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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 - Metabolismo microbico fermentativo e prodotti alimentari da biotecnologie
microbiche
Competenze trasversali
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Individuare collegamenti e relazioni sviluppando la
capacità di riflessione critica
Competenze disciplinari:
Acquisire gli elementi fondamentali della chimica delle fermentazioni e della microbiologia industriale.
Possedere le informazioni necessarie (teoriche e sperimentali) per comprendere un processo di fermentazione per la produzione di biobeni e
bioservizi.

Conoscenze
Molecole ad alto contenuto energetico Catabolismo,
anabolismo,
Metabolismo respiratorio e fermentativo
Fermentazioni:
- Alcolica*
- Omolattica*
- eterolattica
- acido mista
- acetica*
- butandiolica

Processi biotecnologici
-fermentatori: classificazione e funzionamento*
-prodotti: metaboliti primari, secondari e biomasse
-sistemi di controllo e biosensori*

Abilità
- descrivere struttura e funzione dell’ATP e NAD+
-spiegare le differenze tra anabolismo e catabolismo
-distinguere il metabolismo fermentativo da quello respiratorio,
indicando le rispettive rese energetiche
- descrivere utilizzando le formule chimiche le principali
fermentazioni*
-comprendere i principali passaggi metabolici
-comprendere l’importanza delle fermentazioni nell’industria
alimentare*

-illustrare lo schema di un fermentatore*
- indicare le varie tipologia costruttive e di funzionamento
- distinguere i prodotti biotecnologici primari da quelli secondari
-comprendere la necessità di controllare i processi biotecnologici

Produzione biotecnologica alimentare:
-il vino e l’impiego di lieviti selezionati*
-la produzione dell’aceto e l’aceto balsamico
-il pane e i prodotti da forno a lievitazione naturale
-formaggi e yogurt*
-la birra
-crauti

-spiegare qual è il ruolo dei microrganismi nelle produzioni
biotecnologiche alimentari*
-spiegare come viene prodotto il vino, quale è il ruolo di lieviti e
batteri e come si ottengono e si impiegano i lieviti selezionati per
enologia
-spiegare come si produce l’aceto
-spiegare come vengono prodotti il pane e i prodotti da forno a
lievitazione naturale
-fare una rassegna dei vari prodotti a base di latte fermentato
-spiegare come si produce la birra

Modulo 2 -Prodotti non alimentari da biotecnologie microbiche
Competenze trasversali
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Individuare collegamenti e relazioni sviluppando la
capacità di riflessione critica Competenze disciplinari:
Comprendere l’importanza delle biotecnologie nella produzione industriale di molecole di interesse medico sanitario
Comprendere i processi biotecnologici utilizzati in campo agrario e zootecnico per il miglioramento della resa sia delle piante sia degli animali in
termini qualitativi e quantitativi

Produzione biotecnologica di interesse farmaceutico:
-produzione biotecnologica di proteine umane*:
a. anticorpi monoclonali
b. interferoni
c. ormoni polipeptidici
-produzione di vaccini e vaccini ricombinanti*
- le bioconversioni: produzione di ormoni steroidi* e di vitamina
C
- produzioni di antibiotici: classificazione degli antibiotici in base al
meccanismo d’azione e alla natura chimica*
- produzione di penicilline e cefalosporine
- le  lattamasi batteriche

Produzioni biotecnologiche di interesse agricolo e zootecnico:
-tecniche di trasformazione e identificazione delle cellule
trasformate*
-miglioramento genetico di piante ed animali, per:
a) resistenza genetica a malattie riduzione dell'impatto
ambientale
b) una superiore qualità nutrizionale, tecnologica, organolettica di
prodotti alimentari
c) riduzione dei costi di produzione

-Illustrare le varie fasi dei processi di produzione delle proteine umane*
-spiegare cosa sono i vaccini e come si possano ottenere per via
biotecnologica*
-spiegare cosa sono gli anticorpi monoclonali, il relativo processo di
produzione e gli impieghi farmacologici*
-spiegare cosa sono gli interferoni e come si producono per via
biotecnologica
-spiegare come si possono produrre ormoni polipeptidici e ormoni
steroidei, puntualizzando le differenze fra i due processi*
- fare una rassegna dei più importanti antibiotici, raggruppati secondo
il meccanismo d’azione*
-spiegare le fasi della produzione di penicilline e cefalosporine
-prendere in esame il problema dell’antibiotico resistenza e dei metodi
per ovviare al problema

- descrivere le principali tecniche di trasformazione*
- spiegare come si ottengono le piante transgeniche*
-spiegare il ruolo delle biotecnologie in campo zootecnico*
-spiegare in che cosa consiste la terapia genica e le sue applicazioni

Modulo 3 -Farmaci e cellule staminali
Competenze trasversali
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Individuare collegamenti e relazioni
sviluppando la capacità di riflessione critica Competenze disciplinari:
Comprendere le fasi che portano alla immissione sul mercato di un farmaco e la successiva farmacovigilanza.
Comprendere le relazioni fra farmaco e organismo umano
Comprendere l’importanza delle cellule staminali per la cura di alcune patologie e le relative implicazioni etiche

I farmaci:
- farmacocinetica e farmacodinamica*
Il percorso per la creazione di nuovi farmaci:
-la ricerca preclinica
-le fasi dei clinical trials
-la registrazione e l’immissione in commercio
-la farmacovigilanza

-spiegare il significato dei termini impiegati in farmacologia*
- Distinguere il metabolismo di un farmaco dalla sua azione
nell’organismo*
- illustrare la complessità del processo produttivo di nuovi farmaci
- spiegare le diverse fasi della messa a punto di nuovi farmaci, la
loro registrazione e commercializzazione
- spiegare il concetto di farmacovigilanza e indicare come viene
effettuata

-illustrare i vari tipi di cellule staminali*
-spiegare cosa sono le cellule staminali emopoietiche e quali
utilizzi possono avere
- diverse tipologie di cellule staminali*
-cellule staminali emopoietiche e loro utilizzo
-patologie in cui è attualmente ritenuto valido il trapianto di cellule
staminali

Modulo 4-Contaminazioni degli alimenti e dell’ambiente
Competenze trasversali
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Sviluppare la riflessione critica su se stesso e la
capacità di giudizio.
Competenze disciplinari:
Comprendere le cause di contaminazione chimica, fisica e microbiologica degli alimenti. Programmare strategie di prevenzione e controllo
igienico sanitario degli alimenti
Mettere in relazione alcune malattie infettive con la contaminazione microbiologica alimentare Comprendere le cause di contaminazione
ambientale e le possibili soluzioni
Qualità e igiene degli alimenti:
-contaminazioni microbiche e processi degradativi*
-microrganismi indicatori di sicurezza, dell’igiene di
processo, di shelf-life
-fattori condizionanti la microbiologia degli alimenti
-contaminazione da pesticidi e da metalli pesanti
-impiego di anabolizzanti e antibiotici

-individuare i segni di contaminazione microbica degli alimenti e
identificarne i processi degradativi, ipotizzandone i probabili
responsabili*
-individuare i microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di
processo e di shelf-life
-spiegare quali sono i fattori in grado di condizionare la
microbiologia degli alimenti
-spiegare come gli alimenti possono subire una contaminazione di
tipo chimico
- affrontare le problematiche legate all’impiego di anabolizzanti e
antibiotici in zootecnia e
nell’industria alimentare

Malattie a trasmissione alimentare:
-infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari più comuni di
origine microbiologica*
-caratteristiche dei microrganismi responsabili
-conservazione con mezzi fisici*
-conservazione con mezzi chimici*

- Gli inquinanti ambientali: idrocarburi biodegradazione dei
composti organici

-descrivere origini, modalità di trasmissione, agenti responsabili,
modalità di prevenzione delle più comuni e importanti malattie di
origine microbica a trasmissione alimentare*
-spiegare come e con quali tecniche si possono trattare gli alimenti
con mezzi fisici per la loro conservazione*
-illustrare tecniche e principi della conservazione degli alimenti con
mezzi chimici*
-spiegare come agiscono conservanti e additivi impiegati
nell’industria alimentare

- Identificare i principali idrocarburi inquinanti
- Illustrare il concetto di biodegradabilità
- Descrivere i principali processi di biodegradazione

Laboratorio
Competenze trasversali
Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio
Saper applicare le conoscenze acquisite all’attività di laboratorio
Competenze disciplinari
Programmare prove di crescita batterica utilizzando diverse tecniche, valutando la correttezza del proprio lavoro e i risultati ottenuti
Saper valutare la qualità di un alimento attraverso analisi microbiologiche
Saper utilizzare i processi fermentativi per la produzione di alimenti
Saper individuare i prodotti di alcune fermentazioni
Saper valutare l’efficacia di alcuni antibiotici su vari ceppi batterici
Comprendere le cause di contaminazione ambientale e le possibili soluzioni

Conoscenze

Lavoro in autonomia *
analisi di campioni alimentari utilizzando le principali tecniche di
conta batterica :
-in piastra
-per membrane filtranti
-MPN

Abilità
-Applicare le tecniche di conta batterica *
-scegliere la tecnica idonea al lavoro *
-organizzare il lavoro nei tempi e modi richiesti *
-valutare il proprio lavoro e i risultati ottenuti *
-elaborare una relazione finale del lavoro *

Analisi e produzione di alimenti fermentati, lo yogurt ,i crauti, il
sidro: *
-valutazione della qualità.
riconoscimento dei batteri presenti attraverso le colorazioni

-applicare le tecniche richieste per eseguire l’analisi *
-applicare il processo fermentativo per la produzione*
-confrontare i risultati ottenuti con la normativa *
-valutare la qualità del prodotto *

Ricerca dei prodotti delle fermentazioni:*
acido lattico
alcol etilico

-correlare i processi respiratori e fermentativi ai relativi prodotti
-analizzare i prodotti delle fermentazioni*

Agenti antimicrobici: *
- fisici
-chimici

- Descrivere i principali agenti chimici e fisici che inibiscono la crescita
batterica *
- Eseguire i test di valutazione della capacità antimicrobica degli agenti
chimici *

Analisi degli antibiotici:*
-antibiogramma

-comprendere e correlare la struttura chimica, l'azione degli antibiotici e
l'effetto prodotto sui M.O.
- eseguire i test di valutazione della capacità antimicrobica *
- eseguire il test per la valutazione della MIC e MBC*

-determinazione della MIC e della

MBC

-analizzare la normativa *
-organizzare il lavoro nei tempi e modi richiesti *
-applicare le tecniche richieste per eseguire l’analisi *
-valutare il proprio lavoro e i risultati ottenuti *
-classificare le specie batteriche isolate (test enterotube)

Igiene ambientale:*
-analisi batteriologica dell’acqua secondo normativa

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.

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
Fanti “Biologia,microbiologia e biotecnologie Biotecnologie di controllo sanitario” – Zanichelli

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
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