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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI 
Morfologia e 
struttura dei 

procarioti 

Forme, dimensioni, strutture e funzioni delle cellule procariotiche: 
strutture di rivestimento, appendici filiformi, endospore. 

Coltivazione dei 
microrganismi 

Fattori alla base della crescita microbica: fabbisogno energetico e 
nutritivo. 
Adattamenti ambientali: T, pH, osmosi, O2. 
Coltivazione dei microrganismi: terreni di coltira, tecniche di semina, 
metodi di incubazione. 
Conservazione delle colture microbiche. 

La crescita 
microbica e il 
controllo della 

crescita microbica 

La crescita delle popolazioni batteriche: la curva di crescita controlli di 
qualità e di sicurezza, prelievo e trattamento del campione, metodi di 
conta. 
Scelta dei metodi di controllo: metodi fisici (alte temperature, basse 
temperature, essiccamento, radiazioni) e chimici (disinfettanti). 
Gli antibiotici: meccanismi di azione, resistenza dei batteri agli 
antibiotici. Valutazione efficacia antibiotici. La antibioticoresistenza 

 
Metabolismo 

microbico 

Le finalità del metabolismo, il ruolo degli enzimi e i fattori che 
influenzano l’attività enzimatica. Vie del metabolismo energetico: 
catabolismo dei carboidrati, fermentazioni e respirazione aerobica. 
(cenni). Respirazione anaerobia. Regolazione del metabolismo. 
Osservazione dei caratteri metabolici dei microrganismi. 
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Il sistema genetico 
dei microrganismi 

Duplicazione DNA nei procarioti e eucarioti, il codice genetico, la sintesi 
delle proteine. Regolazione dell’espressione dei geni: modello 
dell’operone lattosio, modello dell’operone triptofano. Ricombinazione 
genetica: i trasposoni, la coniugazione, la trasformazione, la 
trasduzione. Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche , genomiche. Gli 
enzimi di restrizione, il clonaggio dei geni, la PCR, il sequenziamento 
del DNA.  

Classificazione e 
identificazione dei 

procarioti  
 

Classificazione dei principali batteri patogeni per l’uomo: Gram+: 
Bacillus, Clostridium, Stafiloccocchi, Streptococchi, Enterococchi, 
Micobatteri Gram -: Pseudomonas aeruginosa, Enterobatteri 
(Escherichia c., Salmonella, Serratia), Vibrioni (Colera). 

Attività di 
laboratorio 

Preparazione terreni e semina del succo d’uva per osservazione lieviti. 
Determinazione della Carica Microbica Totale su campioni di acqua. 
Utilizzo di alcuni ceppi puri per lo studio dell’influenza del pH, della 
temperatura e dell’ossigeno sulla crescita microbica. 
Studio dell’azione di diversi tipi di disinfettanti sulla crescita microbica. 
Osservazione della loro azione inibente a diverse concentrazioni. 
Antibiogramma. 
Determinazione quantitativa dell’acido lattico nel latte dopo 
fermentazione batterica. 
Determinazione quantitativa dei batteri lattici nello yogurt tramite 
semina su terreni selettivi 
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