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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 dei batteri
Competenze trasversali Individuare collegamenti e relazioni Saper effettuare connessioni
logiche Saper applicare le conoscenze acquisite all’attività di laboratorio
Competenze disciplinari Correlare le diverse specializzazioni metaboliche dei procarioti con i rispettivi ambienti di vita
Comprendere le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi, anche per interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica
e prevedere le possibili ricadute sul futuro degli esseri viventi

Conoscenze
1. Reazioni di ossidazione del glucosio e sue implicazioni
energetiche*
2. Il ciclo di Krebs
3. Il sistema citocromico
4. La chemiosmosi*

Abilità
- Scrivere l’equazione chimica generale della respirazione*
- Comprendere il significato e localizzare il processo della glicolisi
e della respirazione aerobica*
- Comprendere le principali reazioni di ossido-riduzioni e la pompa
ATPasica

1. Respirazione anaerobia*
2. Chemioautotrofia*
3. Composti inorganici ossidati e ridotti

- Distinguere la respirazione anaerobia dalla chemioautotrofia*
- Comprendere come i substrati inorganici ossidati siano gli accettori
finali di elettroni al posto dell’ossigeno
- Comprendere come i composti inorganici ridotti possano fungere
da donatori di elettroni al posto dei composti organici
- Identificare i principali pigmenti che assorbono la luce, ed i
fotosistemi*
- Comprendere il flusso di elettroni indotto dalla luce, la
trasformazione dell’energia luminosa in energia chimica e la produzione
di biomolecole organiche

1. Fotosintesi anossica ed ossigenica*
2. Fotosintesi ciclica e non ciclica*
3. Ciclo di Calvin-Benson
1. Cicli biogeochimici:
- Ciclo dell’ossigeno*
- Ciclo del carbonio*
- Ciclo dell’azoto*
- Ciclo dello zolfo
2. Curva di crescita*

- Descrivere i flussi di materia ed energia all’interno degli
ecosistemi*
- Comprendere i cicli biogeochimici e la loro importanza nell’equilibrio
ambientale

Comprendere il significato delle diverse curve di crescita*

Modulo 2: I virus
Competenze trasversali Saper stabilire relazioni Saper classificare Saper applicare le
conoscenze acquisite alla vita reale
Competenze disciplinari Comprendere le relazioni tra le diverse tipologie di virus con le
rispettive modalità di replicazione e le patologie da essi provocate
Conoscenze
1. Proprietà dei virus
2. Strutture virali
3. Virus a DNA e a RNA*

Abilità
- Descrivere la struttura di un virus
- Classificare i virus in base all’acido nucleico
- Correlare struttura e funzione*

1. Riproduzione dei virus: adsorbimento, penetrazione,
riproduzione, rilascio*
2. Diversi tipi di replicazione (virus a RNA+, virus a RNA–, virus a
DNA, retrovirus
3. Ciclo litico e lisogeno*
4. Latenza*

- Descrivere i principali cicli riproduttivi*
- Comprendere i meccanismi di regolazione dei cicli
- Correlare le attività virali con alcune patologie umane, i
meccanismi d'infezione e le modalità di propagazione

1. Tumori indotti dai virus*
2. Caratteristiche delle cellule tumorali
3. Modificazioni biochimiche delle cellule tumorali

- Identificare le caratteristiche delle cellule tumorali
- Comprendere i principali meccanismi di oncogenesi
- Correlare la genetica virale con la teoria dell'oncogene*

Modulo 3: Genetica batterica
Competenze trasversali Saper stabilire relazioni
Competenze disciplinari Comprendere il ruolo svolto dagli acidi nucleici nei procarioti, correlando la struttura del DNA con la sua corretta
duplica-zione, con l’espressione genica e le
sue modalità di regolazione
Conoscenze

1. Struttura del DNA nei procarioti*
2. Duplicazione del DNA
3. Sintesi proteica*

1. Geni strutturali e regolatori*
2. Struttura dell’operone*
3. Operone lac, regolazione per induzione
4. Operone lac, regolazione per repressione catabolica
5. Operone trp, repressione da prodotto finale

Abilità

- Descrivere la struttura del DNA e le modalità di
duplicazione nei procarioti*
- Confrontare la struttura del cromosoma dei procarioti con quello
degli eucarioti
- Comprendere i meccanismi della sintesi proteica*
- Descrivere il ruolo dei geni regolatori e strutturali*
- Descrivere la struttura dell’operone*
- Comprendere il meccanismo di regolazione positiva / negativa
- Correlare i meccanismi di regolazione con i relativi esempi

Modulo 4: Ricombinazione genetica
Competenze trasversali Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni
Saper applicare le conoscenze acquisite all’attività di laboratorio
Competenze disciplinari Comprendere le relazioni tra i meccanismi di ricombinazione genetica,
l’adattamento all’ambiente e l’evoluzione.
Conoscenze
1. Basi molecolari e origine delle mutazioni*
2. Riparazione del DNA
3. Organismi con particolari esigenze nutrizionali (batteri auxotrofi)

Abilità
- Descrivere i diversi tipi di mutazioni e la loro origine*
- Descrivere le principali modalità riparative del DNA

1. Trasformazione*
2. Coniugazione*
3. Trasduzione*

Ingegneria genetica*
a) enzimi di restrizione
b) vettori

- Descrivere i tre meccanismi di ricombinazione genetica nei
procarioti*
- Comprendere i meccanismi di trasferimento di informazioni
genetiche evidenziandone l’importanza per la variabilità della specie
e per l’adattamento all’ambiente
- Correlare i meccanismi di ricombinazione con le
applicazioni biotecnologiche
- Descrivere i meccanismi alla base dell’ingegneria genetica*
-Correlare i meccanismi di clonazione genica con le
applicazioni biotecnologiche

LABORATORIO
Competenze trasversali Saper utilizzare la strumenta-zione di laboratorio
Saper applicare le conoscenze acquisite all’attività di laboratorio
Competenze disciplinari Acquisire la manualità necessaria per allestire prove di crescita batterica utilizzando diverse tecniche, valutando la correttezza del
proprio lavoro e i risultati ottenuti
Conoscenze
1. Crescita di ceppi batterici su terreni selettivi e differenziali ( MSA, MKA ) *
2.Esecuzione di test metabolici *
1. Misurazione dell’accrescimento: *
- conta vitale in piastra
- conta turbidimetrica
- conta per membrane filtranti
- conta per MPN

1.Curva di crescita *
2.Curva di crescita diauxica
3.Crescita con carboidrati diversi
1. Trasformazione *

Abilità
- Riconoscere alcune specie di microrganismi attraverso il viraggio cromatico
del terreno o della colonia, dopo la loro crescita *
-Identificare alcune specie batteriche dai risultati di test (+/-) sul loro
metabolismo *
- Comprendere i presupposti teorici dei diversi metodi di conta *
- Eseguire i principali metodi di conta dei M.O. utilizzando l’adeguata
strumentazione *
- Correlare i metodi tra loro e valutare il più idoneo rispetto all'analisi da
eseguire

- Verificare la crescita batterica nelle sue fasi *
- Comprendere il significato delle diverse curve di crescita
- Eseguire lo studio della crescita batterica con carboidrati diversi
-Eseguire una trasformazione batterica *
-Valutare l’efficacia e l’efficienza del processo utilizzato

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

