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Dalle biomolecole alle biotecnologie, passando attraverso  

la microbiologia: un percorso dai concetti della chimica  

e della biologia alle più recenti tecniche di laboratorio  

e produzione industriale.

I metabolismi in azione

• Esempi e schemi per comprendere come funzionano  

le vie metaboliche e come interagiscono tra di loro.

La microbiologia in pratica

• Una panoramica su virus e microrganismi che guarda  

alle applicazioni in laboratorio (colture batteriche,  

tecniche di conta microbica).

Le biotecnologie oggi

• Le biotecnologie a partire dalle applicazioni classiche 

(fermentazioni) per arrivare all’ingegneria genetica  

(terapia genica, OGM, clonazione).

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 6 video (1 ora), per esempio Coltura batterica su piastra di Petri, 

Trasformazione batterica con il gene dell’insulina

• tavola periodica interattiva

• 220 esercizi interattivi online su ZTE

• 2 audio in inglese (10 minuti), per esempio Fight the Gm Food Scare 

• un capitolo sull’evoluzione dei viventi

• 10 schede Strumento, per esempio Il microscopio ottico 

• 20 schede Laboratorio, per esempio Determinazione  

della gradazione alcolica del vino, Determinazione della vitamina C 

• 10 schede Approfondimento, per esempio Le analisi  

di laboratorio, La conservazione degli alimenti 

► online.zanichelli.it/biochimicamente

La confgurazione completa
del corso è in seconda
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  

su Internet, nella nuvola,  

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 

fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola
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