
PROGRAMMA  DI  SCIENZE  classe  5^   sez.  F a.s. 2019/2020  

 Docente: Trotti Edoarda 

Testo: D.Sadava-D.M.Hillis-”H.Craig Heller-M.R. Berembaum-A. Bosellini 

“ Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra con 
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CHIMICA ORGANICA  

- Dal Carbonio agli idrocarburi 

Alcani e cicloalcani: nomenclatura – isomerie – proprietà fisiche e chimiche 

Alcheni e alchini: nomenclatura – isomeria geometrica – reazione di addizione 
elettrofila 

Gli idrocarburi aromatici – il benzene: sostituzione elettrofila  aromatica 

– Dai Gruppi Funzionali ai Polimeri 

I gruppi funzionali – gli alogenoderivati: definizione – Alcoli, fenoli, eteri: definizione, 
proprietà fisiche, reazione di ossidazione – Aldeidi e chetoni: nomenclatura, 
addizione nucleofila ed emiacetale – Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche - Esteri  e  saponi – Polimeri di addizione e di condensazione: 
definizioni 

 

Biochimica – le biotecnologie (B1) 

Carboidrati: i monosaccaridi, la chiralità, strutture cicliche, reazioni dei 
monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi 

Lipidi: trigliceridi, reazioni, fosfolipidi e glicolipidi, steroidi: il colesterolo 

Amminoacidi e proteine: la chiralità,  nomenclatura, lo zwitterione,  i peptidi, 
struttura delle proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: sintesi degli acidi nucleici, struttura  del DNA e 
funzioni: duplicazione e sintesi proteica; le mutazioni 

Biochimica – l’energia e gli enzimi (B2) 

Energia e metabolismo, i principi della termodinamica, l’ATP, i catalizzatori 

Biotecnologie – i geni e la loro regolazione(B5) 

I geni e l’RNA: trascrizione genica, l’espressione genica e l’unità di trascrizione, gli 
operoni: inducibili e reprimibili, fattori trascrizionali e RNA polimerasi, l’epigenetica: 
metilazione, acetilazione, enhancer, splicing e spliceosoma; ciclo litico e litogenetico, 
plasmidi, coniugazione e trasduzione, i trasposoni 

 

Biotecnologie- tecniche e strumenti (B6) 

Il DNA ricombinante, enzimi di restrizione e vettori plasmidici, il clonaggio di un 
gene, librerie genomiche e cDNA, PCR, elettroforesi, Southern blotting, 
sequenziamento, il progetto Genoma Umano e il fingerprinting 

 



Biotecnologie – le applicazioni (B7)  

Biotecnologie tradizionali e moderne: gli OGM; golden rice, biofiltri e compostaggio; 
la terapia genica e le cellule staminali, la clonazione: alcuni esempi applicativi nei 
vari ambiti a scelta dell’alunno/a 

Terra – La tettonica delle placche (T1) 

I sismi e le onde sismiche, modelli dell’interno della terra: sismologico e reologico, la 
geoterma e il flusso di calore; origine del campo magnetico terrestre e il 
paleomagnetismo; definizione di “placca”, i suoi margini e le celle convettive; 
l’attività vulcanica e le placche 

 

Terra –L’espansione del fondo oceanico e l’orogenesi (T2) 

Le dorsali oceaniche e l’espansione dei fondi oceanici; faglie trasformi e punti caldi, i 
margini continentali passivi e attivi; orogenesi e ofioliti; le risorse naturali 
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