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“ Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica, biotenologie e Scienze della Terra”  Zanichelli 

Riflessioni su DAD :Per quanto riguarda i contenuti del programma svolto i Cap C1, Cap B1 sono 
stati proposti regolarmente in classe e poi verificati. Per gli argomenti a seguire si è operato 
utilizzando video lezioni registrate, videoconferenze, assegnazione di materiale di sintesi come 
schede e PowerPoint. Per le verifiche  si è utilizzato la piattaforma Kahoot. La didattica a distanza 
ha permesso il contatto costante con gli alunni che reputo fondamentale per l apprendimento. 

L ‘uso maggiore delle tecnologie  è risultato efficace ai fini della trasmissione di contenuti 
complessi. Penso che la DAD non sostituisce una didattica a scuola  che tiene conto di altri 
importanti fattori relazionali ma può essere un complemento ad essa. 

 

Cap C1- la chimica organica 

L’atomo del carbonio ; ibridazione e orbitali ibridi 

Alcani e cicloalcani: nomenclatura – proprietà fisico chimiche – conformazioni a sedia e a barca 

Isomeria di struttura ,posizione,stereoisomeri-isomeria ottica e chiralità 

Alcheni e Alchini, nomenclatura- isomeria geometrica 

Gli idrocarburi aromatici – il benzene: ibrido di risonanza- nomenclatura dei composti aromatici e 
derivativi,di-tri-polisostituiti, aromatici policiclici 

I derivati degli idrocarburi 

I gruppi funzionali - Alcoli, fenoli, eteri: definizione, proprietà fisiche, nomenclatura – Aldeidi e 

chetoni: nomenclatura,  – Gli acidi carbossilici- nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche - Esteri  

; reazione di esterificazione-nomenclatura- Le Ammidi : nomenclatura- Le Ammine : classificazione 

,caratteristiche –nomenclatura 

Cap B1 : Biochimica – le biomolecole  

Carboidrati: i monosaccaridi aldosi e chetosi  la chiralità, strutture cicliche,proiezione Fischer e 
proiezioni di Haworth--  i disaccaridi, i polisaccaridi 

Lipidi: trigliceridi,  fosfolipidi e glicolipidi, steroidi: il colesterolo, le vitamine 

Amminoacidi e proteine:  classificazione, lo zwitterione, proprietà fisiche chimiche, i peptidi, 
struttura delle proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: sintesi degli acidi nucleici, struttura  del DNA 

Cap B5 : Biotecnologie – i geni e la loro regolazione 

I geni dirigono la sintesi dell’RNA,l’espressione dei geni è finemente regolata,l’unità di trascrizione 
e i fattori di regolazione,gli operoni Lac e Trp,Tipi di Rna e i fattori trascrizionali Tata box e TBP , 
l’efficienza della trascrizione Enhancer ( nozioni  generali )), Rna e processo di maturazione, 
Splicing, Caratteristiche dei Virus , ciclo litico e lisogeno nel fago lamda,I Virus animali a Rna ,Virus 
Hiv,I plasmidi e i batteriofagi 

Cap B6 : Biotecnologie- tecniche e strumenti  

Clonare il DNA e l’ingegneria genetica,tagliare il DNA : enzimi di restrizione,DNA ligasi,i vettori 
plasmidici,il clonaggio di un gene,i virus come vettori; tecniche in biotecnologia : la PCR, 
l’elettroforesi, Souther Blotting, metodo Sanger ( nozioni generali) 

Cap B 7 : Biotecnologie – le applicazioni  

 nozioni generali  ed un esempio di applicazione svolto in breve relazione 

 

Programma svolto entro il 14 maggio 2020 



 

Contenuti da svolgere entro il 10 giugno 2020 

 Cap T1 : Terra – La tettonica delle placche ( uso di schemi e mappe di sintesi) 

La struttura interna della Terra attraverso lo studio delle onde sismiche,,la struttura interna 
secondo i dati chimico mineralogici e secondo lo stato fisico,il calore interno della Terra e le sue 
origini,la teoria della tettonica delle placche,i margini delle placche,quando sono nate, i moti 
convettivi, i terremoti sono associati ai moti delle placche,l’attività vulcanica. 

 

Cap T2 : Terra –L’espansione del fondo oceanico e l’orogenesi ( uso di schemi e mappe di sintesi) 

 

Le dorsali medio oceaniche ( definizione e caratteristiche) l’espansione del fondo oceanico e il suo 
meccanismo ( nozioni generali),i tre tipi di margini continentali,margini passivi,margini trasformi,i 
margini continentali attivi,la tettonica delle placche e l’orogenesi. 
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