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Per lo studente 

 
 
 
1) In cosa differiscono il processo di sterilizzazione impiegato da Pasteur per dimostrare 

l’assenza di generazione spontanea e il processo di pastorizzazione impiegato per 
conservare le bevande? 
Per ciascuna delle tre frasi seguenti, sottolinea il completamento corretto: 
 

a. La sterilizzazione ha bisogno di tempi più lunghi 
più brevi 

b. La pastorizzazione ha bisogno di temperature più alte 
più basse 

c. La sterilizzazione uccide tutti o quasi tutti i microrganismi 
solo i microrganismi indesiderati 

 
Il riscaldamento ad alte temperature non è l’unico modo per uccidere i microrganismi; 

esistono diversi altri metodi, altrettanto se non più efficaci, ad esempio l’applicazione di 

sostanze disinfettanti. 

2) Per quale motivo Pasteur, nei suoi esperimenti sulla generazione spontanea, non utilizzò 

disinfettanti, come l’alcool, ma solo l’innalzamento della temperatura? 

a. Perché nel XIX secolo non si conosceva ancora il potere antimicrobico dell’alcool e 
degli altri disinfettanti. 

b. Perché il disinfettante rimasto nel brodo avrebbe impedito la generazione, spontanea 
o non, dei microrganismi. 

c. Perché la presenza del disinfettante avrebbe modificato il sapore e l’odore del brodo, 
rendendolo imbevibile. 

d. Perché, dovendo ripetere molte volte ogni esperimento, la spesa per i disinfettanti 
sarebbe stata troppo elevata. 

 
 

 
Dopo aver risolto definitivamente la questione della generazione spontanea dei 
microrganismi, Louis Pasteur applicò le sue scoperte alla conservazione di alcune 
bevande: dimostrò che, per non far andare a male il vino, bastava portarlo per pochi 
secondi oltre i 60°C di temperatura e brevettò un processo di produzione della birra - 
basato ancora una volta sul riscaldamento a 50-55°C – a cui diede il nome di 
pastorizzazione. 
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3) Pensa e descrivi una circostanza reale, anche completamente diversa dagli esperimenti 

di Pasteur, in cui, per eliminare i microrganismi, l’uso di sostanze disinfettanti risulta più 

comodo e/o efficace del riscaldamento. 

È meglio usare sostanze disinfettanti quando_________________________________ ,  

perché ________________________________________________________________ 

La tabella seguente mostra l’effetto e l’uso di 3 comuni disinfettanti chimici sui diversi 

microrganismi: 

Disinfettante Batteri Spore Funghi Virus Dove si può usare? 

Alcool etilico Li uccide Nessun 
effetto Li uccide Li uccide Pelle, mucose, 

superfici e strumenti 

Perossido di idrogeno 
(acqua ossigenata) Li uccide Le uccide Li uccide Li uccide Pelle, mucose, 

superfici e strumenti 

Iodio (tintura) Li uccide Le uccide Li uccide Li uccide Pelle e mucose 

 

4) Quale disinfettante sceglieresti, tra quelli considerati nella tabella, per sterilizzare al 
meglio gli strumenti di un dentista? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Il termine pastorizzato, oggi, ci porta subito a pensare al latte, ma non fu Pasteur ad 

applicare la sua scoperta a questo alimento, anzi passarono circa 30 anni prima che si 

iniziasse a parlare di latte pastorizzato. 

All’epoca il latte si consumava crudo, a poche ore dalla mungitura. Alla fine del 1800, 

però, con la crescita delle città, l’intervallo di tempo dalla mungitura al consumo andava 

aumentando, poiché il trasporto dalla campagna alla città (senza alcun tipo di 

refrigerazione) poteva durare fino a due giorni, creando condizioni perfette per la 

proliferazione dei batteri.  

In quegli anni la tubercolosi e il tifo – due malattie di origine batterica – facevano ogni 

anno decine di migliaia di vittime, e la mortalità infantile era altissima. Memore delle 
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scoperte di Pasteur, qualche scienziato cominciò a sospettare del latte: emerse allora il 

fatto che moltissimi bambini morivano di diarrea ma che la mortalità tra i bambini allattati 

al seno era parecchio più bassa che tra quelli allattati con latte di mucca. 

 

5) Perché, quando il latte è contaminato, sono proprio i bambini piccoli a rischiare di più? 

_______________________________________________________________________ 

 
 
6) Per quale motivo scoprire che una parte consistente della mortalità infantile era dovuta a 

episodi di diarrea avvalorò il sospetto di contaminazione del latte?  

a. Perché la diarrea spesso dipende da intossicazioni alimentari. 

b. Perché la diarrea può portare alla morte per disidratazione. 

c. Perché bere molto latte provoca frequenti episodi di diarrea. 

d. Perché la diarrea è uno dei sintomi dell’intolleranza al latte. 

 
7) Quale altra informazione, tra quelle raccolte dagli scienziati di fine ‘800, confermò ancor 

più il sospetto verso il latte di mucca? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Tra la fine del 1800 e i primi 

anni del ‘900 la 

pastorizzazione del latte 

divenne una pratica sempre 

più comune in Europa e 

negli Stati Uniti; la 

Danimarca fu il primo paese 

a imporla obbligatoriamente 

per legge, nel 1904. 

Nella procedura di 

pastorizzazione attualmente 

più diffusa, il latte viene riscaldato molto velocemente fino a circa 72°C, facendolo 
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scorrere in tubi o tra piastre a contatto con acqua molto calda. Dopo circa 15 secondi a 

72°C, il latte viene poi raffreddato altrettanto velocemente fino alla temperatura di 

conservazione di 4°C. Questa scelta di temperature e tempi è tale da distruggere la quasi 

totalità di batteri patogeni (circa il 96%) cercando di lasciare il più possibile inalterate le 

proprietà nutrizionali e gustative del latte. 

 

8) Per quale motivo il latte pastorizzato deve essere conservato in frigorifero (a 4°C)? 

_______________________________________________________________________ 

 

9) Il latte a lunga conservazione (UHT), invece, si conserva anche fuori dal frigorifero e si 

mantiene molto più a lungo. Quale trattamento gli conferisce queste proprietà? 

a. Pastorizzazione 

b. Sterilizzazione 

c. Centrifugazione 

d. Fermentazione 

 

10) Un metodo più “casereccio” ma efficace per eliminare i batteri dal latte è farlo bollire a 

lungo sul fuoco. Il latte pastorizzato, bevuto freddo o scaldato senza arrivare al bollore, è 

però nettamente preferibile, perché? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 
 
 

1) Risposta corretta: sottolinea il completamento corretto per tutte e tre le frasi proposte: 
 
a. La sterilizzazione ha bisogno di tempi più lunghi. 

b. La pastorizzazione ha bisogno di temperature più basse. 

c. La sterilizzazione uccide tutti o quasi tutti i microrganismi. 

 
 
Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, individuando somiglianze e differenze, anche 

per mezzo di seriazioni e classificazioni). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi – Applicazioni tecnologiche 

 
2) Risposta corretta: B 

 

 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (individuare quali sono le 

domande alle quali l’indagine che si sta svolgendo (o che è stata svolta) cerca di dare 

risposta). 

Conoscenze della scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. 

 

3) Una risposta totalmente corretta individuerà una circostanza adeguata all’uso dei 

disinfettanti e fornirà una spiegazione coerente. 

 

Es: È meglio usare sostanze disinfettanti quando… si devono eliminare i 
batteri da una ferita, perché … il calore brucerebbe la pelle. 

Es: È meglio usare sostanze disinfettanti quando… si devono sterilizzare 
oggetti di plastica, perché … la plastica si squaglia ad alte 
temperature. 

1 punto 

1 punto 

2 punti 
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Es: È meglio usare sostanze disinfettanti quando… si vuole rendere igienico 
qualcosa prima di usarlo, ad esempio la tavoletta del water, 
perché … è molto più semplice passare un disinfettante. 

 

Una risposta parzialmente corretta individuerà una circostanza adeguata all’uso dei 

disinfettanti, con spiegazione errata o mancante. 

 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni appropriate e 

giustificarle). 

Conoscenza della scienza: Sistemi viventi – Applicazioni tecnologiche. 

 

4) Risposta corretta: il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 

 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici (analizzare ed interpretare i dati a disposizione 

per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenza della scienza: Sistemi viventi. 

 

5) Una risposta corretta farà riferimento al fatto che i bambini piccoli si nutrono 

prevalentemente di latte OPPURE che i bambini piccoli hanno un sistema immunitario 

meno sviluppato e sono quindi più vulnerabili. 

 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (offrire ipotesi esplicative 

anche per fenomeni che non sono stati oggetto di studio ma che possono essere spiegati 

attraverso le conoscenze già acquisite). 

Conoscenza della scienza: Sistemi viventi. 

 

6) Risposta corretta: A 

 

 

1 punto 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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Competenze: Interpretare i dati scientifici (identificare in testi che riguardano fenomeni e 

argomenti scientifici quali siano i presupposti, le prove raccolte e la logica del 

ragionamento). 

Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. 

 

7) Una risposta corretta citerà il minore tasso di mortalità dei bambini allattati al seno 

rispetto a quelli allattati con latte di mucca. 

 

 

Es: I bambini allattati al seno non si ammalavano, mentre gli 
altri sì. 

Es: I bambini allattati al seno avevano una mortalità più bassa 

 
Competenze: Interpretare i dati scientifici (identificare in testi che riguardano fenomeni e 

argomenti scientifici quali siano i presupposti, le prove raccolte e la logica del 

ragionamento). 

Conoscenze sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza. 

 

8) Una risposta totalmente corretta spiegherà che dopo la pastorizzazione nel latte rimane 

comunque una percentuale significativa di batteri (patogeni) E che la refrigerazione è 

quindi necessaria per rallentare (o impedire) la loro proliferazione. 

 

 

Una risposta parzialmente corretta spiegherà che dopo la pastorizzazione nel latte 

rimane comunque una percentuale significativa di batteri (patogeni) OPPURE che la 

refrigerazione è necessaria per rallentare (o impedire) la proliferazione dei batteri. 

 

 

 

 

9) Risposta corretta: B 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 

1 punto 
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Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, individuando somiglianze e differenze, anche 

per mezzo di seriazioni e classificazioni). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 

 

10) Una risposta corretta spiegherà che la bollitura, al contrario della pastorizzazione, altera 

profondamente le proprietà (nutritive e gustative) del latte. 

 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere e distinguere 

cause ed effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi. 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2014 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 
Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato 

sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi 

della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 


