
 

  

 

 

 

 

 

 

LA PROPOSTA DIDATTICA DELL’ASTROBIOPARCO “OASI DI FELIZZANO” 

Progetto per la Scuola Secondaria di Primo grado da Novembre 2017 a Giugno 2018, offre la 

possibilità si svolgere le attività a Scuola con il nostro laboratorio mobile!! Scopo di queste 

unità didattiche è quello di imparare il metodo sperimentale. Svolgere un esperimento secondo 

un protocollo, osservare e registrare i risultati ottenuti, ragionare sui risultati cercando di 

arrivare ad una conclusione.  

Il percorso PI-GRECO – per le classi I, II e III 

FISICA, OSSERVARE DEI FENOMENI E SPIEGARLI CON DEI NUMERI – classi I, II e III  

DENTRO LA MATERIA.  

Studiamo la dilatazione termica, durante l’esperienza scalderemo diversi metalli e 

dimostreremo che il grado di dilatazione tra essi varia. Perchè? Cosa succede alla materia? 

L’unità prevede una parte di analisi dei dati attraverso l’utilizzo di Excel. 

 

Termodinamica, Cos’è il calore latente? Come si comportano gli atomi e le molecole? 

Studieremo come per passare da uno stato ad un altro tutta la massa presa in considerazione 

di comporta!!! Nella seconda parte dell’esperienza introdurremo il concetto di pressione 

atmosferica. La nostra vita quotidiana senza la pressione atmosferica sarebbe la stessa? 

Faremo un esperimento con una campana ove si è creato il vuoto e osserveremo dei fenomeni 

per nulla familiari! 

Durata 8 ore (due incontri) – Costo 12 Euro 

 

LA LUCE E I COLORI 

La luce corre veloce! Unità didattica teorico pratica che spiegherà in modo semplice cos’è 

un’onda, cosa sono gli spettri elettromagnetici. Capiremo perchè vediamo il cielo azzurro, le 

foglie verdi e le carote arancione! Usando lo spettroscopio scomporremo la luce bianca e 

andremo a confrontare il suo spettro con quello di gas come il neon e l’argon. E se usassimo 

un laser per far scoppiare palloncini? Infine i ragazzi costruiranno un semplice spettroscopio 

usando cartoncino e frammenti di compact disc.  

Durata 4 ore – Costo 6 Euro 

 

 



STAMPIAMO OGGETTI 

Pensare, disegnare, realizzare! Un’unità didattica volta ad avvicinare gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado alla stampa di oggetti tridimensionali. Durante l’esperienza gli 

studenti impareranno il funzionamento di queste stampanti, suddivisi in gruppi 

realizzeranno un disegno semplice che sarà poi trasformato in un oggetto. 

Durata 4 ore – Costo 6 Euro 

Il percorso COSMOS – per la classe III 

L’ASTRONOMIA 

 

Il Sole.  Unità didattica dedicata alla stella che ci illumina e rende possibile la vita. Breve 

chiaccherata introduttiva sul “Sole” e le altre stelle della nostra galassia. Osservazione diretta 

del sole con telescopi solari (osservazione in h-alpha e luce bianca). Costruzione di un 

orologio solare  

Durata 4 ore Costo 6 Euro   

 

Osservazione Astronomica in  Osservatorio  

(Unità didattica notturna che può essere svolta solo al Parco) 

Una breve introduzione alla serata osservativa aiuterà meglio a capire come orientarsi nel 

cielo, riconoscere le costellazioni con i miti e le leggende legati ad esse. Seguirà una breve 

descrizione delle caratteristiche del telescopio usato per l’osservazione.  Osservazione della 

luna, dei pianeti del sistema solare visibili e degli oggetti del cielo profondo (ammassi di 

stelle, nebulose e galassie). La data dell’unità didattica sarà concordata col team del parco per 

individuare il giusto periodo per l’osservazione. (Gli accompagnatori degli studenti, genitori, 

nonni ecc. potranno assistere all’unità didattica gratuitamente).               

 Durata 3 ore Costo 8 Euro (21.00-24.00) 

Il percorso BIOS – per le classi I, II e III 

LA CELLULA - classi I e II 

Il microscopio.  L’unità didattica prevede un avvicinamento teorico-pratico a vari tipi di 

microscopio, in particolare il microscopio ottico e lo stereomicroscopio.  Come funziona e 

come si usa lo strumento che utilizzeremo nei vari esperimenti. Seguirà l’osservazione di 

preparati pronti. La lezione di microscopia è propedeutica per le altre unità didattiche. 

(Durata 3 ore – Costo 5 Euro)   

  

La cellula Vegetale.  Allestimento e osservazione, da parte degli studenti, di preparati vegetali 

a fresco per microscopia. Osservazione degli stomi della foglia, della cellula vegetale e di 

alcuni degli organelli caratteristici della cellula vegetale (cloroplasti, cromoplasti, 

amiloplasti). Durata 4 ore – Costo 6 Euro  

  

La cellula procariota. Allestimento della prova di microbiologia attraverso una breve 

introduzione teorica sui metodi di coltura dei microrganismi e a seguire la parte sperimentale 

che prevede A) campionamento dell’aria (in vari ambienti della scuola) con piastre per la 

crescita batterica. B) Osservazione delle colonie batteriche e fungine allo stereomicroscopio, 

C) isolamento di alcune colonie ed osservazione al microscopio ottico dopo colorazione di 



Gram.  (L’unità sulla cellula procariota è suddivisa in 2 parti da 4  ore ciascuna; le 2 unità 

devono essere a distanza di 3 giorni per permettere la crescita batterica).  

Durata 8 ore – Costo 12 Euro 

 

La cellula Eucariota. Un piccolo laboratorio teorico-pratico di Istologia. L’unità didattica è 

suddivisa in una prima parte teorica che approfondirà i concetti di organo-tessuto-cellula 

attraverso l’ausilio di softwares e modelli. Seguirà poi una parte pratica dove gli studenti 

allestiranno un preparato istologico, prelevando cellule epiteliali dalla propria bocca, le 

coloreranno (colorazione ematossilina-eosina) e le osserveranno al microscopio.  

Durata 4 ore Costo 6 Euro 

LA CHIMICA 

- Classe II 

TITOLAZIONE ACIDO-BASE. L’unità didattica prevede una breve parte teorica e poi la 

pratica di laboratorio cosnsitente nella misurazione del pH (mediante l’utilizzo del pHmetro) 

di una soluzione acida (succo di cavolo rosso) prima della titolazione e durante l’aggiunta 

della sostanza basica. 

SAGGIO ALLA FIAMMA. L’unità didattica prevede una breve parte teorica e poi la pratica di 

laboratorio cosnsitente nell’osservazione del cambiamento del colore della fiamma quando 

vengono bruciati diversi metalli (colore e struttura della materia).  

Durata 8 ore (due incontri) – Costo 12 Euro 

CHIMICA BIOLOGICA – LE MACROMOLECOLE (estrazione e analisi di molecole biologiche) 

– classi II e III  

I PIGMENTI DELLA FOTOSINTESI.  L’unità didattica prevede una breve parte teorica e poi 

un esperimento semplice che permette agli studenti di comprendere come sia possibile 

estrarre molecole organiche, concentrarle in una fase e poi separarle attraverso l’uso di 

solventi. La separazione mediante cromatografia su carta dimostrerà che non esiste solo la 

clorofilla, il pigmento verde dominante (clorofilla a) ma anche altri pigmenti di diversi colori: 

i caroteinoidi (giallo-arancio), le xantofille (giallo limone), la clorofilla b (verde-giallastro). 

Durata 4 ore – Costo 6 Euro 

 

ESTRAZIONE DEL DNA. L’unità prevede una breve parte teorica sulle tecnologie di biologia 

molecolare sviluppate nel corso degli anni dopo la scoperta della struttura del DNA. Poi si 

passerà alla parte pratica di laboratorio. Usando semplici ingredienti da cucina condurremo 

gli studenti all’estrazione del DNA, la molecola che porta le informazioni genetiche. Il DNA 

sarà estratto dal kiwi e dalla banana. 

Durata 4 ore – Costo 6 Euro. 

I costi relativi alle unità didattiche si riferiscono al singolo studente e sono 

compresivi di IVA (sarà offerta una gratuità per classe). Sarà applicata una 

maggiorazione di 15 Euro a classe se richiesta fatturazione elettronica. 

 



 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE UNITA’, CHIARIMENTI O RICHIESTE 

CONTATTATECI!   

 

             info.oasifelizzano@gmail.com  

 

              3917908216 

 

           www.astrobioparcofelizzano.it  

 

          Astrobioparco “L’oasi di Felizzano” 

 

Grazie! 

Stefano Pietronave 

Biologo – Responsabile Scientifico  
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