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Classe : secondo biennio ITsT Biologia e Microbiologia 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

Competenze: 
• acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e quantitativamente i 
risultati delle osservazioni di un fenomeno 
attraverso grandezze fondamentali e 
derivate  
• individuare e gestire le informazioni per 
organizzare le attività sperimentali  
• utilizzare i concetti, i principi e i modelli 
della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni  
• essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate  
• intervenire nella pianificazione di attività 
e controllo della qualità del lavoro nei 
processi chimici e biotecnologici;  
• elaborare progetti chimici e biotecnologici 
e gestire attività di laboratorio  
• controllare progetti e attività, applicando 
le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza  
• redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

1) comunicazione nella madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 
tecnologia 

4)  competenza digitale 
5)  imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 
Conoscenze 
 

 
Abilità 
 

 
UDA 1 :  
LA CELLULA 
 
Caratteristiche strutturali ed 
organizzative della cellula, 
de suo  metabolismo e della 
crescita microbica. 

Realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 
dell'ambiente 
Individuare le caratteristiche strutturali ed organizzative 
della cellula ed il metabolismo e la crescita microbica 
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UDA 2 : 
I MICRORGANISMI  
 
Principali vie metaboliche 
dei microrganismi, delle 
fermentazioni e della 
fotosintesi. 
Caratterizzazione dei 
microrganismi con 
microscopio, dei terreni di 
coltura, delle colorazioni e 
dei kit di identificazione.   
Classificazione dei 
microrganismi di interesse 
ambientale ed industriale. 
Effetti della lotta 
antimicrobica. 
Ruolo dei microrganismi 
nell'ambiente. 
 

Realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 
dell'ambiente 
Individuare le principali vie metaboliche dei microrganismi 
nelle fermentazioni e nella fotosintesi. 
Caratterizzare microrganismi con microscopio, terreni di 
coltura e colorazioni dei kit di identificazione.  
Classificare i microrganismi di interesse ambientale ed 
industriale. 
Comprensione degli effetti della lotta antimicrobica. 
Comprensione del ruolo dei microrganismi nell'ambiente. 
 

UDA 3 :  
GENETICA E DNA 
 
Meccanismi dell’ 
ereditarietà genetica e delle 
mutazioni. 
Origine, della storia, dell’ 
evoluzione e degli scopi 
delle biotecnologie.   
Strumenti di lavoro 
dell'ingegneria genetica.   
Principi e degli aspetti 
applicativi dell'elettroforesi.  
Inserimento dei geni nelle 
cellule.                           
Sonde molecolari.  
Reazione a catena della 
polimerasi. 
Tecnologia del DNA 
ricombinante e sua 
applicazione. 

Realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 
dell'ambiente 
Riconoscere nelle mutazioni del genotipo le cause di 
alterazioni del fenotipo. 
Riconoscere il campo di applicazione delle biotecnologie.          
Conoscere i fondamenti dell'ingegneria genetica 
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UDA 4 :  
MICRORGANISMI 
AMBIENTALI 
 
Caratteristiche dei 
microrganismi diversi dai 
batteri, gli elementi della 
morfologia e classificazione 
dei microrganismi 
ambientali. 
Mezzi e tecniche per tenere 
sotto controllo, prevenire e 
combattere lo sviluppo di 
microrganismi negli altri 
organismi viventi, negli 
alimenti, negli ambienti. 
Effetti della lotta 
antimicrobica. 
Ruolo dei microrganismi 
nell'ambiente. 

Realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 
dell'ambiente. 
Comprensione della presenza e caratteristiche di 
microrganismi diversi dai batteri. 
Capacità di intervenire con mezzi e tecniche per tenere 
sotto controllo, prevenire e combattere lo sviluppo di 
microrganismi negli altri organismi viventi, negli alimenti, 
negli ambienti. 
Comprensione degli effetti della lotta antimicrobica. 
Comprensione del ruolo dei microrganismi nell'ambiente. 
 

UDA 5 :  
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE E 
TOSSICOLOGIA 
 
Principali ambienti ed 
ecosistemi. Analizzare gli 
scambi di materia ed energia 
in un ecosistema. 
Attività antropica sui 
comparti ambientali. Le 
matrici ambientali. 
Meccanismi di dispersione e 
bioaccumulo degli 
inquinanti. Conoscere gli 
inquinanti emessi nei 
comparti ambientali ed i 
metodi di indagine chimico, 
fisica, biologica e 
microbiologica previsti dalla 
legge. 
Elementi di tossicologia, 

Realizzare attività sperimentali in sicurezza e nel rispetto 
dell'ambiente. 
Individuare i principali ambienti ed ecosistemi. Analizzare 
gli scambi di materia ed energia in un ecosistema. 
Individuare gli effetti dell’attività antropica sull’ambiente. 
Stabilire i meccanismi di dispersione e bioaccumulo degli 
inquinanti. Individuare gli inquinanti emessi nei comparti 
ambientali ed i metodi di indagine chimico, fisica, biologica 
e microbiologica previsti dalla legge. 
Individuazione degli elementi di tossicologia, valutazione 
ed interventi. 
Analizzare gli indicatori biotici. Confrontare biovalutazione 
e prove strumentali. 
Riconoscere nelle mutazioni del genotipo le cause di 
alterazioni del fenotipo. 
Riconoscere il campo di applicazione delle biotecnologie.          
Conoscere i fondamenti dell'ingegneria genetica 
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valutazione ed interventi. 
Principio di precauzione. 
Indicatori biotici e 
normativa di riferimento. 
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