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Libro di testo: D. Sadava, D. M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berembaum, A. Bosellini   “Il carbonio, gli 
enzimi, il DNA – Biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra con elementi di chimica organica” -  
Edizioni Zanichelli. 
 
 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2020: 
 
La chimica organica (C1) 
Introduzione alla Chimica organica - L’atomo di carbonio - ibridazione e orbitali ibridi 
Alcani e cicloalcani: nomenclatura – proprietà fisico chimiche 
Isomeria di struttura, di posizione, geometrica, stereoisomeri - isomeria ottica e chiralità 
Regole di nomenclatura e applicazione ad alcuni composti organici 
Alcheni e Alchini, nomenclatura e caratteristiche 
Gli idrocarburi aromatici – il benzene: ibrido di risonanza- nomenclatura dei composti aromatici 
e derivativi, di-tri-polisostituiti, composti aromatici policiclici – concetti di orto/meta/para 
I derivati degli idrocarburi - I gruppi funzionali 
Alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici: definizione, proprietà fisiche, regole di 
nomenclatura - Esteri: reazione di esterificazione, caratteristiche e nomenclatura- Le Ammidi : 
nomenclatura- Le Ammine: classificazione, caratteristiche, nomenclatura 
I polimeri:accenni alle reazioni di addizione, eliminazione ed eliminazione, classificazione ed esempi 
di polimeri di uso comune. 
 
Biochimica – le biomolecole (B1) 
Carboidrati: i monosaccaridi aldosi e chetosi, la chiralità, strutture cicliche, proiezione Fischer e 
proiezioni di Haworth - i disaccaridi e il legame glicosidico - i polisaccaridi e le loro caratteristiche nel 
mondo biologico – potere riducente degli zuccheri e LABORATORIO sul saggio di Tollens. 
Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi: il colesterolo, le vitamine – idrogenazione e 
saponificazione: LABORATORIO sulla saponificazione. 
Amminoacidi e proteine: classificazione, concetto di zwitterione e di elettroforesi, proprietà 
fisico/chimiche (denaturazione), legame peptidico e polipeptidi, strutture delle proteine con esempi 
(concetto di enzima) 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: sintesi degli acidi nucleici, purine e pirimidine, struttura del DNA – 
LABORATORIO: estrazione del DNA dal kiwi 
 
Biotecnologie – i geni e la loro regolazione(B5) 
Capitolo B5 del Libro di testo associato ad Appunti del docente e allo studio del Powerpoint capitolo C10 
di “ F. Fanti – Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario -  Zanichelli Ed.: i Virus” e del 
Powerpoint capitoli B2 e B3 di “Sadava, Hellen, Orians, Purves, Hills – Biologia.blu -  Zanichelli Ed.”: 
La trascrizione genica – la struttura a operoni dei procarioti – la trascrizione negli eucarioti – la 
regolazione prima della trascrizione – la regolazione durante la trascrizione – la regolazione dopo la 
trascrizione – la regolazione della trascrizione nei virus – geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 
 
Biotecnologie- tecniche e strumenti (B6) 
Capitolo B6 del Libro di testo associato ad Appunti del docente e allo studio del Powerpoint capitolo C11 
di “ F. Fanti – Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario -  Zanichelli Ed.: Agire sul DNA, le 
Biotecnologie”: 
Clonare il DNA – isolare e amplificare i geni – leggere e sequenziare il DNA 
 
Biotecnologie – le applicazioni (B7) 
Lettura del capitolo B7 del Libro di testo associato allo studio del Powerpoint capitolo C12 di “ F. Fanti – 
Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario -  Zanichelli Ed.: Biotecnologie nel settore 
agrario, zootecnico e sanitario” e del Powerpoint capitolo 10 di “ Curtis, Barnes – Invito alla Biologia -  
Zanichelli Ed.: DNA ricombinante e biotecnologie”: 



Le origini delle biotecnologie nella storia umana – esempi di applicazioni in agricoltura, risanamento 
ambientale, industria, medicina e concetto di clonazione animale 
 
Scienze della Terra: La tettonica delle placche (T1) 
Introduzione con l'utilizzo del Powerpoint capitolo 5 di “S. Klein  - Il racconto delle Scienze Naturali – 
Zanichelli Ed.: L'energia e la Terra”: 
Il modello interno della Terra e l'interpretazione reologica – calore interno – magnetismo terrestre – 
placche litosferiche – tettonica delle placche e manifestazioni sismiche e vulcaniche 
 
 
 
Programma da svolgere entro il 10 giugno 2020: 
 
Scienze della Terra: La tettonica delle placche (T1) 
Lettura del capitolo T1 del Libro di testo associato allo studio del Powerpoint capitolo 5 di “S. Klein  - Il 
racconto delle Scienze Naturali – Zanichelli Ed.: L'energia e la Terra”: 
Il modello interno della Terra e l'interpretazione reologica – calore interno – magnetismo terrestre – 
placche litosferiche – tettonica delle placche e manifestazioni sismiche e vulcaniche 
 
Terra: L’espansione del fondo oceanico e l’orogenesi (T2)  
Lettura del capitolo T2 del Libro di testo associato allo studio del Powerpoint capitolo 6 di “S. Klein  - Il 
racconto delle Scienze Naturali – Zanichelli Ed.: La Tettonica delle placche”: 
I fondali oceanici e la loro espansione – margini continentali: tipologie, loro movimenti e relative 
conseguenze tettoniche 
 
 
 
 
 

Classe 5^B – 23 
allievi 
a. s. 2019/2020 
SCIENZE 
NATURALI 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non del tutto 
sufficiente 

6* 

Sufficiente 
6 

Medio 
7 - 8 

Alto 
9 - 10 

Numero di alunni 0 5 13 5 

% 0 21,7% 56,6% 21,7% 

 
 


