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• Scuola secondaria di primo gradoScuola:

• ScienzeDisciplina

• 1CClasse:

• 2 quadrimestre – marzo/aprile 2022Periodo:

• 10 oreMonte ore:

• Aritmetica – Ed. Civica
Collegamenti 

interdisciplinari:

Scheda tecnica dell’attività



Il regno dei batteri

(4 ore)

Esperimento: 
Coltivazione 

microrganismi

(1 ora)

Spiegazione 
matematica: la crescita 

batterica e problemi 
applicativi

(1 ora)

Malattie virali e 
batteriche a confronto. 

Gli antibiotici. 

(30 min)

Analisi risultati e 
riflessioni

(1 ora)

Il regno dei funghi 

(1 ora)

Ripasso 

(30 min)

Verifica sommativa

(1 ora)
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Realizzare

01

una didattica laboratoriale 
coinvolgente

Migliorare

02

le capacità manuali e 
pratiche degli studenti

Sviluppare

03

competenze scientifiche

Far comprendere

04

la presenza di batteri e funghi sulle superfici con 
cui entriamo in contatto e l’importanza di una 

corretta igiene, soprattutto in questo 
momento storico di pandemia.

Obiettivi dell’attività didattica



Metodologie didattiche

Lezione 
partecipata

Problem
solving

Learning 
by doing



Materiale utilizzato per la 
coltivazione di microrganismi 

Per trasferire la gelatina 
liquida nelle piastre

Pipette 
Necessario per il test

Piastre di Petri

Contenenti gelatina di brodo 
per nutrire i microrganismi

Cotton fiock
Per prelevare batteri dalle 
superfici

Gel disinfettante

Pennarelli indelebili

Per siglare ciascuna piastra di 
Petri

Yogurt 
Per coltivare I batteri 
presenti nello yogurt





Test eseguiti

Batteri sulle mani
non lavate 

e
disinfettate con gel

Microrganismi
Presenti nel terreno

Lattobacilli 
Presenti nello yogurt Batteri presenti 

su oggetti
Moneta, corda della tapparella, 

bidone della spazzatura

Batteri presenti 
su superfici

Pavimento, suola di una scarpa, 

maniglia della porta, rubinetto del 

bagno, corrimano delle scale



Preparazione terreno di coltura

Step 0

Far bollire il brodo di gelatina e metterlo in 
ciascuna piastra di Petri.



Siglare
ciascuna
piastra di 
Petri



1° PIASTRA: 

MANI NON 

LAVATE



2° piastra: 
mani

disinfettate
con gel



PIASTRE CON ALTRI

MICRORGANISMI

Maniglia porta Rubinetto bagno Corrimano scale Bidone 



Suola scarpe Moneta Corde tapparelle Terreno  

PIASTRE CON ALTRI

MICRORGANISMI



DOPO UN’INCUBAZIONE DI 8 
GIORNI…

… I RISULTATI 

OTTENUTI



Mani non lavate Mani disinfettate con gel



Yogurt Pavimento del bagno



Maniglia porta Rubinetto bagno Corrimano scale Bidone 

Suola scarpe Moneta Corde tapparelle Terreno  



La crescita batterica

Spiegazione 

aritmetica di 

come avviene 

la crescita 

batterica 

(potenza in 

base 2)

Grafico di una 

curva 

esponenziale



RELAZIONE DI LABORATORIO



Riflessioni e conclusioni degli alunni

Quanti batteri 
ci sono nel 

mondo.

Quanto 
rapidamente si 
riproducono i 

batteri.

L’eterogeneità 
per forma e 

colore dei 
batteri.

La capacità del 
disinfettante 

nel distruggere 
i batteri.

La presenza di 
muffe su 

alcune 
superfici.

L’esperimento è stato utile per comprendere:



SLIDES UTILIZZATE PER LE LEZIONI







VERIFICA
SOMMATIVA

-
SCIENZE



VERIFICA
SOMMATIVA

-
ED. CIVICA



Grazie per la 
vostra attenzione!


