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IL PERCORSO  DELLA  VITA

IL PERCORSO DELLA VITA 



L’aria è una miscela di diversi gas : per il 78% di azoto  ( N ) e per il 21 % da ossigeno ( O2 ) e 
il restante 1 % è formato da argon (Ar )  ,da anidride carbonica  ( C O2 )   da vapore acqueo 
(H2 O) e da tracce di altri gas  -

L’azoto N  è importante per la vita perché è 
Un componente delle proteine, ma il 
Nostro organismo non lo assume dall’aria
Con la respirazione ma tramite il cibo.La molecola
dell’azoto è formata da due atomi di azoto, la sua 
formula chimica è N2. L’azoto non partecipa 
attivamente   né ai processi di respirazione né a 
quelli di combustione .L’azoto comunque svolge 
una funzione in questi processi in quanto 
diluendo la concentrazione dell’ossigeno nell’aria, 
li rallenta 
Negli organismi viventi è presente in molecole 
azotate fondamentali per la vita quali 
amminoacidi, costituenti le proteine e basi 
azotate che entrano nella composizione degli 
acidi nucleici; per ricavarlo dall’aria si ricorre alla 
Distillazione dell’aria liquida ;è usato 
nell’industria dei fertilizzanti ,degli esplosivi e in 
vari rami dell’industria chimica

78%

21%

1%

GAS DELL' ARIA

AZOTO

OSSIGENO

ALTRI GAS



L’ossigeno è il gas che respiriamo e che
Fa funzionare le nostre cellule. Alle cellule
Questo gas serve per innescare le reazioni
Di ossidazione  della respirazione cellulare 
Con cui estraggono dagli alimenti l’energia 
Necessaria per il metabolismo. L’OSSIGENO viene prodotto dalle piante 
durante la fotosintesi clorofilliana e viene utilizzato da tutti gli esseri 
viventi nella respirazione; inoltre alimenta i processi di combustione.

L’ossigeno è presente anche in numerosissimi composti fra cui l’acqua e la gran 
maggioranza dei composti che costituiscono le rocce, sicche’ risulta l’elemento piu’
abbondante in natura. Reagisce con quasi tutti gli elementi per formare ossidi. Viene 
ottenuto attraverso la distillazione dell’aria liquida e trova impiego in numerosi processi 
industriali e in terapia medica.



Anche gli altri gas presenti nell’aria sono essenziali Per la vita.:     l ‘anidride carbonica  nome 
corrente dei biossidi di carbonio  ,è un gas incolore e inodore; non è tossico in dosi minime ma 
puo ‘provocare asfissia se presente nell’aria in quantità superiori al 10% circa.
E’ formata da un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno ,la sua formula chimica è CO2

L’anidride carbonica atmosferica ha un ruolo fondamentale nell’ecosfera ,rappresentando la 
forma inorganica di carbonio cui attingono i vegetali per svolgere la fotosintesi e che gli 
organismi eterotrofi restituiscono come prodotto finale della respirazione ed è il prodotto 
principale dei processi di combustione Pur presente in piccolissime quantità l’anidride carbonica 
ostacola la dispersione del calore della Terra verso lo spazio contribuendo cosi a mantenere una 
temperatura adatta alla vita. Il fenomeno è conosciuto come EFFETTO SERRA



l ARGON  è un gas inerte cioè non partecipa alle reazioni chimiche 
perciò non è usato dagli organismi viventi . E’ elemento chimico  
del gruppo dei gas nobili. I gas nobili sono un gruppo particolare 
:per loro non è indicata ne’ valenza né elettronegatività perche’ 
entrambe queste proprietà sono relative al modo in cui l’atomo 
forma legami e i gas nobili non formano nessun tipo di legame con 
altri atomi. Per questo motivo sono anche detti gas inerti perche’ 
non reagiscono con nessun’altra sostanza

. E’ presente nell’aria nella quantità dello 0,94 %. Si ottiene 
mediante la distillazione di aria liquida e viene impiegato nei tubi a 
fluorescenza, nelle saldature ad arco, in apparecchi come il 
contatore  geiger
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L'ossigeno è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi. Ha come

simbolo O, come numero atomico 8 e come numero di massa 16. Fa parte degli elementi

del sesto gruppo sulla tabella periodica ed è un agente non metallico altamente reattivo

e ossidante che forma facilmente ossidi con la maggior parte degli elementi, così come

altri composti. Per massa, l'ossigeno è il terzo elemento più abbondante dell'universo,

dopo l'idrogeno e l'elio .

Il diossido viene impiegato nella respirazione cellulare e molte delle principali classi

delle molecole organiche presenti negli organismi viventi . Nella maggior parte della

massa degli organismi viventi è presente ossigeno come componente dell’acqua.



L'ossigeno è chimicamente troppo reattivo per
rimanere un elemento libero nell'aria.
Un'altra forma dell'ossigeno è l'ozono (O3). L’ozono
si trova sia nella troposfera dove può avere effetti
negativi sulla salute ,sia nella stratosfera dove
invece svolge un’azione positiva per tutto il pianeta
L’ozono presente a livello del suolo può provocare
soprattutto nei bambini e negli anziani bruciore agli
occhi ,tosse e senso di oppressione al torace.
L’ozono presente nella stratosfera svolge invece la
funzione di schermo protettivo rispetto alle
radiazioni energetiche del sole,. L’immissione
nell’atmosfera di particolari sostanze inquinanti
,come i clorofluorocarburi, ha ridotto questo strato
di ozono. Il fenomeno è noto come buco dell’ozono

L’ OZONO



L ‘ossigeno  e l’origine della vita sulla terra

Considerando le condizioni del brodo primordiale alcuni scienziati del XX secolo 
Ipotizzarono che la vita abbia avuto un’origine abiotica: nelle acque dell’oceano
primordiale sarebbe avvenuta una EVOLUZIONE CHIMICA, con la formazione di
Molecole via via piu’ complesse  (MACROMOLECOLE )a partire da semplici composti 
Inorganici. Le macromolecole si sarebbero poi aggregate in microscopiche goccioline
Sferiche che aggregandosi tra loro avrebbero dato origine a COACERVATI contenenti
Anche acidi nucleici, circondati da una rudimentale membrana plasmatica e forse 
Dotati di un primo semplice metabolismo. A un certo punto il piu’ semplice degli 
Acidi nucleici  L’RNA probabilmente permise al coacervato di duplicarsi e nello stesso
Tempo lo rese capace di controllare le reazioni chimiche al suo interno: si sarebbe 
Completato il primo sistema vivente in grado di autoreplicarsi e sarebbero comparsi 
I primi organismi unicellulari ,i primitivi PROCARIOTI. 
E’ probabile che questi primi procarioti fossero eterotrofi e ANAEROBI perche’ non
C ‘era ossigeno nell’atmosfera e che si nutrissero delle stesse molecole organiche da 
Cui hanno avuto origine. Le acque dell’oceano primordiale inoltre li riparavano 
Dai raggi cosmici che arrivavano alla superficie della terra. Gradatamente alcuni di 
Essi divennero capaci di compiere la fotosintesi utilizzando la luce solare .erano i primi 
PROCARIOTI FOTOSINTETICI.
Per centinaia di milioni di anni questi organismi produssero enormi quantità di OSSIGENO



Che lentamente si  accumulo’ nell’atmosfera modificandone sostanzialmente la 
composizione.
Quando, circa 1,5 miliardi di anni fa, nell’atmosfera l’ossigeno comincio’
a essere presente in quantità significative, alcuni organismi divennero capaci di 
utilizzarlo per scomporre le molecole organiche ricavandone energia: nacque allora la 
RESPIRAZIONE AEROBICA.
Gli organismi che seppero utilizzare questo processo biochimico si svilupparono 
sempre piu’.
Una parte dell’OSSIGENO accumulatosi nell’atmosfera modifico ’la sua struttura 
molecolare e formo’ uno strato piu’ricco di OZONO in grado di filtrare i raggi cosmici; 
la sua formazione fu determinante affinche’ le forme di vita potessero colonizzare le 
terre emerse.



IL PERCORSO  DELL’ OSSIGENO NELLE  PIANTE
La fotosintesi 
clorofilliana è il processo 
biochimico che sta alla 
base della sopravvivenza 
delle piante: mediante 
questo fenomeno 
infatti la luce solare viene 
catturata attraverso 
la clorofilla e trasformata 
in energia chimica, 
indispensabile 
per sintetizzare le 
molecole di glucosio e 
liberare ossigeno.

La fotosintesi clorofilliana è anche indispensabile perchè permette 
di liberare ossigeno nell’atmosfera (attraverso gli stomi delle 
foglie): le piante prelevano quindi anidride carbonica e la 

trasformano in OSSIGENO, il quale è indispensabile per la nostra 
stessa sopravvivenza. Per questo motivo la deforestazione e la 
progressiva riduzione dei polmoni verdi del nostro pianeta suscitano 
allarmismi: se sulla faccia della terra dovessero scomparire tutte le 
piante, per noi sarebbe impossibile sopravvivere.



Durante il processo di fotosintesi la pianta costruisce molecole di uno 
zucchero detto glucosio. Per farlo cattura l’energia luminosa del sole e 
utilizza l’anidride carbonica dell’aria e l’acqua assorbita dal terreno. Alla 

fine elimina l ‘ossigeno come prodotto di rifiuto e invia il glucosio a 
tutte le parti della pianta. Mentre l’anidride carbonica e l’ossigeno 
entrano ed escono dagli stomi ,il glucosio invece si forma all’interno dei 
cloroplasti  

6 CO2 +                6 H2 O                                        C6 H12 O6 +  6  O2

Anidride carbonica + acqua                                        glucosio + OSSIGENO

Questo processo ,con il linguaggio della chimica, può essere cosi semplificato 
e  sintetizzato      

REAZIONE DI FOTOSINTESI



L ‘OSSIGENO      nell’acqua
L’ OSSIGENO  NELL ‘ ACQUA



DALLE PIANTE AGLI ANIMALI

Gli animali che respirano in acqua devono 
possedere sistemi di scambio gassoso più 
efficaci rispetto agli animali che respirano 
aria.  Lo scambio dell’ossigeno risulta più 
facile in aria che in acqua.  La temperatura 
esercita una notevole influenza sugli scambi 
respiratori negli animali acquatici. Tutti gli 
animali che ottengono ossigeno dall’acqua 
sono eterotermi, ovvero la loro temperatura 
corporea corrisponde approssimativamente a 
quella dell’acqua circostante. Con 
l’aumentare della temperatura dell’acqua, 
aumenta anche la temperatura corporea di 
questi animali e ciò provoca un incremento 
esponenziale della spesa energetica e del 
fabbisogno di ossigeno.
Analogamente a come l’aumento di 
temperatura riduce la disponibilità di
ossigeno disciolto nell’acqua.



La respirazione è la funzione che serve a far entrare nel nostro corpo l’ OSSIGENO 
necessario alle cellule per ricavare dalle sostanze nutritive l’energia per vivere. Ri
guarda tutti i viventi e si svolge in modo automatico e continuo attraverso tre fasi :
1. La respirazione esterna o polmonare
2. Lo scambio di gas: l’ossigeno una volta arrivato nei polmoni viene portato dai 
globuli rossi del sangue a tutte le cellule del corpo . L’anidride carbonica invece 
passa dalle cellule al sangue e dal sangue ai polmoni per essere poi espulsa.
3. La respirazione interna o cellulare avviene all’interno di tutte le cellule e per mezzo
dell’ossigeno permette di ricavare dalle sostanze introdotte con il cibo l’energia 
necessaria per vivere.



Lo scambio dei gas è la seconda fase della respirazione quella in cui l’aria arriva fino agli 
alveoli polmonari dove avviene lo scambio dei gas. Tutti questi passaggi avvengono per 
diffusione, un fenomeno fisico per cui i gas si spostano dall’ambiente in cui la loro 
concentrazione è maggiore a quello in cui la concentrazione è minore. L’ossigeno
contenuto nell’aria ,una volta arrivato ai polmoni si scioglie nel velo d’acqua che si trova 
sulla superficie degli alveoli. Quindi attraversa le pareti cellulari  degli alveoli e dei capillari 
,passa nei capillari sanguigni e si lega all’emoglobina ,una proteina contenuta nei globuli 
rossi.



L ‘ossigeno arriva finalmente in ogni cellula  del nostro corpo, tappa finale del suo viaggio. 
Qui avviene ,nei mitocondri, la respirazione cellulare ,un  insieme di processi chimici molto 
simile alla combustione. ,Nella respirazione cellulare come nella combustione è presente un 
combustibile il glucosio e un comburente l’ossigeno ,si producono nuove sostanze, anidride 
carbonica e acqua e si sviluppa energia 
C6 H12 O6 + 6 O2 6CO2 +  6 H 2 O + energia

LA  RESPIRAZIONE CELLULARE



Si tratta di una reazione chimica di trasformazione che 
oltre a energia e calore, produce sostanze di rifiuto che 
vanno eliminate :anidride carbonica (tossica per il 
citoplasma ) e acqua . L’energia ottenuta con il processo 
di respirazione viene racchiusa ed immagazzinata in una 
molecola detta ATP  ( è una molecola speciale che 
funziona come serbatoio di carburante per le cellule. 
L’energia è racchiusa nei forti legami che tengono unita la 
molecola che è formata da CARBONIO, 
IDROGENO,AZOTO,OSSIGENO E FOSFORO. Quando 
questi legami si rompono .,si genera l’energia necessaria 
alle varie parti della cellula che ne hanno bisogno. La 
respirazione cellulare si svolge  in diverse fasi. La prima 
prevede proprio la rottura della molecola di glucosio: 
questo processo viene detto GLICOLISI  che avviene nel 
citoplasma, necessita di energia ma non della presenza di 
ossigeno per svolgersi. Al termine della glicolisi per ogni 
molecola di glucosio di partenza si ottengono molecole 
ricche di energia   (come L’ATP) e molecole di ACIDO
PIRUVICO. Nella seconda fase la respirazione AEROBICA 
le molecole  di acido piruvico vengono trasportate 
all’interno dei mitocondri dove subiscono una serie di 
complesse trasformazioni  e alla fine sono degradate fino 
a ottenere  ACQUA e ANIDRIDE CARBONICA



Quando ci troviamo in alta montagna la composizione dell’aria che respiriamo è 
uguale a quella che respiriamo a livello del mare ,la differenza è nella diversa 
pressione atmosferica che diminuisce in proporzione inversa alla quota in cui ci 
troviamo. La minore pressione rende piu’ difficile l’atto respiratorio, gli scambi 
gassosi  che avvengono nei polmoni sono possibili per mezzo delle diverse 
pressioni che ci sono tra sangue e aria  ma se queste differenze diminuiscono via 
via che si sale di quota, il corpo umano reagisce cosi’:-i polmoni acconsentono 
piu’ velocemente il transito dell’aria degli alveoli verso il sangue e viceversa
-la pressione piu’ bassa dell’ossigeno va a stimolare la produzione 
dell’eritropoietina che spinge il midollo osseo a produrre piu’ globuli rossi

OSSIGENO AD ALTA  QUOTA


