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Perchè il laboratorio di biologia?

● Stimolare l’interesse degli alunni 
● 
● Rendere protagonisti gli alunni 
●

● Conoscenza reale e operativa dei fenomeni
●

● Applicazione del metodo scientifico (osservazione, ipotesi e tesi)



  

IL MATERIALE DI 
LABORATORIO

●  Becker, Provette,   

● Becco bunsen, Capsule di Petri, 

● Vetrini per microscopio, 

● Il microscopio.



  

ESERCITAZIONE N.1
PREPARAZIONE DEI TERRENI PER LA 

COLTIVAZIONE DEI BATTERI

I terreni sono dei particolari substrati utilizzati per 
l'allestimento delle colture batteriche. I batteri sono dei 
microorganismi presenti ovunque suolo, aria, cibi e su tutte 
le superfici. Noi abbiamo cercato di allestire delle colture di 
microorganismi per poterle osservare al  microscopio.



  

TERRENI DI COLTURA: i terreni di coltura si dividono in 
due grandi categorie: liquidi in presenza di germi possono dar 
luogo a intorbidimento, sedimentazione, pellicola superficiale o 
sviluppo di gas. Solidi si ottengono per opportuna aggiunta di 
agar in terreni liquidi. Questi terreni non consentono 
movimento al microorganismo che di conseguenza è costretto a 
crescere nel punto ove è stato seminato. Le singole colonie 
possono essere catalogate in base alla loro forma, colore, 
superficie, margine, aspetto e gradezza. A sua volta i terreni si 
possono dividere in  generici che vengono utilizzati per la 
crescita di un a vasta gamma di mocroorganismi e specifici che 
vengono utilizzati per il riconoscimento e l'isolamento di 
determinati batteri. I terreni vengono classificati in: liquidi, 
solidi, semisolidi. I terreni solidi vengono preparati a partire dai 
rispettivi brodi a cui viene aggiunta, nelle opportune 
proporzioni, una sostanza addensante e gelificante chiamata 
agar. Le analisi microbiologiche vengono preparate in 
contenitori particolari i cui terreni assumono forme 
caratteristiche.



  

SEMINA SUPEFICIALE IN PIASTRA: Il campione 
da analizzare viene distribuito sulla superficie di una piastra 
di Petri. La distribuzione del materiale puo essere effettuata 
con un ansa, con una spatola o con tecnica di inclusione.Una 
volta seminata si chiude la piastra si capovolge e si pone ad 
incubare in termostato.



  

ESERCITAZIONE N. 2: 
IL MICROSCOPIO OTTICO

DESCRIZIONE E USO



  

ESERCITAZIONE N. 3
●COLTIVAZIONE DEI 
●BATTERI PRESENTI     
●NELL'ARIA DEL 
●LABORATORIO E SUI 
●POLPASTRELLI DELLE
●DITA DELLE MANI.                         
●

●

●                                                                                                       
●

●

●                                                                       Colonie di batteri in piastra di Petri    
●

●OBBIETTIVO: Osservare al microscopio ottico le cellule 
batteriche, descriverne le caratteristiche valutandone le 
dimensioni, la forma , margine e profilo



  

COLTIVAZIONE DEI BATTERI PRESENTI SULLE  
MANI NON LAVATE:Abbiamo preparato all'interno del 
laboratorio di microbiologia alcune piastre di Petri contenente un 
terreno di coltura adatto a coltivare batteri generici (PCA).La 
semina è stata effettuata  appoggiando delicatamente i polpastrelli 
delle dita sul terreno di coltura in ambiente sterile.In seguito le 
piastre sono state messe ad incubare all'interno di un  termostato  
per 24 ore.  La settimana seguente  abbiamo potuto osservare le 
colonie di batteri che si erano formate.
COLTIVAZIONE DEI BATTERI PRESENTI SULLE MANI 
LAVATE ACCURATAMENTE CON SAPONE NEUTRO DI 
MARSIGLIA:Abbiamo effettuato la stessa analisi eseguendo la 
semina con le mani  precedentemente lavate con sapone  di 
marsiglia.In seguito abbiamo messo la piastra di Petri all'interno 
del termostato e la settimana seguente  abbiamo potuto osservare le 
colonie di batteri che si erano formate.Abbiamo notato che le 
colonie di batteri erano decisamente diminuite  nelle piastre ove la 
semina era stata effettuata con le mani precedentemente lavate. Da 
qui l'importanza di lavarsi sempre le mani.



  

COLTIVAZIONE DEI BATTERI PRESENTI 
NELL'ARIA: Alcune piastre sono state seminate lasciandole 
semplicemente aperte per un'oretta sul bancone in modo che i 
batteri presenti nell'aria del laboratorio si depositassero sul 
terreno.Le piastre sono state poi messe ad incubare per 24 ore in 
termostato.Quando abbiamo effettuato la lettura abbiamo 
osservato che si erano formate numerose colonie di batteri e di 
muffe. La presenza di muffe era giustificata perchè in una parte del 
laboratorio vi era stata un'infiltrazione d'acqua e le muffe erono 
visibili ad occhi nudo sul muro.



  

ESERCITAZIONE N. 4

●OSSERVAZIONE DEI 
BATTERI DI UNO  
YOGURT E ISOLAMENTO 

●SU MRS M17
●OBIETTIVO: Osservare al
 microscopio ottico le cellule 
 batteriche, descriverne le 

● caratteristiche. 

Lactobacillus bulgaricus

Streptococcus thermophilus



  

Nell'esercitazione di oggi abbiamo imparato ad allestire un vetrino 
con una coltura batterica, nel nostro caso yogut. Abbiamo appreso 
che in un laboratorio di microbiologia si lavora in sterilità, anche se 
noi non operavamo con colture ignote o pericolose abbiamo operato 
come se le fossero per non inquinare il campione e per non essere 
contagiati. Abbiamo prelevato con pipetta sterile 1 ml di yogurt e  
stemperato in una provetta contenente soluzione fisiologica sterile, 
ottenendo una diluizione. Con ansa sterile è stato preparato il 
vetrino da osservare al microscopio. L'osservazione è stata effettuata 
a 100x con olio di immersione.  Dalla nostra osservazione è emerso 
che vi erono 2 forme diverse , una allungata a bastoncino ( il 
lactobacillo bulgaricus) ed una rotonda ( lo streptococco 
termofilus).Utilizzando due terreni specifici MRS e M17 abbiamo 
preparato alcune piastre e seminato lo yogurt per poter isolare i 
microrganismi presenti.Questi microrganismi essendo anaerobi 
sono stati  incubati in un apposito strumento detto giara  che crea 
anaerobiosi. Su MRS si era sviluppato solo il lactobacillus e su M17 
lo strptococco termophilus.



  

CRESCITA



  

Philodina                                                                                            
                                                               ROTIFERI                                                                                                                                                         

Asterionella                                                                                           
DIATOMEE                                                                                           

                                                                                          

ESERCITAZIONE N. 5
OSSERVAZIONE DEL PLANCTON DEGLI 

STAGNI (ZOOPLANCTON E FITOPLANCTON)



  

Vorticelle (PROTOZOI CILIATI)   



  

ESERCITAZIONE N.6
Osservazione di protozoi: ParamecioPer poter 
effettuare  questa esercitazione abbiamo messo 
precedentemente in infusione del fieno per 5 – 6 
giorni. L'allestimento del vetrino e stato effettuato 
utilizzando una goccia d'acqua d'infusione ed 
osservata a 10x e a 40x 



  

ESERCITAZIONE N. 7
OSSERVAZIONE DELLE CELLULE ANIMALI E 

VEGETALI

epitelio boccale

cellule vegeteli della cipolla



  

ESERCITAZIONE N.8:
L'azione dell'enzima 

bromelina sulle proteine



  

PROCEDIMENTO
Abbiamo utilizzato 4  piastre di Petri. In ciascuna di queste 
piastre si è versata della gelatina alimentare (la nostra fonte 
proteica) che avevamo precedentemente scaldata e  sciolta in 
un beker.  Nella prima piastra abbiamo posto ananas fresco, 
nella seconda ananas bollito, nella terza ananas in scatola e 
nella quarta non abbiamo aggiunto ananas; queste piastre le 
abbiamo nominate  a seconda di ciò che contenevano. 
Successivamente  le piastre sono state conservate in  frigo per 
poter effettuare la lettura dopo qualche giorno.
Osservazione:
GELATINA CON ANANAS FRESCO:  la gelatina non si era 
solidificata per  la presenza dell'enzima bromelina;
GELATINA CON ANANAS FRESCO BOLLITO:  la gelatina si  
è  solidificata perchè il calore ha reso inattivo l'enzima.
GELATINA E ANANAS IN SCATOLA:    la la gelatina si è 
solidificata perchè l'ananas aveva subito il processo di 
pastorizzazione;GELATINA:  la gelatina si era solidificata.



  

ESERCITAZIONE N. 9:
L' OSMOSI

PROCEDIMENTO: Abbiamo preparati dei vetrini con 
dell'epidermide di cipolla, utilizzando una soluzione satura di 
acqua molto salata (soluzione ipertonica); l'osservazione al 
microscopio ottico ha evidenziato la fuoriuscita dell'acqua 
dalla cellula con il conseguente distacco della membrana dalla 
parete cellulare. 



  

ESERCITAZIONE N. 10 
MITOSI

OSSERVAZIONE DELLA MITOSI NEGLI APICI 
RADICALI, IN ACCRESCIMENTO DELLA CIPOLLA. 
PROCEDIMENTO:  alcuni giorni prima dell'esercitazione 
abbiamo posto una cipolla in un vaso contenente acqua, 
facendo in modo che le radichette fossero a contatto con 
l'acqua per potersi sviluppare.  Per la nostra esrcitazione 
abbiamo utilizzato gli apici radicali  lunghi di circa  due 
centimetri e sono stati posti in:
- alcool etilico 96% e acido cloridrico 37% in parti uguali per 5 
minuti
- alcool etilico 50%, cloroformio 25% acido acetico 8% il tutto 
portato a volume con acqua e qui lasciati per 5 minuti
- soluzione di acido acetico 25% utilizzata per il lavaggio
- carminio acetico 5 – 10 minuti per colorarle



  

Abbiamo utilizzato  una pinzetta  facendo molta attenzione a 
non romperle.  



  

ESERCITAZIONE N. 11 
Preparazione dello yogurt dal 

latte fresco
Utilizzare del latte fresco intero pastorizzato. Per preparare 500 ml 
di yogurt, far riscaldare 500 ml di latte a fiamma moderata. La 
temperatura ideale del latte dovra’ essere tra I 38 e I 42°C (ne’ 
eccessivamente caldo ne’ troppo tiepido), perche’ al di la’ di queste 
temperature I batteri o muoiono o restano inattivi. Mescolarvi uno 
yogurt intero naturale, di quelli in commercio (assicuratevi che 
sull’etichetta compaiano i nomi dei fermenti lattici vivi: 
Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus ),chiudere in 
un contenitore sterilizzato creando ambiente anaerobico, 
avvolgerlo in un panno di lana e lasciarlo o in forno appena tiepido 
tutta la notte. Il mattino seguente battere leggermente lo yogurt 
con un cucchiaio di legno e conservarlo in frigo se si vuole arrestare 
la fermentazione. 



  



  

ESERCITAZIONE N. 12
ESTRAZIONE DEL DNA DA UNA 

MATRICE VEGETALE
REAGENTI:
Soluzione LISI: Alcool etilico 95% e 70%, Acqua 
distillata, cloruro di sodio, sapone per mani 
contenente EDTA e SDS
Preparare la soluzione di LISI sciogliendo un 
cucchiaio di sale da cucina in mezzo bicchiere di 
acqua distillata ed aggiungere circa il 20% di 
sapone liquido per mani
FASE 1:Preparazione del lisato
Affettare finemente la cipolla con il coltello
Trasferire nel mortaio il quantitativo pari ad un    
cucchiaio da cucina 



  

Aggiungere una cucchiaiata (5 ml) di soluzione di 
LISI.Lavorare con il pestello fino ad ottenere una 
massa viscosa ed abbastanza omogenea.
FASE 2: Filtrazione e separazione dei detriti 
cellulari.Formare un cono con la pezza di cotone 
ed introdurlo ne beker da 100 ml.Versare 
lentamente il contenuto del mortaio sulla garza in 
modo da trattenere i detriti cellulari grossolani e 
raccogliere nella provetta il liquido 
limpido.Rimuovere bla garza e spostare 2 ml di 
liquido limpido nella provetta da 10 ml.



  

FASE 3:Precipitazione del DNA. 
Aggiungere 5 ml di alcool
 etilico al 95%. 
Chiudere la provetta e
 miscelare capovolgendo 
delicatamente.Osservare
 la precipitazione del 
DNA in una massa 
filamentosa.
FASE 4:Lavaggio del DNA
Con una bacchetta di vetro
 avvolgere la matassa di
 DNA e trasferirla in una provetta 
 contenente alcool etilico al 70%
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