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PROGETTO         ATTIVITÀ   
 

Oggetto Microcaseificazione: dal latte al formaggio 

responsabile progetto Prof. Romelli Caterina / Prof. Vincenzo D’Orio 

Classi coinvolte Alunni di classe seconda su base volontaria 

obiettivi 

Indagare, con semplici esperienze di laboratorio, come i principi 

nutritivi contenuti nel latte vengono trasformati per ottenere 
formaggio. 

L'interesse è rivolto alle trasformazioni necessarie per le produzioni 
agroalimentari, in particolare quelle lattiero-casearie. 
Il progetto, connesso con la storia e la cultura del territorio 

bergamasco, si relaziona direttamente con la sua realtà produttiva 
agro-alimentare e con i temi fondanti del nostro Istituto. 

L’approfondimento ha anche lo scopo di sottolineare come, 
contenuti acquisiti nello studio della disciplina curricolare, sono alla 
base dell’apprendimento di ulteriori conoscenze e nuove 

competenze. 

contenuti 

MICROCASEIFICAZIONE: percorso chimico-biologico “Fare il 

formaggio” 
Dimostrazione, con attività laboratoriali, delle procedure, rese 

didatticamente efficaci, per ottenere il formaggio da latte e crema 
pastorizzati; l'utilizzo di questo tipo di latte consente di produrre tre 
tipi di prodotti caseari (formaggio, ricotta, burro) nei quali verrà 

dimostrata chimicamente la presenza dei principi nutritivi 
fondamentali (proteine, lipidi e zuccheri). 

Questa attività è una biotecnologia dove verrà evidenziato il ruolo 
dei microrganismi responsabili delle trasformazioni, come i 

lattobacilli, che saranno osservati al microscopio ottico. 
La finalità del progetto, dal punto di vista didattico, consiste nel far 
rendere consapevoli gli studenti che si approcciano allo studio della 

chimica organica e della biochimica, delle trasformazioni coinvolte 
anche con l'analisi dei composti organici, all'inizio ed alla fine del 

processo. 

durata e calendario di 

massima 
Febbraio/Marzo 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof. Caterina Romelli 
Prof. Vincenzo D’Orio 

Sig. Anna Viceconti 

beni e servizi Materiali e Strumentazione dei laboratori di Chimica dell’Istituto 

riferimento normativo  

Risultati attesi 

Stimolare la curiosità degli alunni e l'atteggiamento di ricerca nella 
risoluzione di problemi; 
Applicare concetti scientifici multidisciplinari, in contesti diversi da 

quello strettamente scolastico per sviluppare competenze specifiche 
e stimolare anche la creatività; 

Acquisire e spendere competenze nella conoscenza scientifica 
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metodologia adottata 

Le attività si svolgono nel Laboratorio di Chimica per circa due ore, 
con due insegnanti, un collaboratore tecnico.  

Il progetto è rivolto ad un gruppo massimo di 25-30 studenti  
Dopo aver ascoltato la parte teorica, spiegata dagli insegnanti e 
supportata da materiale multimediale, i partecipanti suddivisi in  

gruppi di circa 3/4 persone, svolgeranno l’attività sperimentale 
proposta. 

Modalità di verifica del 
progetto 

Gradimento dei partecipanti (questionari di gradimento) 

 


