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MODULO 1: Il metabolismo microbico 

- Gli scambi di energia e materia tra organismi e ambiente 

- La termodinamica e le trasformazioni energetiche 

- Gli enzimi,  fattori che influenzano la catalisi enzimatica, regolazione dell’attività 

enzimatica 

- ATP 

- autotrofia ed eterotrofia 

- Anabolismo: fototrofia 

- Anabolismo: ossidazioni biologiche 

- Catabolismo: Glicolisi 

- Catabolismo: vie alternative alla Glicolisi nei batteri 

- Catabolismo: Respirazione cellulare 

- Catabolismo: Respirazione anaerobica 

- Catabolismo: Chemiolitotrofia 

- Catabolismo: Fermentazioni (Lattica ed acetica) 

 

MODULO 2: Microrganismi di interesse sanitario ambientale e industriale 

- Batteri di interesse sanitario e ambientale 

- Gerarchia tassonomica dei viventi 

- Criteri di base della tassonomia dei viventi 

- Classificazione secondo il Burgey’s Manual 

- Classificazione degli Archea, generalità e Phyla: Euryarchaeota e Crenarchaeota 

- Classificazione dei Bacteria, generalità e Phyla:  

o Deinococcus e Thermus 

o Chloroflexi, Cyanobacteria e Chlorobi 

o Proteobacteria 

o Firmicutes 

o Actinobacteria 

o Chlamydiae e Spirochaetes 

 

MODULO 3: La patogenicità dei microrganismi (Cenni ) 



- Malattie trasmesse da Batteri (lavori di sviluppo di conoscenze e competenze singoli e/o di 

gruppo svolti in diversi momenti dell’anno scolastico) 

- Fasi delle malattie 

- Infezioni contratte negli ospedali 

 

MODULO 4: Difese aspecifiche ed elementi di immunologia  

- Antigeni e anticorpi 

- Difese specifiche e aspecifiche 

- Immunità umorale e cellulare  

- La reazione immunitaria  

- Disordini immunitari  

- Vaccinazione e sieroterapia. 

Modulo svolto attraverso la realizzazione di lavori di singoli e/o di gruppo in diversi momenti 

dell’anno scolastico per sviluppo di conoscenze e competenze specifiche. 

 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

– Terreni di coltura, semina ed osservazioni al microscopio 

– Osservazione al microscopio del midollo osseo 

– Fermentazione alcolica 

– Funzionamento della catalasi 

– Osservazione a fresco con colorazione vitale di lieviti 

– Osservazione delle cellule somatiche del latte 

– Conta batterica totale del vino 

– Ricerca coliformi nell'acqua 

– Isolamento di colture pure di fermenti lattici dello yogurt 

– Osservazione colture di lattobacilli e streptococchi 

– Influenza di pH, temperatura e presenza di ossigeno sulla crescita microbica 

– Osservazione vetrini vene e arterie, modellino del cuore, disegno della circolazione 

sistemica 

– Microcoltura di muffe su vetrino 

– Attività antiossidante di diverse bevande 

– Conta batterica totale del pollo 
 

Libro di testo utilizzato: 

- “Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario”, Fabio Fanti. Vol. 1. Zanichelli. 

- “Laboratorio di microbiologia, biochimica, igiene e patologia”, Fabio Fanti. Vol.  unico 

Zanichelli. 
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