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1. Premessa 

Il sottoscritto Bozzato Andrea ha ricevuto mandato di supplenza per la materia di Scienze il 
giorno 16.12.2014. La cattedra è rimasta, pertanto, vacante dall’inizio dell’anno scolastico fino al 
1.10.2015 e dal 26.11.2014 al 15.12.2014. Il programma di chimica organica, per ragioni di tempo 
non è stato svolto appieno in termini di contenuti, ma si è ritenuto di fornire alla classe una 
visione d’insieme generale dei concetti più importanti. 

 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
CHIMICA. Dal carbonio agli idrocarburi: Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici. Nomenclatura 
IUPAC. Gruppi funzionali. Isomeria strutturale, stereoisomeria, Isomeria ottica ed enantiomeri, 
attività ottica e biologica degli stereoisomeri. Reazione di addizione, sostituzione, gruppi 
funzionali e polimeri. 
BIOCHIMICA. La molecola dell’acqua. I legami idrogeno. Le biomolecole: carboidrati; lipidi: acidi 
grassi, trigliceridi, fosfogliceridi, fosfolipidi; acidi nucleici; amminoacidi, proteine.  
TRIMESTRE 
 
METABOLISMO. Anabolismo e catabolismo. Il metabolismo glucidico, la respirazione cellulare. 
Fermentazione lattica e alcolica. VLDL, LDL, HDL e trasporto di grassi nel circolo sanguigno. Il ciclo 
dell’urea. Metabolismo glucidico nei diversi organi, omeostasi del glucosio. 
BIOTECNOLOGIE. Definizione e visione d’insieme. Tecniche di indagine in malattie mendeliane: 
estrazione del DNA, quantificazione, visualizzazione, PCR, sequenziamento del DNA. Il progetto 
Genoma Umano. Tecnologia del DNA ricombinante: clonaggio genico. Bioinformatica: utilizzo e 
consultazione delle risorse in rete al fine dello studio di geni malattia. 
PENTAMESTRE 

 
 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
Fornire una definizione di chimica organica. Descrivere le caratteristiche del metabolismo 
cellulare. Assegnare il nome a semplici molecole organiche, scrivere la formula di semplici 
composti di cui sia fornito il nome IUPAC. Saper distinguere dal punto di vista chimico-fisico le 
diverse biomolecole. In particolare i diversi amminoacidi, le caratteristiche funzionali e strutturali 
delle proteine, la struttura e la funzione del DNA. Descrivere il metabolismo degli zuccheri a 
livello molecolare e a livello anatomico. Descrivere il metabolismo terminale. Confrontare il 
metabolismo glucidico di diversi tipi di cellule dell’organismo umano. Discutere l’importanza 
pratica delle fermentazioni degli zuccheri. Spiegare le conseguenze di uno sforzo eccessivo sullo 
stato dei muscoli scheletrici. Conoscere il significato dell’eccesso (o difetto) di certe biomolecole 
nel sangue. Conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti. Comprendere le 
tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante. Comprendere la tecnica e gli usi della 
PCR e del sequenziamento del DNA. Conoscere le tecniche di clonaggio. Elencare e discutere i 
principali campi di azione della bioinformatica. 

 



 
 
 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 
La metodologia di insegnamento è consistita in lezioni, con utilizzo della LIM, in formato power-
point redatte dal Professore seguendo i contenuti del libro di testo adottato: Valitutti, Taddei, 
Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Dal carbonio agli OGM Ed. Zanichelli.  
Da segnalare, inoltre, che sono stati proiettati filmati (disponibili gratuitamente in rete) in lingua 
inglese non solo quindi in stretta relazione al CLIL, ma anche e soprattutto ad integrazione dei 
contenuti presenti nel libro di testo e nelle lezioni in classe. E’ stata, non da ultimo, fatta 
un’esperienza di laboratorio avente come tema la bioinformatica: ricerca di geni malattia e 
consultazione di database biologici. 

 
 
 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
I criteri di valutazione dei contenuti trattati sono stati esaminati mediante verifica scritta. 

 
 
 
 
 

Vicenza, lì 24.4.2015          Prof. Bozzato Andrea 
              
             


