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IL	CARBONIO	

·  La chimica organica 
studia i composti organici 
in cui il carbonio è 
sempre presente. 

·  L’atomo di carbonio 
appartiene al IV gruppo 
della tavola periodica e 
quindi può formare 4 
legami covalenti. 



IL	CARBONIO	

·  Il carbonio allo stato 
elementare si trova 
sottoforma di diamante e 
grafite. 

·  Negli anni ’90 sono stati 
scoperti i fullereni. 

Manuela Casasoli
sotto forma



IL	CARBONIO	

·  Da qualche anno a questa parte il 
protagonista è il grafene! 

·   Andre Geim e Konstantin 
Novoselov dell'Università di 
Manchester hanno vinto il premio 
Nobel per la fisica 2010 per i loro 
studi sul grafene. 

·  Sarà rivoluzione? 

·  Leggi: 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Graphen.jpg 

http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pagine/approfondimenti2013/grafene_2013.html 

http://www.manuelacasasoli.altervista.org/pagine/approfondimenti2016/grafene_2016.html 
 



I	COMPOSTI	ORGANICI	

·  Oltre al C, gli elementi chimici che si trovano prevalentemente nei 
composti organici sono: H, N, O, P e S. 

·  I principali composti organici sono: 

 - idrocarburi 

 - alcoli 

 - acidi carbossilici 

 - zuccheri 

 - lipidi 

 - proteine 

 - acidi nucleici 
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I	COMPOSTI	ORGANICI	

DOMANDE... 

  

·  Scrivere sul quaderno la definizione di chimica organica. 

·  Cercare e scrivere sul quaderno la definizione di: stato allotropico, 
diamante, grafite, fullerene, grafene. 

·   Rifare sul quaderno lo schema dei principali composti organici 
presente nella diapositiva 5. 



GLI	IDROCARBURI	
Metano Etano 

·  Gli idrocarburi sono composti da H e C, insolubili in acqua. 

·  Sono composti ricchi di energia, contenuta nei legami covalenti: 
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O [+ 891 kJ/mol]  

cioè ogni mole di metano, bruciando, libera 213 kcal. 



GLI	IDROCARBURI	
·  La fonte principale di idrocarburi è il petrolio... 

la benzina non è altro che una speciale miscela di idrocarburi adatti alla 
combustione e derivati dalla distillazione del petrolio. 

·  La gomma naturale è un polimero di H e C...e molti idrocarburi servono 
per la sintesi di materie plastiche. 

Benzene Metano Etilene Acetilene 

· Tipi di idrocarburi: 



Plas5ca…	



GLI	IDROCARBURI	

DOMANDE... 

·  Cosa significa il termine “idrocarburo”? 

·  Cerca e scrivi sul quaderno la definizione di mole. 

·  Perché gli idrocarburi sono composti altamente energetici? 

·  Fai due esempi di idrocarburi, scrivi il nome e la formula. 

·  Cerca e scrivi sul quaderno come si è formato il petrolio... 

·  Cosa è la benzina? 

·  Cerca da quale pianta si ricava la gomma naturale. 

·  Cosa significa materiale biodegradabile? Fai un esempio di materiale 
biodegradabile e uno di materiale non biodegradabile. 



GLI	ALCOLI	
·  Gli alcoli contengono H, C e O. 

·  Il loro gruppo chimico caratteristico è: -OH (ossidrile). 

CH3OH CH3CH2OH 

Alcol metilico o metanolo Alcol etilico o etanolo 

Composto stupefacente Composto tossico 

Fermentazione alcolica: 
lieviti 



GLI	ACIDI	CARBOSSILICI	
·  Gli acidi carbossilici contengono H, C e O. 

·  Il loro gruppo chimico caratteristico è: -COOH (carbossile). 

·  Sono acidi perché in acqua liberano H+. 

CH3COOH 

Acido acetico 

·  Gli acidi carbossilici con più di 4 atomi di C si chiamano acidi grassi. 

·  Costitutiscono i grassi animali e vegetali. 

Acido stearico (saturo, senza doppi legami) Acido oleico (insaturo, con doppi legami) 



Acidi	carbossilici	e	alcoli	

DOMANDE... 

·  Da quali atomi sono formati gli alcoli?  

·  Qual è il gruppo chimico caratteristico degli alcoli? 

·  Fai un esempio di alcol. 

·  In cosa consiste il processo di fermentazione alcolica? 

·  Qual è il gruppo chimico caratteristico degli acidi carbossilici? 

·  Come si chiamano gli acidi carbossilici con più di quattro atomi di C? 

·  Cosa significa acido grasso saturo e acido grasso insaturo? Perché 
sono importanti per la nostra salute? 



GLI	ZUCCHERI	
·  Gli zuccheri sono anche detti carboidrati o glucidi. 

·  Sono composti da atomi di C, H e O. 

·  Si dividono in: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.   

C6H12O6 

Un esempio di monosaccaride: il glucosio 



GLI	ZUCCHERI	
Un esempio di disaccaride: il saccarosio 

I polisaccaridi: la cellulosa, l’amido e il glicogeno 



GLI	ZUCCHERI	

http://waynesword.palomar.edu/images/starch2.jpg  
http://histol.narod.ru/images/cytol/glycogen-01-l.jpg  
http://doors-sliding.com/wp-content/uploads/2011/09/Cellulose-Molecular-Structure.jpg  



GLI	ZUCCHERI	

DOMANDE... 

·  Che cosa sono i carboidrati? 

·  Quali sono gli elementi chimici che formano i carboidrati? 

·  Che cosa è il glucosio? 

·  Che cosa sono i monosaccaridi, i disaccaridi e i polisaccaridi? 

·  Spiega che cosa sono e dove si trovano in natura l’amido, la cellulosa e 
il glicogeno. 

·   Scrivi il nome di un monosaccaride, di un disaccaride e di un 
polisaccaride. 



I	LIPIDI	
·  I lipidi sono sostanze idrofobe cioè non si sciolgono in acqua. 

·  Oltre a H, C e O possono contenere anche altri elementi come il P. 

·  I principali lipidi sono: i trigliceridi e i fosfolipidi.   

I trigliceridi: grassi animali e vegetali 



I	LIPIDI	
I fosfolipidi: lipidi con una testa idrofila e una coda idrofoba 

(sono i principali componenti della membrana plasmatica) 

Fosfolipide Membrana plasmatica o cellulare 



LE	PROTEINE	

·  Le proteine sono costituite da amminoacidi (composti 
da H, C, O, N e S). 

·   Le proteine sono formate dalla combinazione di 20 
amminoacidi diversi. 

·  La sequenza degli amminoacidi è “dettata” dal DNA. 

·  Ogni amminoacido è formato da: 
 



LE	PROTEINE	

·  Le cheratine sono proteine 
f ibrose contenute , per 
esempio, nei nostri capelli.   

·   La pepsina è una proteina 
enzimatica che si trova nello 
stomaco ed è coinvolta nella 
digestione.   

·  L’emoglobina è una proteina 
di trasporto che si trova nei 
nostri globuli rossi e serve 
per il trasporto dell’ossigeno.

  



DOMANDE... 

·  Quali sono le caratteristiche chimiche dei lipidi? 

·  Scrivi il nome di almeno tre alimenti che contengono lipidi. 

·  Cosa significa che i lipidi sono idrofobi? 

·  Cosa sono i trigliceridi? Descrivi una molecola di trigliceride. 

·  Perché i fosfolipidi sono di fondamentale importanza per la vita? 

·  Da quali molecole sono costituite le proteine? Come sono fatte queste 
molecole? 

·  A cosa servono le proteine? Fai alcuni esempi. 

·  Ricerca: cosa significa amminoacido essenziale? 

LIPIDI	E	PROTEINE	



GLI	ACIDI	NUCLEICI	

DNA 
Acido desossiribonucleico 

RNA 
Acido ribonucleico 

Esistono vari tipi di RNA: 

mRNA: RNA messaggero 

tRNA: RNA di trasferimento 

rRNA: RNA ribosomiale 
RNA di regolazione 

tRNA 



GLI	ACIDI	NUCLEICI	



IL DOGMA CENTRALE 
DELLA BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

GLI	ACIDI	NUCLEICI	



DOMANDE... 

·  Cosa significa DNA? Cosa significa RNA? 

·  Quale funzione hanno gli acidi nucleici? 

·  Quanti cromosomi ci sono in un nucleo di una cellula umana? 

·  Se srotolassimo tutto il DNA presente in un nucleo di una cellula 
umana, quale lunghezza riusciremmo a coprire? 

·  Quante basi (A, T, G, C) ci sono in un nucleo umano? 

·  Quanti geni ci sono nel DNA umano? 

·  Cosa hai capito del dogma centrale della biologia molecolare? 



Approfondimen5	

http://www.nyu.edu/pages/mathmol/modules/carbon/carbon1.html (difficile...) 
 
www.chemistryland.com (a fun place to learn chemistry...and English!) 
 
In particolare guarda questa lezione: 
http://www.chemistryland.com/ElementarySchool/BuildingBlocks/BuildingOrganic.htm 
 
 
YOUTUBE!!!!!....and search for: 
Molecular Biology's Central Dogma 
....e buon divertimento!!! 
Ciao, Manuela. 


