Anno scolastico 2018-2019
INDIRIZZO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE SANITARIE.

PROGRAMMA PREVENTIVO

DISCIPLINA
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CLASSE VB
DOCENTE: Teorico: F. Pezzini
Pratico: A. Strazzeri
Ore settimanali 4 (1+3lab)

FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE DI CARATTERE
METODOLOGICO E STRUMENTALE
1. IMPARARE A IMPARARE: utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione
e di
formazione - formale, non formale ed
informale -, anche in funzione dei tempi
disponibili,
delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro;
2. PROGETTARE: elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività
di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti;
3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare
situazioni problematiche costruendo e
verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E

Competenze trasversali
1. Controllare progetti e attività, applicando le

Competenze disciplinari
1. Denominare una specie chimica organica ed una bio-

normative della protezione ambientale e
sulla sicurezza.

2.

2. Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

3.
4.
5.
6.
7.

molecola e rappresentarla mediante varie formule di
struttura.
Conoscenza dei gruppi funzionali che caratterizzano le biomolecole e da essi classificare il loro comportamento
chimico.
Conoscere la stereochimica delle biomolecole le loro
interazioni intermolecolari e le proprietà chimico-fisiche che
da esse derivano.
Conoscere i parametri che incidono sulla cinetica
enzimatica.
Sapere spiegare le principali vie metaboliche.
Sapere eseguire le esperienze di laboratorio proposte nel
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione per la
salute della persona e dell’ambiente.
Interpretare i dati e i risultati sperimentali in relazione ai
modelli teorici di riferimento.

RELAZIONI: individuare e rappresentare,
elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone
la natura sistemica, individuando analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti
e la loro natura probabilistica;
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare
criticamente
le informazioni ricevute nei diversi ambiti
ed attraverso diversi strumenti
comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

CONTENUTI/ARGOMENTI

Modulo 1
LIPIDI
U.D. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI LIPIDI in base alla loro struttura ed al loro ruolo

➢ Saponificabili ed insaponificabili
➢ Lipidi di riserva
➢ Gli acidi grassi
➢ La configurazione cis degli acidi grassi insaturi
➢ I trigliceridi: oli e grassi
➢ L’idrogenazione degli oli vegetali
➢ La saponificazione dei grassi e degli oli
➢ Come agiscono i saponi: formazione in soluzione acquosa di micelle
➢ Le cere
U.D. 2 - Lipidi di membrana

➢ Fosfolipidi
➢ glicerofosfolipidi : cefaline,lecitine
➢ Sfingolipidi,glicolipidi(cenni)
➢ Steroidi: struttura
U.D. 3 - Lipidi con azione di segnalazione,regolazione (cenni)
➢ Gli eucosanoidi e le prostaglandine
➢ Terpeni e struttura isoprenoide da cui derivano steroidi e vitamine liposolubili

Modulo 2 AMMINOACIDI E
PROTEINE

U.D. 1 -Ammino Acidi

➢ Gli A.A.: caratteristiche e classificazione
➢ Il gruppo amminico ed il gruppo carbossilico :le proprietà acido base
➢ Struttura ionica dipolare
➢ Migrazione di un amminoacido sotto l’effetto di un campo elettrico
➢ punto isoelettrico.
U.D. 2 - Polipeptidi e Proteine

➢ Il legame peptidico e il legame di solfuro
➢ Polipeptidi e proteine
➢ Struttura primaria.
➢ La struttura secondaria , terziaria e quaternaria.(ripasso perché argomento già trattato nel
programma di microbiologia)

Modulo 3
GLIENZIMI
U.D. 1 - Struttura e attività

➢ Definizione e caratteristiche: il sito attivo
➢ Classificazione comune: classi di enzimi
U.D. 2 - Cinetica enzimatica

➢ Fattori che influenzano le reazioni enzimatiche
➢ L’equazione di Michaelis-Menten
➢ Meccanismo d’azione
➢ Regolazione dell’attività enzimatica
Modulo 4
CARBOIDRATI

U.D. 1 - Monosaccaridi

➢ Definizione, classificazione e nomenclatura
➢ La chiralità nei monosaccaridi: la serie sterica D e L (proiezioni di Fischer)
➢ Diastereoisomeri ed epimeri
➢ Le strutture semiacetaliche
➢ Proiezioni di Haworth
➢ Le due configurazioni alfa e beta del D-glucosio: anomeria e mutarotazione
➢ Strutture piranosiche e furanosiche; le conformazioni dei piranosi
➢ Ossidazione dei monosaccaridi

U.D. 2 - Di e Polisaccaridi
➢ Glucosidi

➢ La struttura dei disaccaridi
➢ La struttura dei polisaccaridi
Modulo 5
NUCLEOTIDI ED ACIDI NUCLEICI
U.D. 1 - Nucleosidi e Nucleotidi

➢ Le basi azotate pirimidiniche e puriniche
➢ Nucleosidi: il legame beta N-nucleosidico
➢ Nucleotidi: il legame fosfoestere
U.D. 2 - Acidi Nucleici
➢ Catene di nucleotidi: i legami fosfodiesteri

➢ La struttura degli acidi nucleici: DNA
➢ La struttura degli acidi nucleici: RNA
Modulo 6
BIOENERGETICAE METABOLISMO

U.D. 1 - Energia e sistemi biologici

➢ Bioenergetica e termodinamica
➢ ATP- ADP
➢ NAD - NADH
➢ FAD – FADH2
U.D. 2 - Il metabolismo glucidico anaerobico

➢ La glicolisi
➢ Fermentazione omolattica ed il ciclo di Cori
U.D. 3 - Il metabolismo glucidico aerobico

➢ La formazione dell’acetil coenzima A
➢ Il ciclo di Krebs
➢ La fosforilazione ossidativa
➢ Bilancio energetico della respirazione cellulare
➢ Regolazione del processo: enzimi regolatori
➢ Glicogenolisi ,glicogenosintesi , gluconeogenesi (cenni)
U.D. 4 - Il metabolismo lipidico
➢ Il catabolismo dei gliceridi
➢ La beta ossidazione degli acidi grassi saturi.
➢ La biosintesi degli acidi grassi
➢ Regolazione del metabolismo degli acidi grassi, i corpi chetonici
U.D. 5 - Il metabolismo dei composti azotati
➢ Destino metabolico dei gruppi aminici A.A.: la transamminazione, la deamminazione
ossidativa, la decarbossilazione
➢ La regolazione del metabolismo degli A.A.: Il ciclo dell’urea

Modulo Laboratorio
U.D.: Laboratorio

➢ Titolazione potenziometrica della glicina
➢ Misura dell’attività di un enzima con metodo spettrofotometrico
➢ Cinetica enzimatica con l’enzima invertasi
➢ Studio della cinetica enzimatica: influenza della concentrazione dell’enzima
➢ Studio della cinetica enzimatica: influenza della concentrazione del substrato
➢ Saggi di riconoscimento carboidrati: prove in bianco ed analisi incognite

Conoscenze

Abilità

Mod.1
*Conosce le varie classi di lipidi.
*Conosce la struttura, la stereochimica e le
proprietà chimico-fisiche dei trigliceridi.
Conosce la struttura dei fosfolipidi e sfingolipidi
Conosce la struttura dei terpeni e degli steroidi

*Classifica i lipidi in saponificabili e
insaponificabili
*Utilizza la corretta terminologia per
rappresentare correttamente la struttura dei
lipidi ed è in grado di distinguere le varie classi di
tali biomolecole.

Mod. 2
*Conosce la struttura, la stereochimica e le
proprietà chimico-fisiche degli alfa amminoacidi.
Conosce le proprietà acido-base degli alfa
amminoacidi.
*Conosce il legame peptidico, e la sua
stereochimica.
*Conosce le strutture proteiche tridimensionali.

*Utilizza la corretta terminologia per
rappresentare correttamente la struttura degli
A.A. e delle proteine e sa distinguere le serie
steriche di appartenenza.

Mod. 3
*Illustra e spiega la catalisi enzimatica e le
principali regolazioni enzimatiche.

Interpreta dati e informazioni provenienti da più
fonti (testi, grafici, tabelle sperimentali) per
identificare enzimi e co-enzimi.

Mod. 4
*Conosce la struttura, la stereochimica e le
proprietà chimico fisiche del glucosio
e dei monosaccaridi .
*Conosce il legame glicosidico.
Conosce la struttura e la stereochimica dei
principali disaccaridi. (*di almeno un
disaccaride)
*Conosce le principali differenze tra la struttura
dell’amido del glicogeno e della cellulosa.

Utilizza la corretta terminologia per
rappresentare correttamente la struttura dei
carboidrati e* sa distinguere le serie steriche di
appartenenza.
*Sa rappresentare correttamente la struttura del
glucosio e del fruttosio
Definisce e riconosce uno zucchero riducente

Mod. 5
Descrive e* riconosce la struttura degli acidi
nucleici.

*Riconosce la struttura degli acidi nucleici e la
loro funzione biologica.
Utilizza la corretta terminologia per
rappresentare correttamente la struttura di tali
biomolecole.

Mod. 6
*Illustra le principali vie metaboliche dei
glucidi,lipidi e protidi. *Descrive la
termodinamica dei sistemi aperti in stato
stazionario dinamico, la funzione delle reazioni
accoppiate e , in particolare, il ruolo svolto
dall'ATP

*Scrive le reazioni coinvolte in alcune vie
metaboliche.
Conosce il meccanismo di reazione delle principali
reazioni della glicolisi
Interpreta i cicli metabolici da un punto di vista
termodinamico.

Mod. Lab.

*E’ in grado di eseguire correttamente le
esercitazioni proposte.
E’ in grado di eseguire in autonomia le
esercitazioni proposte.
Formula ipotesi per spiegare fenomeni osservati
in laboratorio, on line, o descritti nel testo.

*Per obiettivi minimi

Competenze Alternanza Scuola –Lavoro *
•

•

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la
vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro , alla tutela della persona dell'ambiente e del
territorio .
Controllare progetti e attività applicando le normative sulla

-

•

protezione ambientale e sulla sicurezza
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto in cui sono applicate

METODOLOGIA DIDATTICA
•
Lezione frontale
•
Esercitazioni in classe: nomenclatura, isomeria e stereoisomeria, sintesi.
•
Visione di materiale audiovisivo e informatico.
•
Esercitazioni di laboratorio:
•
Presentazione dei principi teorici su cui si basa l’esercitazione
•
Esecuzione pratica guidata dell'esperienza, rielaborazione dei dati ed inserimento degli stessi nel contesto teorico su cui si è basata
l’esercitazione.
•
presentazione dei dati ottenuti attraverso un adeguato report.

VERIFICA E VALUTAZIONE
•

Tipologia delle verifiche Esercitazioni/compiti in classe.

•

Verifiche sommative scritte e/o on-line.

•

Verifiche orali (se il Docente le riterrà utili ai fini formativi e compatibilmente con la vastità del programma da svolgere, i tempi ristretti ed il numero elevato di

studenti).
•

Verifiche di laboratorio scritte e pratiche

Scansione delle verifiche: mensili
Strategie, metodi e tempi per il recupero: Recupero In itinere durante le ore di laboratorio, recupero previsto dall’istituto al termine del quadrimestre, recupero
on.line attraverso video-lezioni

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI
•

LIM

•

Appunti presi durante le lezioni (soprattutto per le esercitazioni).

•

Protocolli di procedure e sintesi organiche..

•

Laboratori di Chimica Organica.

•

Utilizzo di Tablet e della rete.

•

Risorse digitali proiettate, discusse e raccolte in modo organico all’interno dell’ambiente virtuale

LIBRI DI TESTO
 Hart-Hadad-Craine-Hart; CHIMICA ORGANICA (VII Ed.); Zanichelli.
Terry A. Brown
CONOSCERE LA BIOCHIMICA (Ed.italiana Taddei, Maga); Zanichelli.

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio,
Franca Pezzini
Angelo Strazzeri

