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Circolare n. 0235         Ancona, 19.12.2022 
 
 

Docenti ed alunni delle classi  

4Abs, 4Bbs, 4Dba, 5Dba 

Personale ATA 

Oggetto: Webinar: "Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita" 
 
La  Casa Editrice Zanichelli organizza un incontro on line per tutti gli Istituti Biologici delle Marche nella 

giornata di martedì 10 gennaio 2023 dalle h. 11:30 alle ore 13:00 con il Prof. Giovanni Maga - Virologo.   

La durata sarà circa 1 ora e mezzo, la prima ora di intervento, il restante con dibattito con gli studenti; il 

tema dell’incontro è:"Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita" 

      L’attività si svolgerà in Auditorium e vedrà coinvolte le classi 4Abs, 4Bbs, 4Dba, 5Dba che scenderanno 
in Auditorium alle ore 11:20 accompagnati dai docenti in orario di servizio. 

Si allegano in calce tema e referenze dell'autore 

Giovanni Maga - Virologo, (Consiglio Nazionale delle Ricerche. Direttore dell’Istituto di Genetica 
Molecolare del CNR di Pavia). 

(La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di 

derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico". Questa, forse, la 

definizione più completa di biotecnologie data dalla convenzione ONU sulla biodiversità. Le tecnologie della 

vita stanno inesorabilmente cambiando la nostra società, accolte con entusiasmo da alcuni e con paura da 

altri. Non è facile attribuire loro una data di nascita precisa, in quanto alcune pratiche biotecnologiche, come 

le fermentazioni, sono vecchie quanto la civiltà umana; tradizionalmente però la nascita delle biotecnologie, 

intese come tecniche di manipolazione del DNA, viene fissata intorno al 1970, a seguito dell'avvento 

dell'ingegneria genetica e delle colture cellulari in vitro. Medicina, farmacia, agricoltura, veterinaria, 

ambiente, industria sono solo alcuni dei settori toccati profondamente dalle biotecnologie. La clonazione 

della pecora Dolly, il successo di alcune terapie basate sulle cellule staminali, la produzione di farmaci 

ricombinanti e la coltivazione di piante geneticamente modificate sono solo alcuni dei traguardi più famosi e 

discussi raggiunti dalle biotecnologie negli ultimi decenni. Le promesse, già mantenute o in divenire, sono 

se possibile ancora più sorprendenti e variopinte di queste e comprendono batteri "spugna" in grado di 

ripulire l'ambiente, carburanti biotech, chip in grado di restituirci il nostro identikit genomico e computer a 

DNA. Tutto fa pensare che quello che abbiamo visto finora sia ancora solo un piccolo assaggio di ciò che 

potrebbe accadere). 

Per la buona riuscita dell'evento, si confida nella collaborazione di tutti. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AI REFERENTI DEL PROGETTO) 
 

Il sottoscritto  genitore (o tutore) 

dello/a studente/essa della classe     

(oppure se studente maggiorenne) 

Il /La sottoscritto/a studente/studentessa 

della classe   

con la presente dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare con oggetto “Webinar: Come le 

biotecnologie riscrivono il libro della vita” e autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione. 

In fede 

     Ancona, 

Firma (il genitore)   
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