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UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.1 LA TETTONICA DELLE PLACCHE

Ripasso minerali, rocce e vulcani. Dinamica interna della Terra, struttura interna della Terra, crosta,
mantello, nucleo, flusso di calore, campo magnetico terrestre, paleomagnetismo, crosta oceanica e
crosta continentale, isostasia, la deriva dei continenti, Wegener, le dorsali oceaniche, fosse abissali,
espansione e subduzione, anomalie magnetiche dei fondali oceanici, espansione di un oceano, tettonica
delle placche, placche litosferiche, orogenesi, vulcani ai margini e terremoti nei continenti e ai margini
delle placche, moti convettivi e punti caldi.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.2 INTERAZIONE TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’atmosfera, temperatura dell’aria, umidità dell’aria, pressione atmosferica, perturbazioni atmosferiche,
cambiamenti climatici, i gas serra, cause naturali delle variazioni di temperatura , effetti dell’attività
solare e vulcanica, moti millenari e cambiamenti climatici, processi di retroazione, alterazione delle
correnti, fusione del permafrost, attività umane, riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del clima,
conseguenze del riscaldamento atmosferico.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.3 LE BIOMOLECOLE E LA CELLULA (RIPASSO)

I carboidrati, monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi, amido, glicogeno, cellulosa, lipidi, trigliceridi,
fosfolipidi, glicolipidi, steroidi, vitamine liposolubili, amminoacidi, proteine, peptidi, strutture, nucleotidi,
acidi nucleici, doppia elica, complementarietà, estremità dei filamenti, la cellula procariotica ed
eucariotica.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.4 L’ESPRESSIONE GENICA

Dogma centrale, duplicazione, DNA polimerasi, filamento lento e filamento veloce, duplicazione
semiconservativa, complesso di duplicazione, telomeri, trascrizione, RNA polimerasi, promotore, fattori
di trascrizione, mRNA, traduzione, tRNA, ribosomi, codoni, anticodoni, codice genetico (universale, non
ambiguo, degenere), inizio, allungamento e fine della traduzione.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.5 LA REGOLAZIONE GENICA

Regolazione dell’espressione, differenze genomi procarioti ed eucarioti, unità trascrizionale, fattori di
regolazione, repressori, attivatori, proteine regolatrici, induttori, co-repressori, fattori di trascrizione
generali, complessi di trascrizione, epigenetica, metilazione del DNA, metilazione e acetilazione degli
istoni, enhancers, silencers, amplificazione genica, pre-mRNA, splicing, spliceosoma, splicing alternativo,
capping, poli-A, RNA non codificanti, pre-miRNA, siRNA, silenziamento genico, proteasoma, ubiquitina.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.6 LE BIOTECNOLOGIE



Virioni, virus, capside, batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno, plasmidi, plasmidi metabolici, resistenza
agli antibiotici, antibiotico-resistenza, plasmidi F, trasformazione, trasduzione, coniugazione. DNA
ricombinante, ingegneria genetica, biotecnologie, OGM, enzimi di restrizione, siti di restrizione,
elettroforesi, DNA ligasi, vettori genici, clonaggio, librerie genomiche, librerie di cDNA, PCR, sonde a
DNA, anticorpi, sequenziamento del DNA, southern blotting, northern blotting, western blotting,
progetto genoma umano.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.7 APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE

Biotecnologie tradizionali e moderne, piante transgeniche, farmaci biotecnologici, anticorpi monoclonali,
terapia genica, cellule staminali, medicina rigenerativa, clonazione, animali transgenici, CRISPR/Cas.

Attività laboratoriale: osservazione e riconoscimento di rocce e minerali, cristallizzazione di minerali,
utilizzo del microscopio ottico, osservazione di preparati a secco e preparazione di vetrini con campioni a
fresco di cellule procariotiche ed eucariotiche vegetali e animali, le colture cellulari in vitro di
microrganismi in brodo e su terreno agarizzato, elettroforesi, estrazione del DNA e PCR.
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