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La Fotosintesi Clorofilliana 



 Metodologie 
• Prima di passare all’attività di laboratorio si 

ritiene necessaria per raggiungere gli 
obiettivi prefissati, la lezione frontale e 
successivamente si procederà col 
Cooperative Learning per stimolare la 
curiosità, l’attenzione e l’interesse dei 
ragazzi 

- Strumenti 
- Lavagna, lavagna luminosa, computer, 

testi illustrati, attrezzature di laboratorio 



 Verifiche: 
• Test (a risposta multipla, aperta, vero-falso 

ecc). 
• Interrogazioni, compito in classe, 

realizzazione di mappe concettuali. 
 Valutazione: 
• La valutazione deve tenere conto della 

situazione di partenza, dei tempi di 
apprendimento e delle potenzialità degli 
alunni 



La sintesi dei composti organici 
del carbonio da parte degli 

organismi fotoautotrofi 

FOTOSINTESI 



Ruolo della luce 
 l’energia del sole viene 

utilizzata per spezzare le 
molecole di acqua 
 gli atomi di idrogeno (divisi in 

ioni H+ ed elettroni e-) 
vengono utilizzati per ridurre 
il carbonio della CO2 

 caricati su trasportatori 
temporanei (NADP) 
partecipano al ciclo di Calvin 
e viene sintetizzato glucosio 



la fotosintesi in breve 
processo che avviene nei cloroplasti, distinto in 2 fasi 
 fase luminosa: è necessaria l’energia solare per promuoverla 

e le molecole di clorofilla per trasformare l’energia solare in 
energia “elettrica” 

 fase oscura: avviene all’interno del cloroplasto (in strutture 
dette grani), non necessita dell’energia solare, trasforma 
l’energia “elettrica” in energia chimica, cioè quella contenuta nei 
legami tra il carbonio della CO2 e l’idrogeno strappato alle 
molecole di acqua 
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la clorofilla 
 la molecola di clorofilla presenta un 

anello al cui centro si trova un atomo 
di magnesio (Mg) 

 la clorofilla assorbe onde 
elettromagnetiche di lunghezza 660 
nm (giallo-rossa) e 430 nm (blu-
violetta) e riflette il verde 

 più molecole di clorofilla sono 
associate nei fotosistemi 

 oltre alla clorofilla, ci sono altri 
pigmenti come i carotenoidi , che 
assorbono blu e verde, e le 
ficocianine, che assorbono verde e 
giallo 



fase luminosa: meccanismo 

fotolisi di  
H2O 
nel tilacoide 

H+ pompati 
attraverso la 
membrana 
 

rientro di H+ con 
attivazione di  
ATPsintetasi 



fotolisi : il ruolo dell’acqua 
 Alcune molecole di 

acqua sono dissociate in 
ioni ossidrile OH-  e in 
ioni H+, o protoni 
 una proteina strappa gli 

elettroni agli ioni OH- 
 gli elettroni ricaricano il 

fotosistema II 
 i radicali OH, instabili, 

reagiscono tra loro e 
 ridanno molecole di 

acqua e 
 ossigeno O2 
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riassunto fase luminosa 

L’energia luminosa viene trasformata prima in energia “elettrica” 
-spostamento di particelle cariche, elettroni e H+ ricavati dalla fotolisi 
dell’acqua-, poi in energia chimica -un gruppo fosfato viene legato 
all’ADP per dare ATP- 

Luce solare 
Comparto del tilacoide 

Primo sistema di trasporto 
degli elettroni 

secondo sistema di trasporto 
degli elettroni fotolisi 

ATP sintetasi   

Fotosistema II     Fotosistema I     



FOTOSINTESI: VISIONE D’INSIEME 

tilacoidi 

grano 

cloroplasto vacuolo 

fotone 

fotosistemi 

Pompe 
protoniche 

Interno tilacoide 
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Stroma 
pH alto 
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fase luminosa e fase oscura 
luce   acqua                  

reazioni  
dipendenti 
dalla luce 

 

rilascio di ossigeno 

reazioni 
indipendenti 

dalla luce 
 

glucosio        

nuove molecole H2O 




	U.D. FOTOSINTESI CLOROFILLIANA�ERASMUS PLUS PROGETTO CHIMICA & BIOLOGIA�2015/17���PROF.SSA CHIMICA:�PROF.SSA. Anna Maria Bontempo.   �                                                               �PROF. INGLESE:�PROF. Michele Sottile.     ��                                                                                         CLASSE:  III A���
	La Fotosintesi Clorofilliana
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	FOTOSINTESI
	Ruolo della luce
	la fotosintesi in breve
	la clorofilla
	fase luminosa: meccanismo
	fotolisi : il ruolo dell’acqua
	riassunto fase luminosa
	FOTOSINTESI: VISIONE D’INSIEME
	fase luminosa e fase oscura
	Diapositiva numero 14

