
 

 

  

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 

 

 

DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI CHIMICA , BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO (POTENZIAMENTO BIOMEDICO) 

CLASSI: III D ;III E;  
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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

Competenze Abilità Conoscenze   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare le conoscenze 

acquisite come strumento per 

comprendere ed interpretare i 

fenomeni naturali, le variabili 

essenziali, le reciproche 

relazioni e le loro 

trasformazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper relazionare 

sull’esperienza svolta 

 

 

Saper scegliere la vetreria in 

funzione delle operazioni 

 

 

Saper usare la vetreria in modo 

corretto 

 

 

Saper scegliere la 

strumentazione idonea in 

funzione del lavoro da svolgere 

 

 

Saper descrivere i rischi a cui 

può essere esposto l’operatore 

 

 

Saper operare con la massima 

cautela e precisione utilizzando 

ogni sistema che tuteli la 

propria e l’altrui salute e la 

correttezza delle indagini 

 

 

Saper utilizzare la terminologia 

appropriata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura atomica e il sistema 

periodico: 

Saggi alla fiamma; 

Analisi chimiche qualitative di 

metalli e non metalli; 

Elaborazione di dati 

sperimentali sulle proprietà 

degli elementi 

 

I legami chimici delle molecole 

e la forma: 

Il legame chimico; 

Il legame ionico e covalente; 

Studio della geometria dei 

legami; 

Identificazione dei solidi ionici 

e molecolari; 

Classificazione di minerali 

secondo i sistemi cristallini; 

 

 

Reazioni ed equazioni 

chimiche: 

I principali tipi d reazioni; 

Reazioni che avvengono con 

sviluppo di gas; 

Reazioni che consumano gas; 

Reazioni d doppio scambio; 

Reazioni con formazione di 

precipitati caratteristici; 

 

 

 

La nomenclatura chimica: 

Gli elementi; 

I composti; 

Preparazione di ossidi, anidridi, 

idrossidi, acidi e sali 

 

 

 

 

  



Competenze Abilità Conoscenze   

 

Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali 

 

                                                     

 Elaborazione dati sul quadrato 

di Punnet; 

Analisi del cariotipo; 

 

 

 

 Laboratorio: norme di 

prevenzione, comportamento; 

strumentazione; indagini 

microbiologiche; controlli di 

qualita’ 

 

 

Individuare i principi per 

l’organizzazione del laboratorio 

secondo criteri di funzionalità e 

sicurezza 

-Comprendere la inderogabile 

necessità di attenersi alle 

vigenti norme di sicurezza 

-Interpretare la sequenza logica 

da seguire per pianificare 

un’indagine microbiologica  

-Comprendere la necessità di 

procedere a periodici controlli 

di qualità 

 

 

Illustrare quali sono le vigenti 

norme di sicurezza in 

laboratorio e le norme di 

comportamento da adottare  

-Indicare quali sono le 

attrezzature di più comune 

impiego nel laboratorio di 

microbiologia e spiegarne la 

funzione 

-Spiegare quali sono i principi 

generali delle analisi 

microbiologiche 

-Spiegare come si effettua il 

controllo di qualità nel 

laboratorio di microbiologia 

Norme di sicurezza, 

prevenzione e comportamento 

-La strumentazione del 

laboratorio di microbiologia 

-Come si pianifica una ricerca 

microbiologica 

-La “buona pratica di 

laboratorio” 

-Controlli di qualità: sui terreni 

di coltura, sui reagenti, 

sull’affidabilità delle 

apparecchiature, sulla validità 

delle procedure e delle 

metodiche di analisi 

 

 

  

 

 

 

 

Tecnica microscopica: 

-Individuare le leggi 

fondamentali di ottica perla 

costruzione delle immagini 

-Comprendere il funzionamento 

e le possibilità di impiego dei 

vari tipi di microscopio ottico 

ed elettronico 

 

 

 

 

 

 

Illustrare i principi basilari di 

ottica delle lenti 

-Spiegare come è costruito e 

come funziona un microscopio 

ottico, con dimostrazione 

pratica 

-Spiegare quali sono gli 

accorgimenti per  una 

osservazione ottimale dei 

preparati microscopici 

-Illustrare i tipi più importanti 

di microscopio ottico 

-spiegare come funziona un 

microscopio elettronico 

 

 

 

 

 

-Lenti e costruzione delle 

immagini 

-Il microscopio ottico 

-Potere di ingrandimento e di 

risoluzione; aberrazioni ottiche 

e loro correzione 

-Varie tipologie di microscopio 

ottico 

-Microscopio confocale 

-Microscopio elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Competenze Abilità Conoscenze   

 

Preparati microscopici : 

 

-Comprendere come si 

allestiscono preparati 

microscopici 

-Comprendere come si 

preparano e si usano i coloranti 

per microbiologia 

-Individuare gli scopi delle più 

importanti colorazioni per 

l’osservazione dei 

microrganismi 

 

 

 

 

 

 

-Spiegare le differenze fra i 

preparati a fresco e quelli fissati 

e colorati 

-Spiegare come si preparano i 

coloranti per microbiologia  

-Preparare i coloranti per le più 

comuni colorazioni 

microbiologiche 

-Spiegare come si possono 

conservare i preparati 

microscopici 

 

 

-Tecniche per l’allestimento di 

preparati microscopici a fresco 

-Tecniche per l’allestimento di 

preparati microscopici fissati e 

colorati 

- I coloranti per microbiologia: 

loro preparazione ed impiego 

-Colorazioni monocromatiche e 

policromatiche di più comune 

impiego 

-Montaggio e conservazione dei 

preparati microscopici 

 

 

 Sterilizzazione: 

-Comprendere la necessità delle 

procedure di sterilizzazione nel 

laboratorio di microbiologia 

-individuare le differenze fra 

disinfezione, sterilizzazione e 

pastorizzazione 

-Comprendere le varie tecniche 

di sterilizzazione 

-Interpretare le motivazioni 

d’impiego e il funzionamento 

delle cappe di sicurezza per 

microbiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Spiegare le tecniche di 

sterilizzazione per mezzo del 

calore secco e umido  

-Illustrare struttura e 

funzionamento di un’autoclave, 

indicando i potenziali rischi e 

gli accorgimenti per la loro 

prevenzione 

-Effettuare un ciclo di 

sterilizzazione in autoclave  

-Spiegare come si effettua la 

sterilizzazione per filtrazione  

-Effettuare una procedura di 

sterilizzazione di un campione 

di acqua con le membrane 

filtranti 

-Spiegare il funzionamento e 

indicare l’impiego delle cappe 

di sicurezza per microbiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Impiego del calore secco e 

umido per la sterilizzazione 

- Impiego dell’autoclave 

-Sterilizzazione per filtrazione 

-Sterilizzazione con radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti 

-Cappe di sicurezza per 

microbiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Competenze Abilità Conoscenze   

 

 Colture Microbiche: 

 

-Comprendere quali sono le 

norme di sicurezza e quali 

accorgimenti adottare per la 

protezione degli operatori 

durante la manipolazione delle 

colture microbiche in 

laboratorio 

-Individuare  la necessità dell’ 

impiego di ceppi microbici 

apatogeni per le esercitazioni di 

laboratorio 

-Individuare i procedimenti per  

creare le condizioni per la 

riproduzione dei microrganismi 

in laboratorio 

-Comprendere come si 

allestiscono, si trasferiscono e si 

conservano le colture 

microbiche 

 

Spiegare come si preparano i 

terreni di coltura per 

microbiologia 

-Preparare e sterilizzare alcuni 

fra i più comuni terreni di 

coltura solidi e liquidi 

- Effettuare semine e trapianti 

di colture microbiche 

impiegando ceppi apatogeni 

nell’osservazione delle norme 

di sicurezza 

-Spiegare in che cosa 

consistono le colture pure e 

come si ottengono 

-Spiegare il funzionamento del 

termostato per l’incubazione 

delle colture  

-Procedere all’osservazione  

delle colture sviluppate 

spiegandone caratteristiche e 

comportamento in relazione ai 

terreni di coltura impiegati 

 

-Terreni di coltura: ingredienti, 

preparazione, sterilizzazione e 

conservazione 

-Terreni di coltura solidi e 

liquidi 

-Impiego dell’agar-agar per la 

solidificazione dei terreni 

liquidi 

-Tipologie di terreni di coltura: 

terreni generici e arricchiti, 

selettivi, indicatori 

-Tecniche colturali:  semine e 

trapianti in terreno liquido e 

solido 

-Incubazione delle colture 

-Osservazione delle colture e 

apprezzamento delle 

caratteristiche dello sviluppo 

microbico 

-Colture isolanti ei colture pure 

 

 

 Tecniche Di Conteggio Dei 

Microrganismi: 

-Comprendere l’importanza e la 

necessità di procedere alla 

valutazione quantitativa del 

contenuto microbico di un 

campione in esame 

-Identificare  i principi da 

applicare alle varie tecniche al 

fine di ottenere risultati 

realistici 

-Individuare i principi su cui si 

basano le tecniche di conteggio 

dei microrganismi 

 

Spiegare come si procede al 

prelievo dei campioni per le 

indagini microbiologiche 

-Spiegare come si preparano i 

campioni 

-Impiegare gli omogeneizzatori  

-Spiegare in che cosa consiste e 

come si effettua l’arricchimento 

dei campioni 

-Spiegare come si eseguono i 

test di identificazione 

biochimica 

-Effettuare i più comuni test di 

identificazione biochimica 

-Spiegare il funzionamento dei 

test miniaturizzati di 

identificazione 

-Eseguire identificazioni 

batteriche con i sistemi 

Enterotube e  API 

-Metodi diretti e indiretti di 

conteggio 

-Allestimento delle diluizioni 

del campione 

-Camere conta cellule e 

contatori automatici 

-Espressione dei risultati 

-Colture e conteggio in piastra 

-Tecnica MF (membrane 

filrtranti) 

-Sistemi dip-slide, contact plate 

e Petri-film 

-Tecniche di conteggio in 

terreno liquido: MPN (must 

probable number) 

Turbidimetria, 

bioluminescenza, 

impedenzometria 

 

 

  

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 

 Apprendimento 

cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  



 Problem solving    

Altro: 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Le relazioni di laboratorio saranno valutate in relazione alla griglia per le prove scritte 

concordata in seno al dipartimento di scienze. 
 

 

Messina, 05/09/2019 

 

Il Coordinatore 

Maria Rosa Marino 


