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ATTIVITA’ SVOLTA  A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome dei docenti: Rizzitelli Simona – Donnini Diana 

Disciplina insegnata: Biotecnologie agrarie 

Libro di testo in uso: A.Dellachà , M.N.Forgiarini  G.Olivero “Biotecnologie Agrarie”REDA 

Classe e Sez . 3D 
 

Indirizzo di studio Agraria, agroalimentare e agro industria 
 

N. studenti  23  
 

 
Obiettivi minimi 
Obiettivi essenziali in termini di conoscenze, abilità, competenze da raggiungere per essere ammessi 

alla classe successiva . 

 
Conoscere concetti, fenomeni, meccanismi essenziali riguardanti 
 

 Gli acidi nucleici: struttura e funzione di DNA e RNA 
 

 Concetti generali di sintesi delle proteine; 
 

 Principi generali della mitosi e della meiosi; 
 

 La trasmissione dei caratteri ereditari: leggi di Mendel; 
 

 Significato biologico delle mutazioni; 
 

 Concetto di biotecnologia e differenze fra biotecnologie tradizionali e innovative; 
 

 Il miglioramento genetico; 
 

 Le colture cellulari vegetali quali esempi di biotecnologie innovative; 
 

 Gli organismi geneticamente modificati: significato, vantaggi e svantaggi. 
 
 
UNITA’ DIDATTICHE  

U.D.1 (settembre-aprile) 

Differenze cellula procariote ed eucariote. Acidi nucleici e codice genetico, DNA e RNA. 

Geni, cromosomi, genoma. La continuità dei viventi, duplicazione del 

DNA. Mitosi e Meiosi. Sintesi delle proteine. La regolazione dell’espressione genica nei 

procarioti ed eucarioti 

Trasmissione dei caratteri, eredità mendeliana,eredità multifattoriale. Le mutazioni 

 



U.D.2 Biotecnologie tradizionali (aprile-maggio) 

Il miglioramento genetico. Selezione, Incrocio, ibridazione, ibridazione interspecifica, ecotipi 

e cloni. 

Le fermentazioni: cenni. 

 

U.D.3. 6 Biotecnologie innovative (maggio- giugno) 

Colture cellulari vegetali. 

Conoscere le biotecnologie innovative e loro applicazioni. 

Manipolazione genetica delle piante: i vettori genici e la trasformazione biobalistica. 

Le piante transgeniche: il mais BT e il Golden Rice 

Potenzialità e problematiche delle piante transgeniche 

 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE PIA 
 
 
DOCENTI: Simona Rizzitelli – Diana Donnini 
 
MATERIA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE  (III D) 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 

necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva 

Le fermentazioni. Lieviti ed enzimi.  

Clonazione.  

Organismi transgenici animali. 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico gli 
obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla 
programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza) 
 
Conoscere le fermentazioni come esempio di biotecnologie tradizionali. 
Comprendere e descrivere in modo completo le tecniche di ingegneria genetica . 
 
SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 
 
MODALITA’ 
 

 
 Recupero in itinere 
 Studio individuale guidato 

 
 
METODOLOGIE 

 

 Discussione guidata,  
 Elaborazione/uso mappe concettuali 

 
 
TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre) 

 

 
Pisa 29/06/2020                                            I docenti    Simona Rizzitelli    Diana Donnini 
 

 



 
 


