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Classe : quinto anno ITsT Chimica Organica E Biochimica 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

Competenze: 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  

 Individuare e gestire le informazioni per 
organizzare le attività sperimentali.  

 Intervenire nella pianificazione di attività 
e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici.  

 Controllare progetti e attività, applicando 
le normative sulla protezione ambientale 
e sulla sicurezza. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

 Acquisire i dati ed esprimere 
quantitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze 
fondamentali e derivate.  

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli 
della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni.  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie, nel contesto 
culturale e sociale in cui sono applicate. 

  Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività di 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

1) comunicazione nella madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 
tecnologia 

4)  competenza digitale 
5)  imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione 

culturale 
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laboratorio. 

 
Conoscenze 
 

 
Abilità 
 

 
UDA 1 :  
ACIDI CARBOSSILICI E 
LORO DERIVATI 
 
Sostituzione nucleofila 
acilica 
Meccanismo della SN acilica 
Reattività degli acidi 
carbossilici e derivati 
riguardo alla SN acilica 
Importanza di esteri e 
ammidi come molecole 
organiche e bioorganiche. 
 

Individuare e riconoscere le differenze tra la reattività dei 
diversi composti rispetto il meccanismo SN acilica 
Riconoscere l’importanza biologica e biochimica dei 
derivati degli acidi carbossilici 
 

UDA 2 :  
LIPIDI E DETERGENTI 
 
Lipidi: classificazione.  
Gliceridi neutri: struttura e 
loro proprietà Fosfolipidi: 
fosfogliceridi, sfingolipidi e 
glicolipidi loro struttura  
Formazione di membrane 
cellulari. 

Importanza biologica dei lipidi come strutturanti di 
membrana 
Correlare le strutture dei lipidi con quella della membrana 
plasmatica 
Conoscere il meccanismo d’azione dei lipidi in ambiente 
cellulare. 
 

UDA 3 :  
CARBOIDRATI 
 
Glucidi: monosaccaridi, 
oligosaccaridi e polisaccaridi 
classificazioni, struttura, 
proprietà ottiche 
formazione del legame 
glicosidico e conseguenze 
sul metabolismo  
Utilizzo in natura di 
polisaccaridi 

Riconoscere le differenze strutturali dei glucidi 
correlandole alle tecniche di identificazione 
Importanza biologica dei glucidi come tali e come 
componenti strutturali di molecole e macromolecole 
componenti le strutture cellulari e biopolimeri 
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UDA 4 :  AMMINOACIDI, 
PEPTIDI E PROTEINE 
 
Amminoacidi: proprietà 
chimico - fisiche, 
classificazione 
Il legame peptidico 
Tecnica dell’elettroforesi 
Proteine: attività biologica, 
struttura primaria, 
secondaria, terziaria e 
quaternaria 
Proteine ad interesse 
biologico. 
Enzimi: classificazione, 
meccanismo d’azione degli 
enzimi, cinetica enzimatica. 
Processo di sintesi proteica 
in cellula 
 

Riconoscere l’ importanza biologica degli amminoacidi 
Riconoscere le tecniche di identificazione e riconoscimento 
degli amminoacidi 
Correlare le strutture delle proteine al loro ruolo in 
ambiente cellulare 
Conoscere il meccanismo d’azione degli enzimi in  
ambiente cellulare 
Valutare i parametri che incidono sulla cinetica 
(enzimatica) delle reazioni. 

UDA 5 : 
NUCLEOTIDI E ACIDI 
NUCLEICI 
 
Acidi Nucleici: DNA, RNA, 
strutture e componenti 
strutturali 
Struttura in cellula 
Duplicazione ed espressione 
del DNA Fenomeno 
dell’intercalazione 
Cenni alle mutazioni 
genetiche 
Tecnica PCR nello studio 
genetico. 
Carrier biologici: ATP e ADP, 

NAD+ e NADH; loro ruolo 
nel metabolismo cellulare. 
 

Riconoscere le differenze strutturali di DNA e RNA e il 
ruolo degli acidi nucleici 
Conoscere i meccanismi d’azione degli acidi nucleici in 
ambiente cellulare 
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UDA 6 : 
PRINCIPALI VIE 
METABOLICHE 
 
Anabolismo e catabolismo 
Glicolisi 
Bioconversione e biosintesi 
industriale: fermentazione 
alcolica, lattica, acido-mista 
Ciclo di Krebs 
Regolazione metabolica 

Conoscere le principali vie del metabolismo dei 
microrganismi 
 

UDA 7 : 
ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 
 
Analisi e determinazione 
delle schede di sicurezza per 
composti organici utilizzati 
nelle specifiche esperienze.  
Valutazione del rischio 
chimico associato ad esse. 
Sintesi organiche di 
molecole semplici e di 
polimeri. 
Tecniche di estrazione e 
purificazione dei costituenti 
principali di alcuni alimenti: 
latte, vino,oli, ecc.. 
Caratterizzazione delle varie 
sostanze estratte con 
l’utilizzo delle principali 
tecniche di analisi: 
polarimetria, spettroscopia 
IR, Gascromatografia, 
cromatografia su TLC. 

Saper utilizzare le principali tecniche di estrazione e di 
purificazione, saper utilizzare i metodi per la 
determinazione di un composto organico. 
Saper redarre relazioni in ambito sperimentale tenendo 
conto dei vari aspetti legali alla sicurezza ambientale e 
gestionale richiesta. 
Saper relazionare un'esperienza scientifica condotta 
singolarmente e in gruppo di lavoro;  
Documentare le attività individuali e di gruppo e 
presentare i risultati di un’analisi (quaderno di laboratorio, 
rapporto di prova).  
Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza.  
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