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RELAZIONE:

Titolo: Dallo spazio……alla vita

Introduzione:

Il nostro progetto si basa sullo studio del rapporto piante-atmosfera.
In qualsiasi luogo si svolga la nostra vita e in qualsiasi zona della Terra noi ci 
rechiamo,  siamo  sempre  a  contatto  con  un  elemento  fondamentale, 
l’atmosfera:  l’involucro  gassoso che circonda il  nostro  pianeta e che ha un 
ruolo  fondamentale  per  la  sopravvivenza e il  mantenimento della  vita sulla 
Terra.
I  venti,  le  piogge,  le nevicate,  il  bel  tempo ci  dimostrano,  con l’esperienza 
quotidiana e con le immagini da satellite, il continuo mutare dell’atmosfera.
All’origine  della  vita  sul  nostro  pianeta,  3  miliardi  e  mezzo  di  anni  fa,  la 
composizione atmosferica era ben diversa da quella odierna:
gli organismi primitivi erano tutti eterotrofi e traevano energia dall’ambiente 
circostante, la loro crescita e moltiplicazione, impoverì a poco a poco gli oceani 
delle  sostanze  nutritive  tanto  che  ad  un  certo  punto,  furono  in  grado  di 
sopravvivere soltanto quelle forme di vita capaci di utilizzare come fonte di 
carbonio molecole semplici,  quali  l’anidride carbonica (CO2) e come fonte di 
energia, la luce del sole.
Fu  proprio  in  conseguenza  di  questo  momento  di  crisi  che  si  crearono  i 
presupposti  per la formazione e l’affermazione dei  primi organismi  autotrofi 
fotosintetici, che portarono quindi alla liberazione di ossigeno molecolare (O2), 
grazie al quale l’atmosfera primordiale, (composta da metano CH4, ammoniaca 
NH3 e  biossido  di  carbonio  CO2),  iniziò  a  mutarsi  fino  a  raggiungere  la 
composizione attuale.

Esperimenti:

Gli esperimenti che abbiamo eseguito nei laboratori erano mirati a verificare 
che le piante compiono fotosintesi.

1.  Estrazione della clorofilla per cromatografia
Nel laboratorio di chimica abbiamo svolto l’esperimento che riguardava 
l’estrazione della clorofilla (sostanza presente nelle parti verdi delle piante, che 
serve per captare l’energia luminosa necessaria per svolgere la fotosintesi) per 
cromatografia, ovvero la scomposizione delle sostanze  di diversi colori, 
presenti nelle piante (xantofilla, carotene, clorofilla).

Per questo esperimento abbiamo utilizzato:
 piantine comuni presenti nel cortile della scuola;
 un mortaio per omogeneizzare le foglie delle piantine;
 alcool  puro  per  diluire  l’omogeneizzato  e  permettere  la  separazione  dei 

colori delle  diverse sostanze presenti nella clorofilla;
 carta da cromatografia;
 provetta di vetro.



Abbiamo pestato le foglie delle varie piantine con un mortaio, aggiungendo di 
poco in poco l’alcool puro, ottenendo un omogeneizzato, che veniva depositato 
in seguito, con il contagocce, sulla carta da cromatografia.
Abbiamo immerso il  tutto in una provetta contenente due dita di etere, per 
permettere all’omogeneizzato di salire lungo la carta da cromatografia.
Effettivamente abbiamo notato che il singolo colore verde iniziale era in realtà 
composto  da  una  scala  variegata  di  colori,  rappresentanti  tutte  le  varie 
sostanze dalle quali è composta la clorofilla (xantofilla, carotene, clorofilla).

2. La fotosintesi necessita di luce
Uno dei  nostri  scopi,  era anche dimostrare  che il  processo  di  fotosintesi 
necessita di energia luminosa.
Per questo abbiamo condotto un secondo esperimento che consisteva nel 
prendere  una  foglia  verde,  coprirla  in  parte  con  della  carta  stagnola  ed 
esporla al sole.
La carta stagnola riflettendo completamente i raggi del sole, non permetteva 
ai pigmenti di clorofilla coperti, di effettuare la fotosintesi.
Infatti,  quando  siamo  andati  a  rimuovere  la  carta  stagnola  dalla  foglia, 
abbiamo notato che la  parte non esposta ai  raggi  solari,  aveva perso la 
propria colorazione verde.

3. Produzione di ossigeno durante la fotosintesi
Un ulteriore esperimento è servito a verificare che durante la fotosintesi, 
viene prodotto ossigeno dalle piante verdi.
L’esperimento è stato svolto nel seguente modo:

 Immersione di una piantina di elodea canadese a testa in giù in un beker 
contenente circa 600ml d’acqua.

 Esposizione del beker, contenente la piantina, alla luce solare.
 Controllo dopo 2 ore dall’inizio dell’esperimento:

il beker era pieno di bollicine, che inizialmente erano del tutto assenti.
L’ossigeno era stato prodotto in grande quantità.

4. Amido: prodotto finale della fotosintesi
Versando  una  soluzione  di  iodio,  con  un  contagocce  su  di  una  foglia, 
abbiamo dimostrato che in quest’ultima è presente amido.
L’esperimento è stato svolto mediante le seguenti fasi di lavorazione:

 Immersione di una foglia in acqua bollente per mezzo minuto, al fine di 
rendere  inattivi  gli  enzimi  del  citoplasma e le  cellule  più  permeabili  alla 
soluzione di iodio.

 Successiva  immersione  in  alcool  (etanolo);  questa  operazione  scioglie 
completamente la clorofilla e sbiadisce la foglia rendendo visibile qualsiasi 
cambiamento di colore.

 Ulteriore immersione in acqua bollente per renderla più morbida, in quanto 
l’alcool l’aveva resa dura e fragile.

 Stesura della foglia su un piano di lavoro e trattamento con una goccia di 
soluzione di iodio: la foglia diventa blu nei punti in cui è presente l’amido, 
mentre dove non è presente si tinge di giallo o di marrone per azione dello 
iodio.
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