo) 
sia attraverso 

l’alimentazione. 
Tutte le cellule del nostro corpo sono in grado di sintetizzare il 
colesterolo, ma è il fegato che ne sintetizza la maggior parte; solo 
una piccola parte viene introdotta con gli alimenti (principalmente latte, panna, uova, burro, grassi animali).  
È una delle componenti essenziale delle membrane cellulari ed è il precursore degli ormoni steroidei, della 
vitamina D e degli acidi biliari.  
 

SALI MINERALI (MACROELEMENTI) 

 
I sali, o elementi, minerali sono composti inorganici che vanno a costituire circa il 4% del peso corporeo. Sono 
essenziali  per il corretto funzionamento di tessuti ed organi e per il mantenimento dell’equilibrio (metabolico 
ed osmotico). 
È necessario che essi vengano introdotti continuamente nell’organismo poiché giornalmente vengono escreti 
con le urine, con il sudore e con le feci. 
In generale una dieta varia garantisce un apporto adeguato di minerali, essendo contenuti in molti alimenti 
quali: frutta, vegetali, cereali, derivati del latte, carne e pesce. 
 
In alimentazione, i minerali in base al fabbisogno giornaliero e alla loro presenza nell’organismo vengono 
suddivisi in: 
 

 macroelementi (calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro e zolfo) sono presenti 
nell'organismo in quantità discrete. Il fabbisogno giornaliero è dell'ordine dei grammi o dei decimi di 
grammo. 

 

 microelementi o oligoelementi (ferro, rame, zinco, fluoro, iodio, selenio, cromo, cobalto, 
manganese, molibdeno, silicio, nichel, cadmio, vanadio) sono presenti solo in tracce 
nell'organismo e il fabbisogno giornaliero va da qualche microgrammo ad alcuni milligrammi. 

 
 

CALCIO 
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Il calcio costituisce l'elemento fondamentale per la costruzione dello scheletro e dei denti e fra tutti i minerali 
è quello presente nell'organismo in maggiore quantità. In un uomo di 70 chilogrammi si trovano circa 1200 
grammi di calcio: circa il 98% del calcio è contenuto nello scheletro, l'1% è nei denti, il restante 1% si trova 
all'interno delle cellule, nei liquidi e nel plasma. 
Il calcio è indispensabile per la regolazione della contrazione muscolare (compreso il muscolo cardiaco), la 
coagulazione sanguigna, la trasmissione degli impulsi nervosi, la regolazione della permeabilità cellulare e 
l'attività di numerosi enzimi. 
Gli alimenti che contengono la maggiore quantità di calcio sono latte e derivati, frutta, verdure verdi e alcuni 
pesci. 
Le patologie correlate a carenza di calcio sono rachitismo, osteoporosi e crisi tetaniche. Al contrario, le 
sindromi da eccesso provocano sintomi quali nausea, vomito, stato confusionale e sonnolenza. 
 

FOSFORO 

 
La quantità di fosforo totale presente nell'organismo corrisponde a circa l'1% del 
peso corporeo. L'85% si trova in ossa e denti, il 10% nel tessuto muscolare, 
l'1% nel cervello come fosfolipidi e la parte restante è presente nel sangue 
(sistema tampone fosfato). 
Il fosforo svolge un compito fondamentale nella costruzione delle proteine e 
nello sfruttamento energetico degli alimenti: è infatti parte integrante di 
numerose molecole biologiche fondamentali (es. ATP), oltre a partecipare 
attivamente alla formazione delle molecole di RNA e DNA. 

È raro essere affetti da carenza di fosforo, perché moltissimi alimenti ne 
contengono discrete quantità: latte e derivati, pesce e cereali integrali ne 
sono particolarmente ricchi.  
Le eventuali carenze da fosforo sono generalmente dovute a sostanze 
presenti negli alimenti che ne ostacolano l'assorbimento. In questo caso i 
sintomi osservati sono debolezza, demineralizzazione delle ossa, anoressia 
e malessere. Al contrario le sindromi da eccesso provocano ipocalcemia, 
calcificazione e ossificazione dei tessuti molli. 
 

SODIO 

Il sodio, contenuto nel sangue e nei liquidi intracellulari, è il regolatore fondamentale 
della permeabilità delle membrane cellulari, del bilancio idrico, della ritenzione idrica 
e della trasmissione dell’impulso nervoso. 
È contenuto soprattutto nel sale da cucina, ma ne sono ricchi anche i formaggi e la 
maggior parte degli alimenti conservati (salumi, insaccati). 
La carenza di sodio provoca anoressia, nausea e vomito, e nei casi più gravi 
addirittura a coma e decesso del paziente. Quantità di dosi eccessive introdotte con 
la dieta possono predisporre all'insorgenza dell'ipertensione arteriosa, oltre a 
provocare febbre, nausea, vomito, convulsioni e depressione dei centri respiratori. 
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POTASSIO 

l potassio è presente in forma di ione principalmente all'interno delle 
cellule, ma anche nei liquidi extracellulari, dove influenza l'attività dei 
muscoli scheletrici e del miocardio. In particolare regola l'eccitabilità 
neuromuscolare, l'equilibrio acido-base, la ritenzione idrica e la 
pressione osmotica. 
È contenuto in quasi tutti gli alimenti, ma abbonda soprattutto in 
fagioli, piselli secchi, asparagi, patate, albicocche, cavoli, spinaci e 

banane. 
La carenza di potassio si manifesta con 
debolezza muscolare, aritmie, 
tachicardia, stati confusionali e 
sonnolenza. La sindrome da eccesso 
comporta invece astenia, crampi 
muscolari, ipotensione e bradicardia, 
fino ad arrivare all'arresto cardiaco nei 
casi più gravi. 

 
 
 
 

MAGNESIO 

Il magnesio è necessario per la costituzione dello scheletro, per 
l'attività nervosa e muscolare, per il 
metabolismo dei grassi e per la 
sintesi proteica. Il 70% del magnesio 
presente in un organismo è 
localizzato nelle ossa. 
Risultano particolarmente ricchi di 
questo minerale: noci, cacao, semi 
di soia, fagioli, grano tenero e tutti i 
vegetali verdi. 
I sintomi da carenza di magnesio 
sono anoressia, vomito e aumento dell'eccitabilità muscolare. Al contrario sindromi da eccesso provocano la 
depressione del sistema nervoso centrale con disturbi all'attività cardiaca e respiratoria. 
 
 

CLORO 

Come il sodio, il cloro regola il 
bilancio idrico, la pressione osmotica 
e l'equilibrio acido-base. 
Sono in particolare i pesci a 
contenere discrete quantità di questo 
minerale, oltre al sale da cucina. 
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La carenza di cloro causa crampi muscolari, apatia mentale e anoressia, mentre l'eccesso di cloro può 
provocare ipertensione e vomito. 
 

ZOLFO 

Lo zolfo è presente in quasi tutti i tessuti dell'organismo, ma è indispensabile 
principalmente per la formazione di cartilagini, peli, capelli e unghie. 
 
Si trova soprattutto in due aminoacidi chiamati per questo solforati (metionina 
e cisteina) e in tre vitamine: tiamina, biotina e acido pantotenico. 
Gli alimenti che ne sono più ricchi sono quelli contenenti proteine 
animali: carne, pesce, uova e formaggi. 
 
È difficile riscontrare carenze da zolfo; è invece 
provato che l'assunzione eccessiva di aminoacidi 
solforati causi problemi di sviluppo fisico e una 
crescita scarsa. 
 
 

SALI MINERALI (MICROELEMENTI) 

 

FERRO  

L'organismo umano adulto contiene in genere 3.5-4 grammi di ferro così distribuiti: il 
65% nell'emoglobina, il 10% nella mioglobina, il 20-25% nel fegato, nella milza e nel 
midollo osseo. 
Un deficit alimentare di ferro incide in primo luogo sulle scorte depositate nel fegato, 
nella milza e nel midollo osseo: solo successivamente provoca la diminuzione della 
concentrazione media di emoglobina. 
Gli alimenti più ricchi in ferro facilmente assimilabile sono: carne rossa, fegato, pesce, 
mentre quelli con ferro più difficilmente assimilabile sono: cacao, lievito, verdura, frutta 
secca oleosa, legumi. 
La carenza di ferro provoca astenia, affaticabilità, facilità a contrarre infezioni e anemia. 
L'eccesso di ferro provoca invece danni agli organi in cui si accumula. 

 

RAME  

Nell'organismo di un individuo adulto sono presenti circa 100 mg di rame, concentrati soprattutto in fegato, 
cervello, reni e cuore.  
Il rame ha un ruolo essenziale nel corretto funzionamento di numerosi enzimi. 
Ne sono particolarmente ricchi crostacei, carne, fegato, noci, legumi, pesci. 
La carenza di rame può causare demineralizzazione delle ossa e fragilità delle pareti delle arterie, oltre a 
un'anemia simile a quella provocata dalla carenza di ferro. Al contrario la sindrome da eccesso si manifesta 
con febbre, nausea, vomito e diarrea. 
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ZINCO  

Presente nell'organismo in piccola quantità, lo zinco è un cofattore di numerosi 
e importanti enzimi.  
La carne bovina ovina, suina, le ostriche, i funghi, il cacao, le noci e il tuorlo 
d'uovo sono gli alimenti che ne contengono di più. Al contrario frutta, verdura 
e i cereali contengono acido fitico e fibra che ne riducono l'assorbimento. I 
processi di fermentazione, come ad esempio la lievitazione del pane, portano 
alla degradazione dell’acido fitico, riducendo quindi il rischio di carenza. 
I sintomi da carenza sono numerosi e vari: arresto della crescita, alterazioni 
della cute, diminuzione della sensibilità gustativa, perdita dell'appetito, lenta 
cicatrizzazione delle ferite, diminuita e ritardata risposta immunitaria, 
suscettibilità alle infezioni. Una carenza particolarmente forte può causare 
ipogonadismo e nanismo. Un'assunzione eccessiva di questo minerale 
provoca invece febbre, nausea, vomito e diarrea. 

 

FLUORO  

Il fluoro si trova principalmente nelle ossa e nello 
smalto dei denti: la sua presenza protegge e 
previene la carie dentaria. Essendo ubiquitario è 
difficile registrarne un carenza nell'organismo. 
L'acqua costituisce la fonte prevalente di 
approvvigionamento del fluoro, che è presente 
anche nel the e nel pesce.  
Quantità eccessive possono infatti risultare tossiche, 
dando origine a fenomeni di alterazioni dentarie 
(fluorosi). Il fluoro è presente in piccole quantità 
variabili in quasi tutte le acque e i terreni. 

 

IODIO 

Lo iodio è indispensabile per la sintesi degli ormoni 
tiroidei. 
Alimenti particolarmente ricchi di iodio sono il pesce, i 
molluschi, il sale marino iodato, alcune alghe brune; 
Inoltre, la cottura riduce il contenuto in iodio degli 
alimenti. Una carenza prolungata di iodio provoca il 
gozzo tiroideo. Una carenza di ormone tiroideo durante 
la vita fetale e neo natale può avere effetti diversi, fino 
all’arresto irreversibile della maturazione dell’encefalo 
con gravi conseguenze sullo sviluppo intellettivo. 

 

SELENIO  

Il selenio, pur essendo presente in piccolissima 
concentrazione nell'organismo, è un elemento essenziale 
perché protegge l'integrità delle membrane cellulari. Il 
selenio è un elemento che agisce principalmente come 
componente dell'enzima antiossidante glutatione 
perossidasi. Non sempre questo elemento è presente in 
forma biodisponibile: il contenuto di selenio presente 

negli alimenti dipende dalla sua presenza nel suolo, piuttosto bassa nei suoli italiani. 
Buone fonti alimentari sono comunque in genere gli alimenti di origine marina, le carni, il fegato e i cereali. Le 
famose patate al selenio vengono prodotte spargendo il minerale sul suolo al momento della concimazione.  
La sindrome da carenza comporta cardiopatie, ipertensione, anemie emolitiche. Quantità eccessive di selenio 
possono portare a fenomeni di tossicità che si manifestano con disturbi gastrointestinali e irritazioni polmonari. 
 
  

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/cottura-alimenti.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/glutatione.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/glutatione.html
http://www.my-personaltrainer.it/patate.html
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CROMO 

Il cromo è un elemento essenziale, in quanto 
indispensabile per il corretto metabolismo di zuccheri e 
grassi. 
Il suo contenuto nell'organismo diminuisce nel corso 
della vita: questo calo progressivo può spiegare la ridotta 
tolleranza al glucosio che spesso si osserva tra gli 
anziani. La carenza di cromo genera, infatti, intolleranza 
al glucosio, elevati valori di trigliceridi e di colesterolo.  
Sono buone fonti alimentari di cromo il lievito di birra, le 
carni, il formaggio e i cereali integrali; al contrario i 

vegetali sono generalmente poveri di questo minerale. 
Un'assunzione eccessiva di cromo causa danni alla pelle e ai reni. 
 

COBALTO  

Il cobalto è un elemento indispensabile come costituente della vitamina B12. L'apporto di questo minerale è 
dunque strettamente collegato a quello della vitamina. 
Il fabbisogno è comunque facilmente coperto dalla dieta, essendo molto diffuso nella maggior parte degli 
alimenti. 
 

MANGANESE 

Il manganese è coinvolto nella costituzione di enzimi per il metabolismo di proteine e zuccheri ed è 
indispensabile per il corretto sviluppo delle ossa. Si trova in discrete quantità nei cereali e nelle noci, in quantità 
minori negli ortaggi, mentre è scarso negli alimenti di origine animale. 
La carenza di manganese provoca calo di peso e rallentata la crescita di barba e capelli; al contrario la 
sindrome da eccesso comporta crisi ipoglicemiche, ipotensione e anemia. 
 

MOLIBDENO  

È localizzato soprattutto nel fegato. Il molibdeno è necessario alla sintesi degli enzimi che portano alla 
formazione di acido urico. 
Contenuto nelle frattaglie, nei legumi e nei cereali, solo in casi rarissimi si verificano problemi di carenza 
(irritabilità, tachicardia, cecità notturna, danni cerebrali). 
Un'assunzione eccessiva di molibdeno provoca invece aumento della concentrazione ematica e urinaria di 
acido urico, oltre a carenza di rame. 
 

SILICIO  

Presente solo in tracce nell'organismo, serve per la sintesi di collagene e tessuto connettivo, oltre a essere un 
costituente importante del tessuto osseo. 
Non si conoscono sintomi da carenza nell'uomo. 
 

NICHEL  

Attiva alcuni enzimi e facilita l'assorbimento del ferro presente negli alimenti. Il fabbisogno è sempre coperto 
dalla dieta e non si riscontrano sindromi da carenza. 
 

CADMIO  

Può sostituire lo zinco nella carbossipeptidasi conservandone l'attività e può attivare alcuni enzimi. È introdotto 
con numerosi alimenti e non si riscontrano patologie legate alla sua carenza. 
 

VANADIO  

Ha un ruolo importante nella pompa sodio-potassio e nella produzione di altri enzimi coinvolti nel metabolismo 
dei principi nutritivi, degli ormoni e del tessuto osseo. 
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PROTEINE) 

 
Le proteine sono macromolecole biologiche costituite da catene di 
amminoacidi.  
Cos’è un amminoacido?  

In una sequenza di 
amminoacidi ognuno è unito 
a quello successivo tramite 
un legame peptidico 
(legame di condensazione, 
che porta all’eliminazione di 
una molecola d’acqua). 
Funzioni delle proteine 
Rivestono un ruolo 
fondamentale in tutti i 
processi biologici: 

- Catalizzatori delle trasformazioni molecolari nel 
metabolismo cellulare 

- Regolatori, monitorando condizioni extra- e intra-cellulari, e trasmettendo informazioni 
- Costituenti strutturali essenziali 
- Trasportatori di molecole 
- Generano forze meccaniche ed elettrochimiche 
- Eccetera… 

Struttura 
Non hanno sempre 
una struttura uniforme 
e regolare, poiché ciò 
dipende dalla loro 
natura chimico-fisica,  
ovvero dalla specifica 
composizione in 
amminoacidi  
struttura primaria 
I livelli strutturali 
superiori delle 
proteine – 

secondario, 
terziario e 
quaternario – si riferiscono alla conformazione tridimensionale delle 
catene polipeptidiche ripiegate.  
 
Fonti 
Le proteine, essendo macromolecole biologiche, si trovano in tantissimi 
cibi. La carne è la fonte proteica principale e contiene tutti i diversi tipi di 
amminoacidi. Per quanto riguarda gli alimenti vegetali maggiormente ricchi 
di proteine citiamo frutti e semi di leguminose.  
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GIOCO: INSERIRE LIVELLO STRUTTURALE DELLA PROTEINA 
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SEMI OLEOSI 

 
Le riserve di lipidi contenuti nei semi oleosi si 
depositano nell'endosperma e nei cotiledoni 
dell'embrione. Si localizzano nel citoplasma sotto 
forma di corpi oleosi, e sono di fondamentale 
importanza perché forniscono l’energia per la 
germinazione. 
Noci, nocciole, mandorle, arachidi, semi di 
sesamo, semi di girasole, pistacchi, semi di 
zucca, pinoli... sono solo alcuni esempi di semi 
oleosi. 
I lipidi di deposito hanno un ruolo cruciale nelle 
applicazioni industriale ed alimentare: questi 
sono un’importante fonte di grassi alimentari sia 
per l’uomo che per altri animali e sono 
largamente utilizzati nell’industria manifatturiera 
come lubrificanti, detergenti, vernici, cosmetici e 
rivestimenti. 
Gli oli vegetali sono inoltre di largo utilizzo come biocombustibili, basti pensare che la maggior parte dell'olio 
di colza europeo è utilizzato per la produzione di biodiesel. 
Per la loro ricchezza di acidi grassi polinsaturi, di fibre, di oligoelementi, di minerali e di antiossidanti, i semi 
oleosi possono essere considerati un vero e proprio integratore alimentare. 
 

SEMI PROTEICI 

 
I semi ad alto contenuto proteico sono per la 
maggior parte semi di leguminose, piante che 
hanno sempre svolto in tutte le grandi civiltà un 
ruolo di primaria importanza nell’alimentazione: dai 
fagioli nell’America Centrale, dalle fave, ceci 
lenticchie e piselli dell’area mediterranea alla soia 
in Asia.  
I legumi, pur essendo ricchi di proteine (più del 
doppio dei cereali) sono carenti in alcuni 
amminoacidi essenziali, che invece sono presenti 
nelle cariossidi e viceversa.  Caratteristica di 
alcune ricette tradizionali è proprio la presenza di 
entrambi: riso e fagioli, pasta e ceci, risi e bisi… 
Le fabacee (fabaceæ, da faba = fava, una delle 
specie coltivate più antiche), o leguminose, o 
anche papilionacee (da papilio = farfalla, per la 
forma del fiore), sono una famiglia di piante 
dicotiledoni dell'ordine delle Fabales. 
La caratteristica comune a tutte le specie della famiglia è la presenza del legume o baccello: si tratta del frutto 
della pianta, formato da un carpello che racchiude i semi. Alcune volte presenta strozzature che lo suddividono 
in camere: in questo caso il legume è detto lomento. Giunto a maturità il baccello si apre in corrispondenza 
delle due suture, dorsale e ventrale, rilasciando i semi. 
Altra caratteristica comune a molte delle leguminose è la presenza sulle radici di batteri azotofissatori che 
stabiliscono un rapporto simbiotico con la pianta, la quale offre carboidrati ai batteri, in cambio di azoto 
facilmente assimilabile.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dicotiledoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://it.wikipedia.org/wiki/Legume
http://it.wikipedia.org/wiki/Baccello
http://it.wikipedia.org/wiki/Frutto
http://it.wikipedia.org/wiki/Seme
http://it.wikipedia.org/wiki/Lomento
http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_%28botanica%29
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GIOCO: LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

 
DESCRIZIONE 
Nella piramide alimentare gli alimenti sono posizionati su diversi ripiani orizzontali a seconda del loro consumo 
giornaliero. Ovviamente nei ripiani alla base sono indicati gli alimenti che vengono consumati con frequenza 
maggiore, spostandosi poi verso l’apice dove si trovano i cibi da consumare con moderazione o 
saltuariamente. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Disponi gli alimenti nei ripiani della piramide secondo la frequenza di consumo giornaliera. 
 
SPIEGAZIONE 
La piramide giornaliera si articola in 6 piani in cui i vari gruppi di alimenti sono disposti dal basso verso l’alto 
per sottolineare che ciascuno è caratterizzato da un differente contenuto di nutrienti e richiede differenti 
frequenze di consumo. All’interno dello stesso gruppo è importante variare allo scopo di ottenere 
un’alimentazione completa. Iniziando dalla base della piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale che 
sono caratteristici della “dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti non energetici (vitamine, sali 
minerali, acqua) e di composti protettivi come le fibre. Salendo da un piano all’altro si trovano gli alimenti a 
maggiore densità energetica e pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre il sovrappeso e 
prevenire l’obesità e le patologie metaboliche. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ 
Partendo dalla prima piramide alimentare ideata nel 1992 negli Stati Uniti d’America si sono succedute 
numerose modifiche e nuove piramidi che tengono conto anche delle tradizioni alimentari dei vari paesi. 
In Italia è stata creata e successivamente rielaborata una piramide della dieta mediterranea. Partendo da una 
piramide settimanale dello stile di vita italiano che pone l’accento sull’importanza dell’acqua e dell’attività fisica, 
è stata elaborata la piramide alimentare giornaliera che indica quante porzioni di ciascun gruppo di alimenti 
devono essere consumate affinché la nostra alimentazione sia varia ed equilibrata. 
Un eccessivo consumo di un solo alimento o un’alimentazione basata sull’uso di pochi alimenti comporta quasi 
sempre squilibri nutrizionali che portano alla malnutrizione per difetto o per eccesso. 
Le abitudini alimentari caratteristiche dei popoli mediterranei si sono progressivamente arricchite di cibi ad alto 
contenuto di proteine, grassi saturi e zuccheri fino a superare l’apporto di nutrienti necessario; facendo 
riferimento ad esempio ai cereali si pone quindi l’attenzione sul consumo di cereali integrali e poco raffinati. 
La piramide mediterranea consiglia quindi accanto ad attività fisica e acqua (2 litri circa tra bevande e cibi), 5-
6 porzioni giornaliere di frutta e ortaggi, 4-5 di cereali e derivati, tuberi, 2-3 di condimenti (olio e grassi), 2-3 di 
latte e derivati, 1-2 di carne, pesce, uova, legumi, salumi, 1 di dolci, snack, bevande zuccherate. 
  



AIF – Sezione di Padova   
 

74 

10  



AIF – Sezione di Padova   
 

75 

 

Scienza e sport 
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APPARATO SCHELETRICO E LEVE 
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CONTRAZIONI STATICHE O ISOMETRICHE 

 
DESCRIZIONE 
Le contrazioni muscolari possono essere statiche o dinamiche. 
In quelle statiche o isometriche il muscolo si contrae senza che vi sia un allungamento 
o un accorciamento delle sue fibre muscolari. La distanza tra i capi articolari rimane 
invariata. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Siedi sullo sgabello e appoggia entrambe le mani spingendo con forza sul pallone gonfio 
per qualche secondo; ripeti l’esercizio per 1-6 volte. Hai eseguito una contrazione 
isometrica. 
Sempre stando seduto, prendi tra le gambe il pallone e premi per qualche secondo con 
entrambi i polpacci come se volessi entrare nel pallone; anche questa è un esercizio di 
contrazione isometrica. 
Appoggia bene la schiena ad un muro, abbassati piegando le 
ginocchia, in modo tale che i quadricipiti (muscoli anteriori della 
coscia) siano paralleli al suolo, le ginocchia non superino i piedi e il 
peso sia sui talloni. Mantieni la posizione per almeno 10 secondi. 
Ripeti l’esercizio più volte. Si tratta di un esercizio di contrazione 
isometrica. 
  
SPIEGAZIONE 
Si ha una contrazione isometrica quando il carico viene sostenuto 
dalla tensione muscolare senza spostamento oppure quando 
l’accorciamento muscolare è impedito da un carico pari alla tensione 
del muscolo stesso. 
Sono esercizi in gradi di migliorare la forza articolare, il tessuto 
connettivo, la stabilità; si possono fare senza attrezzi particolari e 
praticamente ovunque. Gli esercizi isometrici mantengono la 
contrazione del muscolo contro una resistenza fissa e non richiedono 
movimento dell’articolazione. 
Si possono eseguire usando un muscolo o un arto contro l’opposto 
muscolo o arto oppure sfruttando una superficie o un oggetto fisso come un muro o una palla.  
In questo modo si sfruttano i propri muscoli per costruire la forza, applicando la maggior forza possibile contro 
la resistenza per almeno 10 secondi.  
 

CONTRAZIONI DINAMICHE ISOTONICHE 

 
DESCRIZIONE 
Le contrazioni 
muscolari possono 
essere statiche o 
dinamiche. 
Tra quelle 
dinamiche vediamo 
quelle isotoniche in 
cui il muscolo si 
contrae nella fase 
concentrica e si 
allunga in quella eccentrica. L’esercizio prevede quindi un 
continuo movimento articolare. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 

Prendi tra le mani la palla in posizione eretta. Partendo con la palla tra le mani anteriormente al tronco, 
sollevala verso l’alto, estendendo gli arti superiori. Ritorna quindi alla posizione iniziale. Hai eseguito una 
contrazione isotonica. Il tricipite brachiale nella prima fase si contrae, poi si allunga. 
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Prendi in mano un manubrio e posizionati con il braccio 
esteso davanti al corpo. 
Fletti l’avambraccio sul braccio (avvicina cioè la mano alla 
spalla, piegando l’arto) per poi estenderlo, tornando alla 
posizione di partenza. Anche questo è un esercizio di 
contrazione isometrica. Il bicipite brachiale nella prima fase 
si contrae e nella seconda si allunga. 
 
SPIEGAZIONE 
Si ha una contrazione isotonica quando il muscolo sviluppa 
una tensione nel vincere una resistenza, prima 
contraendosi e poi allungandosi. Si ha quindi movimento 
dell’articolazione: i capi articolari quindi prima si avvicinano 
per poi allontanarsi.  
 

ARTICOLAZIONI COME LEVE 
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13 
TIPI DI MUSCOLI A CONFRONTO 
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CON UNA SEMPLICE PALLINA 

 
DESCRIZIONE: 
Una semplice pallina per verificare velocità, forza e 
resistenza di un movimento. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE: 
Prendi la pallina con una mano; stringi la pallina, 
chiudendo e aprendo la mano il maggior numero di 
volte possibili in un minuto. Conta per quante volte 
riesci a fare il movimento. Trascorso il primo minuto 
continua l’esercizio, contando per quante volte riesci 
ad eseguirlo nel secondo minuto. 
Confronta il numero di volte in cui hai schiacciato la 
pallina nel primo e secondo minuto. Sono uguali? Il 
numero è inferiore nel secondo minuto? 
 
SPIEGAZIONE 
Se il numero di ripetizioni fatte nel secondo minuto è inferiore a quello del primo minuto significa che il tuo 
movimento è diventato più lento con il passare del tempo. 
Fintanto che le nostre energie sono al massimo, ossia siamo “freschi”, i nostri movimenti sono più rapidi; man 
mano che il tempo trascorre, aumenta la stanchezza e quindi i nostri movimenti rallentano.  
L’allenamento permette di migliorare la prestazione dell’esercizio. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ: 
In questo semplice esercizio si considerano delle capacità, che sono strettamente correlate ala disponibilità di 
energia in un organismo: velocità, forza e resistenza.  
Ogni sport infatti è il risultato di queste tre capacità, dette condizionali, che indicano la condizione fisica di un 
soggetto e dipendono dall’energia a disposizione in quel momento. Ogni sport avrà una certa combinazione 
tra velocità, forza e resistenza, e la prevalenza di una sulle altre due. Se consideriamo la corsa ad esempio, 
nei 100 metri sarà massima la velocità e minima la resistenza mentre nella maratona prevarrà la resistenza 
sulla velocità. 
 

A cura di Marta Bellio (Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Padova)  
e Laura Magrinelli (Associazione Scienza e Meraviglia) 
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14 
TIPI DI SFORZO 
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SPORT ANAEROBICI, AEROBICI E MISTII 

 
DESCRIZIONE 
Tutte le discipline sportive prevedono l'esecuzione di un insieme di movimenti per portare a compimento i gesti 
atletici caratteristici di ciascuna disciplina. 
Questi gesti atletici prevedono una compartecipazione dei metabolismi energetici anaerobici (alattacido e 
lattacido) ed aerobico. La compartecipazione varia a seconda della durata del gesto stesso. 
 
COSA FARE, COSA OSSERVARE 
Posiziona sulla lavagna le immagini dei vari sport, a seconda che siano sport prevalentemente ad attività 
anaerobica, aerobica o mista.   
 
SPIEGAZIONE 
La realizzazione dei movimenti tipici di un certo sport è data d’attività energetica nettamente o prevalentemente 
anerobica alattacida (salti e lanci nell’atletica leggera, i 100 metri corsa), anaerobica lattacida (sci-discesa, 
200-400 m, ecc), aerobica (maratona, ciclismo, nuoto sopra i 400m, sci-fondo, ecc); altri sport, invece, 
prevedono l’alternanza di fasi aerobiche con fasi anerobiche (sport di squadra, sport di combattimento, 
squadre di ciclismo). 
In generale possiamo dire che più lo sforzo si prolunga nel tempo e più si riduce la potenza erogata; inoltre, il 
contributo anaerobico progressivamente cala, mentre parallelamente aumenta il contributo aerobico.  
Il contributo dei due metabolismi energetici è un modo con cui vengono riflesse le caratteristiche atletiche 
individuali, in modo particolare la caratteristica delle fibre muscolari, ovvero il prevalere di fibre a contrazione 
lenta (metabolismo aerobico) o a contrazione rapida (metabolismo anaerobico). Le fibre a contrazione lenta 
(o rosse) hanno, nella loro struttura, le componenti anatomiche (mitocondri) e gli enzimi maggiormente preposti 
al metabolismo aerobico, mentre le fibre a contrazione rapida (o bianche) hanno le componenti anatomiche 
(numero e dimensione dei mitocondri inferiore rispetto alla fibre lente) e gli enzimi maggiormente preposti al 
metabolismo anaerobico. 
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15 
FISICITA’ NEGLI ALTLETI 
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16 
LA DIETA DELLO SPORTIVO 
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17 
MATERIALI DEGLI SPORT DI ATLETICA 

 

 
 
DESCRIZIONE 
La rivoluzione dei nuovi materiali si basa sulla chimica, che crea nuove sostanze e nuovi processi di 
produzione, ma anche unisce materiali diversi per ottenere i materiali compositi, dotati di caratteristiche 
innovative e modulabili. Scopri e confronta i materiali utilizzati negli sport. Gli stessi materiali trovano 
applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, aeronautico, edilizio, medico e farmaceutico.  
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18 
L’ATLETICA NEGLI ANIMALI 
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ATLETICA IN ARIA 
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ATLETICA IN ACQUA 
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ATLETICA A TERRA 
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19 
ANIMALI E RECORD OLIMPICI 

 
  

 

 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

115 

 

 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

116 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

117 

 

 

 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

118 

 

 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

119 

 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

120 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

121 

 

 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

122 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

123 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

124 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

125 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

126 

 

 

 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

127 

 

 

 

 



AIF – Sezione di Padova   
 

128 

 

 

 

 

  



AIF – Sezione di Padova   
 

129 

QUANTO SALTANO 

 

Salto in alto: 

1) puma (6 metri) 

2)  tigre(4 metri) 

3) leone (3,80 metri) 

4) canguro(3 metri e mezzo) 

5) stambecco e impala (3,70 metri) 

6) lepre (1,5 m in altezza) 

7) grillo (1,5 m = 62 volte la sua altezza) 

8) pulce (25 cm= 160 volte il suo corpo) 

 

Salto in lungo: 

1) antilope saltante (15 metri) 

2)  il canguro (13,5 metri) 

3) impala (12 metri) 

4) Puma e cervo (11 metri) 

5) Rana (oltre 2 m) 

6) Pulce (35 cm = 220 volte la sua lunghezza) 

 


