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 Il mondo del Carbonio: ( schede) 

  Idrocarburi saturi: alcani, cicloalcani 

  Concetto di isomeria: isomeri di struttura, di posizione, di gruppo funzionale, stereoisomeri 

 Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 

 Idrocarburi aromatici 

 Gruppi funzionali 

 Polimeri: reazione di addizione e  di condensazione, polimeri biologici 

 

 Le basi della Biochimica:(schede) 

  Biomolecole: 

  Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

  Lipidi: lipidi saponificabili, lipidi insaponificabili 

 Proteine: amminiacidi, peptidi, struttura delle proteine e la loro attività biologica 

  Enzimi: attività enzimatica 

 Acidi nucleici e i nucleotidi  

 

 Una panoramica sulle biotecnologie 

 Biodegradazione, anticorpi monoclonali,colture cellulari 

 Cenni sulle tecniche dell'ingegneria genetica: manipolazione del DNA, enzimi di restrizione 

 Clonaggio genico:vettori molecolari, PCR 

 Organismi geneticamente modificati: colture di cellule ricombinanti,terapia genica,animali 

transgenici,ingegneria genetica in agricoltura, alimenti OGM 

 Clonazione: clonazione animale, la pecora Dolly,clonazione e salvaguardia delle specie in 

estinzione, clonazione umana 

 

 Principi di Ecologia:  

 Concetti di biosfera, bioma,ecosistema, comunità, popolazione 

 Fattori abiotici , biotici ed interazione tra organismi 

 Processo di perdita della stabilità ecologica:biodiversità, principali cause di perturbazioni 

 Monitoraggio degli ecosistemi:indici di diversità, indicatori biologici,studio della qualità dell'aria 

e dell'acqua, indice biotico esteso 

 Contributo dell'ecotossicologia: bioaccumulo 

 Tecniche di agricoltura ecologica:strategie di lotta 

 Politica della conservazione: politiche internazionali,valutazione del rischio di 

estinzione,interventi di conservazione 
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Testo di riferimento:  

Claudia Borgioli Sandra von Borries Alessandra Matteucci 

Processi e modelli di Chimica e Biologia C ( per il quinto anno dei nuovi licei) 

ed. DeAGOSTINI 
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