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FINALITA' E OBIETTIVI
FINALITA’ E COMPETENZE TRASVERSALI







Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
Utilizzare i concetti, i principi, e i modelli della chimica fisica per interpretare la
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni.
Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire le attività di laboratorio.
Controllare progetti e attività, applicando le normative della protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali.

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
 Denominare una specie chimica organica ed una bio-molecola e rappresentarla
mediante varie formule di struttura.
 Conoscenza dei gruppi funzionali che caratterizzano le bio-molecole 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.
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CONTENUTI/ARGOMENTI
Modulo 1
LIPIDI
U.D. 1 - Lipidi di riserva
 Gli acidi grassi
 La configurazione cis degli acidi grassi insaturi
 I trigliceridi: oli e grassi
 Le cere
U.D. 2 - Lipidi di membrana
 Fosfolipidi
 Steroidi
Modulo 2
AMMINO ACIDI E PROTEINE
U.D. 1 - Ammino Acidi
 Il gruppo amminico ed il gruppo carbossilico
 Gli A.A.: caratteristiche e classificazione
 Proprietà chimico-fisiche: punti di fusione, solubilità, comportamento acido base,
punto isoelettrico (cenni).
U.D. 2 - Polipeptidi e Proteine
 Il legame peptidico e il legame di solfuro
 Polipeptidi e proteine
 Struttura primaria (cenni)
 Struttura tridimensionale (cenni)
Modulo 3
GLI ENZIMI
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
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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
 Le due configurazioni alfa e beta del D-glucosio: anomeria e mutarotazione

U.D. 2 - Di e Polisaccaridi
 Glucosidi
 La struttura dei disaccaridi (cenni)
 La struttura dei polisaccaridi (cenni)
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
 Alcune considerazioni sul “superavvolgimento del DNA”

Modulo 6
BIOENERGETICA
U.D. 1 - Energia e sistemi biologici

E

METABOLISMO

 Bioenergetica e termodinamica
 ATP- ADP
 NAD - NADH
 FAD – FADH2
U.D. 2 - Il metabolismo glucidico anaerobico
 La glicolisi
 Altri Esosi
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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 ciclo: enzimi regolatori
 Glicogenolisi, glicogenosintesi, gluconeogenesi.
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 amminici A.A.: la transamminazione, la
deamminazione ossidativa, la decarbossilazione
 La regolazione del metabolismo degli A.A.: Il ciclo dell’urea
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Modulo Laboratorio
U.D.: Laboratorio


Preparazione di soluzioni tampone



Metodi di estrazione di sostanze naturali



Dosaggio qualitativo dei carboidrati



Dosaggio quantitativo dei carboidrati



Identificazione dei carboidrati mediante cromatografia



Saponificazione dei lipidi



Misura del punto isoelettrico di una proteina



Idrolisi acida delle proteine



Isolamento ed analisi dei componenti del latte



Separazione di basi azotate mediante cromatografia



Estrazione e misura dell’attività di un enzima



Studio della cinetica enzimatica: retta di taratura



Studio della cinetica enzimatica: influenza della concentrazione dell’enzima



Studio della cinetica enzimatica: influenza della concentrazione del substrato



Studio della cinetica enzimatica: influenza della presenza di un inibitore



Studio della reazione di Hill



Idrolisi enzimatica dell’amido



Separazione cromatografica di macromolecole



Sintesi di un dipeptide

Conoscenze

Abilità

Mod. 1
Conosce la struttura, la stereochimica e le
proprietà chimico-fisiche dei monosaccaridi.
Conosce il legame glicosidico.
Conosce la struttura e la stereochimica dei
principali disaccaridi.
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.
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Mod.2
Conosce le varie classi di lipidi.
Conosce la struttura, la stereochimica e le
proprietà chimico-fisiche dei trigliceridi.
Conosce la struttura degli steroidi ed alcuni.
elementi di stereochimica (saldatura cis e
trans).
Mod. 3
Descrive e riconosce la struttura degli acidi
nucleici.

Utilizza la corretta terminologia per
rappresentare correttamente la struttura dei
lipidi ed è in grado di distinguere le varie
classi di tali biomolecole.

Riconosce la struttura degli acidi nucleici e la
loro funzione biologica. Utilizza la corretta
terminologia per rappresentare
correttamente la struttura di tali biomolecole.
Mod. 4
Utilizza la corretta terminologia per
Conosce la struttura, la stereochimica e le rappresentare correttamente la struttura
proprietà
chimico-fisiche
degli
alfa degli A.A. e delle proteine e sa distinguere
amminoacidi.
le serie steriche di appartenenza.
Conosce le proprietà acido-base degli alfa
amminoacidi.
Conosce il legame peptidico, e la sua
stereochimica.
Conosce
le
strutture
proteiche
tridimensionali.
Mod. 5
Interpreta dati e informazioni provenienti da
Illustra e spiega la catalisi enzimatica e le
più fonti (testi, grafici, tabelle sperimentali)
principali regolazioni enzimatiche.
per identificare enzimi e co-enzimi.
Mod. 6
Scrive le reazioni coinvolte in alcune vie
Illustrare le principali vie metaboliche E
metaboliche. Interpreta i cicli metabolici da
cataboliche, di glucidi, lipidi e protidi.
un punto di vista termodinamico.
Descrive la termodinamica dei sistemi aperti
in stato stazionario dinamico, la funzione
delle reazioni accoppiate e , in particolare, il
ruolo svolto dall'ATP.
Mod. Lab.
E’ in grado di eseguire correttamente ed in
autonomia le esercitazioni proposte. Formula
ipotesi per spiegare fenomeni osservati in
laboratorio, on line, o descritti nel testo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1
Prova non svolta.
NULLO-NEGATIVO
2
Prova non svolta per la sua quasi totalità.
NEGATIVO
3
Gravemente carente nei contenuti, mancanza di
linguaggio specifico ed aderenza alla traccia,
GI
esposizione confusa.
GRAV.
Carente nei contenuti, nel linguaggio specifico e
INSUFFICIENTE
4
nell’aderenza alla traccia, esposizione confusa.
INSUFFICIENTE
5
Contenuti parziali e con errori, linguaggio specifico
I
ed aderenza alla traccia accettabili, esposizione
confusa.
SCARSO
5,5 Contenuti parziali ma corretti, linguaggio specifico
SC
ed aderenza alla traccia accettabili, esposizione
accettabile.
SUFFICIENTE
S
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DISCRETO
D

7

B

8

O

9

BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE
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Contenuto corretto anche se non completo,
linguaggio specifico ed aderenza alla traccia
accettabili, esposizione accettabile.
Contenuto corretto e quasi completo, linguaggio
specifico ed aderenza alla traccia accettabili,
esposizione accettabile.
Contenuto corretto e completo, linguaggio
specifico ed aderenza alla traccia corretti,
esposizione corretta.
Contenuto corretto, completo e rigoroso,
linguaggio specifico ed aderenza alla traccia
corretti, esposizione corretta.
Contenuto corretto, completo e rigoroso,
linguaggio specifico ed aderenza alla traccia
corretti, esposizione eccellente.

METODOLOGIE DIDATTICHE
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Lezione frontale alla lavagna e video proiezione.
WEB 2.0
Esercitazioni in rete
Esercitazioni di laboratorio

RECUPERO
 Durante le esercitazioni di laboratorio verranno attivati sportelli per eventuali
recuperi in itinere.
 Verrà utilizzata la piattaforma Moodle per proporre esercizi di recupero.
 Corsi di recupero extra curiculari saranno attivati solo se strettamente
necessario

STRUMENTI






Modelli molecolari.
Protocolli delle esercitazioni di laboratorio.
Laboratorio di chimica organica.
Utilizzo di risorse digitali: LIM, Tablet, Web 2.0
Libri di testo: Hart-Hart-Craine-Hart; CHIMICA ORGANICA (VII Ed.); Zanichelli;
Boschi-Rizzoni: BIOCHIMICAMENTE (II Ed.); Zanichelli; INTRODUZIONE ALLA
BIOCHIMICA di Lehninger, Zanichelli.

Data 11/11/2017
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