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UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 UDA n.  1
Lipidi

Settembre

 P1
P2
P3
P4
P5

 Rappresentare la struttura 
fondamentale di una biomolecola 
e correlarla alle sue funzioni 
biologiche.

 I grassi e gli oli; i trigliceridi 
Reazioni di idrogenazione, 
saponificazione e idrogenolisi 
e transesterificazione

Il sapone e i detergenti sintetici;
tensioattivi anionici, cationici e 
non ionici

Struttura dei fosfolipidi, cere, 
terpeni e steroidi

UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 
UDA n.  2

Carboidrati
Periodo:

Ottobre-Novembre

P1
P2
P3
P4
P5

 
Rappresentare la struttura fonda-
mentale di una biomolecola e cor-
relarla alle sue funzioni biologiche.

Struttura dei monosaccaridi, 
concetto di epimero, addizione 
nucleofila intramolecolare, 
strutture emiacetaliche pirano-
siche e furanosiche, anomeri. 
Formazione di O-glicosidi e di 
N-glicosidi, reazione di fosfori-
lazione. 
Zuccheri riducenti. Disaccaridi: 
Maltosio, Lattosio e Saccaro-
sio. 
Polisaccaridi: Amido, Glicoge-
no e Cellulosa. Polimeri biode-
gradabili.
Catabolismo dei carboidrati: gli-
colisi e ciclo di Krebs



UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 
UDA n.  3
Proteine
Periodo: 

Dicembre-Gennaio

P1
P2
P3
P4
P5

 
Rappresentare la struttura fonda-
mentale di una biomolecola e cor-
relarla alle sue funzioni biologiche.

Amminoacidi e natura delle loro
catene laterali. 
Comportamento acido-base e 
concetto di zwitterione. 
Legame peptidico, peptidi, poli-
peptidi. Tecniche di sequenzia-
zione di un peptide. 
I legami che strutturano le pro-
teine: Struttura primaria, secon-
daria, terziaria e quaternaria, 
cofattore. 
Denaturazione di una proteina: 
effetto della temperatura e del 
pH.
Proteine enzimatiche

UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 
UDA n.  4

Enzimi
Periodo: 

Febbraio-Marzo

  
 
  

P1
P2
P3
P4
P5

 
Interpretare dati e risultati speri-
mentali in relazione ai modelli teo-
rici di riferimento.
Valutare i parametri che incidono 
sulla cinetica (enzimatica) delle 
reazioni.

Caratteristiche, numero di tur-
nover, sito attivo e modelli in-
terpretativi del meccanismo di 
reazione. 
Fattori che influenzano l’attività
enzimatica: concentrazione del
substrato ed equazione di Mi-
chaelis e Menten, temperatura 
e pH. 
Inibizione irreversibile e rever-
sibile. 
Enzimi allosterici ed effetto 
cooperativo. 
Enzimi in soluzione ed immobi-
lizzati. Metodi di immobilizza-
zione: per adsorbimento, per 
formazione di legami ionici (re-
sine a scambio ionico come 
CMC), per formazione di lega-
mi covalenti, per reticolazione 
con glutaraldeide, per intrappo-
lamento in reticolo polimerico o
i microcapsule.
Isomerasi e idrolasi, principali 
settori d’impiego



UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 5 
Acidi nucleici 

Periodo: 
Aprile-Maggio

 
  

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
 

 
Rappresentare la struttura fonda-
mentale di una biomolecola e cor-
relarla alle sue funzioni biologiche.

I costituenti degli acidi nucleici, 
nucleosidi e nucleotidi. Struttu-
ra del DNA e accoppiamento 
delle basi azotate della doppia 
α-elica. Cenni sui diversi livelli 
di organizzazione del DNA fino 
alla formazione del cromoso-
ma. Geni.  Struttura dei diversi 
RNA (ribosomiale, 
transfer,messaggero) Sintesi 
delle proteine. Enzimi di restri-
zione,
PCR

  

UDA    COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE UDA

 
UDA n.  6

Laboratorio
Periodo: Tutto l’anno

  
 
  

P1
P2
P3
P4
P5
P9

P10

Applicare le normative di sicurez-
za e prevenzione per la tutela del-
la salute e dell’ambiente. 
Interpretare dati e risultati speri-
mentali in relazione ai modelli teo-
rici di riferimento.

Inversione del saccarosio
Mutarotazione del glucosio, 
uso del polarimetro
Determinazione del punto isoe-
lettrico di amminoacidi
Sintesi di polimeri
Sintesi dell’acetato di cellulosa
Fermentazione del saccarosio
Sintesi di un alcol otticamente 
attivo 
Cinetica enzimatica
Azione della tirosinasi su diver-
si substrati
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