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1. Premessa

Il profitto raggiunto dalla classe in generale risulta più che sufficiente. Tutti gli studenti hanno acquisito i 
contenuti proposti e dimostrano di saper utilizzare un linguaggio corretto.
L’impegno dimostrato risulta adeguato.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

Il programma si è sviluppato secondo le seguenti unità didattiche: 

Le basi della biochimica:  (15 ore)
molecole organiche più semplici (alcani ) e varie forme di isomeria; polimeri: addizione e 
condensazione; funzione e struttura di: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, lipidi, 
aminoacidi, proteine ( e loro sintesi), acidi nucleici.

Metabolismo:   (20 ore)
significato del metabolismo; vie cataboliche (convergenti); vie anaboliche (divergenti); 
metabolismo terminale (cicliche); enzimi; metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 
gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicogenolisi; metabolismo degli aminoacidi.

Biotecnologie:   (13 ore)
biotecnologie classiche ed ingegneria genetica; DNA  ricombinante, enzimi di restrizione, 
reazioni a catena della polimerasi (solo il significato -), clonaggio e clonazione; organismi 
geneticamente modificati (OGM); ingegneria genetica applicata agli animali; biotecnologie 
mediche: la diagnostica, trattamenti terapeutici: prodotti naturali, prodotti sintetici, farmaci 
ricavati da piante ed animali, terapie anticancro, terapie immunosoppressive, ingegneria dei
tessuti, anticorpi monoclonati.

Tettonica delle placcche:      (6 ore)
interno della terra; struttura della crosta oceanica e della crosta continentale; le placche 
della litosfera; formazione delle catene montuose e degli oceani; distribuzione degli 
apparati vulcanici e degli  epicentri dei terremoti.

 La quarta unità didattica sarà sviluppata nel mese di maggio e nel primo periodo del 
mese di giugno.

 Le ore segnalate non comprendono il tempo dedicato alle verifiche.


3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).

Gli studenti dimostrano anche se a diversi livelli le seguenti abilità e competenze:

-spiegare le differenze funzionali e strutturali tra: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi;
-distinguere tra i lipidi saponificabili e insaponificabili;
-riconoscere i gruppi funzionali degli aminoacidi;
-mettere in relazione il livello di organizzazione delle proteine con le rispettive funzioni;
-spiegare come agisce un enzima;



-riconoscere l’importanza dei nucleotidi e degli acidi nucleici,
-descrivere i ruoli biologici del DNA e del RNA;
-spiegare in che cosa consiste il processo di trascrizione e traduzione;
-comprendere il significato delle reazione cataboliche e anaboliche

            -comprendere le funzioni del ATP dei coenzimi
-comprendere il metabolismo dei carboidratie degli aminoacidi         -

capire che  attraverso le reazioni del ciclo di Krebs sicompleta l’ossidazione delle molecole 
organiche ad alto contenuto energetico

-comprendere il processo di fosforilazione ossidativo.

In termini di competenze e abilità si intende raggiungere i seguenti obiettivi nella unità didattica inerente
alla tettonica delle placche: 
            -riconoscere su un atlante i margini di placche
            -identificare i luoghi di espansione e di espansione della crosta

-correlare i margini di placche con la distribuzione dei terremoti e dei vulcani

4. Metodologie  +  libri  di  testo  utilizzati  +  eventuale  materiale  aggiuntivo  da  fornire  alla
commissione. Relazione CLIL

Lo sviluppo del programma di scienze è stato svolto utilizzando i metodi tradizionali quali le lezioni frontali e
la stimolazione ad un dialogo propositivo sugli  argomenti trattati in modo da giungere ad una corretta
interpretazione dei fenomeni,  evitando dove possibile una eccessiva memorizzazione delle  formule. Per
ogni singole unità didattiche sono state proposte e discusse mappe concettuali. I libri di testo adottati sono:
Dal carbonio agli OGM e biochimica e biotecnologie. Valitutti Taddei ed altri
Osservare e capire la Terra. Parotti Palmieri

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

Strumenti  di  valutazione  sono  stati  prove  scritte  di  tipologia  B  .Per  i  criteri  di  valutazione  si  è  fatto
riferimento alle griglie di valutazione proposte dal dipartimento.
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