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Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi dentro di noi

Obiettivi del modulo: 
- Individuare attività semplici ed efficaci che consentano di comprendere che i microrganismi  - oltre a 
svolgere un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi – sono determinanti nella produzione di 
alcuni importanti alimenti 
- Evidenziare il metabolismo e il meccanismo di azione dei batteri patogeni, ragionando per  analogie
- Utilizzare tecniche semplici ed efficaci e nello stesso tempo rigorose, normalmente impiegate in ambito 
clinico e nell’industria alimentare, servendosi anche di strumenti di laboratorio (colture batteriche, 
antibiogramma…)

In questo  percorso si focalizza l’attenzione 
sui batteri.

Viviamo in compagnia di una enorme 
quantità e varietà di microrganismi, alcuni 
si trovano anche dentro di noi e non 
sempre sono patogeni.

I batteri  “buoni” dello yogurt  sono 
utilizzati  per ragionare sui batteri 
patogeni, sulle condizioni che determinano 
la loro proliferazione, sul meccanismo di 
azione di antibiotici e disinfettanti.



Il mondo microscopico, tutto ciò che non è visibile ad occhio nudo, se da una parte sorprende e appassiona i 
ragazzi, dall’altra richiede un’accurata scelta da parte del docente degli oggetti di studio per evitare  
procedure complesse e macchinose con risultati che potrebbero essere deludenti. Ciò è tanto più vero se 
intendiamo  far lavorare la classe sui batteri ed in particolare su batteri che vivono dentro di noi, patogeni e non. 
Il richiamo ad alcune pubblicità sugli effetti benefici dello yogurt per l’intestino e le difese immunitarie possono 
rappresentare un ottimo spunto per introdurre l’argomento in classe ed i batteri dello yogurt saranno il “cavallo di 
Troia” che permetterà all’insegnante di parlare di batteri patogeni.

L’uso didattico dello yogurt è legato 
oall’osservazione di forme di vita 
invisibili ad occhio nudo e  molto 
semplici dal punto di vista strutturale, i 
procarioti 
oal tipo di moltiplicazione, che avviene 
per scissione binaria
o all’inibizione della loro crescita 
numerica operata da alcune sostanze
o ai meccanismi d’azione tanto simili 
a quelli dei batteri patogeni, che per 
ovvi motivi non possono essere 
manipolati in ambito scolastico. 

Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi dentro di noi

Il modulo prevede l’utilizzo del microscopio ottico, l’allestimento di piastre Petri e il loro 
inoculo,  la preparazione di brodo colturale per la crescita batterica, di vetrini da approntare e 
colorare.  Sono tecniche ampiamente diffuse in ambito microbiologico che una volta apprese 
possono essere utilizzate in altri contesti sperimentali. 



Descrizione del percorso

Come il pane e il vino non potrebbero essere presenti sulle nostre tavole se non esistessero lieviti 
in grado di avviare la fermentazione, allo stesso modo  lo yogurt  è il risultato del lavoro di 
organismi ancora più piccoli e “primitivi”, i batteri, nello specifico determinati ceppi di 
lactobacilli e streptococchi che utilizzano il latte come substrato per le loro esigenze 
alimentari. (ATTIVITA’ 1 - I batteri “buoni” dello yogurt)  
Per evidenziare la somiglianza degli organismi invisibili presenti nello yogurt con i batteri 
patogeni, l’insegnante chiede ai ragazzi di portare a scuola il referto clinico di un tampone oro-
faringeo, effettuato in occasione di una tonsillite o faringite. Da questo tipo di “documentazione” 
– che di certo non intacca la privacy - lo studente legge il nome del germe responsabile 
dell’infezione: emergeranno nomi quali Staphyilococcus, Streptococcus; questi ultimi si 
dimostrerà essere tanto simili a quelli dello yogurt che sarà il modello per capire i batteri 
patogeni. (ATTIVITA’ 2 - Dai batteri dello yogurt ai batteri patogeni)

Una volta creato il parallelo tra 
le due tipologie di batteri -
patogeni e non - i ragazzi 
trattano le piastre inoculate con 
alcuni dei  disinfettanti più 
comuni (collutori e altri 
antisettici, propoli, antibiotici) 
in modo da dimostrarne 
l’azione batteriostatica e/o 
battericida. (ATTIVITA’ 3. 
Come combattere le 
infezioni batteriche?) 



Attività 1 - I batteri “buoni” dello yogurt  

Obiettivi e competenze specifiche lato studente
oIdentificare le caratteristiche peculiari e le esigenze degli esseri viventi
o Realizzare esperienze e utilizzare strumenti per osservare ciò che i nostro occhi non 
riescono a scorgere
oConsiderare  l’influenza di alcuni fattori – per es. la temperatura - sulla 
crescita e la moltiplicazione dei viventi

Tempo medio per svolgere l’attività in classe
3 - 4 ore



L’idea di partenza è quella di produrre lo yogurt in classe.
È utile raccogliere informazioni su cosa i ragazzi già sanno sullo yogurt e sui fermenti lattici.
Si possono annotare tutte le domande che scaturiscono da una discussione iniziale tra e con gli
studenti.
Cosa ci occorre?
Quanto tempo ci vuole per ottenerlo?
Quali passaggi bisogna eseguire?
Cosa sono i fermenti lattici?
Avvengono reazioni chimiche?
Da dove deriva il nome?
Cosa impareremo di nuovo?
I ragazzi iniziano a darsi reciprocamente alcune risposte – in alcuni casi provvisorie e da dimostrare
sperimentalmente o verificare – a partire dalle domande poste dai compagni di classe.

Cosa ci occorre? Tra gli ingredienti comparirà
sicuramente il latte, molti citeranno la frutta, lo
zucchero, il cioccolato, ecc. questi ultimi si riveleranno
non indispensabili nella produzione dello yogurt.
Se gli studenti non fanno cenno ai fermenti lattici, il
docente può ricordare il contenuto di alcune pubblicità
oppure può far leggere l’etichetta di un vasetto di
yogurt.

SI ARRIVA A DEFINIRE GLI INGREDIENTI PER
LA PRODUZIONE DI YOGURT
I ragazzi prendono nota sul proprio quaderno delle
domande e delle osservazioni emerse.
Si passa poi alla fase organizzativa dell’esperienza che
si realizzerà nella lezione successiva: chi porta cosa?

Facciamo lo yogurt in classe – Situazione di partenza e preconoscenze

Attività 1 - I batteri “buoni” dello yogurt  



Materiale occorrente
oUna bottiglia di latte
oUn vasetto di yogurt bianco con fermenti
lattici vivi
oCiotoline
oEtichette adesive
oTovagliette
oCucchiaini
oTermostato, in alternativa yogurtiera o
thermos
oFermenti lattici in bustina

Organizzazione della classe e svolgimento dell’attività
La classe può essere divisa in diversi gruppi ognuno dei quali realizza un segmento dell’attività:
-GRUPPO 1: Produzione di yogurt a partire da latte e un cucchiaino di yogurt
-GRUPPO 2: Produzione di yogurt a partire da latte e fermenti lattici
-GRUPPO 3: Preparazione di sospensione a partire da una goccia di yogurt e
osservazione al microscopio ottico
-GRUPPO 4: Preparazione di sospensione a partire da fermenti lattici liofilizzati

Successivamente in intergruppo si condividono gli esiti del lavoro svolto.

Facciamo lo yogurt in classe: progettazione e sperimentazione

Lavorare sull’elaborazione di 

protocolli sperimentali

Studiare l’effetto della ricetta 

sull’alimento prodotto



A partire da un cucchiaio di yogurt (bianco con fermenti vivi)  aggiunto a una tazza 
di latte si può ottenere e gustare un ottimo yogurt fatto in casa. Se la scuola dispone 
di un termostato si può incubare  regolando la temperatura sui 37°- 40°C; in alternativa 
si può utilizzare una yogurtiera (in subordine un thermos per cercare di mantenere 
costante la temperatura, che può essere monitorata con un termometro); è facile 
dimostrare come l’abbassamento della temperatura allunga il tempo di produzione dello 
yogurt: i batteri amano il caldo. 

Facciamo lo yogurt in classe

Gruppo 1: produzione di yogurt



1. Si riempie una ciotolina di latte (a 

temperatura ambiente o riscaldato a 40°C)

Facciamo lo yogurt in classe

2. Si aggiunge un cucchiaio di yogurt 

3. Si mescola accuratamente 4. Si mette in termostato a 38° - 40° C (o
yogurtiera) per 12 – 18 ore



GRUPPO 2: Produzione di yogurt a partire da latte e fermenti lattici

Domanda iniziale: È possibile ottenere lo yogurt utilizzando fermenti lattici lofilizzati?

Fermenti lattici vivi liofilizzati :
Streptococcus salivarius subspecie thermophilus minimo 204 
miliardi UFC
Bifidobacteria (B. breve, B. infantis, B. longum) minimo 93 miliardi UFC
Lactobacillus acidophilus minimo 2 miliardi UFC
Lactobacillus plantarum minimo 220 milioni UFC
Lactobacillus casei minimo 220 milioni UFC
Lactobacillus delbrueckii subspecie bulgaricus minimo 300 milioni 
UFC
S. faecium minimo 30 milioni UFC
Eccipiente: lattosio

I ragazzi leggono dall’etichetta la composizione di una bustina di
granulato di fermenti lattici:

Tra le numerose specie di batteri, il liofilizzato contiene anche
quelli dichiarati nell’etichetta dello yogurt: Streptococcus
thermophilus e Lactobacillus bulgaricus.
Si nota anche l’elevatissimo numero di batteri presenti in una
bustina, dell’ordine di milioni e miliardi.
L’unità di misura utilizzata – UFC, vale a dire Unità Formanti
Colonie - potrà essere ben compreso dagli studenti quando
si allestiranno le piastre di colture batteriche: ogni batterio dà
vita a una colonia.

.

Facciamo lo yogurt in classe

I fermenti lattici si usano in genere nelle patologie correlate ad alterazioni della flora batterica intestinale
L’enterogermina nn può essere utilizzata perché contiene spore di batteri che per moltiplicarsi hanno bisogno di
essere attivate.

In una ciotolina si aggiunge al latte il
contenuto di una bustina di fermenti lattici
liofilizzati; poi si mescola accuratamente..



Il test di controllo

Una ciotolina contenente solo latte e mantenuta nelle stesse condizioni dei recipienti
nei quali si prevede di ottenere lo yogurt è indispensabile come controllo negativo.

I ragazzi documentano i vari passaggi con descrizioni, disegni, foto e brevi video.

Facciamo lo yogurt in classe



La documentazione dell’esperienza

Step 1. Facciamo lo yogurt in classe

disegni 

relazioni

tabelle

osservazioni



GRUPPO 3: Preparazione del vetrino e osservazione al microscopio ottico

Domanda iniziale: Cosa contiene lo yogurt in grado di trasformare il latte?

Un gruppo di studenti prepara una sospensione di yogurt.
In una provetta si mescola una goccia di yogurt con acqua.
Si stempera in modo da eliminare i grumi e rendere la
sospensione uniforme; poi si preleva una goccia, si pone su
un vetrino e si copre con un vetrino copri-oggetto. Si elimina
con carta assorbente l’eventuale eccesso di liquido.

Si osserva al microscopio ottico prima ad ingrandimento
dell’obiettivo 10x, poi 40x in modo da facilitare la messa a fuoco.

Poi si osserva una goccia di latte: non contiene microrganismi.

“ Ho visto tanti puntini trasparenti che si
muovevano continuamente. Ciò

(Mario)



-GRUPPO 3: Preparazione del vetrino e osservazione al microscopio ottico

La sospensione in acqua di una piccolissima goccia di yogurt mostra al microscopio ottico
una miriade di microrganismi, alcuni a forma di bastoncino (Lactobacillus bulgaricus), altri 
di  catenelle  ( Streptococcus thermophilus). I ragazzi allestiscono un controllo, 
osservando una goccia di latte al microscopio e confermando l’assenza di 
microrganismi.
Per meglio evidenziare i batteri dello yogurt si può ricorrere ad una semplice colorazione 
del vetrino, per esempio con blu di metilene. 

Si domanda ai ragazzi se ritengono sia possibile separare i due tipi di batteri, bacilli 
e streptococchi, presenti nello yogurt e che hanno osservato al microscopio. 
L’operazione sembra impossibile, per le dimensioni davvero piccolissime di questi 
organismi. Questa questione sarà esaminata e troverà una risposta nell’attività 2 
(isolamento di colonie batteriche).

Attività 1 - I batteri “buoni” dello yogurt  



Le previsioni degli studenti
Cosa mi aspetto di trovare?
LATTE + CUCCHIAINO DI YOGURT: “non sarà liquido come il
latte”, “sarà molliccio”, “sarà compatto” …
LATTE + FERMENTI LIOFILIZZATI : “forse yogurt, se i
fermenti contengono i batteri che attaccano il lattosio” . Altri
studenti pensano che non possa diventare yogurt.
SOLO LATTE: tutti sono convinti che si ritroverà il latte così
com’era, ma caldo.

Facciamo lo yogurt in classe

Il mattino seguente…

Cosa abbiamo trovato

….Abbiamo visto che il latte con il cucchiaino di yogurt e il latte + i fermenti liofilizzati erano 

diventati yogurt. I batteri in entrambi i casi  si erano allargati per tutto il recipiente. “



Lactobacillus bulgaricus

Streptococcus thermophilus

+  LINK a video youtube



Step 2. Cosa contiene lo yogurt in grado di trasformare il latte?

Colorazione di un vetrino

I batteri possono essere messi in evidenza utilizzando  
alcuni coloranti: il blu di metilene, la fucsina basica o il 
violetto di genziana.

Batteri dello yogurt
Vetrino colorato con inchiostro di China

Batteri dello yogurt
Vetrino colorato con Violetto di genziana

Per mettere in risalto i batteri, si può anche utilizzare 
l’inchiostro di China  diluito al 10%, che consente 
un’osservazione  su  sfondo scuro  - un’immagine al 
negativo - in quanto i batteri non assorbono 
l’inchiostro.



Attività 2 - Dai batteri dello yogurt ai batteri patogeni
Si sa che le infiammazioni/infezioni di gola sono molto frequenti nei bambini. L’insegnante invita i 
ragazzi a chiedere ai propri genitori il referto clinico di un tampone tonsillare eseguito dal 
medico a causa di un mal di gola e l’autorizzazione a portarlo a scuola. In gruppo gli studenti 
esaminano uno o più referti clinici (anche in fotocopia) e annotano il tipo di microrganismo che vi 
è indicato; si tratterà molto probabilmente di uno stafilococco o di uno streptococco, lo stesso 
genere di batteri presente nello yogurt. I ragazzi possono inoltre analizzare  la terminologia 
adoperata e che utilizzeranno nelle attività sperimentali che andranno a svolgere: esame colturale, 
colonie, crescita batterica, antibiotico, ecc. 
Una ricerca in internet - anche solo per immagini – confermerà che gli streptococchi responsabili 
della tonsillite hanno una aspetto molto simile per forma e dimensioni  a quelli dello yogurt 
precedentemente osservati al microscopio ottico.



Step 1. I batteri dentro di noi -

I ragazzi in gruppetti da quattro, esaminano il referto clinico
che è stato loro consegnato. Annotano sul quaderno i nomi
dei microrganismi citati, degli eventuali antibiotici e i termini
specifici di cui non conoscono il significato.
Poi s scambiano i referti e prendono nota di eventuali altri
termini. Ogni gruppo individua da una a tre domande che
scaturiscono dalla lettura della documentazione esaminata.
In intergruppo si condividono le domande.
Si scelgono quelle più significative ai fini del lavoro che si sta
svolgendo. I ragazzi cercano in Internet i termini scientifici e

immagini dei batteri citati nei referti clinici.



Step 1. I batteri dentro di noi

Alcuni referti  di tamponi tonsillari sono scaricabili dalla piattaforma INDIRE, Scuola valore, alla pagina

http://repository.indire.it/repository/working/export/5956/attivita2-step1.html  



Si propone ai ragazzi di coltivare i batteri proprio 
come fanno medici e biologi in un laboratorio di 
analisi cliniche. Si mostra la tecnica per inoculare le 
piastre,  nel nostro caso con i batteri innocui (non 
patogeni) dello yogurt.

Per coltivare i batteri in laboratorio bisogna 
preparare i cosiddetti “terreni”. 
È interessante notare che per i batteri si utilizzano 
termini normalmente riferiti alle piante: flora
batterica, terreno, coltura; ciò non deve 
sorprendere perché inizialmente i batteri furono 
assegnati al regno vegetale.
I terreni di coltura rappresentano il substrato per la 
moltiplicazione dei microrganismi e quindi  devono 
contenere sostanze nutritive tali da soddisfare 
le esigenze di quel particolare batterio.

I terreni solidi – che vengono resi tali dall’ aggiunta 
di agar – consentono di ottenere colonie isolate 
e quindi di distinguere una determinata specie 
batterica a partire da materiale plurimicrobico.

I terreni liquidi – il più diffuso dei quali è  il 
cosiddetto brodo nutritivo - sono utili quando si 
vuole ottenere la moltiplicazione di una colonia 
isolata, quando cioè si vuole aumentare la 
popolazione di una determinata specie. La flora 
microbica è evidenziata dall’intorbidamento del 
brodo di coltura. 

Step 2. Coltiviamo i batteri

Le provette inoculate con i batteri dello  yogurt dopo l'incubazione dovrebbero 

presentarsi torbide, mentre la provetta di controllo dovrebbe rimanere limpida



Si prepara l’agar latte,  un mezzo di coltura solido per la 
crescita di batteri. 

Come tutti gli esseri viventi, i batteri hanno bisogno di cibo, 
acqua e di una temperatura adeguata. 

Poi si prepara una sospensione batterica (yogurt+acqua) e si 
semina la piastra in superficie con un’ansa sterile bagnata nella 
sospensione procedendo a zigzag sulla superficie dell’agar. In 
questo modo la concentrazione batterica diminuisce 
progressivamente e ciò dovrebbe consentire di ottenere colonie 
isolate. 

Step 2. Coltiviamo i batteri su piastra

VIDEO   

https://www.youtube.com/watch?v=IfxLTkYqO9s&feature=youtu.be



Si mettono le 
piastre
in incubazione a 

37° C 

per 48 ore.

Step 2. Coltiviamo i batteri su piastra



Step 2. Coltiviamo i batteri

Dopo aver incubato a una determinata temperatura e per un tempo stabilito, si 
osservano le colonie batteriche, ognuna delle quali deriva dalla moltiplicazione 
di un unico batterio. L’osservazione al microscopio ottico conferma che i batteri 
che formano una colonia sono tutti uguali fra loro.

Ogni distinta colonia circolare rappresenta un’unica 
cellula batterica che si è divisa ripetutamente. 



Attività 3 - Come combattere le infezioni batteriche?

Obiettivi e competenze specifiche lato studente

o Comprendere il meccanismo d’azione degli antibiotici e il ruolo dei disinfettanti

o Realizzare semplici esperienze “in vitro”
o Riconosce nelle situazioni esemplari affrontate i collegamenti con altre situazioni incontrate in contesto 
quotidiano 
o Descrivere e utilizzare strumenti e metodi usati dalla scienza per garantire l’affidabilità dei dati  
(controllo delle variabili, gruppi di controllo, ripetizione del test…) 

Tempo medio per svolgere l’attività in classe
4 ore



Introduzione all’attività

Precedentemente  i batteri dello yogurt sono 
stati seminati su piastre di Petri con un’ ansa
sterile per ottenere colonie isolate, ognuna 
delle quali deriva dalla moltiplicazione di un 
unico batterio. 
In questa esperienza si versa una 
sospensione batterica sull’agar in modo 
da formare uno strato uniforme. Si avrà 
così una crescita batterica diffusa su tutta 
la superficie dell’agar.

Ma cosa accade se una zona della piastra 
viene cosparsa con un disinfettante? 
I ragazzi prospettano ipotesi, le annotano, le 
motivano. Poi realizzano le verifiche 
sperimentali; si osserva un alone in 
corrispondenza dell’antibiotico/disinfettante. 
La crescita batterica è stata inibita da queste  
sostanze. 

Attività 3 - Come si combattono le infezioni batteriche?



Si propone ai ragazzi un metodo per misurare l’ efficacia di un agente antimicrobico nei confronti dei  
batteri coltivati su piastre. 

É  importante mantenere costanti una serie di parametri se si vogliono fare dei confronti sull’efficacia
degli antimicrobici:

•La misura dei dischetti di carta da filtro

•La temperatura di incubazione

•L’uniformità dello strato batterico

Si possono utilizzare vari sistemi: un tampone imbevuto di 
collutorio oppure una compressa di antibiotico applicata 
direttamente sulla piastra o ancora altri sistemi proposti 
dagli stessi studenti: dopo aver incubato a 37° C - o anche 
tenendo a temperatura ambiente, ma in tal caso i tempi si 
allungano - per ottenere la crescita batterica, si osserva un 
alone in corrispondenza dell’antibiotico/disinfettante. La 
crescita batterica è stata inibita da queste  sostanze. 
Si può provare a vedere se la soluzione idroalcolica di propoli 
sortisce lo stesso effetto. 

Step 1. Inibizione della crescita batterica con disinfettanti ed antibiotici 



6 piastre con agar latte: una piastra servirà come 
controllo*,  le altre piastre saranno ricoperte con uno 
strato della coltura dei batteri dello yogurt  in brodo 
nutriente 

vari disinfettanti e/o  antibiotici

tamponi sterili 

carta da filtro

perforatrice

pinzetta

pennarelli  vetrografici

Step 1. Inibizione della crescita batterica con disinfettanti ed antibiotici 

Materiale occorrente

*Lo scopo della piastra di controllo è 

di mostrare che i batteri crescono 
uniformemente su tutta la superficie 
della piastra in assenza di dischi 
impregnati di disinfettante.



sapone 
liquido 

Agenti  antibatterici (saponi, disinfettanti, antibiotici)
- disinfettanti, per esempio liquido detergente, collutorio, propoli,  liquido  per la pulizia di  
lenti a contatto, prodotto anti-acne, candeggina (ipoclorito di sodio), aglio macerato; altre 
sostanze proposte dagli stessi studenti.
- antibiotici:  una compressa solubilizzata in una piccola quantità di acqua  o applicata 
direttamente sulla piastra.

Con una pinzetta sterilizzata alla fiamma  

tenere il disco dal bordo e immergerlo nella 
soluzione disinfettante.
Appoggiare il disco contro il bordo del 
contenitore per far sgocciolare il liquido in 
eccesso. 



Il materiale  biologico di partenza per questa esperienza è rappresentato dalle colonie batteriche che si 

sono sviluppate inoculando una piastra con una sospensione di yogurt. (attività 2 – step 1)

Preparare una soluzione diluita di batteri. A tale scopo si riempie una provetta a metà con brodo 
nutriente; poi con un tampone tipo cotton fioc o con ansa sterile si preleva qualche colonia batterica e 
si stempera nel brodo della provetta. In questo modo i batteri saranno trasferiti nella provetta. 

Step 1. Inibizione della crescita batterica con disinfettanti ed antibiotici

Procedimento

1. Con un’ansa sterile si prelevano 

alcune colonie isolate che 
presentano lo stesso aspetto (colore, 

forma, ecc.)

2. Si stemperano le colonie in 

una provetta o in un bicchierino 
contenente brodo nutriente. Si 
copre il recipiente affinché non 
venga inquinato da altri batteri

3. Si pone in termostato o in 

una yogurtiera per alcune ore 
in modo da consentire la 

moltiplicazione batterica, che 
viene evidenziata 

dal’intorbidamento del brodo.



A questo  punto inoculare una capsula di Petri versando il contenuto della provetta sulla piastra in 
modo da coprire l'intera superficie. Rovesciare  la piastra in modo da eliminare il liquido in 
eccesso. Ripetere l’operazione per ciascuna piastra.
Coprire la piastra e attendere almeno cinque minuti affinché si asciughi.

Step 1. Inibizione della crescita batterica con disinfettanti ed antibiotici 

Inserire un disco pretrattato con 
antisettico in ogni capsula di Petri
inoculata. Premere delicatamente ogni 
disco in modo da assicurare  un buon 
contatto con l’agar.

Rimettere il coperchio sulla piastra, 
etichettare ogni capsula di Petri con un 
nome o un numero, capovolgere la 
piastra e incubare a 37 ° C. 



La crescita batterica a 37° C dovrebbe avvenire 
entro un paio di giorni. Si dovrebbe vedere un 
"alone" intorno ad ogni disco che indica una 
zona di non crescita. 

La piastra di controllo dovrebbero mostrare 
colonie uniformi su tutta la superficie della piastra. 

Step 1. Inibizione della crescita batterica con disinfettanti ed antibiotici 

Si misura in millimetri il diametro dell’alone di 
inibizione, la zona chiara intorno a ciascun dischetto

Se una determinata sostanza è efficace contro i batteri,  non cresceranno colonie dove la concentrazione 
nell’ agar è uguale o maggiore di quella effettiva concentrazione. Questa regione è chiamata "zona di 
inibizione." 
La dimensione della zona di inibizione è una misura dell'efficacia del composto: maggiore è il diametro 
della zona chiara intorno al dischetto, più la sostanza è efficace nei confronti di quel batterio.



STEP 2 – TANTE DIFESE 

Il percorso si chiude con l’osservazione che il nostro organismo ospita anche batteri 
indispensabili per la salute e il benessere fisico- la microflora intestinale, un vero e 
proprio ecosistema nel nostro corpo con vantaggi reciproci – che rimanda all’attività 
introduttiva con lo yogurt.

Attraverso le esperienze realizzate i ragazzi hanno compreso che gli antibiotici 
distruggono o quanto meno impediscono la moltiplicazione batterica. 

Come tutti i batteri anche la flora intestinale viene distrutta dopo una terapia 
antibiotica, l’antibiotico ha un’azione poco selettiva, non differenzia i batteri patogeni da 
quelli della flora normale, perciò elimina anche i batteri buoni e utili, con la possibilità di 
effetti collaterali (ad esempio, diarrea da antibiotici) e di aggressioni da parte di batteri 
esterni patogeni. 

Da qui deriva l’utilizzo dei fermenti lattici dopo una terapia con antibiotici. 



Piccoli organismi dentro di noi - Sintesi delle attività

Domande iniziali Attività

Step1. Facciamo lo yogurt in

classe?
Preconoscenze. Lavorare sull’elaborazione 

di protocolli sperimentali. 

Studiare l’effetto della ricetta sull’alimento 

prodotto.

Step 2. Cosa contiene lo yogurt in

grado di trasformare il latte?

Allestimento di vetrini e osservazione dei 

batteri al microscopio. 

Step 3. Cosa è scritto su un  

referto clinico di tampone 

tonsillare?

Analizzare documenti, porsi domande, 

esplicitare il proprio pensiero e confrontarlo 

con quello dei compagni. 

Step 4. Si possono «coltivare» i 

batteri? Come farli moltiplicare?

Allestimento di piastre e inoculo. Progettare 

e verificare l’effetto di alcuni parametri 

(temperatura, concentrazione microbica, 

condizioni di sterilità …) sullo sviluppo delle 

colonie. 

Step 5. Come si combattono le 

infezioni batteriche? 

Scelta delle sostanze disinfettanti 

/antibatteriche. Previsioni e verifica 

sperimentale. Conclusioni. 



LINK AL PERCORSO DIDATTICO ON LINE

• LEGGERE L’AMBIENTE

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/leggere-lambiente/

• PICCOLI ORGANISMI DENTRO DI NOI

http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/sistemi-viventi-invisibili-piccoli-organismi-dentro-di-noi/

http://www.scuolavalore.indire.it/

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/leggere-lambiente/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/sistemi-viventi-invisibili-piccoli-organismi-dentro-di-noi/

