
DIDATTICA A DISTANZA  -  Chimica Organica e Biochimica 2020 5B BS 

Rispondi per iscritto alle seguenti domande riepilogative 

I CARBOIDRATI 

1) Scrivi la definizione di carboidrati e spiega la differenza fra aldosi e chetosi, serie D e L 

2) Spiega quale struttura assume il glucosio in soluzione e la sua capacità di ruotare la luce polarizzata 

3) Scrivi e descrivi le reazioni subite dai carboidrati 

4) Scrivi e commenta la struttura dei principali disaccaridi 

5) Scrivi e commenta la struttura di amido, glicogeno e cellulosa 

6) Descrivi i principali saggi per la determinazione della presenza di zuccheri e indica per quali disaccaridi 

sono utilizzabili 

I LIPIDI 

1) Scrivi la definizione di lipidi e spiega quali caratteristiche accomunano e differenziano i lipidi 

2) Scrivi le formule generali dei seguenti composti: trigliceridi, acidi grassi, saponi, cere, steroidi, fosfolipidi 

e la formula dell’unità isoprenica 

3) Spiega la differenza fra oli e grassi argomentando sui punti di fusione 

4) Spiega quale impatto ambientale ha l’utilizzo di saponi e detergenti 

5) Spiega come agiscono i saponi e i fosfolipidi mettendo in evidenza differenza e similitudini 

6) Spiega la struttura delle cere 

7) Spiega la struttura dei lipidi suddividendoli in saponificabili e non saponificabili 

 

Domande estratte dalle tracce degli esami di stato degli ultimi anni 

1) Il candidato descriva la struttura del lattosio e ne esamini la reazione di scissione, individuando e 

classificando l’enzima che la catalizza   

2) Il saccarosio, comunemente impiegato come dolcificante alimentare, è un glucide presente in diversi 

vegetali, in particolare barbabietola e canna da zucchero, da cui viene estratto. Il candidato rappresenti 

la reazione di formazione del saccarosio, partendo dai suoi costituenti; analizzi poi la tipologia del legame 

e indichi in che modo può essere idrolizzato. Metta quindi a confronto struttura e proprietà del saccarosio 

con quelle di lattosio e maltosio, e spieghi perché il primo non è uno zucchero riducente. 

3) Gli acidi grassi sono molecole presenti in diversi lipidi con funzioni energetiche o strutturali. Il candidato 

analizzi la struttura degli acidi grassi e descriva i lipidi ottenuti dagli acidi grassi. 

4) Il candidato esamini i quattro livelli strutturali delle proteine, ponendo particolare attenzione ai legami e 

alle forze che li stabilizzano 

5) Il candidato spieghi il motivo per cui l’elettroforesi risulta un metodo primario per identificare e separare 

le proteine, anche quelle plasmatiche, evidenziando soprattutto il principio su cui si basa quella tecnica 

N.B. per rispondere alle domande 1 e 5 far riferimento al paragrafo sull’elettroforesi (Chimica Organica) e a 

quello sulla caratterizzazione degli enzimi (Biochimicamente) 

 


