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Modulo 0 – RECUPERO DEI PREREQUISITI 
Ripasso: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati (gruppi funzionali, formule di 
struttura e reazioni caratteristiche). 

Modulo 1 - BIOMOLECOLE ORGANICHE (1) 
UDA 1.1. GLI STEREOISOMERI OTTICI 
Enantiomeri e molecole chirali. I centri stereogenici e l’atomo di carbonio stereogeno. La 
configurazione e la convenzione R-S. Le proiezioni di Fischer. Le molecole con più di un centro 
stereogenico, i diastereomeri. Le proprietà degli enantiomeri e dei diastereomeri. La luce 
piano-polarizzata e l’attività ottica dei composti chirali. Il polarimetro. La rotazione osservata e 
la rotazione specifica degli enantiomeri.  

UDA 1.2. I CARBOIDRATI 
Definizione, funzioni biologiche e classificazione dei carboidrati. I monosaccaridi: chiralità, 
proiezioni di Fischer e nomenclatura stereochimica D ed L. Epimeri, strutture emiacetaliche 
cicliche e proiezioni di Haworth degli anomeri del D-ribosio, del D-glucosio, del D-galattosio e 
del D-fruttosio. La mutarotazione e le principali reazioni dei monosaccaridi. La formazione di 
glicosidi. I disaccaridi e polisaccaridi. 

UDA 1.3. I LIPIDI 
Caratteristiche fisiche, funzioni e classificazione dei lipidi. I lipidi saponificabili. Grassi e oli: 
composizione e struttura di un trigliceride. Gli acidi grassi nei trigliceridi: classificazione, 
caratteristiche strutturali e temperature di fusione; nomenclatura delta e omega degli acidi 
grassi più comuni; L’idrogenazione catalitica degli oli vegetali. La saponificazione dei grassi e 
degli oli. I saponi: cosa sono e come agiscono. I fosfolipidi. Le cere. Lipidi non saponificabili. 
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MODULO 2 – BIOMOLECOLE ORGANICHE (2) 
UDA 2.1. AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
Gli alfa amminoacidi: definizione, struttura e chiralità. Amminoacidi essenziali. Proprietà fisiche 
degli a.a. e struttura di ione dipolare. Comportamento acido-base di un amminoacido e punto 
isoelettrico. Le principali reazioni degli amminoacidi. La reazione con la ninidrina. I peptidi: 
definizione e classificazione. Le proteine: funzioni e livelli di struttura.  

UDA 2.2. GLI ENZIMI: I CATALIZZATORI DEI SISTEMI BIOLOGICI 
Funzione e caratteristiche degli enzimi; il sito attivo e il legame con il substrato. Cofattori e 
coenzimi. Classificazione degli enzimi. Il ciclo catalitico e il meccanismo d’azione degli enzimi. I 
fattori che influenzano l’attività enzimatica e la sua regolazione. 

MODULO 3 – MICRORGANISMI E METABOLISMO 
Classificazione dei microrganismi. Il metabolismo microbico: fase catabolica e fase anabolica. Il 
ruolo dell’ATP. I principali processi catabolici. La glicolìsi come via centrale del catabolismo del 
glucosio. La respirazione cellulare. La fermentazione lattica e alcolica. La respirazione 
anaerobica nei batteri. 

MODULO 4 – IL DNA E L’INGEGNERIA GENETICA (cenni) 
Struttura e funzione degli acidi nucleici: DNA e RNA. La replicazione del DNA e la biosintesi 
proteica (generalità). Cosa sono le biotecnologie e la tecnica del DNA ricombinante. 

LABORATORIO                                                                                                                    INSEGNANTE: Annarella Rubiu 
Ripasso sugli Alcoli: 
Prove di miscibilità e reazioni di ossidazione 
Lavoro interdisciplinare: 
Determinazione del ferro nella cioccolata 
Analisi acque: nitrati, nitriti e ammoniaca 
Umidità suolo 
Polarimetria: 
Misura della rotazione specifica del saccarosio 
Misura quantitativa del lattosio in un campione di latte 
Carboidrati: 
Disidratazione del saccarosio 
Saggi di Fehling e di Tollens 
Inversione del saccarosio 
Idrolisi amido 
Lipidi: 
Prove di solubilità 
Misura acidità dell’olio 
Saggi di riconoscimento dei lipidi 
Preparazione del sapone 
Enzimi: 
Azione della bromelina e termolabilità degli enzimi  
 

Quartu Sant’Elena, 15 maggio 2022 
                                                                                                                                Le Insegnanti 

                                         Silvia Chinedda e Annarella Rubiu                                                


