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DOCENTE : LUCA BELOTTI CLASSE 5 ASU  
LIBRI  IN ADOZIONE 
Carbonio metabolismo biotech- Biochimica, Biotecnologie , Tettonica delle placche- valitutti-Taddei-Maga-
Macario Ed . Zanichelli 
Alcuni cap del testo “Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu- vulcani terremoti e tettonica a placche”     
autori Palmieri-Parrotto  ed. Zanichelli 
appunti personali-video-materiale multimediale 
  
PROGRAMMA BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE SVOLTO RIFERITO AL LIBRO DI TESTO E AL 
MATERIALE PREPARATO DAL DOCENTE 
  
INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA 
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE 
 Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale 
Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 
 Elementi di chimica organica 
B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono dal 
suo scheletro carbonioso 
B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI 
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici ( il caso del 
benzene)  e la loro pericolosità-l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi  ( isomeria  di struttura  o 
costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) capitolo di riferimento libro di testo A1 
B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI 
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo funzionale 
OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri caratteristiche generali  
e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -amminoacidi….) acidi grassi saturi ed 
insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – nomenclatura e  loro importanza biologica (zuccheri 
aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-Ammine– nomenclatura e loro importanza biologica (amminoacidi 
e peptidi vedi capitolo di biochimica) – 
 
TESTI UTILIZZATI : Carbonio metabolismo biotech- Biochimica, Biotecnologie , Tettonica delle placche 
BIOMOLECOLE 
le Biomolecole strutture e funzioni : dai polimeri alle biomolecule 
1 a) I CARBOIDRATI, i gliconiiugati, i monosaccaridi, la gliceraldeide, lo zucchero più semplice, le formule di 
proiezione (cenni), il glucosio e gli altri monosaccaridi 
struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione, le formule di proiezione di Haworth (cenni), l’anomeria (alfa e 
beta glucosio) il legame -O- glicosidico e i disaccaridi 
I polisaccaridi con funzione di riserva energetica,l’amido, il glicogeno un polisaccaride di riserva  di origine 
animale, 
i polisaccaridi con funzione strutturale: la cellulosa, la chitina 
1 b) I LIPIDI,  i precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione w degli acidi grassi, i trigliceridi, la reazione 
di saponificazione dei trigliceridi, 
i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi contengono gruppi polari, i fosfogliceridi formano le membrane 
cellulari; 



I terpeni gli steroli e gli steroidi: i terpeni sono derivati dall’isoprene 
Il colesterolo, gli ormoni lipofili 
1c) LE PROTEINE i diversi gruppi delle proteine, gli amminoacidi, gli alfa amminoacidi delle proteine son. 
Molecole chirali, le proprietà acido base degli alfa amminoacidi 
La classificazione strutturale degli alfa amminoacidi( 5 gruppi) , gli amminoacidi  essenziali , la reattività della 
cisteina, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi, i polipetidi, la struttura delle proteine 
primaria, secondaria alfa elica e foglietto beta pieghettato, terziaria e quaternaria, la denaturazione delle 
proteine, le proteine che si legano con l’ossigeno. 
1d) le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 
Le proprietà degli enzimi, la classificazione e la nomenclatura degli enzimi, la catalisi enzimatica 
1e) i nucleotidi 
Dal DNA alla genetica dei microrganismi (ripasso del programma di classe 4 ) 
La struttura della molecola del DNA, la doppia elica del DNA, la replicazione del DNA è semiconservativa, la 
struttura delle molecole di RNA, esistono diversi tipi di RNA con funzioni distinte (RNA messaggero, transfer , 
ribosomiale) 
Il flusso dell’informazione genetica: dal DNA all’RNA alle proteine, la trascrizione e la traduzione rendono 
possibile il flusso dell’informazione genetica. 
MANIPOLARE IL GENOMA cap. B5 
Che cosa sono le biotecnologie, le origini delle biotecnologie, i vantaggi delle biotecnologie moderne, il 
clonaggio genico, tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, saldare il DNA con la DNA ligasi , i vettori 
plasmidici, le librerie genomiche, la reazione a catena della polimerasi, il sequenziamento del DNA 
CENNI DI METABOLISMO : metabolismo catabolico e anabolico, il metabolismo degli zuccheri ( programma 
di classe 4° e 5°) 
 
 INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA 
2) LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE  in collegamento con altre parti del programma 
La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra- Elementi di Stratigrafia approfondimento- 
Elementi di Tettonica ampliamento- Il ciclo geologico- Le carte geologiche 
3) I FENOMENI VULCANICI 
Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica + materiale del docente - Vulcanismo effusivo e 
vulcanismo esplosivo + materiale del docente- Il rischio vulcanico -Il Vesuvio 
4) I FENOMENI SISMICI 
Lo studio dei terremoti ampliamento-approfondimento I primi passi della Sismologia- Propagazione e 
registrazione delle onde sismiche I sismografi + materiale del docente- La «forza» di un terremoto-Gli effetti 
del terremoto- I terremoti e l’interno della Terra-approfondimento Terremoti artificiali per «radiografare» la 
Terra-La distribuzione geografica dei terremoti-La difesa dai terremoti-approfondimento Quali sono le attuali 
possibilità di difesa dai terremoti in Italia? 
5) LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
ll paleomagnetismo e la migrazione del Polo nord magnetico-La dinamica interna della Terra-Alla ricerca di un 
«modello»-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore -Il campo magnetico terrestre - 
approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti-La struttura della crosta-L’espansione dei fondi 
oceanici - approfondimento La «Terra mobile» di Wegener (lettura)- Le anomalie magnetiche sui fondi 
oceanici- approfondimento- Calcolare la velocità di espansione di un oceano-La Tettonica della placche- La 
verifica del modello-  convettivi e punti caldi ampliamento - Dai moti convettivi nel mantello anche il terremoto 
di Sumatra del 2004 
6) LE ROCCE (materiale del docente) 
Le rocce: corpi solidi formati da minerali 
Come si studiano le rocce : livelli di osservazione –affioramenti-campioni a mano-
struttura/tessitura/composizione-sezioni sottili 
IL PROCESSO MAGMATICO (materiale del docente) 
Struttura e composizione delle rocce magmatiche : struttura, tessitura, distinzione in rocce ignee intrusive ed 
effusive, tipologie di magmi , composizione dei magmi alcuni esempi -vedi parti relativa al vulcanismo. 
IL PROCESSO SEDIMENTARIO (materiale del docente) CLIL 
la diagenesi come insieme di processi: degradazione meteorica-erosione, trasporto ( classazione e grado di 
arrotondamento), deposizione , sedimentazione (litificazione-cementazione). Tipologie di rocce sedimentarie: 
clastiche o detritiche (conglomerati, arenarie, siltiti argilliti), di deposito chimico (rocce evaporitiche), 
organogene (calcari organogeni) 
IL PROCESSO METAMORFICO (materiale del docente) 
L’Importanza e ruolo della temperatura e della pressione. fattori cinetici (fluidi , spazi intergranulari, comparsa 
scomparsa di minerali). Alcuni esempi di strutture orientate (scistosità, struttura occhiadina) 



Tipologia di metamorfismo: regionale, di contatto, dinamico o cataclastico-cenni 
IL CICLO LITOGENETICO: cenni (materiale del docente) 
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