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Metodi
Lezione dialogata
Discussione di gruppo
Utilizzo materiali digitali
Attività online
Produzione di materiali digitali
Lavoro di gruppo
relazioni scritte ed orali sui lavori svolti e rielaborazione delle esperienze di laboratorio da parte degli studenti
lettura e sintesi degli articoli scientifici da parte degli allievi
video relazioni e video presentazioni
attività di laboratorio consistenti in:
- spiegazione teorica del principio di analisi da parte degli insegnanti
- esecuzione pratica guidata dell'analisi
- esecuzione autonoma di analisi incognite
- rielaborazione dei dati e loro inserimento in un contesto teorico globale

Strumenti
Libro di testo, articoli e riviste scientifiche;
Dispositivi digitali collettivi (LIM) e individuali (netbook, pc, tablet, smartphone);
Materiali digitali strutturati (lezioni, approfondimenti, video, test, ecc);
Spazio virtuale di confronto e discussione;
Ambiente virtuale di lavoro (piattaforma Moodle).
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Verifica del conseguimento di conoscenze e abilità
discussioni collettive in itinere;
verifiche orali individuali;
verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse;
compiti e test online;
produzioni digitali (video presentazioni e video relazioni)
verifiche di laboratorio scritte e pratiche

CRITERI DI VALUTAZIONE
VOTO

DESCRITTORI

10

Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole e approfondito.
Capacità di collegamento, organizzazione, rielabora zione critica e autonoma nella formulazione di giudizi con argomentazioni
coerenti e documentate espresse in modo brillante.
Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole. Uso decisamente appropriato dello specifico
linguaggio.
Capacità di collegamento e autonomia di valutazione critica.
Conoscenze approfondite e buon livello culturale evidenziato. Linguaggio specifico preciso e consapevolmente utilizzato.
Capacità di orientamento e autonomia di valutazione dei materiali.
Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del linguaggio specifico. Capacità di orientamento
e collegamenti sviluppati con coerenza, ma con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione.
Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici d’apprendimento. Capacità di
orientamento e collegamenti non sempre pienamente sviluppati. Imprecisioni espositive, ma anche capacità di
autocorrezione.
Preparazione superficiale degli elementi conoscitivi importanti. Difficoltà nello sviluppo dei collegamenti e degli
approfondimenti.
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato. Scarsa capacità di autocorrezione.
Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Assenza di collegamenti e di sintesi organica dei materiali, assenza
di capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico dello specifico linguaggio.
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Non si evidenziano elementi accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello elementare e di base.
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Ambienti di lavoro
Aula
Laboratorio di microbiologia
Aula virtuale
L’aula virtuale è stata realizzata nella piattaforma Moodle della scuola ed è stata chiamata Microbiologia 5A BIO (18-19). Nell’aula virtuale sono
localizzate tutte le risorse digitali a supporto di questa programmazione. Lo spazio virtuale è raggiungibile a questo link :
http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/course/view.php?id=1191
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MODULO: PROCESSI FERMENTATIVI

Competenze chiave

Competenze trasversali
Competenze disciplinari:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Acquisire ed interpretare l’informazione
Risolvere problemi
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio.
Gestire informazioni per organizzare attività sperimentali.
Comprendere le potenzialità e i limiti delle tecnologie.
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 bio-beni e bio-servizi.

Abilità

Conoscenze

Comprendere le funzioni del metabolismo
Comprendere il ruolo delle molecole trasportatrici di elettroni e di energia

•

Il metabolismo:
➢ Anabolismo, catabolismo, NADH e ATP

Descrivere i passaggi essenziali dal punto vista biochimico ed energetico delle
fermentazioni
4. Individuare i campi di applicazione delle più importanti fermentazioni per la
produzione di alimenti.
5. Delineare i componenti e il funzionamento di un fermentatore industriale
6. Descrivere le fasi per la produzione di alcuni alimenti sfruttando i processi
fermentativi.

•

Le fermentazioni:
➢ Omolattica, eterolattica, Alcolica, Acetica, Acido mista

•

Produzione biotecnologica alimentare:
➢ Fermentatori
➢ Vino, birra, yogurt, pane…

7. Applicare in modo appropriato le tecniche di conta batterica
8. Eseguire test specifici per evidenziare caratteristiche metaboliche batteriche.

•

Principali tecniche di conta batterica<ripasso>(Laboratorio)
Test dell’ossidasi e della catalasi (Laboratorio)
Ricerca dei prodotti delle fermentazioni (Laboratorio)

1.
2.
3.

9.

Eseguire analisi per individuare i prodotti del metabolismo batterico

•
•

10. Correlare i dati delle analisi con i valori previsti dalla normativa per la
valutazione di bontà dell’alimento fermentato

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve aver raggiunto le abilità indicate con i punti: 1-2-3-6-7-8
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MODULO: PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA NON ALIMENTARE

Competenze chiave

Competenze trasversali
Competenze disciplinari:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Acquisire ed interpretare l’informazione
Risolvere problemi
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare la riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio.
Conoscenza delle basi chimico-fisiche della chimica farmaceutica.
Competenze per l'analisi di relazioni struttura-attività di un farmaco

Abilità

Conoscenze

1.

Descrivere le varie fasi dei processi di produzione di alcune importanti proteine umane.

2.
3.
4.

Descrivere le diverse fasi della messa a punto di nuovi farmaci, la loro registrazione e
commercializzazione.
Comprendere il meccanismo di azione dei farmaci.
Comprendere gli effetti dei processi metabolici dell'organismo che hanno sul farmaco

5.
6.
7.
8.

Descrivere il meccanismo di azione degli antibiotici
Comprendere le modalità di produzione degli antibiotici
Correlare la struttura dell’antibiotico al meccanismo di azione
Comprendere le cause del fenomeno dell’antibiotico resistenza

•

Produzione biotecnologica non alimentare:
Insulina
Fattori di coagulazione del sangue
Ormoni
Farmaci :
➢ classificazione, farmacodinamica, farmacocinetica e
farmacovigilanza
Antibiotici:
➢ struttura, meccanismo di azione e classificazione
➢ produzione antibiotici
➢ antibiotico resistenza

9. Chiarire il concetto di anticorpo monoclonale
10. Descrivere il processo di produzione e l’impiego clinico degli anticorpi monoclonali

Anticorpi monoclonali:
➢ struttura, produzione e utilizzo

11. Chiarire il concetto di vaccino
12. Descrivere il processo di produzione e l’impiego clinico dei vaccini

Vaccini:
➢ produzione e utilizzo

13. Descrivere le caratteristiche distintive delle cellule staminali
14. Classificare le cellule staminali in base all’origine
15. Comprender le fasi dell’uso terapeutico delle cellule staminali “ematopoietiche

•

Cellule staminali
Plasticità delle cellule staminali.
Cellule staminali ematopoietiche.
Riprogrammazione cellulare

16. conoscere ed eseguire test per la valutazione della attività antimicrobica dei principali antibiotici
17. conoscere ed eseguire test di valutazione della capacità inibente e battericida di un antimicrobico

•
•

Antibiogramma (Laboratorio)
MIC e MBC (Laboratorio)

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve aver raggiunto le abilità indicate con i punti: 1-2-3-5-6-9-11-12-14-16
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MODULO: BIOTECNOLOGIE DEL CONTROLLO IGIENICO SANITARIO ALIMENTARE

Competenze chiave

Competenze trasversali
Competenze disciplinari:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Acquisire ed interpretare l’informazione
Risolvere problemi
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare la riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio.
Individuare le cause di contaminazione chimica, fisica e microbiologica degli alimenti.
Attuare strategie di prevenzione e controllo igienico degli alimenti

Abilità

Conoscenze
•

1.

Descrivere le fasi principali dei processi industriali della trasformazione di un alimento
2. individuare i microrganismi indicatori di sicurezza, di igiene di processo e di shelf-life

conservazione alimentare:
➢ gli alimenti come ecosistemi
➢ metodi fisici di conservazione
➢ metodi chimici di conservazione
➢ contaminazioni microbiche e processi degradativi
➢ impiego di anabolizzanti e antibiotici
➢ contaminazione da pesticidi e da metalli pesanti

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comprendere il concetto di alimento come ecosistema dinamico eterogeneo
Comprendere il meccanismo di azione dei conservanti fisici e chimici
Correlare i segni di contaminazione microbica degli alimenti con i processi degradativi
Spiegare quali sono i fattori in grado di condizionare la microbiologia degli alimenti
Descrivere le caratteristiche delle principali malattie a decorso oro-fecale
Spiegare come gli alimenti possono subire una contaminazione di tipo chimico
Comprendere le problematiche legate all’impiego di anabolizzanti e antibiotici in zootecnia
e nell’industria alimentare
10. Individuare le cause di contaminazione microbiologica legata alla distribuzione degli
alimenti

distribuzione alimentare
•
•

11. Conoscere ed eseguire analisi per la valutazione della carica microbica in alimenti
12. Conoscere ed eseguire analisi per la ricerca di antibiotici negli alimenti

Monitoraggio igienico sanitario degli alimenti:
trasformazione alimentare:
➢ microrganismi indicatori di sicurezza, dell’igiene di
processo, di shelf-life
➢ qualità e igiene degli alimenti

Determinazione della carica microbica degli alimenti (Laboratorio)
Ricerca antibiotici negli alimenti (Laboratorio)

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve aver raggiunto le abilità indicate con i punti: 1-2-3-4-5-9 -11
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MODULO: BIOTECNOLOGIE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

Competenze chiave

Competenze trasversali
Competenze disciplinari:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Acquisire ed interpretare l’informazione
Risolvere problemi
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare la riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio.
Comprendere i processi per il miglioramento della resa delle piante e animali in termini sia quantitativi sia qualitativi.

Abilità

Conoscenze

1. Individuare le caratteristiche di un OGM
2. Descrivere le principali tecniche per ottenere un OGM

•

Animali e piante transgenici:
caratteristiche
tecniche di ricombinazione

3. Descrivere le principali tecniche di trasformazione per ottenere una pianta
transgenica
4. Descrivere le principali tecniche di trasferimento genico per ottenere un animale
transgenico
5. Identificare le finalità delle biotecnologie in campo agricolo e zootecnico
6. Individuare vantaggi e svantaggi conseguenti alla produzione e utilizzo di OGM

•

Miglioramento genetico di piante ed animali, per:
resistenza genetica a malattie
riduzione dell'impatto ambientale
una superiore qualità nutrizionale, tecnologica, organolettica di prodotti
alimentari
la riduzione dei costi di produzione

•

Regolamentazione

7. Individuare le implicazioni per l’uomo nell’utilizzo di OGM nell’alimentazione

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve aver raggiunto le abilità indicate con i punti: 1-2-3-4
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MODULO: BIOTECNOLOGIE DEL CONTROLLO AMBIENTALE

Competenze chiave

Competenze trasversali
Competenze disciplinari:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Acquisire ed interpretare l’informazione
Risolvere problemi
Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole.
Sviluppare la riflessione critica su se stesso e la capacità di giudizio.
Capacità di analisi dei fattori biotici e abiotici per il controllo ed il ripristino degli equilibri ambientali
Realizzare azioni di valutazione di impatto ambientale e di salvaguardia e tutela dell’ambiente

Abilità
1.
2.
3.
4.

Delineare le fasi di integrazione tra il processo biologico e quello chimico
ossidativo nel trattamento dei rifiuti
Descrivere le caratteristiche principali delle biomasse
Identificare gli elementi costitutivi di un bioreattore
Sintetizzare le fasi per la produzione di energia partendo da una biomassa

5.
6.
7.

Descrivere le caratteristiche dei biosensori
Descrivere il funzionamento di specifici biosensori
Delineare il monitoraggio continuo di inquinanti mediante l'uso di biosensori

Conoscenze

Eseguire un’analisi rispettando il protocollo previsto
Esprimere una valutazione della qualità dell’acqua in relazione ai dati ottenuti
dall’analisi e ai valori prevista dalla normativa.
10. Identificare specifici batteri presenti nell’acqua (E. coli)
11. Isolare batteri azotofissatori presenti nell’ambiente
8.
9.

•
•

Biotecnologie microbiche per il controllo dei principali inquinanti ambientali
Caratteristiche, processi e tecnologie di riciclo di biomasse:
caratteristiche delle biomasse
bioreattori

•

Biosensori:
caratteristiche e classificazione
diagnostica umana (Glucosio, anticorpi)
diagnostica ambientale (OGM, inquinanti)

•

Analisi batteriologica dell’acqua secondo normativa (Laboratorio)
Ricerca degli azotofissatori (Laboratorio)

•

Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve aver raggiunto le abilità indicate con i punti: 1-2-3-4-5-6-9-10
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