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Titolo Unità Didattica Le macromolecole biologiche 

Contenuti Le molecole della vita : acqua, macromolecole organiche. 

I carboidrati : monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, le funzioni. Le proteine : 

amminoacidi, funzioni, livelli di struttura delle proteine - la denaturazione termica. I 

lipidi : acidi grassi, gliceridi, steroidi e terpeni, le funzioni. 

ATP ed energia. Enzimi. Acidi nucleici. 

Titolo Unità Didattica L’omeostasi 

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, la pressione osmotica. Ultrastruttura della 

membrana plasmatica.  Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad 

altri organismi. 
 

 

Titolo Unità Didattica La cellula, struttura e funzioni 

Contenuti Procarioti ed eucarioti, differenze nella struttura e ultrastruttura.  

Saper riconoscere la cellula eucariotica e procariotica al microscopio ottico. 

Titolo Unità Didattica Scambi energetici nelle cellule 

Contenuti Energia ed organismi viventi eucarioti, metabolismo cellulare, reazioni redox, la 

glicolisi, la respirazione cellulare, la fotosintesi clorofilliana (schemi). 

 

 
Titolo Unità Didattica Il ciclo cellulare 

Contenuti Mitosi e meiosi per gli eucarioti. 
Scissione binaria, sporulazione, gemmazione segmentazione dei procarioti. 
La crescita batterica, la curva di crescita e fattori influenzanti la crescita.  

Titolo Unità Didattica Altri esseri microscopici eucarioti 
Contenuti Protozoi e alghe, caratteri funzionali e strutturali. 

I miceti, aspetti generali e importanza nell’ambiente e nell’industria. 
Classificazione: ficomiceti, ascomiceti, deuteromiceti e basidiomiceti. 

 

 
Titolo Unità Didattica Genetica e variabilità genetica 

Contenuti Mendel, eredità legata al sesso - le mutazioni ed i fenomeni di ricombinazione 
genica. 
La variabilità genetica nei batteri. Le mutazioni. 

Titolo Unità Didattica Possibili eccezioni genetiche nelle popolazioni batteriche 

Contenuti Flagelli, pili e fimbrie anche come potenziale antigenico. Significato del pilo F+ 
e dei batteri HFR nella trasmissione delle resistenze agli antibiotici. 

Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico 

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi. La funzione enzimatica. 
Fonti di energia - Idrogeno - Carbonio dei protisti. 

 
 
Titolo Unità Didattica Lotta antimicrobica 

Contenuti I concetti di disinfezione - sanitizzazione - sterilizzazione - sepsi e antisepsi - 
microbicida e microbiostatico. 
Agenti fisici e chimici nelle applicazioni più comuni di laboratorio o industriali 
per la sterilizzazione/sanificazione. 

 
Titolo Unità Didattica Ecologia 

Contenuti Gli ecosistemi - Produttori e consumatori - rapporti nelle biocenosi (positivi – 
indifferenti - negativi) – I flussi di energia e le perdite nella piramide energetica. 

Titolo Unità Didattica Gli antroposistemi 

Contenuti L'impatto antropico – I POP, fonti di inquinamento, composti organici pesticidi e 
non pesticidi, metalli pesanti e detergenti. Effetti acuti e cronici, il bioaccumulo. 

Titolo Unità Didattica Argomento di Ed. Civica. 

Contenuti Perturbazioni indotte negli ecosistemi dall’inserimento nell’ambiente di 
organismi alloctoni (alieni). Vari esempi e cause di inserimento di questi 
organismi dovuti sia al riscaldamento globale che alle attività antropiche. 



 
 

LABORATORIO  
 
Titolo Unità Didattica Le norme di sicurezza 

Contenuti DPI e loro corretto uso 

Titolo Unità Didattica Gli strumenti 

Contenuti Conoscenza degli strumenti in dotazione del laboratorio ed uso di base, 
dimostrazioni sull'uso di Cappa a flusso laminare - Microscopi monoculari, 
binoculari, stereomicroscopio - autoclave - incubatrice. 

Titolo Unità Didattica Esercitazioni 

Contenuti Osservazione al microscopio di Euglene e parameci da una infusione vegetale. 
Osservazione di cellule vegetali da un film sottile di cipolla colorato a fresco. 
Osservazione di colonie di batteri e muffe allo stereoscopio e al microscopio. 
Osservazione e descrizione di preparati pronti. 
Uso corretto della cappa a flusso laminare e ciclo di auto-sterilizzazione a UV. 
Preparazione di un terreno. 
Semine in piastra Petri. 
Allestimento di un vetrino da una colonia. 
Colorazioni a fresco. 
Colorazioni differenziali (Gram) e identificazione delle famiglie batteriche. 
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Programma Matematica w.5" %u"%24

3D Biotecnologico prof. Roberto VILLA

1 Riepilogo sugli insiemi di numeri: naturali, interi, razionali e loro operazioni.

2 Geometria analitica: generalità (ripasso), piano cartesiano, determinazione di un

punto e di un segmento in esso; distanza tra due punti generici.

3 Sistemi di equazioni lineari (l grado): ripasso sulle equazioni di I grado intere. Tipi

di sistemi (grado e numero di soluzioni): determinato, indeterminato, impossibile.

Calcolo della soluzione: metodo per sostituzione, metodo del confronto e metodo di

Cramer. Rappresentazione grafica di un sistema e della sua soluzione come coppia di

rette nel piano cartesiano Oxy e del loro punto di intersezione, quando esiste. Cenni

sui sistemi lineari a tre incognite

4 Funzioni: definizione e rappresentazioni (espressione analitico y = f(x), tabulare e

grafica). Uso di semplici funzioni a variabile reale (retta e parabola) come modelli

per rappresentare fenomeni reali in campo scientifico ed economico.

5 Retta nel piano cartesiano: equazione generica e suoi termini (coefficiente

angolare e termine noto), casi particolari: retta parallela ad un'asse cartesiano.

Rappresentazione grafica, costruzione per punti. Rette parallele e perpendicolari.

6 Equazioni di ll grado intere: caso generale di equazione completa. Discriminante

(D) come indicatore del tipo di soluzione: equazione determinata, indeterminata,

impossibile. Casi particolari (pura e spuria) e loro risoluzione per fattorizzazione.

Rappresentazione grafica della soluzione come intersezioni tra parabola-asse x,

quando esistono.

7 Parabola nel piano cartesiano: rappresentazione grafica di un'equazione di ll
grado del tipo y = ol + bx + c sulla base dei coefficien ti (o, b, cl.Parabola con asse

parallelo all'asse y. Casi più comuni. Determinazione dell'equazione di una parabola,

noti tre suoi punti.

8 Disequazioni (ripasso) - Disequazioni intere di primo grado, rappresentazione

della soluzione come intervallo aperto o chiuso.

9 Funzioni trascendenti - Funzione esponenziale, ripasso delle potenze e loro

proprietà. Esponenti naturali, interi e razionali. Dominio e rappresentazione grafica

di una funzione esponenziale con base a (0<a<1) e (a > 1).

di

tr
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Risoluzione di equazioni esponenziali riconducibili ad una stessa base o con ricorso

ad una variabile ausiliaria (t). Cenni sulla risoluzione grafica.

Disequazioni esponenziali e risoluzione con metodi analoghi a quelli usati per le

equazioni. Relazione tra funzione esponenziale e logaritmo. ll piano logaritmico

come variazione di scala di rappresentazione in caso di problemi con valori di x

molto variabili. Linearizzazione di una funzione esponenziale nel piano logaritmico.

Esempi di ricorso ai logaritmi: modelli di crescita (esponenziale) di una popolazione

in biologia, pH in chimica, decibel in acustica ambientale. Modello di decadimento o

esaurimento di una grandezza generica nel tempo o nella distanza (esponenziale

negativa).
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