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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’ 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

MICROBIOLOGIA   

Tecniche di diagnostica 

microbica: 

-Prelievo e preparazione dei 

campione per le indagini 

microbiologiche 

-Tecniche di arricchimento 

- impiego dei terreni selettivi e 

di identificazione 

-Test biochimici di 

identificazione 

-Sistemi miniaturizzati di 

identificazione dei 

microrganismi 

 

 

Comprendere come l’obiettivo 

finale delle indagini 

microbiologiche consista 

nell’identificazione dei 

microrganismi isolati 

-Identificare le linee generali 

del percorso di identificazione 

dei microrganismi in un 

campione in esame 

-Interpretare nel modo corretto i 

risultati 

 

 

Spiegare come si procede al 

prelievo dei campioni per le 

indagini microbiologiche 

-Spiegare come si preparano i 

campioni 

 -Spiegare in che cosa consiste 

e come si effettua 

l’arricchimento dei campioni 

-Spiegare come si eseguono i 

test di identificazione 

biochimica 

-Spiegare il funzionamento dei 

test miniaturizzati di 

identificazione 

-Eseguire identificazioni 

batteriche con i sistemi 

Enterotube e  API 

Controllo microbiologico di 

matrici ambientali: 

-Parametri microbiologici per il 

controllo dei acque destinate al 

consumo umano 

-Tecniche per il controllo 

microbiologico delle acque, del 

suolo, dell’aria e delle superfici 

 

 

 

 

-Comprendere motivazioni e 

obiettivi del controllo 

microbiologico di acqua, suolo, 

aria ai fini della tutela 

dell’ambiente e della salute 

-Individuare la necessità di 

uniformare e applicare le 

normative in materia in ambito 

comunitario e internazionale 

-Interpretare nel modo corretto i 

risultati 

 

-Indicare i parametri 

microbiologici da ricercare 

nelle acque per il consumo 

umano, minerali, di piscina e  

balneazione 

-Spiegare l’importanza e il 

ruolo dei microrganismi 

indicatori, con particolare 

riguardo agli indicatori di 

inquinamento fecale 

-Spiegare i principi generali su 

cui si basano le tecniche 

analitiche per il controllo 

microbiologico da applicare alle 

matrici ambientali  

-Eseguire ricerche e tecniche 

microbiologiche sulle acque ,di 

aria, del suolo e delle superfici, 

applicando le tecniche previste 

dalla normativa e discuterne i 

risultati 

 

Identificazione di 

microrganismi: 

 

-Tecniche di identificazione di 

stafilococchi, streptococchi, 

-Comprendere la sequenza 

logica dei percorsi analitici di 

identificazione di alcuni fra i 

batteri più diffusi 

 

Spiegare i principi e le 

metodiche per la ricerca, 

l’isolamento e l’identificazione 

di alcuni tipi di  batteri  
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enterobatteri, salmonelle, 

pseudomonadaceae, clostridi 

solfito-riduttori 

 

 

 

 

 

 

 

-Eseguire le tecniche per la 

ricerca e l’identificazione di 

batteri apatogeni 

Colture di campioni biologici 

ed attività antimicrobica: 

-Antibiogramma  

-Concentrazione minima 

inibente (MIC) di un 

antimicrobico 

-Valutazione del potere 

antibatterico residuo (PAR) 

 

 

-Spiegare i principi e le 

metodiche per la ricerca, 

l’isolamento e l’identificazione 

di alcuni tipi di  batteri  

-Eseguire le tecniche per la 

ricerca e l’identificazione di 

batteri apatogeni 

-Spiegare i principi e tecniche 

per l’esecuzione di un 

antibiogramma 

-Eseguire un antibiogramma 

con la tecnica di Kirby-Bauer 

-Spiegare cosa si intende per 

concentrazione minima inibente 

e determinare operativamente 

tale parametro 

-Spiegare come si può valutare 

l’efficacia antimicrobica di 

disinfettanti e detergenti, 

effettuando alcune prove 

pratiche 

-Spiegare cosa si intende per 

potere antibatterico residuo 

-Eseguire la determinazione del 

PAR su campioni di latte 

Immunodiagnostica: 

-Reazioni sierologiche di 

agglutinazione, di 

precipitazione, di fissazione del 

complemento 

-Immunofluorescenza 

-Immunoenzimatica 

-Radioimmunoassay (RIA) 

-Impiego di biochip 

(microarray) 

 

 

BIOLOGIA 

-Comprendere l’importanza e le 

applicazioni delle reazioni 

immunitarie in laboratorio 

-Individuare i principi di 

applicazione delle reazioni 

sierologiche 

-Interpretare i risultati nel modo 

corretto 

 

 

-Spiegare i principi su cui si 

basano le reazioni immunitarie 

utilizzabili in laboratorio 

-Illustrare le applicazioni più 

importanti 

-Spiegare il principio delle 

reazioni immunoenzimatiche 

(ELISA) 

-Spiegare il principio delle 

reazioni RIA 

-Spiegare cosa sono i biochip 

 

 

Anatomia e fisiologia di 

apparati e sistemi del corpo 

umano 

 

 

Elaborare le conoscenze per 

organizzare le attività 

sperimentali 

 

 

Acquisire dati ed esprimere i 

risultati delle osservazioni 

Spiegare le caratteristiche 

principali sui tessuti epiteliali, 

connettivi, muscolari  

,nervoso e scheletrico 

 

Analizzare i  risultati di una  

sezione anatomica di cuore di 
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derivanti dalle attività di 

laboratorio 

maiale. 

Rielaborare le osservazioni di 

vetrini già preparati di tessuti e 

sezioni di organi 

Illustrare le strutture di apparati 

dell’uomo servendosi dei 

modellini plastici . 

CHIMICA   

 

 

 

 

Le soluzioni e le loro proprietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termodinamica 

 

 

 

 

 

La cinetica chimica 

 

 

 

 

 

L’equilibrio chimico 

 

 

 

 

L’equilibrio chimico in 

soluzione acquosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere problemi 

utilizzando linguaggi specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere e stabilire 

relazioni nei processi 

termodinamici 

 

 

 

 

Saper riconoscere o stabilire 

relazioni 

Tra i diversi aspetti che 

caratterizzano una reazione 

chimica  

 

 

 

 

Conoscere il significato della 

costante di equilibrio e saperla 

ricavare numericamente  

 

 

 

Determinare i parametri che 

influenzano la solubilità 

Analizzare i diversi metodi per 

calcolare la concentrazione di 

una soluzione (M, m, ecc.) 

 

 

 

 

 

Determinare l’entalpia di una 

reazione chimica 

 

 

 

 

Osservare come varia la 

velocità di una reazione in 

funzione di diversi 

fattori(temperatura, 

concentrazione ecc.) 

 

 

 

Analizzare le modifiche 

dell’equilibrio chimico che 

confermano il principio di Le 

Chatelier 

 

 

Determinare il pH in una 

reazione di idrolisi salina 

Determinare una titolazione 

acido-base rappresentandone 

anche la curva 

 

 

 

 

Analizzare reazioni di ossido 

riduzione 
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Le reazioni di ossido riduzione 

 

 

 

 

L’elettrochimica 

 

Conoscere le caratteristiche di 

acidi e basi, comprendendo il 

concetto di “forza”. 

 

 
 

 

 

 

 

Riconoscere le reazioni di 

ossido riduzione 

 

 

 

Comprendere i meccanismi dei 

processi elettrochimici 

 

 

 

Analizzare la pila di Daniel 

Esaminare il processo 

dell’elettrolisi dell’acqua 

 

 

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. 
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