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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

Anno scolastico 2019/2020 
Classe:V  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, eterogenea sotto ogni punto di vista, si compone di 14 alunni (8 ragazze e 6 ragazzi). 

All’interno della stessa sono presenti: un alunno diversamente abile seguito dalla docente di sostegno prof.ssa 

Antonella Doria e per il quale, come negli anni scolastici precedenti, si propone una programmazione differenziata 

non riconducibile ai programmi ministeriali con obiettivi didattici e valutazione diversificati; un’alunna BES per la 

quale verranno messi in atto sistemi compensativi dispensativi; tre nuovi alunni provenienti dalla classe VB 

dell’anno scolastico precedente. 

La classe si mostra sufficientemente coesa, anche se talvolta appaiono atteggiamenti che svelano qualche 

incrinatura del gruppo. 

La maggior parte degli alunni si mostra rispettosa delle regole e disposta al dialogo educativo – didattico 

presentando alcune carenze culturali pregresse. 

 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  E  COMPETENZE RISCONTRATE:  
 

La 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. 

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 lieve rimodulazione  dovuta alla 

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

teorica. Non si sono dunque potuti svolgere, per tale motivazione, i seguenti argomenti:  Allestimento e 

lettura del’antibiogramma, ricerca e conteggio dei coliformi totali ed E.coli, ricerca della Salmonella in un 

campione di carne, analisi dell’acqua di mare e ricerca dei coliformi nell’acqua di mare. 

Di fatti, gli argomenti sopracitati, sono argomenti unicamente pratici e non conducibili da casa. 

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 e comportamento in 

laboratorio; 

 Identificazione della strumentazione di 

laboratorio, descrizione del funzionamento e 

manutenzione ordinaria; 

 Identificazione delle  componenti del M.O. e 

della  loro funzione. Impiego e manutenzione 

ordinaria del M.O.; 

 Preparazione di una sospensione batterica; 

 Allestimento preparati a fresco con tecnica 

standard ; 

 Allestimento preparati dopo colorazione; 

 Colorazione monocromatica con blu di metilene; 

 Colorazioni policromatiche ; 

 Colorazione di Gram (policromatica); 

 Osservazione di vetrini di tessuti normali e 

patologici; 

 Preparazione dei terreni di coltura (MacConkey 

Agar, Mueller Hinton Agar, Mannitol Salt Agar); 

 Osservazione delle colture dopo semina, 

incubazione e colorazione; 

 Allestimento diluizioni seriali con campione di 

acqua potabile e non; 

 Dissociazione e semina di una colonia batterica 

pure; 

 Semina di una colonia pura; 

 Antibiogramma (teoria). 

 

 Antibiogramma: preparazione della brodocultura 

e confronto di torbidità; 

 Studio della composizione e dell’utilizzo dei 

terreni Agar sangue, Agar cioccolato, 

Salmonella e Shigella agar  e Sabouraud  

Dextrose Agar; 

 Identificazione macroscopica dei  microrganismi 

(emolisi, fermentazione e sciamaggio); 

 Identificazione biochimiche dei microrganismi; 

 Identificazione delle caratteristiche antigeniche 

dei microrganismi; 

 Tecniche di semina: disseminazione uniforme in 

superficie, semina per isolamento, semina per 

inclusione, semina per infissione e semina a 

becco di clarino; 

 Valutazione dell’azione inibente di alcuni 

disinfettanti di uso comune (Alcool denaturato, 

tintura di iodio, acqua ossigenata, amuchina, 

ammoniaca e candeggina di uso commerciale); 

 Crescita e controllo dello sviluppo microbico: 

conta delle Unità Formanti Colonie (tramite 

semina per inclusione, su terreno liquido e per 

filtrazione su membrana). 

 

 

 

Catania,  28/05/2020 

 

     Il  Docente                                                                                - Visto-  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             

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


