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PROGETTO   X      ATTIVITÀ   

Oggetto 

“Gli alimenti spiegano le Scienze” 

(Attività di preparazione e di realizzazione del progetto “BergamoScienza 2018” 

per l’accoglienza dell’utenza esterna nei nostri laboratori) 

 
 

responsabile progetto 
 
Prof.ssa Caterina Romelli / Prof. Vincenzo D’Orio 
 

Classi coinvolte 
 
Circa 30 alunni delle attuali classi terze (tecnico) che, volontariamente, hanno aderito alla proposta 
 

obiettivi 

Acquisire conoscenze e competenze in ambito tecnico scientifico, ma soprattutto in ambito 
pedagogico e relazionale con particolare attenzione allo sviluppo della capacità di trasferire il 
proprio sapere a studenti di età inferiore alla loro. 

L'interesse è rivolto all’applicazione ed alla comprensione di principi fisici, chimici e microbiologici 
mediante semplici analisi, esperimenti ed osservazioni fatti sugli alimenti. 

Il progetto, connesso con le tematiche disciplinari che caratterizzano i percorsi didattici della nostra 
scuola, vuole offrire ai nostri studenti l’opportunità di osservare ed imparare in modo alternativo e 
attraverso l’esperienza laboratoriale, migliorare e sviluppare nuove competenze 

 

contenuti 

Concetto di densità ed utilizzo dello stesso per determinare il contenuto di grassi nel latte e la 
quantità di zuccheri di un mosto 

Concetto di pH ed utilizzo dello stesso per determinare l’acidità del terreno, con lo scopo di saper 
scegliere il terreno adatto per le varie piante 

Concetto di pH ed utilizzo dello stesso per determinazione dell’acidità degli alimenti per valutare il 
loro stato di conservazione 

 

Uso del microscopio ed applicazione delle conoscenze acquisite per osservare e riconoscere gli 
agenti microbiologici responsabili dell’acidificazione e della alterazione degli alimenti 

durata e calendario di 
massima 

 
Il “periodo della manifestazione va dal  6/10 al 21/10. 

Gli studenti, el fine della preparazione, saranno impegnati ad aprile ed inizio maggio, per poi 
riprendere a settembre, fino all’inizio della manifestazione 
 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

 
Prof.ssa Caterina Romelli 
Prof. Vincenzo D’Orio 
Sig.ra Anna Viceconti 
Sig. Privato Balducchi 
Sig. Gianluigi Poma 
 

beni e servizi 
 
Materiali e Strumentazione dei laboratori di Chimica e di Biologia dell’Istituto 

riferimento normativo 
Ultima riforma scolastica (didattica per competenze) 
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Risultati attesi 

 
Stimolare la curiosità degli alunni e l'atteggiamento di ricerca nella risoluzione di problemi; 
Applicare concetti scientifici multidisciplinari,  in contesti diversi da quello strettamente scolastico 
per sviluppare competenze specifiche e stimolare anche la creatività; 
Acquisire e spendere competenze nella divulgazione scientifica e nella circolarità della cultura 
umanistico-scientifica; 
Migliorare le competenze organizzative ed espressive; 
Aumentare la visibilità per il nostro Istituto. 
 

metodologia adottata 

I nostri studenti verranno seguiti nel loro percorso di preparazione, con iniziale richiamo alle loro 
specifiche conoscenze, con miglioramento ed affinamento delle loro abilità laboratoriali, ed 
accompagnati nello sviluppo di tutte le competenze tecnico-scientifiche e relazionali necessarie per 
affrontare le attività proposte. 

Durante l’attività di Bgscienza delle altre scuole verranno accolti giornalemte, due gruppi di circa 25-
studenti ospiti, di scuola media inferiore (classi seconde e terze). 

Dopo aver ascoltato una breve introduzione supportata da materiale multimediale i partecipanti, 
suddivisi in 4 gruppi di circa 7/8 persone, svolgeranno per intero l’attività sperimentale; 3 studenti 
(per gruppo), spiegheranno i contenuti teorici, (utilizzando un PC per la presentazione del lavoro) e 
gli strumenti di volta in volta necessari all’esecuzione dell’esperienza. 

I contenuti teorici e gli esperimenti, eseguiti in sicurezza, sono proposti con gradi di diversa difficoltà, in 
funzione dei livelli scolastici . 

Modalità di verifica 
del progetto 

 
Gradimento dei partecipanti (questionari di gradimento) 

          
                                                                                               FIRMA  RESPONSABILI PROGETTO 
DATA _________________          _____________________ 


