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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe:IV  Sezione:B  Indirizzo:  Chimica e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie articolazione 

“Biotecnologie sanitarie” 

Materia:  Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario                

Docente:  prof.ssa  Tedesco Maria Calogera   

           

 

Conoscenze/Contenuti Competenze 

 

DNA: struttura e duplicazione. Trascrizione 

dell’RNA. Sintesi proteica e codice 

genetico: fasi del processo, raffronto tra 

eucarioti e procarioti. Il genoma batterico: 

variabilità genetica, mutazioni, fenomeni di 

ricombinazione genetica (coniugazione, 

trasformazione, trasduzione). Regolazione 

dell’espressione genica nei procarioti: 

struttura dell’operone. Antibiogramma. 

 

Individuare i meccanismi di duplicazione del DNA e i meccanismi 

che consentono di mantenere l’integrità del genoma. Definire la 

mutazione genica a livello molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. 

 

Conoscere le diverse fasi dei due processi e comprenderne il 

significato. 

 

 

Norme di sicurezza in laboratorio. 

Identificazione, descrizione, funzionamento 

e manutenzione ordinaria degli  strumenti 

di laboratorio. Impiego e manutenzione 

ordinaria del M.O. Principali terreni di 

coltura per batteriologia, pesata e 

dissoluzione degli ingredienti, 

aggiustamento del PH, distribuzione in 

recipienti di vetro, sterilizzazione 

conservazione. Tecniche di semina. 

Allestimento delle colture, stufa termostata 

e incubazione delle culture. Estrazione del 

DNA. 

  

 

Saper ricostruire i terreni  principali di coltura utilizzati in 

microbiologia.  

Acquisire il concetto di coltura pura. Saper preparare e conservare 

semplici terreni di coltura. Saper operare in sterilità. Saper 

eseguire le principali tecniche di semina.  

 

 

Introduzione alle biotecnologie. 

Biotecnologie tradizionali e innovative. 

Metodi per ottenere il gene di interesse. 

 

Individuare e gestire le informazioni per programmare attività 

sperimentali. 

Saper distinguere tra una biotecnologia tradizionale ed una 
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Enzimi di restrizione. Elettroforesi del 

DNA. Vettori molecolari. Vettori batterici, 

Vettori di espressione. Altri vettori. 

Tecnologia del DNA ricombinante (vettore-

cellula ospite, selezione dei cloni 

ricombinanti, librerie geniche, PCR).  

 

innovativa. Saper descrivere le tappe della tecnica del DNA 

ricombinante. 

 

 

 

 

Metabolismo ed energia. Biotecnologie 

microbiche tradizionali ed innovative. 

Biocatalizzatori molecolari. Inibizione 

enzimatica. Regolazione della sintesi degli 

enzimi. Biocatalizzatori cellulari. Tecniche 

di selezione dei ceppi microbici. 

 

 

Individuare le tappe fondamentali dei vari processi metabolici. 

Approcciarsi alle biotecnologie. 

 

 

 

 

 

Morfologia e fisiologia dell’apparato 

digerente.  Funzione delle ghiandole 

dell’apparato digerente. 

  

 

Saper descrivere con proprietà di linguaggio gli organi 

Saper collegare le funzioni dei vari organi dell’apparato digerente 

Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

NOTE: 
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