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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. 

Proprietà e caratteristiche dell’acqua 

 

 

 

B 

 

 

Composizione molecolare 

 

Struttura e funzioni dei carboidrati (esempi di monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi), dei lipidi (esempi di grassi saturi e 

insaturi, il colesterolo), delle proteine (struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria con relative esempi),  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 

eucariota animale e vegetale . Struttura della membrane 

cellulare, I diversi tipi di trasporto attraverso la membrane, 

l’osmosi.  Mitosi e meiosi.  Sintesi proteica.  

 



 

D 

 

Coltivazione dei 

microrganismi 

 Fattori alla base della crescita microbica, adattamenti 

ambientali dei microrganismi (temperature, concentrazione dei 

soluti, ossigeno, pH,) 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

Attività di laboratorio:  

 

• Il rischio biologico nei laboratorio di microbiologico  

• Utilizzo microscopio del microscopio ottico. 

• Osservazione al microscopio ottico di cellule animali e vegetali. 

• Ricerca del glucosio negli alimenti. 

• Inversione del saccarosio 

• Studio della digestione degli amidi con saliva, in funzione del tempo 

• Verifica presenza amido con reattivo di Lugol su campioni diversi di alimenti 

• Ricerca delle proteine negli alimenti con il biureto 

• Digestione delle proteine. 

• Preparazione yogurt dal latte e separazione della caseina  

• Analisi campioni di H2O per il progetto “AQUA” 

• Videolezione sulle  colorazioni in microbiologia  

• Videolezione su diluizioni seriali  

 

• Videolezione su tecniche di semina 

 

• Videolezione sulla preparazione dei terreni  
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