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ATTIVITA’ SVOLTA  A. S. 2019/20 
 

Nome e cognome dei docenti 

Maria Piro 

 

Disciplina  insegnata 

• Scienze e tecnologie applicate 

• 3h settimanali  
Libro/i di testo in uso 

• Di Pietro e all.”Nuovo STA: biotecnologie sanitarie e ambientali”-ed. Hoepli 

• Materiale prodotto/ricercato dalla docente o ricercato su internet dagli alunni 

 

Classe e Sez . 

2M 

Indirizzo di studio 

Chimica, materiali e biotecnologie 

N. studenti    

23 

La disciplina “Scienze e tecnologie applicate” contribuisce all’acquisizione delle competenze di filiera dell’indirizzo. 

 Essa concorre, con le altre discipline di indirizzo, a sviluppare e completare le attività di orientamento portando gli studenti alla 

consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e di contribuire alla formazione tecnico- 

scientifica in stretta collaborazione con le altre discipline del biennio. 

 

Le attività svolte per perseguire i suddetti obiettivi sono: 

1. Introduzione alle biotecnologie: 

definizione di biotecnologia, biotecnologie tradizionali e innovative; classificazione delle biotecnologie in base 

agli ambiti di applicazione (red, green, grey, yellow, white): esempi di prodotti tecnologici 

 

2. Introduzione alla microbiologia: 

definizione di organismo vivente e caratteristiche fondamentali della sostanza vivente. 

Definizione di cellula come unità fondamentale della vita e caratteristiche fondamentali. 

Definizione di microrganismo e classificazione dei microrganismi. 

I virus come entità biologiche: strutture fondamentali e ciclo riproduttivo (cenni) 

I batteri e loro ruolo nell’ambiente e nel rapporto con l’uomo: concetto di simbiosi. 

 

3. Introduzione all’igiene: 

Concetto di salute e malattie. 

Classificazione delle malattie 

Le malattie infettive: metodo di studio delle malattie e comprensione dei termini specifici 

Concetto di prevenzione: educazione alla salute per la prevenzione delle malattie infettive 

Il Covid 19: approfondimenti, prevenzione e comportamenti. 

Le malattie cronico degenerative: metodo di studio della tipologia di malattie e comprensione dei termini specifici 

I fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative: importanza della educazione sanitaria e concetti di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

Approfondimento di alcune patologie cronico degenerative di maggior impatto sanitario. 

 

 

Pisa, …………………..                                    La  docente 

                                    Maria Piro 


