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Classe   3°A BTS 

Disciplina 
  Biologia, Microbiologia, Tecnologie di Controllo Sanitario 
 

Docente teorico  Schembra Caterina 

ITP   Bergamo Serafina 

Libro di testo 
 Biologia, microbiologia e biotecnologie. Autore: F. Fanti. 
 Casa editrice Zanichelli 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 

 Biochimica, la chimica della vita: 
carboidrati, proteine, lipidi, ATP, enzimi, acidi nucleici 

 La cellula: struttura e funzioni 
Procarioti ed eucarioti 
La cellula procariotica 
La cellula eucariotica 

 Metabolismo microbico: 
metabolismo ed energia 
fonti di energia per i microrganismi 
fonti nutritive per il metabolismo 
fotosintesi, respirazione cellulare, fermentazione 

 Riproduzione e crescita batterica 
Riproduzione dei batteri 
La crescita batterica, fattori necessari 
La curva di crescita batterica 

 Batteri di interesse sanitario: 
Batteri Gram negativi di forma elicoidale o ricurva: 
gen. Treponema, gen. Borrelia, Helicobacter pylori. 
Bacilli e cocchi Gram negativi aerobi: 
gen. Pseudomonas, gen. Neisserie, gen. Brucella, gen. Bordetella, gen. Hemophilus 
Batteri Gram negativi aerobi/anaerobi facoltativi: 
Enterobatteri: Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia. 
Vibrioni: Vibrio cholerae. 
Rickettsie e Clamidie. 
Cocchi Gram positivi: Stafilococchi, Streptococchi 
Batteri sporigeni Gram positivi: Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium botulinum 
Bacilli Gram positivi asporigeni: Lactobacillus. 
Corinebatteri: Corynebacterium diphtheriae 
Micobatteri: Mycobacterium tubercolosis (bacillo di Koch), Mycobacterium leprae 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 
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Argomenti sviluppati (ITP): 
 

 Identificazione chimica delle proteine; 

 Reazione al biureto e reazione xantoproteica per l’identificazione delle proteine; 

 Riconoscimento del DNA nella banana; 

 Riconoscimento degli zuccheri riducenti e ossidanti con il saggio di Fehling; 

 Ricerca dell’amido negli alimenti con la soluzione di Lugol; 

 Reazione dello zucchero invertito; 

 Preparazione di un sapone con l’utilizzo di olio d’oliva; 

 Sterilizzazione a secco e a umido; 

 Utilizzo della stufa e dell’autoclave; 

 Descrizione delle caratteristiche tecniche e dell’utilizzo del microscopio ottico; 

 Preparazione di vetrini a fresco e di vetrini colorati; 

 Osservazione microscopica di lactobacilli dallo yougurt, dei saccaromices dal panetto di 

lievito e delle muffe da un limone; 

 Preparazione di terreni di coltura; 

 Preparazione del sabouraud per la ricerca di lieviti e muffe; 

 Distribuzione dei terreni di coltura in provette e piastre; 

 Semina per inclusione e per spatolamento. 

 


