


Cosa abbiamo previsto per questo nuovo anno scolastico

Attività per studenti

Sperimenta il BioLab iscrizioni dal 28 settembre

Kit a scuola

Attività di PCTO e di potenziamento

Concorso “Una settimana da ricercatore” 
28 aprile 2023



Sperimenta il BioLab

Attività di 3 ore
Chi è il Colpevole

Individuazione degli OGM
La specie carnea
Le forme invisibili

Le analisi cromosomiche
Percorsi di Bioinformatica

NOVITA’
Polimorfirsmi genetici e performance sportive

Attività lunghe
L’insulina ricombinante: dai batteri al computer 

SOS ambiente (RT-PCR)

NOVITA’
Che specie di pianta è? 

Dal DNA al nome scientifico della specie (PCR e sequenziamento)















Che pianta è? 
Proviamo a sequenziare con nanopore DNA sequencing







Attività per docenti
Esplora il tuo Microbioma 14/27 novembre 2022 in collaborazione con EMBL SEPE

Settimana 14/20 Novembre 2022
Panoramica sulle ricerca più recenti 

nell'ambito del microbioma e delle relazioni 
tra microbioma, salute e malattie

Learning formats: e-lectures, risorse in rete 
e esercizi on-line

Sessioni live “Chat & Meet”
Social meeting (opzionale): 

Lunedì, 14 Novembre; ore 18:00
Meet & Chat con gli speakers: 

Venerdì 18 Novembre; ore 18:00

Settimana 21/27 Novembre 2022
Come affrontare in classe il tema del 

microbioma e come usare gli strumenti di 
bioinformatica per analizzarlo

Learning format: e-lectures, risorse hands-
on e esercizi on-line.

Live session 25 Novembre ore 18:00



Eleonora Mastrorilli

Esplora il tuo Microbioma



Gamification e 
Game-Based Learning

Imparare (e insegnare) divertendosi

Andrea Orsi



896 Pokemon

118 Elementi



Le sfide di 
oggi

Il potere del gioco



Obiettivi del corso
• illustrare le basi teoriche delle meccaniche motivazionali 

contenute nei giochi

• fornire gli strumenti per implementare tali meccaniche

• presentare esempi pratici e attività da utilizzare in 
classe

• generare uno spazio di discussione e scambio, dove 
poter sviluppare contenuti su misura

(Divertirsi!)



La teoria



La pratica



Come sarà organizzato



Attività per docenti e studenti
Conferenze

22 settembre ore 16:15 aula G14, via Golgi 19, Milano; in occasione 
dell'evento "Mendel 200," 

"Biotecnologie e interventi sul DNA delle colture” prof. Martin Kater 
"Genetica: dalla pianta di pisello alla clinica” prof.ssa Monica Miozzo

Giovedì 10 novembre 2022 Ore 16
Staminali per la terapia cellulare nelle malattie neurodegenerative” 

prof.ssa Elena Cattaneo

Giovedì 19 gennaio 2023 Ore 16
L’infinitamente piccolo: vedere gli atomi e le molecole alla base delle funzioni 

biologiche. prof. Martino Bolognesi

Giovedì 16 Marzo 2023 Ore 16
Agricoltura e scienza: gli OGM e le nuove Tecnologie di Evoluzione 

Assistita prof.ssa Vittoria Brambilla

Giovedì 27 aprile o 4 maggio 2023 Ore 16
Applicazioni della medica forense

Relatrice Prof.ssa Cristina Cattaneo



I kit: dall’università a scuola, 
andata e ritorno

• Approfondimento di temi attuali

• Attività di laboratorio

• Peer education

• Stimolare l’orientamento post diploma

Cosa si può ottenere, sviluppare, potenziare con 
questa attività, quali obbiettivi e quali finalità



Contenuto dei Kit

• Strumenti di laboratorio

• Materiale biologico

Per esperimenti di biologia molecolare ma non solo

Per contesti diversi

• Chi è il colpevole

• Gli OGM

• Sano Malato

• La specie carnea

• Analisi cromosomiche

• Le forme invisibili: il lisozima

• I Microarray e l’espressione 
genica





Tempi
• Prima in classe sviluppare le conoscenze base, il 

contesto, allestire la scenetta….

• In laboratorio basta un’ora

• Dopo l’attività, in classe, discussione dei risultati, 
approfondimenti, individuare gli aspetti interdisciplinari, i 
collegamenti con altri argomenti scientifici e con altri 
esperimenti



Alcuni spunti e collegamenti
• Temi etici
• Temi legati alla salute
• Temi legati all’ambiente



Analisi cromosomiche: mitosi e meiosi

Analisi dei cristalli di lisozima: struttura delle 
proteine, loro funzione

Analisi dei microarray: espressione genica e 
regolazione dell’espressione

Approfondimenti su: 

La riproduzione, la fecondazione, le anomalie  
del corredo genetico nel mondo animale 

pH, concentrazione delle soluzioni
Formazione dei cristalli nel mondo inorganico e 

organico









Analisi cromosomiche









Cristalli inorganici





Il sopralluogo
Operazioni tecniche per studiare e analizzare gli scenari del crimine in 
modo da fissarli il più precisamente possibile

RICERCARE

REPERTARE
CONSERVARE



Analisi dei terreni: argillosi, sabbiosi, ricchi di 
humus…

Analisi dei vegetali: foglie, fiori, pollini….

Analisi di peli e capelli: umani o di animale…

Analisi su sangue e saliva

Approfondimenti su: 

Carbonio 14 
pH

Minerali (anche al microscopio ottico): 
carbonati, quarzo, graniti











Analisi chimiche di polveri bianche trovate sulla scena del crimine



Diagnosi clinica della pancreatite acuta 

TEST α-AMILASI

L'alfa-amilasi digerisce le lunghe catene di amido per produrre frammenti 
di due o tre unità di glucosio

maltotrioso + 2cloro4nitrofenolo





CAPELLO UMANO O PELO DI ANIMALE?
Uomo Cane Gatto







C- C+

Individuazione degli OGM

Tubulina

EPSPS

BT



C- C+



Sano Malato


