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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe: III  Sezione: B  Indirizzo:  Chimica e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie articolazione “Biotecnologie 

sanitarie” 
Materia: Laboratorio di Igiene , Anatomia e Patologia     
                 
Docente:   
Prof.ssa  D’Amico Carmen      

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E  COMPETENZE RISCONTRATE:  
 

La classe si compone di 10 alunni (4 ragazze e 6 ragazzi). Sono presenti: un’alunna  DSA, perfettamente inserita 

e desiderosa di apprendere, per la quale verranno messi in atto sistemi compensativi e dispensativi; un’alunna, 

affiancata per 18 ore settimanali dal docente di sostegno Prof. Boscarino, per la quale è stata proposta una 

programmazione curricolare semplificata riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali; 

un alunno, affiancato per 18 ore settimanali dal docente di sostegno Prof.ssa Fantuz, per il quale è stata proposta 

una programmazione curricolare semplificata riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali in attesa di valutazione più accurata in quanto, rispetto al precedente a.s., l’alunno mostra maggiori 

difficoltà nell’acquisire ed elaborare le informazioni, rilevante disagio emotivo nell’approccio alla disciplina e 

alle verifiche. Problematiche, queste ultime, probabilmente scaturite da un’aspettativa genitoriale che sembra non 

considerare in alcun modo le difficoltà reali del proprio figlio.   

La maggior parte degli alunni si mostra desiderosa di apprendere e vuole partecipare al dialogo educativo – 

didattico sebbene presenti dei tempi di apprendimento piuttosto lunghi. La classe risulta molto eterogenea per 

tessuto sociale, culturale e familiare. 

Il rapporto con la docente della disciplina è positivo. 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  E  COMPETENZE RISCONTRATE:  
La classe, al termine dell’anno scolastico, si compone di 9 alunni (4 ragazze e 5 ragazzi), poiché in data 

13/01/2020  si registra il trasferimento di un alunno presso un altro istituto. Durante il secondo quadrimestre, 

poco dopo l’inizio della Didattica A Distanza, si registra inoltre la sostituzione del collega di sostegno Prof. 

Boscarino con la collega Prof.ssa Marsalisi. 

Il gruppo classe si dimostra stabile e coerente, mostrando le stesse caratteristiche anche al termine dell’anno 

scolastico. La maggior parte degli alunni si mostra rispettosa delle regole, delle scadenze previste per la consegna 

degli elaborati e disposta al dialogo educativo – didattico. 

Nonostante le papabili difficoltà dovute all’emergenza Covid-19, la classe  mantiene un rendimento scolastico 

costante, sebbene richieda  tempi di apprendimento più  lunghi, i quali sin dal primo quadrimestre creavano un 

rallentamento dello svolgimento del programma. I rapporti con la docente della disciplina alla data odierna sono 

buoni. 
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

La programmazione annuale,rispetto a quanto preventivato, ha subito una rimodulazione  dovuta alla 

costrizione di trattare tutti gli argomenti, che per la disciplina in questione sono per lo più pratici, in maniera 

teorica ed ai tempi di apprendimento del gruppo classe.  

Non si sono dunque potuti svolgere, per tali motivazioni, i seguenti argomenti: 

Ricostituzione dei terreni di coltura Agar sangue, Agar cioccolato, Salmonella e Shigella agar  e Sabouraud  

Dextrose Agar; Tecnica di conteggio delle Unità Formanti Colonie 
Pertanto, al compimento dell’anno scolastico, gli argomenti svolti sono: 

 
 

PRIMO QUADRIMESTRE  

(Teoria e pratica) 

SECONDO QUADRIMESTRE CON D. A D. 

(Teoria) 

 Norme di sicurezza in laboratorio; 

 Identificazione della strumentazione di 

laboratorio, descrizione del funzionamento e 

manutenzione ordinaria; 

 I terreni di coltura: classificazioni, composizione 

ed utilizzo; 

 Preparazione dei terreni di coltura Mueller 

Hinton Agar, MacConkey Agar e Mannitol Salt 

Agar; 

 Allestimento di colture microbiologiche con 

tecnica di semina in provetta, per isolamento e 

disseminazione uniforme su piastra  

 Semina su terreno generico Mueller Hinton di 

acqua potabile e non; 

 Dissociazione di una colonia batterica; 

 Disseminazione uniforme su piastra di una 

colonia batterica pura di Staphylococcus aureus; 

 Allestimento preparati microscopici a fresco 

(con tecnica standard); 

 Allestimento preparati microscopici con 

colorazione monocromatica (blu di metilene);  

 Allestimento preparati microscopici con 

colorazione policromatica (colorazione di 

Gram); 

 Descrizione morfologica di un campione 

batterico colorato con colorazione di Gram e 

colorazione con blu di metilene;  

 Identificazione nei preparati microscopici dei 

batteri Gram negativi e Gram postivi. 

 Identificazione macroscopica dei  microrganismi 

(emolisi, fermentazione e sciamaggio); 

 Identificazione biochimica dei microrganismi; 

 Identificazione delle caratteristiche antigeniche 

dei microrganismi (agglutinazione); 

 Tecniche di semina: disseminazione uniforme in 

superficie, semina per isolamento, semina per 

inclusione, semina per infissione e semina a 

becco di clarino; 

 Allestimento delle diluizioni decimali (principi 

teorici e tecniche di allestimento); 

 Colorazione strutturale delle spore; 

 Le brodoculture (principali tecniche di 

allestimento);  

 Studio della composizione e dell’utilizzo dei 

terreni Agar sangue, Agar cioccolato, 

Salmonella e Shigella agar  e Sabouraud  

Dextrose Agar; 

 

 

Catania, 02 /06/2020 

 

     Il  Docente                                                                                - Visto-  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             

Prof.ssa Carmen D’Amico                                                                        Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto   


