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Testo di riferimento : Il carbonio, gli enzimi, il DNA, Biochimica, biotecnologie, e scienze 
della Terra con elementi di chimica organica. 

Programma svolto al 15/05/2020 

CHIMICA ORGANICA (capitolo C1): 

• Caratteristiche del Carbonio 

• Orbitali ibridi 

• Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; formule di struttura; nomenclatura; isomeria 
strutturale e ottica 

• Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini; formule di struttura; nomenclatura; isomeria 
geometrica 

• Idrocarburi aromatici: ibrido di risonanza; nomenclatura; derivati del benzene di- tri- e 
polisostituiti; idrocarburi aromatici policiclici 

• Derivati degli idrocarburi aromatici: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine e relativa nomenclatura comune e 
IUPAC 

• Accenno a polimeri e copolimeri 

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE (capitolo B1) 

• Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccarid(glicogeno, cellulosa, amido)i; 
chiralità e proiezioni di Fisher 

• Lipidi: trigliceridi e reazioni di idrogenazione e idrolisi alcalina; fosfogliceridi; 
glicolipidi; steroidi (colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei); vitamine liposolubili 



• Proteine: amminoacidi (classificazione e chiralità); zwitterione; proprietà fisiche e 
chimiche degli aminoacidi; punto isoelettrico; peptidi e legame peptidico; struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

• Acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi; legame fosfodiesterico;  acido 
desossiribonucleico; acido ribonucleico 

BIOTECNOLOGIE  (capitoli B5, B6, B7) 

• Introduzione alla trascrizione genica 

• La struttura degli operoni nei procarioti: operone inducibile  lac e operone reprimibile 
trp 

• La trascrizione negli eucarioti 

• La regolazione prima della trascrizione 

• La regolazione durante la trascrizione 

• La regolazione dopo la trascrizione 

• I virus: caratteristiche generali: ciclo litico e lisogeno nel fago λ; virus a RNA  

• La regolazione della trascrizione nei virus 

• Geni che si spostano: plasmidi e trasposoni; coniugazione batterica; trasduzione 

• Clonare il DNA 

• Isolare i geni e amplificarli 

• Le biotecnologie e l’uomo 

• Le biotecnologie in campo biomedico 

• La clonazione e gli animali transgenici 

Programma da svolgere entro fine anno 

       SCIENZE DELLA TERRA (capitoli T1, T2) 

• Un modello per l’interno della Terra 

• Lo stato termico della terra 

• Il magnetismo terrestre 

• Le placche della litosfera 



• Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 

 

Cenni: 

• La struttura del fondo oceanico 

• Le prove dell’espansione oceanica 

• I margini continentali 

• Collisioni e orogenesi 

 

Si consiglia  ripassare i capitoli B2 e B3 del libro adottato in quarta “Biologia.Blu le basi 
molecolari della vita e dell’evoluzione , il corpo umano, con Biology in English”, prima di 
approcciarsi agli argomenti di Biotecnologie. 

 

ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza è stata intrapresa una didattica a 
distanza di tipo misto, con video-lezioni in diretta streaming e video-lezioni registrate. In 
ambedue i casi, le lezioni sono state supportate da materiale visivo come presentazioni in 
powerpoint della Zanichelli, tratte dal libro di testo adottato. Sono state utili anche animazioni 
video soprattutto per la parte di genetica e biotecnologie. 

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni e si è rilevata una presenza costante degli alunni. 

L’interesse è stato palpabile, soprattutto per l’attualità degli argomenti trattati in relazione allo 
stato emergenziale da coV-2, tanto da sollevare dibattiti, curiosità e momenti di confronto che 
hanno portato gli alunni ad una rielaborazione dei concetti studiati. 
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