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Cosa non deve mancare in laboratorio

LA STRUMENTAZIONE

Sul versante tecnologico, il laboratorio non 

può prescindere dall’utilizzo dei computer, 

per raccogliere, analizzare, visualizzare dati, 

per ricercare e elaborare informazioni e 

soprattutto per la realizzazione del drylab, il 

laboratorio virtuale che offre, a basso costo 

e senza limitazioni di tempo, numerosissime 

stimolanti sperimentazioni. 

Strumento principe del laboratorio di Scienze 

della vita è il microscopio, che dal 1600 in 

avanti ha consentito agli scienziati di vedere, 

con il miglior dettaglio e ingrandimento 

possibile, oggetti o particolari che non 

possono essere visti a occhio nudo. 

Il microscopio ottico e il microscopio 

stereoscopico permettono di analizzare 

le cellule e i tessuti del corpo umano, di 

esplorare il mondo dei microrganismi, batteri 

e virus, di osservare piccoli organismi nello 

svolgimento delle loro funzioni. 

Se si intende intraprendere attività di 

preparazione dei vetrini, occorrono -oltre ai 

vetrini stessi- un microtomo e varie soluzioni 

per l’inclusione e la colorazione, nonché 

qualche scatola di preparati diversi già 

pronti per l’osservazione. 

Per l’allestimento dei preparati da osservare e 

per la realizzazione delle diverse esperienze, 

IL LABORATORIO SCIENTIFICO 

È UN LUOGO ATTREZZATO DOVE 

EFFETTUARE ESPERIMENTI, 

OSSERVAZIONI, RICERCHE 

E MISURE, PREPARAZIONI 

O ANALISI DI SOSTANZE IN 

CONDIZIONI CONTROLLATE. 

TRA MICROSCOPI, ALAMBICCHI 

E FLACONI, IL LABORATORIO È, 

PER OGNI STUDENTE, UN LUOGO 

MAGICO DOVE RITROVARE 

UNA FORTE MOTIVAZIONE PER 

STUDIARE, COMPRENDERE 

ED IMPARARE CONCETTI 

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 

DIRETTA. DEVE PERTANTO 

AVERE SPAZI ADEGUATI AL 

LAVORO COLLABORATIVO, 

ARREDI CHE FAVORISCANO 

L’INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI 

E L’ORGANIZZAZIONE DEI 

GRUPPI, NONCHÉ UNA BUONA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI 

E MATERIALI PER REALIZZARE 

LE ATTIVITÀ. 
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si utilizza la “vetreria”, ossia l’insieme di 

strumenti di vetro che presentano diverse 

forme e usi specifici, solitamente custoditi 

in appositi armadi. Il vetro infatti ha ottime 

caratteristiche di utilizzo, una buona 

resistenza ai prodotti chimici, trasparenza, 

relativamente facile uso a temperature 

elevate, con l’unico difetto della fragilità. Nel 

laboratorio sono presenti anche attrezzature 

in porcellana, attrezzature metalliche, 

in legno, gomma, strumentazioni per la 

separazione e la miscelazione, strumenti per 

diversi tipi di misurazione e strumenti per lo 

scambio termico. Di tutti questi strumenti 

è bene che gli studenti conoscano nome, 

utilizzo, accorgimenti specifici. 

Per le misurazioni dei diversi parametri 

chimici, fisici o biologici, per la preparazione 

dei materiali o per controllare le reazioni 

in corso, possono essere necessari piccoli 

o grandi strumenti come il termometro ad 

alcol, il bagno termostatico per raffreddare o 

riscaldare le sostanze, la piastra riscaldante, 

il pHmetro, per la misura dell’acidità delle 

sostanze. Tra la strumentazione, la bilancia, 

tecnica o analitica, riveste sicuramente un 

ruolo di primo piano nella preparazione delle 

soluzioni utili agli esperimenti. 

A seconda poi dell’attività che si intende 

svolgere, nel laboratorio possono essere utili 

centrifughe o agitatori, celle elettroforetiche, 

kit per l’analisi di diversi parametri chimico-

biologici. 

La strumentazione specifica di laboratorio 

è integrata da postazioni al computer che 

consentono agli studenti di raccogliere, 

analizzare e rielaborare i dati, interpretarli 

in un’ottica interdisciplinare, comunicarli al 

resto della scuola o a soggetti esterni, per 

aprire la scuola al territorio. 

Attraverso la LIM e i computer, ogni gruppo 

di studenti può anche realizzare, nel drylab, il 

proprio esperimento virtuale, sperimentando 

ad esempio tecniche delle biotecnologie, 

studi epidemiologici o interazioni con virus. 

La disponibilità di fotocamera, videocamera 

e stampante consente infine di documentare 

i momenti salienti delle esperienze e 

approntare una comunicazione interna ed 

esterna più efficace. 

Infine, in un buon laboratorio non può 

mancare un Kit di pronto soccorso completo 

e aggiornato, con tutto l’occorrente per 

far fronte alle piccole emergenze che si 

possono presentare durante le attività, oltre 

agli appositi contenitori per lo smaltimento 

dei rifiuti urbani e speciali.
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LA STRUMENTAZIONE

STRUMENTI ESSENZIALI

Un buon laboratorio per la didattica delle Scienze della Vita non può prescindere da alcuni 

materiali d’uso per le più rilevanti esperienze.

STRUMENTI

• Bilancia tecnica e analitica 

• Termometri digitali e ad alcool 

• Phmetri e soluzioni relative 

• Centrifuga / agitatore 

• Piastra riscaldante 

• Bagno termostatico 

• Cella elettroforetica 

• Kit per diversi parametri chimico-
biologici 

• Becco bunsen 

• Microscopio ottico e stereo microscopio 

• Videocamera collegabile a microscopio 
e pc o televisore 

• Computer, stampante, fotocamera, 
proiettore o LIM 

• Cappa chimica e cappa a flusso 
laminare

• Frigorifero

VETRERIA

• Becher, Cilindri graduati, Beute, 
Matracci con relativi tappi, imbuti 

• Provette di varie dimensioni, 
portaprovette, sostegni 

• Pipette di varia capacità: micro pipette, 
pasteur, pipette in plastica, pipette con 
pro pipetta, burette 

• Bottiglie in plastica di varie capacità 
per raccolta campioni, acqua distillata, 
spruzzette 

• Capsule Petri 

• Vetrini da microscopio, vetrini da 
orologio 

• Spatole, bacchette, agitatori, forbici, 
pinzette, spilli 

• Vaschette, taglieri, mortai per 
trasformare o preparare le sostanze 

• Vetrini già preparati 



madforscience.fondazionediasorin.it

Cosa non deve mancare in laboratorio

LA STRUMENTAZIONE

A SECONDA DELLE ESPERIENZE 
PRIVILEGIATE, POSSONO 
RENDERSI NECESSARI 

• Apparato di filtrazione, 

• Materiali di consumo: carta da filtro, 
parafilm, guanti, terreni di coltura 

• Coloranti per microscopia 

• Reattivi 

• Spettrofotometro 

SE È PREVISTO IL LAVORO  
SUL CAMPO

• Tavolo pieghevole 

• Tavolette e contenitori per il lavoro 
individuale 

DOTAZIONI DI SICUREZZA 

• Camice, guanti, occhiali di protezione

• Kit di pronto soccorso

• Attrezzature per lo smaltimento dei 
rifiuti


