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Programma Teorico 
 

● le Biotecnologie: introduzione 

● produzioni biotecnologiche dell’alcol etilico, dell’acido lattico, dell’acido citrico, degli amminoacidi, 

degli enzimi, delle proteine, degli antibiotici, delle vitamine, cenni sulle produzioni di vaccini, 

anticorpi, ormoni 

● trattamenti di depurazione per le acque reflue civili e industriali: processi aerobici, anaerobici, 

biochimico dei trattamenti 

Programma svolto di Educazione Civica 

Istituzione e lavoro professionali. “Produzione di un Curriculum Vitae Europeo”, utile per il Post diploma, 

facilitando l’accesso all’aziende del territorio.  
 

Programma di Laboratorio Microbiologico 
 

Norme di Sicurezza 

 

● Laboratorio Microbiologico uso dei D.P.I. 

● Tecnica  di sterilizzazione e smaltimento dei materiali 

Analisi dell’Acque ● Analisi Batteriologica e qualità delle acque 

● Applicazione dei metodo in laboratorio 

Analisi Microbiologica 

 

● Approfondimento delle tecniche di semina 

● Preparazione di terreni di coltura 

Identificazione Batterica 

 

● Stafilococco Aureus 

● Applicazione del metodo in laboratorio 

Fermentazione degli 

Zuccheri 

 

● Uso di Glucosio, Lattosio, Maltosio, Saccarosio, 

● Applicazione del metodo in laboratorio. 

Uso degli Antibiotici 

 

● Test sugli antibiotici 

● Potere inibente degli antibiotici sui microrganismi 

Analisi del Suolo 

 

● Analisi batteriologica e qualità del suolo 

● Test su vari tipi di terreno: giardino, prato, campo.  

Analisi del Latte 

 

 

● Analisi di campioni commerciali di varie marche 

● Applicazione del metodo della Carica Batterica Totale 

● Prova rapida della Resazurina per la qualità del latte 

 

Analisi dell’Aria 

 

● Analisi di campioni presi dai locali della scuola. 

● Applicazione del metodo della Carica Batterica Totale 
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