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ATTIVITA’ SVOLTE  DALLE  DOCENTI   A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome delle  docenti :    Maria Settembrini Tagliaventi – Luisella Massei 

Disciplina insegnata : Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario  
Libri di testo in uso:  “Biologia –La scienza della vita” aut  D. Sadava ; “Biologia, microbiologia e 
biotecnologie-Laboratorio di microbiologia “ aut  F Fanti.   
           

Classe e Sezione 
3F  

Indirizzo di studio 

                  Biotecnologie sanitarie  

N. studenti    
21 

 
 

 Le competenze , o i traguardi di competenza, che si è inteso sviluppare , 
In riferimento alle linee guida ministeriali e a quanto discusso a livello di dipartimento di 
Biotecnologie sono state : 
-Progettare e realizzare attività sperimentali individuando le metodiche a cui attenersi, nel rispetto 
dell’ambiente e delle norme di sicurezza 
-Individuare le caratteristiche strutturali ed organizzative delle cellule procariote ed eucariote 
mediante l’uso del microscopio, delle tecniche di allestimento dei preparati per l’osservazione 
microscopica e  dei terreni di coltura per la crescita batterica, nonché di rudimentali tecniche di 
separazione da omogenati cellulari   
- Individuare i processi di mantenimento dell’integrità del genoma eucariotico : mitosi e meiosi 
-Individuare i meccanismi che producono variabilità  genetica a livello di mitosi e meiosi della linea 
germinale  
-Saper applicare l’analisi mendeliana   

 

Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 
evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime  
                                                                              

 
UdA1 : Ipotesi e teorie sull’origine della vita sulla Terra  
 
Competenze: saper distinguere tra elementi a favore di un ipotesi e dimostrazione di un’ipotesi  
Conoscenze: definizione attuale di molecola organica, conoscenze pregresse sull’origine della Terra 
Abilità: saper collegare un ragionamento all’ambito di conoscenza richiesto per il suo sviluppo  
 
Obiettivi Minimi: saper descrivere ed interpretare le teorie di Oparin ed Arrhenius e l’esperimento di Miller. 
 
UdA 2 : Gli strumenti e i metodi di indagine delle  cellule viventi 
 
Competenze: saper organizzare un’analisi che collega la struttura e la funzione degli “oggetti biologici”. Comprendere 
significati e finalità di un protocollo esecutivo. 
Conoscenze :  Organizzazione delle cellule procariotiche ed eucariotiche . Il microscopio ottico: funzionamento ed impiego 
Abilità : saper utilizzare il microscopio. Saper compiere procedure operative 
 
Obiettivi minimi : saper stare in sicurezza in laboratorio;  saper utilizzare un microscopio senza rischiare di danneggiarlo e 
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per ottenere in modo ottimale l’informazione che l’impiego dello strumento può offrire .   
 
UdA 3 : Laboratorio di microbiologia : la coltivazione dei batteri 
 
Competenze :  saper lavorare in sicurezza su microrganismi vitali ; saper seminare ed isolare microrganismi in condizioni 
di sterilità    
Conoscenze : le condizioni necessarie alla crescita batterica; le caratteristiche dei terreni di coltura;  modalità di semina 
batterica per strisciamento semplice e a quadranti su terreno solido 
Abilità : conoscere alcune procedure di sterilizzazione, conoscere il funzionamento dell’autoclave, saper allestire terreni di 
coltura solidi in piastra , saper applicare varie modalità di semina batterica in riferimento allo scopo perseguito  
 
Obiettivi minimi : saper allestire terreni di coltura solidi e liquidi per la semina di cellule batteriche provenienti da stipiti di 
laboratorio;  
 
UdA 4 : Il genoma delle cellule eucariotiche  
 
Competenze : saper riconoscere al microscopio i vari stadi della mitosi; saper analizzare un cariotipo umano normale e 
patologico; saper leggere immagini microscopiche riferite alla meiosi, saper individuare le differenze della meiosi nella 
linea maschile e in quella femminile 
Conoscenze : meccanismi di svolgimento della mitosi e della meiosi.  
Abilità :  saper riconoscere le malattie genetiche dovute ad alterazioni del processo mitotico e meiotico delle cellule 
germinali 
 
Obiettivi minimi : conoscere il significato di mitosi e meiosi  
 
UdA5 :  Laboratorio di microbiologia : studio  dei funghi microscopici 
 
Competenze : saper riconoscere microrganismi eucarioti basandosi sull’analisi strutturale microscopica; saper utilizzare gli 
strumenti della classificazione allo scopo di giungere all’identificazione degli  organismi presenti in un dato campione   
Conoscenze : i vari gruppi di organismi oggetto di studio della microbiologia  
Abilità : saper distinguere i vari gruppi di funghi microscopici 
 
Obiettivi minimi : conoscere le varie tipologie di organismi microscopici ; conoscere le differenze tra cicli vitali aplonti, 
diplonti ed aplodiplonti  
 
UdA 6 : Mendel e la genetica classica 
 
Competenze : saper risolvere problemi di genetica classica  
Conoscenze : le leggi di Mendel, il test cross, la scacchiera di Punnet e il calcolo delle probabilità applicato alla genetica 
classica, poliallelia e pleiotropia, l’eredità legata al sesso, caratteri associati e caratteri indipendenti,  le mappe 
cromosomiche .   
Abilità : saper confrontare le caratteristiche delle malattie genetiche monofattoriali dominanti e recessive  
 
Obiettivi minimi : conoscere le leggi di Mendel,  comprendere i fondamenti della metodologia sperimentale applicata ai 
sistemi viventi.  

 
 

Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni  
Conformi al POF 

Criteri per le valutazioni  
Conformi al POF 
Numero di prove di verifica : 2-3 nel primo trimestre ; 4-5 nel pentamestre  

Metodi e strategie didattiche  
(in particolare indicare quelle finalizzate a mantenere l’interesse, a sviluppare la motivazione 
all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al raggiungimento di obiettivi di competenza 
 

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Problem solving anche finalizzato alle attività 

pratiche  



• Apprendimento cooperativo 
• Valorizzazione di : esperienza personale,  doti di 

ascolto e di osservazione, capacità di espressione 
degli studenti. 

• Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

MEZZI E RISORSE • Libri di testo 
• Attività pratiche correlate all’apprendimento 

concettuale  
• Presentazioni multimediali 
• Fotocopie 
• Elaborazioni audio 

 

  
 

 

 

Pisa li 13 giugno 2020                                    le  docenti  

                                                                                              Maria Settembrini Tagliaventi   e Luisella  Massei             

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                   CLASSE 3F  
 
 
DOCENTI :Maria Stefania Settembrini  e Luisella Massei 
 

MATERIA:Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo sanitario 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 

necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva 

Le attività non svolte si collocano all’interno del laboratorio di microbiologia. L’impostazione 

generale è stata data durante il periodo in presenza, però l’acquisizione delle competenze 

relative a tecniche di allestimento dei terreni di coltura, semina, conteggio e colorazioni 

batteriche, che richiedono  anche una certa ripetitività delle procedure allo scopo di 

consolidare la formazione , è stata interrotta dal lockdown.                             Nel corso delle 

lezioni a distanza si è approfondito più del previsto la genetica classica che ha offerto  

occasioni di esercitazione individuale e collettiva .      

             

                

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI:  

(indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere 

rispetto alla programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza) 

 
Non è stato possibile portare a compimento il percorso formativo del laboratorio di 
 
 microbiologia per realizzare l’acquisizione di abilità e competenze pratiche  
 

 
SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

 

MODALITA’   
1. Corsi di recupero in laboratorio o percorsi pratici simulati   2.   
3. Recupero in itinere 4.  

 

METODOLOGIE: Cooperative learning, Problem solving, Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, 

Peer education, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali 
 
 

 
TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
    

 Intero anno scolastico  

                                          


