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Conoscenze/Contenuti 
Competenze 

 
 

Molecole della vita. L’acqua e le sue 

proprietà. Glucidi (monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi). Protidi 

(struttura e funzione delle proteine). 

Struttura e funzione delle principali classi 

di  lipidi (complessi e semplici). 

 

 

Spiegare le proprietà dell’acqua in funzione della vita. Riconoscere 

le differenze tra gli zuccheri, i grassi e le proteine Analizzare e 

illustrare la struttura e la funzione delle principali biomolecole.  

 

Il laboratorio di microbiologia. Norme di 

sicurezza e di comportamento. Struttura e 

funzionamento del M.O. Tipologie, 

caratteristiche e uso della vetreria. La 

bilancia tecnica. Il termostato, 

bagnomaria. La cappa a flusso laminare. 

Ambiti di impiego del laboratorio 

microbiologico. Criteri generali per la 

impostazione di una corretta indagine. 

Acquisizione della terminologia specifica 

della disciplina. 

 

 

Acquisire consapevolezza dei rischi cui può essere esposto 

l’operatore e saperli descrivere. Saper operare con la massima 

cautela e precisione utilizzando ogni sistema che tuteli la propria e 

l’altrui salute e la correttezza delle indagini. 

Identificare le caratteristiche peculiari del laboratorio 

microbiologico. 

Comprendere le funzioni delle attrezzature di uso corrente. Saper 

scegliere ed utilizzare la vetreria e la strumentazione idonea in 

funzione del lavoro da svolgere. Utilizzare la corretta terminologia 

specifica della disciplina.    

 

ATP e l’energia. Enzimi e coenzimi. Fonti 

di energia e di nutrienti per i 

microrganismi autotrofi ed eterotrofi. 

Fotosintesi,  respirazione, fermentazione 

alcolica e lattica. ossidazione aerobica e 

fermentazione. Divisione batterica. Fattori 

condizionanti la crescita di una 

popolazione batterica.  

 

Saper analizzare le reazioni energetiche che avvengono nella 

cellula. Individuare e controllare i fattori chimico-fisici che 

influiscono sulla crescita batterica. Illustrare il meccanismo 

attraverso il quale i vari microrganismi ricavano energia. Illustrare 

la differenza tra respirazione aerobica e anaerobica. Spiegare la 

differenza tra fotosintesi, respirazione e fermentazione. Spiegare la 

differenza tra organismi autotrofi ed eterotrofi. Interpretare il 

grafico relativo alla crescita di una popolazione batterica saper 

esporre le tappe della divisione batterica. Esigenze nutrizionali, 

parametri fisici e chimici. Differenza tra metabolismo ossidativo e 

fermentativo. Differenza tra organismi autotrofi ed eterotrofi. Curva 
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di crescita di una popolazione batterica. 
 

 

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. Crescita microbica. 

 

 

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.  

 

    

  Microrganismi diversi dai batteri. 

Differenze tra organismi procarioti ed 

eucarioti. ciclo cellulare. Mitosi e meiosi. 

Morfologia dei microrganismi diversi dai 

batteri: protozoi, alghe, miceti (lieviti, 

muffe e funghi superiori), virus viroidi, 

prioni. 

 

 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale dei viventi. Distinguere 

la cellula procariote dalla cellula eucariote ed evidenziarne le 

diversità. Spiegare I meccanismi che regolano la mitosi e la meiosi 

ed essere in grado di metterli a confronto. Individuare i più 

importanti gruppi di microrganismi diversi dai batteri di interesse 

medico, alimentare ed industriale. 

    

Le cellule si organizzano in tessuti. 

Anatomia e fisiologia dei tessuti: 

epiteliale, connettivo, osseo. Apparato 

tegumentario. Sistema scheletrico e 

articolazioni. 
 

 

Riconoscere ed illustrare le principali caratteristiche morfologiche e 

fisiologiche dei tessuti epiteliale, connettivo, osseo, dell’app. 

tegumentario e del sistema scheletrico. 

NOTE:  
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