
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti-Porro” 

Pinerolo (TO) 

A.S. 2019/2020 

 

 PROGRAMMA DI INIZIO ANNO  

Estrapolato dal piano di lavoro di inizio anno scolastico 

PROF. SSA Luigina BENEDETTO / Giuseppe SURANO 

MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMCIA A.S. 2019/2020 

CLASSE: QUINTA SEZ.  E its  INDIRIZZO   CHIMICA DEI MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
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CHIMICA ORGANICA seconda edizione 

SCIENZE ZANICHELLI 

   G. FORNARI, M.T. GANDO, V. EVANGELISTI 

   MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELL FERMENTAZIONI seconda edizione 

   SCIENZE ZANICHELLI 

S. PASQUETTO L. PATRONE 

FONDAMENTI DI CHIMICA FISICA 

SCIENZE ZANICHELLI 

DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE  (opzionale): cariche sul registro elettronico come 

materiale didattico 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di CHIMICA-SCIENZE E 

IGIENE  nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle 

esigenze specifiche della classe. 

1. Competenze di base  della disciplina : 

Competenze di base 



 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei composti  

organici e le loro trasformazioni 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate 

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative e situazioni 

professionali. 

2. Obiettivi, contenuti e competenze minimi  )In grassetto sono evidenziati contenuti, 

conoscenze e abilità minime) 

 Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Primo quadrimestre  

Le 

biomolecole 

e gli enzimi 

Caratteristiche strutturali e funzionali delle 

molecole organiche e bio-organiche 

 Struttura di amminoacidi, peptidi e proteine, 

enzimi, glucidi, lipidi, acidi nucleici (RNA e DNA), 

vitamine, ormoni 

 Nomenclatura, classificazione e meccanismi di 

azione degli enzimi  

 Conoscere la struttura, le proprietà e la 

funzione delle principali biomolecole 

(carboidrati, lipidi, protidi, enzimi, acidi nucleici 

e vitamine) 

 Conoscere il meccanismo di azione degli enzimi 

e la cinetica enzimatica 

Secondo quadrimestre  

Biotecnologie 

e tecniche di 

laboratorio 

 Gruppi microbici e virus di interesse 

biotecnologico 

 Morfologia e osservazione al microscopio, crescita 

microbica, cicli e vie metaboliche 

 Cenni su virus inattivati per la terapia genica  

 Trasporto di membrana 

 Metodi fisici e chimici della sterilizzazione e per il 

controllo della crescita microbica 

Conoscere i principali gruppi microbici 

Conoscere il principio di funzionamento del  

microscopio ottico ed elettronico 

Conoscere le principali tecniche di controllo 

della crescita microbica 

Saper scegliere la tecnica migliore per il 

controllo della crescita microbica in funzione del 

caso  



 Coltivazione e crescita dei microrganismi: terreni 

di coltura, crescita microbica e curva di crescita 

 Rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi 

  

Conoscere le basi della coltivazione microbica 

Biotecnologie 

e tecniche di 

laboratorio 

 Metodi fisici e chimici della sterilizzazione e per il 

controllo della crescita microbica 

 Coltivazione e crescita dei microrganismi: terreni 

di coltura, crescita microbica e curva di crescita 

 Rischio chimico biologico nell’uso di microrganismi 

 Energia e processi metabolici; ATP e reazioni 

accoppiate, sintesi proteica; cinetica enzimatica; 

fondamentali processi metabolici (glicolisi, ciclo di 

Kreps, fementazioni …) 

 Principali processi fermentativi e loro chimismo di 

interesse industriale: 

 Aspetti microbiologici e industriali delle 

biotecnologie 

 Produzioni industriali da lieviti: lieviti ad uso 

alimentare, produzione di bioetanolo e 

bevande alcoliche. 

 Produzioni industriali da muffe: produzione di 

acido citrico, antibiotici,  

 Produzioni industriali da batteri: produzione di 

acido acetico e lattico, amminoacidi e 

vitamina C, insulina 

 Produzione di massa microbica 

 Depurazione biologica di acqua reflua: 

problematiche di biodepurazione, criteri di scelta 

del processo depurativo, processo aerobico a 

fanghi attivi, processo anaerobico e produzione di 

biogas, smaltimento dei fanghi, disinfezione di 

fanghi e acque 

 Tecniche di miglioramento genetico: 

modificazione genetiche dei microrganismi, 

mutazioni, trasferimenti genici e ricombinazione 

genetica, tecnica del DNA ricombinante, 

amplificazione del DNA mediante PCR, i vegetali e 

Saper scegliere la tecnica migliore per il 

controllo della crescita microbica in funzione del 

caso  

Conoscere le basi della coltivazione microbica 

Conoscere le principali vie metaboliche 

 Conoscere le principali fermentazioni di 

interesse industriale 

 Conoscere le principali tecniche di 

biodepurazione delle acque reflue 

 Saper sceglier il miglio modo di biodepurazione 

in base al tipo di acque reflue da depurare 

 Conoscere le principali tecniche di 

miglioramento genetico  

 



gli OGM 

Laboratorio  

 Osservazione al microscopio, colorazioni semplici 

e differenziali  

 Metodi fisici e chimici della sterilizzazione e per il 

controllo della crescita microbica. 

 Verifica della sterilità e dell’efficienza di alcuni 

antimicrobici chimici 

 Coltivazione e crescita dei microrganismi: terreni 

di coltura, condizioni di crescita microbica e 

tecniche di semina 

 Esempi di biotecnologia applicata: produzione 

dello yogurt e della birra  

 Metodi della conta microbica 

Saper usare il microscopio ottico 

Saper fare colorazioni semplici e differenziali 

Conoscere le principali tecniche di controllo 

della crescita microbica e saperle usare 

correttamente 

Conoscere le basi della coltivazione microbica e 

saper seminare e interpretare i risultati 

 

 

Pinerolo, 13 dicembre 2019                                                           il docente 

                                                             Prof.ssa BENEDETTO Luigina 
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