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PROGRAMMA SVOLTO Biotecnologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 
 

a.s. 2020-2021  
Classe: 4 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali 

Docente: Riccarducci Giorgio 
 

Preconoscenze per lo svolgimento del programma  
Concetto di scienza, metodo scientifico, concetto di errore, consolidamento delle conoscenze 
acquisite negli anni precedenti (domini e regni, procarioti ed eucarioti, struttura degli esseri viventi, 
metabolismo, molecole organiche fondamentali (glucidi, lipidi, protidi). 
 
Microevoluzione e macroevoluzione  
Concetto di specie (morfologica, biologica, filogenetica), popolazione, individuo, ordinamento e 
classificazione, basi del pensiero evolutivo (Lamarck e Darwin), adattamento, evoluzione e le 5 
forze che la guidano (selezione naturale, selezione sessuale, flusso genico, deriva genetica, 
mutazione), speciazione (allopatrica, parapatrica, simpatrica), cladogenesi ed anagenesi, origine 
dell’uomo. 
 
Duplicazione del DNA  
Scoperta del DNA, struttura del DNA, duplicazione semiconservativa, fasi della duplicazione del 
DNA, superavvolgimento del DNA. 
 
Trascrizione e traduzione  
Dogma centrale della biologia molecolare, i tre tipi di RNA, fasi della trascrizione, caratteristiche 
del codice genetico (universalità e degenerazione), fasi della traduzione, poliribosomi, ruolo 
dell’apparato di Golgi, il DNA nei mitocondri e nei cloroplasti, mutazioni positive, negative e 
neutrali, mutazioni missenso, neutre, nonsenso, frameshift. 
 



Tecniche di base per la biologia molecolare 

L'estrazione del DNA, l'elettroforesi su gel, la reazione a catena della polimerasi (PCR), il 

sequenziamento con metodo Sanger, lettura ed analisi degli elettroferogrammi. 

Biotecnologie e ingegneria genetica 

Introduzione alle biotecnologie, enzimi di restrizione, vettori, selezione dei cloni ricombinanti 

tramite screening antibiotico e a-complementazione, librerie geniche, librerie a cDNA, campi di 

applicazione delle biotecnologie. 
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