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Materia:  lab Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario     

Docente:  prof. Graziano Carlo Siciliano  
 

Conoscenze/Contenuti Competenze 

Identificazione batterica: 

 

Approccio all’utilizzo di un programma di 

identificazione biochimica batterica 

Test biochimici di identificazione batterica. 

Osservazione crescita microbica. 

 

 

Saper utilizzare modelli informatici per l’identificazione 

microbica. 

Saper leggere i risultati di test biochimici di identificazione 

batterica. 
 

Vettori di clonaggio   

 

 

 

 

Saper applicare concettualmente un processo di costruzione 

sintetica di un plasmide di tipo pUC1 e pBR322. 
 

Fermentazione lattica ed isolamento dei 

lattobacilli. 

Individuare e gestire i microrganismi che agiscono nel 

processo biochimico implicato nella produzione dello 

yogurt. 

Preparazione substrato-fermentazione dei 

carboidrati. Tecnica per spatolamento e tecnica per 

inclusione con conta microbica 
 

Padroneggiate le comuni tecniche adottate nei laboratori di 

microbiologia. 

Test di Ames .  
 

Comprendere la cancerogenicità di una sostanza utilizzando 

un test microbiologico basato sulla retromutazione.  

Attività patogena dei microrganismi: Postulati di 

Koch. 

Identificare ed isolare con metodi colturali agenti patogeni 

responsabili della malattia (marciume molle Penicillium 

spp). 

PCR  Saper descrivere la PCR e saper calcolare le temperature da 

adottare nei diversi step del processo. 

MIC E MBC Saper descrivere questa tecnica per il dosaggio di antibiotici 

e per stabilire il potere disinfettante di una soluzione. 

Piani di campionamnto a 2 e 3 classi  Saper descrivere ed adottare i diversi piani di 

campionamento in base al microrganismo da ricercare. 
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NOTE  - Il  programma è stato svolto cercando di seguire l’impostazione iniziale, purtroppo  la sospensione 

didattica in presenza dovuta ad emergenza COVID19 ed il suo trasformarsi in DAD ha interrotto le lezioni frontali 

in laboratorio necessarie per l’acquisizione delle attività pratiche trasformandosi di fatti ad una mera attività di 

studio teorico. Dunque, il programma può ritenersi completo solo dal punto dista teorico ma non pratico. 
Catania, 27/05/2020 
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