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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO (POTENZIAMENTO BIOMEDICO) 

CLASSI: II D; II E; II F 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 1 



INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

 

Essere in grado di trarre 

conclusioni corrette sulle strutture 

rappresentati da modelli plastici 

 

Osservare e imparare a 

riconoscere una roccia, a partire 

dalla struttura macroscopica, per 

poterla classificare 

 

 

 

Saper leggere i dati 

 

Uso dei modellini (plastici, 

modellini, etc.) 

 

 

 

Riconoscimento 

macroscopico delle rocce 

 

Conoscere le più comuni norme di 

comportamento in un laboratorio. 

Imparare a riconoscere la 

simbologia indicata sulle etichette 

dei reagenti chimici pericolosi 

Acquisire le procedure che 

sono alla base di un 

corretto lavoro di 

laboratorio  

Le norme di sicurezza e di 

comportamento 

 

Saper riconoscere i più comuni 

contenitori in vetro e gli attrezzi 

abitualmente utilizzati in un 

laboratorio 

Saper indicare qual è 

l’utilizzo di ogni tipo di 

contenitore.  

Maneggiare con sicurezza 

la vetreria  

La strumentazione di 

laboratorio (vetreria e 

apparecchiature di materiali 

vari  

 

Produrre relazioni su esperienze 

di laboratorio 

Indicare quali sono i 

parametri fondamentali 

per redigere una relazione 

di laboratorio 

Relazione di laboratorio  

Risolvere problemi con le unità di 

multipli e sottomultipli 

Capire l’importanza della 

precisione delle misure e il 

problema dell’errore 

Conoscere gli strumenti di misura 

presenti in un laboratorio 

 

Saper effettuare delle 

misure corrette  

 

 

Saper utilizzare gli 

strumenti di misura in un 

laboratorio  

 

 

 

 

Misure e grandezze 

 

Localizzare le parti ottiche e 

meccaniche di un microscopio 

ottico  

Apprendere l’uso appropriato del 

microscopio ottico  

Saper descrivere le 

funzioni di ciascun 

componente del 

microscopio ottico 

Imparare a predisporre in 

modo corretto i vetrini con 

i campioni da osservare 

 Il microscopio ottico 

 

 

 

 



Saper regolare le viti     

macrometriche e 

micrometriche per ottenere 

la massima nitidezza delle 

immagini 

   

Conoscere gli altri tipi di 

microscopi 

 

 

 

 

Saper descrivere la 

funzionalità dei diversi tipi 

di microscopi 

Microscopio elettronico a 

trasmissione a fluorescenza 

ecc. 

Apprendere le tecniche più 

appropriate per l’allestimento di 

un vetrino 

 

 

 

 

 

Saper allestire un 

preparato a fresco 

 

 

Metodi di osservazione ( a 

fresco, a goccia 

pendente ,colorati  etc.) 

 

 

 

Apprendere le tecniche più 

comuni nei diversi metodi di 

colorazione  

Saper allestire un 

preparato fissato 

Metodi di osservazione di 

preparati fissati e 

colorati.(Colorazione semplice, 

negativa, delle spore , 

Colorazione di Gram 

Colorazione di Ziehl-Neelsen 

ecc.) 

 

Comprendere la diversità del 

mondo dei viventi (dagli 

unicellulari ai pluricellulari) che, 

attraverso un processo di 

complicazione, affinamento ed 

evoluzione delle strutture interne, 

delle funzioni vitali, 

della morfologia , porta alla piena 

coerenza tra i molteplici 

“modelli” di organismi e 

l’ambiente occupato.  

Acquisire competenze sui 

concetti di base 

dell’organizzazione degli 

organismi viventi. 

Riconoscere le strutture 

degli organismi viventi 

alla luce delle 

conoscenze teoriche 

apprese per arrivare ad 

identificarli a livello di 

taxon.  

Comprendere la complessità 

attraverso l’osservazione 

guidata e ragionata di preparati 

micro e macroscopici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Attività di laboratorio 
 
 
 

L’ACQUA Determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche  

 Determinazione di alcune proprietà: polarità, capillarità, tensione 

superficiale 
 Determinazione della scala del pH 

 Determinazione dell’acidità di una soluzione 

MACROMOLECOLE 
BIOLOGICHE  

 

GLUCIDI Ricerca dell’amido negli alimenti 

 

 Saggio di - Benedict per gli zuccheri riducenti 

 

 Saggio di Lugol per l’amido 

LIPIDI Ricerca dei grassi negli alimenti attraverso il cambiamento di colore 

del KMnO4 

 

 Riconoscimento dei grassi negli alimenti 

 

PROTEINE Ricerca delle proteine negli alimenti 

 

ACIDI NUCLEICI Estrazione di DNA da campioni vegetali 

 

LA CELLULA  Osservazione microscopica dei fenomeni osmotici in cellula vegetale 

 

 Cromatografia dei pigmenti fotosintetici 

  

Osservazione microscopica di epidermide di cipolla 

 

 Osservazione microscopica a fresco di muffe 

 Osservazione microscopica a fresco di un preparato di protozoi 

 Osservazione microscopica di cellule epiteliali della mucosa boccale 

 

 Osservazione microscopica a fresco di batteri presenti in un 

campione di yogurt 

 Osservazione microscopica a fresco di un preparato di lievito di birra 

 

 Osservazione microscopica mediante colorazione semplice di lievito 

di birra 

METABOLISMO  

CELLULARE 

 

ENZIMI Individuazione dell’attività degli enzimi 

 Riconoscimento delle catalasi nella sostanza organica 

 Riconoscimento dell’amilasi “enzima della saliva” 

FOTOSINTESI 
 

 
Dimostrazione che le piante hanno bisogno di luce 



 Dimostrazione della presenza di amido nelle foglie 

 Dimostrazione che solo le parti verdi delle foglie compiono la 

fotosintesi 

 Dimostrazione che durante la fotosintesi è assorbita l’anidride 

carbonica 

RESPIRAZIONE 

CELLULARE 

Dimostrazione della produzione di anidride carbonica durante la 

respirazione 

FERMENTAZIONE Determinazione della produzione di CO2   durante la fermentazione 

  

DIVISIONE 

CELLULARE  

 

MITOSI Osservazione di cellule in divisione delle radici di una cipolla 

MEIOSI 
 

 Osservazione di vetrini preparati sulla mitosi e meiosi 

GENETICA 

MENDELIANA  

Osservazione di alcuni fenotipi 

EVOLUZIONE E  

CLASIFICAZIONE  

DEI VIVENTI 

 

PROCARIOTI Riconoscimento di batteri nei preparati a fresco 

 Riconoscimento di batteri nei preparati fissati 

EUCARIOTI 

PLURICELLULARI  

 

LE PIANTE Osservazione di una sezione trasversale di una foglia 

 Osservazione di una sezione trasversale di una radice 

 Osservazione e descrizione di fiori e infiorescenze, frutti ed 

infruttescenze 

INVERTEBRATI E 

VERTEBRATI 

Identificazione macroscopica di alcuni invertebrati 

 Osservazione dell’anatomia di alcuni invertebrati  

 Osservazione microscopica delle ossa degli uccelli 

LA BIOSFERA Descrizione di catene alimentari di diversi ambienti 

 Verificare l’inquinamento dell’aria e dell’acqua 

 Studiare gli effetti delle piogge acide 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
  

 Apprendimento 

cooperativo   
 Discussione guidata    Attività laboratoriali   
 Problem solving   

 

 



Altro: (specificare) 
  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le relazioni di laboratorio saranno valutate in relazione alla griglia per le prove scritte 

concordata in seno al dipartimento di scienze. 

 

Messina, 05/09/2019                                                                           Il Coordinatore 

                                                                                                       Maria Rosa Marino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


