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Relazione finale del docente 
1. Premessa 

La classe ha dimostrato un comportamento corretto, gli studenti hanno collaborato con 

l’insegnante e fra di loro. 

Il rendimento didattico risulta differenziato. 

 

       2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

1. Il mondo del carbonio   n° ore: 6 

 Ripasso – approfondimento di argomenti trattati in classe 4
a
:  idrocarburi, isomeria, 

             formula di struttura, formule di struttura condensata, nomenclatura IUPAC degli alcani 

             a catena lineare e degli alcani a  catena ramificata, nomenclatura alcheni. 

 I gruppi funzionali delle molecole organiche. 

             Nomenclatura e formule dei composti organici monofunzionali. 

             Riferimenti generali alle reazioni delle molecole organiche: sostituzione, addizione. 

             Polimeri: 

 I polimeri. Polimeri naturali, artificiali e di sintesi (definizioni). 

 Definizione di polimeri di addizione e di polimeri di condensazione. 

 Alcuni esempi di polimeri di sintesi e loro utilizzo: polietilene, polivinilcloruro,  polistirene, 

             poliesteri. 

  

2. Le biomolecole ( classificazione, struttura e funzione)   n° ore: 6 

 Carboidrati: monosaccaridi, forma ciclica dei monosaccaridi,  anomeri  alfa e beta del  

             glucosio;  i disaccaridi;  i  polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). 

             Lipidi: trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi. 

             Proteine: amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, il legame peptidico. 

             La struttura primaria, la struttura secondaria, la struttura terziaria e quaternaria delle 

             proteine, le molteplici funzioni delle proteine. 

             Gli enzimi; inibizione enzimatica (competitiva e non competitiva) 

 Richiamo alla struttura degli acidi nucleici e alla sintesi proteica. 

        

3. Il metabolismo  n° ore: 10   

 Metabolismo, catabolismo, anabolismo. 

 Definizione di via metabolica. Convergenza delle vie cataboliche e divergenza delle vie  

             anaboliche. 

             Ruolo di ATP e di NAD nel metabolismo. 

             Il metabolismo dei carboidrati 

             la glicolisi : reazione globale e passaggi essenziali. La fermentazione lattica, 

             la fermentazione alcolica. 

             La gluconeogenesi. 

              

             Il metabolismo degli amminoacidi 



             Sguardo di insieme;  transaminazione, deaminazione ossidativa; la formazione dell’urea. 

             Animali ammoniotelici, uricotelici, ureotelici. 

 Il metabolismo terminale 

             La decarbossilazione ossidativa, il ciclo di Krebs (passaggi essenziali, prodotti); 

             catena di  trasporto di elettroni, formazione di ATP, accoppiamento chemioosmotico  

             (concetti e passaggi essenziali). 

 La fotosintesi clorofilliana 

             La fase alla luce e la fase al buio della fotosintesi. 

             Il controllo della glicemia. 

 

4. Le biotecnologie: tecniche e applicazioni   n° ore:  12 

 Confronto fra biotecnologie tradizionali e nuove biotecnologie. 

 Colture cellulari. 

             La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, 

             elettroforesi, sonde nucleotidiche, la reazione a catena della polimerasi (PCR), 

 clonaggio del DNA. Le biblioteche genomiche.  

             Il c DNA (DNA copia). 

             La clonazione di organismi complessi. 

 Ingegneria genetica e OGM. 

 Ingegneria genetica applicata agli animali. 

             Applicazioni delle biotecnologie in terapeutico: prodotti naturali ad uso terapeutico, 

             agenti terapeutici endogeni, terapia di sostituzione, produzione di farmaci da animali  

             e piante transgenici,  terapia genica (riferimenti essenziali),  terapie anticancro,  

            produzione di anticorpi  monoclonali. 

            Dibattito e  riflessioni sull’uso degli OGM alimentari. 

              

5. I fenomeni sismici  n° ore:  2 

            I sismi. La teoria del rimbalzo elastico. 

            Ipocentro, epicentro. Onde P e onde S. 

             Il sismografo e il sismogramma. Individuazione dell'epicentro. 

 Intensità e magnitudo di un terremoto. 

 La distribuzione geografica dei terremoti. 

 Prevenzione del rischio sismico. 

 

   Dopo il 15 maggio si prevedono, se i tempi didattici lo consentono, la trattazione sintetica dei  

   fenomeni vulcanici, e riflessioni sulle risorse umane e sull’inquinamento ambientale. 

 

 

 

 

2. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 

studenti). 

 

     Conoscenze 

          Il mondo del carbonio. 

          Le biomolecole. 

          Il metabolismo. 

          Le biotecnologie: tecniche e applicazioni. 

          I fenomeni sismici.   

  

          Competenze e abilità 



         Gli studenti, anche se a livello diversificato, sono in grado di: 

        - utilizzare simboli, termini e linguaggio specifici; 

        - comunicare l’appreso, attraverso forme di espressione orali, scritte e grafiche; 

        - correlare e rielaborare le conoscenze; 

        - interpretare criticamente le informazioni; 

        - descrivere la struttura di base comune alle molecole organiche; 

        - spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria;  

        -  definire e classificare gli idrocarburi; 

        -  riconoscere  e rappresentare i gruppi funzionali delle molecole organiche;  

        - correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

        - spiegare il significato di polimero di sintesi, distinguere fra polimeri di addizione e polimeri 

         di condensazione;  

        - riconoscere e rappresentare la struttura delle principali categorie di biomolecole;   

        - correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole; 

        - descrivere e spiegare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare; 

        - delineare le fasi  del  metabolismo dei glucidi, dei  lipidi e degli  amminoacidi; 

       - descrivere le fasi principali e le funzioni del metabolismo terminale  e della catena di  

         trasporto di elettroni; 

       - descrivere  le fasi della fotosintesi clorofilliana; 

       - descrivere le biotecnologie di base e le loro principali applicazioni; 

      - descrivere e spiegare i fenomeni sismici. 

 

3. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione. Relazione CLIL 

Metodologie 

a. Lezioni frontali, sviluppate secondo la seguente dinamica:  introduzione della tematica o 

dell`argomento, guida all`interpretazione e all’analisi delle diverse fonti di informazione,  alla  

organizzazione di nozioni e concetti; dibattiti in classe (per chiarimenti o  riflessioni su concetti e 

tematiche). 

b. Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio domestico. 

Libri di testo 

“Dal carbonio agli OGM Biochimica e biotecnologie”, autori: Valitutti- Taddei-Kreuzer-Massey-

Sadava-Hills-Heller-Berenbaum  , editore ZANICHELLI. 

 “Osservare e capire la terra” , autori: Lupia Parotto , editore ZANICHELLI 

Materiale aggiuntivo  

Dispensa preparate dall’insegnate: “applicazioni delle biotecnologie in campo medico”. 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Elementi per la valutazione formativa, per il recupero immediato di incertezze e/o difficoltà,  si 

sono rilevati  mediante: quesiti proposti durante lo svolgimento degli argomenti, 

correzione in classe di esercizi, problemi, questionari assegnati per lo studio individuale. 

Al termine di ogni unità didattica, o di un gruppo di unità omogenee, si sono raccolti i dati per la 

valutazione sommativa, secondo le seguenti  modalità:  verifiche scritte,  verifiche orali. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione di dipartimento. 

Gli obiettivi minimi per la sufficienza sono allegati alla  programmazione di Dipartimento. 
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