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Moduli Contenuti 

 

 
A 

 

Caratteristiche del 

laboratorio microbiologico. 

Il microscopio ottico 
 

 
Il rischio biologico, rischi di esposizione al contagio, rischio 

chimico, rischio fisico. Procedure di lavoro in sterilità. 

Organizzazione del laboratorio e delle attività Struttura e 

funzionamento del microscopio ottico 

 
 

B 

 

 

Composizione 

molecolare 

Proprietà e caratteristiche dell’acqua 

Struttura e funzioni dei carboidrati, lipidi, 

proteine e acidi nucleici 

Struttura e funzioni dei carboidrati (esempi di 

monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), dei 

lipidi (esempi di grassi saturi e insaturi), delle 

proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria 

e quaternaria),  degli acidi nucleici (DNA e 

RNA). Duplicazione del DNA. 

 

 
 

C 

 
Modello tipo di cellula 

eucariota e procariota 

Differenze e analogia tra la cellula eucariota e procariota. 

Struttura e funzione degli organuli presenti nella cellula 

procariota e eucariota animale e vegetale. Mitosi e meiosi. 

Sintesi proteica. Il metabolismo cellulare: la glicolisi e il 

ciclo di Krebs. 
 Le fermentazioni lattica e alcolica. 

 

D 
 

Morfologia e struttura dei 

procarioti 

Forma e dimensioni dei batteri. Parete batteri Gram+ e 

Gram-. Strutture fondamentali e accessorie della cellula 

batterica, osservazione microscopica dei batteri a fresco e 
dopo colorazione (blu di metilene, Gram) 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
 

 Norme di sicurezza laboratorio microbiologia 

 Determinazione di carboidrati, proteine  e lipidi negli alimenti 

 Idrolisi del saccarosio 

 Azione dell’amilasi salivare sull’amido 

 Estrazione del DNA dal kiwi 

 Struttura e funzionamento del microscopio ottico 

 Mitosi delle cellule apicali di cipolla 

 Osservazione al microscopio di cellule vegetali in soluzione ipotonica e ipertonica 

 Preparazione terreno generico, semina di superfici diverse, osservazione e colorazione con blu 

di metilene delle colonie ottenute  

 Ricerca lattobacilli nello yogurt con tecnica di striscio e spatolamento su terreno MRS e 

colorazione con blu di metilene 

 Colorazione lieviti con blu di metilene 

 Preparazione crauti e verifica della formazione di acido lattico e lattobacilli in tempi e 

temperature diverse. 

 Colorazione di Gram  



Nell’ambito dell’ASL sono state utilizzate ore di laboratorio per la preparazione di creme per le mani 

alla maresina nell’ ambito “Progetto maresina”. 

Data: 
 

Docente: Greco Giacoma  



 


