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IN UN LABORATORIO DI SCIENZE 

DELLA VITA È POSSIBILE 

REALIZZARE UNA GRANDISSIMA 

VARIETÀ DI ESPERIENZE, DALLE 

PIÙ SEMPLICI E COINVOLGENTI 

PER LE PRIME CLASSI, A QUELLE 

PIÙ TECNICHE E IMPEGNATIVE 

PER LE CLASSI ALTE. 

DOVE NON SI PUÒ ARRIVARE 

CON LA REALIZZAZIONE 

EFFETTIVA DELL’ESPERIMENTO, 

PER UNA QUESTIONE DI COSTI, 

TEMPI, IMPEGNO O ETICA, 

SI LASCIA SPAZIO AL DRYLAB 

CHE, ATTRAVERSO SIMULAZIONI, 

CONSENTE LA REALIZZAZIONE 

DI ESPERIENZE VIRTUALI. 

GLI STUDENTI DIVENTANO 

PROTAGONISTI DELLA SCIENZA. 

Una tra le più interessanti attività è 

l’estrazione del DNA dal nucleo delle cellule 

animali o vegetali a cui può seguire, se 

possibile, PCR, corsa elettroforetica e analisi 

del gel. È così possibile illustrare agli studenti 

madforscience.fondazionediasorin.it

Esperienze didattiche

PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

le nuove tecniche biochimiche di estrazione 

e di sequenziamento di DNA e rendere 

concrete le macromolecole attraverso 

la costruzione di modelli essenziali, che 

rendono visibili aspetti morfologici e 

caratteristiche biochimiche necessarie per 

comprendere il funzionamento cellulare. 

Tra le molecole biologiche di maggior 

interesse troviamo senz’altro gli enzimi, 

proteine che consentono le normali 

reazioni metaboliche in tutti gli organismi. 

Li incontriamo in azione ad esempio nei 

processi digestivi, con amilasi e bromelina, 

di cui è possibile osservare l’attività anche 

in laboratorio, o nei processi cellulari, tra i 

quali si può osservare l’attività della catalasi. 

In entrambi i casi le esperienze possono 

spaziare da semplici ma efficaci osservazioni 

macroscopiche a studi quantitativi sulla 

dinamica dell’attività enzimatica. 

La microscopia ottica è senz’altro una 

branca fondamentale della biologia, che 

consente agli scienziati e agli alunni di vedere, 

con il miglior dettaglio e ingrandimento 

possibile, oggetti o particolari che non 

possono essere visti a occhio nudo. Oltre 

a osservare vetrini già pronti, gli studenti 

sono coinvolti nell’allestimento di preparati 

a fresco, utilizzando ad esempio cellule di 

apice radicale di cipolla o di antera di alcuni 
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fiori, come Crocus o Lilium, che permettono 

di fissare cellule nelle diverse fasi di meiosi 

e mitosi, per avvicinare gli studenti a due 

dei processi fondamentali della biologia 

cellulare. 

Il drylab consente la realizzazione di 

esperienze originali, spesso lontane dagli 

standard scolastici, con un coinvolgimento 

attivo degli studenti e l’uso frequente di 

tecnologie informatiche avanzate. Una 

simulazione può ad esempio consentire agli 

studenti di costruire organismi transgenici 

– una zanzara anofele che non sia portatrice 

di plasmodio della malaria, un batterio che 

digerisca le plastiche, un pomodoro che 

non marcisca – e valutare, nel tempo, il 

suo impatto sulla biologia, la popolazione, 

sull’economia, riflettendo su rischi e 

potenzialità connesse. 

Analogamente, una simulazione al computer 

può consentire di sperimentare la risposta 

immunitaria di un organismo animale in vivo 

e in vitro, al variare degli antigeni e degli 

anticorpi sviluppati dall’ospite, siano essi 

frutto di immunità passiva che attiva. La 

simulazione può essere arricchita dalla realtà 

virtuale, che consente la visualizzazione degli 

oggetti in 3D per verificare, ad esempio, 

l’importanza della struttura tridimensionale 

delle molecole immunitarie e capirne i 

legami intermolecolari.
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