	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Anno Scolastico 2018/19
INDIRIZZO: Chimica dei materiali e biotecnologie ARTICOLAZIONE: Biotecnologie sanitarie
PROGRAMMA PREVENTIVO
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario
DOCENTI
Amalto Marina,
Paolo Lama
Sirtori Claudia
Alderuccio Cesare
Ore settimanali: 4 (2 + 2LAB)

CLASSI
3 A BIO
3 B BIO

FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di
cittadinanza
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e
responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e
relazioni
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione

Competenze trasversali
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Saper effettuare connessioni logiche
Saper riconoscere e stabilire relazioni
Saper classificare
Saper formulare ipotesi in base ai dati
forniti
Saper trarre conclusioni basate sui
risultati ottenuti
Saper risolvere situazioni problematiche
utilizzando linguaggi specifici
Saper applicare le conoscenze acquisite
alla vita reale

Competenze disciplinari/assi
culturali
•  
•  

•  
•  
•  

Utilizzare correttamente le teorie
della fisica e della chimica per
analizzare i fenomeni biologici.
Favorire negli studenti lo sviluppo di
capacità di organizzazione del
proprio lavoro e di atteggiamenti
fondati sulla collaborazione di
gruppo.
Valutare l’impatto culturale e
psicologico delle nuove acquisizioni
delle neuroscienze.
Utilizzare correttamente la
terminologia specifica nella
produzione di relazioni di sintesi.
Essere in grado di analizzare le
problematiche di bioetica introdotte
nella nostra società dalle nuove
acquisizioni nel campo della
genetica.

Modulo 1: La cellula, composizione e struttura
Competenze trasversali Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Competenze disciplinari Comprendere le differenze strutturali delle diverse biomolecole in relazione alle rispettive funzioni cellulari. Comprendere la
sostanziale unitarietà dei viventi riconoscendo nella cellula
l’unità costitutiva fondamentale di tutti gli organismi
Conoscenze
Abilità
1.  Gruppi funzionali*
2.  Amminoacidi e proteine*
3.  Carboidrati semplici e complessi*
4.  Lipidi*
5.  Acidi nucleici*

-  Individuare all’interno delle biomolecole, i principali gruppi funzionali*
-  Descrivere le strutture e le funzioni principali delle biomolecole*
-  Distinguere tra monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi specificandone le funzioni
-  Distinguere gli stereoisomeri D da quelli L
-  Descrivere i trigliceridi e i fosfolipidi
-  Spiegare la struttura delle proteine, indicando le loro funzioni
-  Descrivere schematicamente la struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici

1.  Elementi distintivi delle cellule eucariote e
procariote*
2.  Strutture e funzioni cellulari
3.  Modello tipo di cellula eucariote: cellula animale,
vegetale*

-  Descrivere le cellule procariote e quelle eucariote evidenziandone le rispettive
peculiarità*
-  Indicare dimensioni, forma e composizione chimica della cellula animale e vegetale
-  Descrivere forma e funzioni dei principali organuli cellulari
-  Descrivere il nucleo e le funzioni del DNA

1.  I microrganismi procarioti:
morfologia e struttura della cellula procariote*
2.  Parete cellulare (Gram+ e Gram-), pili, flagelli, spore,
tossine*
1.  La microbiologia: nascita e sviluppo
2.  I campi d’indagine della microbiologia
3.  Utilità e patogenicità dei microrganismi*

-  Correlare le strutture peculiari della cellula procariote con le rispettive funzioni*
-  Distinguere le endotossine dalle esotossine*
-  Descrivere il meccanismo d’azione delle tossine e le patologie correlate
-  Comprendere l’importanza dei principi fondamentali della microbiologia
-  Definire i campi d’indagine della microbiologia evidenziando le tappe fondamentali dello
sviluppo di questa disciplina

Modulo 2: Riproduzione cellulare e classificazione dei microrganismi
Competenze trasversali Acquisire ed interpretare le informazioni
Competenze disciplinari Comprendere l’importanza del ciclo cellulare nel permettere la continuità della
vita di tutti gli organismi. Essere in grado di distinguere in base alle loro caratteristiche peculiari i microrganismi classificati in diversi gruppi
Conoscenze
1. Riproduzione cellulare
2.Cicli vitali di procarioti ed eucarioti*

1.  Tassonomia e filogenesi: metodi della classificazione
biologica
2.  Classificazione dei procarioti: dominio Archea e dominio
Bacteria*
3.  Batteri di interesse sanitario*
4.  Batteri di interesse ambientale e industriale

Abilità
-  Evidenziare la precisione con cui è garantita una corretta distribuzione del materiale
genetico tra le due cellule figlie*
-  Descrivere la generazione aploide e diploide
-  Distinguere il ciclo aplonte da quello diplonte e aplodiplonte*
-   Comprendere i criteri della classificazione*
-  Evidenziare le peculiarità tra regni biologici
-  Suddividere i procarioti in due domini*
-  Individuare i criteri di classificazione fenotipici e genotipici dei procarioti e le
principali categorie tassonomiche
-  Descrivere i principali ceppi batterici patogeni, di interesse ambientale e industriale*

Modulo 3: Introduzione al metabolismo cellulare
Competenze trasversali Acquisire e interpretare le informazioni
Competenze disciplinari Comprendere le relazioni tra organismi autotrofi ed eterotrofi ed i rispettivi metabolismi cellulari
Comprendere l’importanza della specificità enzimatica e le relazioni tra funzionalità degli enzimi e
ambiente sistematici, individuando le relazioni evolutive.
Conoscenze

Abilità

1.  Organismi autotrofi ed eterotrofi e loro relazioni
energetiche*

-  Spiegare il significato di metabolismo cellulare
-  Distinguere tra organismi autotrofi ed eterotrofi*
-  Delineare i rapporti alimentari tra organismi all’interno di un ecosistema

2.  Velocità di reazione, catalizzatori biologici, ATP,

-  Descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione
-  Descrivere il meccanismo d’azione degli enzimi e la loro specificità*
-  Rappresentare la struttura e spiegare la funzione dell’ATP nella cellula

3.  Reazioni anaboliche e cataboliche*

LABORATORIO
Competenze trasversali Imparare a progettare Acquisire e interpretare le informazioni
Saper gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali
Competenze disciplinari Progettare e realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Essere in grado di individuare nei composti organici le molecole che costituiscono gli esseri viventi Eseguire operazioni di base in laboratorio e
attenersi ad una metodica
Individuare e caratterizzare i microrganismi mediante l’uso del microscopio, dei terreni di coltura e delle
colorazioni e dei kit di identificazione

Conoscenze

Abilità

Norme di sicurezza, prevenzione e procedure di
smaltimento dei rifiuti*.

-  Applicare le norme di sicurezza, prevenzione e procedure di smaltimento dei rifiuti*

Riconoscimento delle biomolecole: carboidrati,
proteine e lipidi*

-  Individuare e caratterizzare le principali macromolecole di interesse biologico
mediante l’uso di strumenti analitici. *

Bilance, autoclave, termostati*
tecniche di lavoro in sterilità*

-  Eseguire semplici operazioni di laboratorio utilizzando la strumentazione
appropriata*
-  Applicare le tecniche di lavoro in sterilità*

Terreni di coltura liquidi e solidi*
Tecniche di semina*

Il microscopio*
Tecniche d'allestimento vetrini*
Tecniche di colorazione: semplice, differenziale di Gram,
spore*
Coltivazione di alcuni microrganismi in condizioni
variabili di*:
temperatura,
ossigeno,
pH
pressione osmotica

-  Eseguire in modo corretto la preparazione dei principali terreni*
-  Correlare i diversi tipi e le caratteristiche dei terreni di coltura con le esigenze
metaboliche dei microrganismi
-  Eseguire le diverse tecniche di semina*

-  Utilizzare correttamente il microscopio*
-  Correlare l'immagine microscopica alle conoscenze teoriche
-  Eseguire la preparazione di un vetrino*
-  Applicare le tecniche di colorazione semplice*
-  Valutare la crescita dei diversi microrganismi in relazione alle condizioni ambientali*

Le conoscenze e le abilità indicate con “*” sono da considerarsi obiettivi minimi

	
  

Competenze	
  Alternanza	
  Scuola	
  –Lavoro	
  *	
  
	
  

•   Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro , alla
tutela della persona dell'ambiente e del territorio .
•   Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza
•   Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui sono applicate
	
  

METODOLOGIA DIDATTICA
  
  
  

Lezione frontale seguita da discussione di gruppo
Visione di materiale audiovisivo e informatico
Lavoro di gruppo
VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle verifiche
  
  
  
  
  
  
  

Discussioni collettive in itinere
Verifiche orali individuali
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse
Verifiche di laboratorio scritte e pratiche
Eventuali verifiche interdisciplinari
Compiti a casa presentazioni in ppt,
Attività di ricerca, elaborazione, sintesi guidate di articoli

Scansione delle verifiche
Le verifiche sommative verranno somministrate a fine modulo, mentre quelle formative durante lo svolgimento dello stesso
Strategie, metodi e tempi per il recupero

Schemi, mappe, recupero in itinere, sportello, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante. Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero
programmate, in particolare alla fine del quadrimestre.
Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

  
  
  
  

Testi
Consultazione di libri in dotazione alla biblioteca scolastica
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi

LIBRI DI TESTO

Fiorin “Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria “ -Zanichelli

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 15 ottobre 2018

