
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE L’A.S. 21-22  LABORATORIO DI SCIENZE INTEGRATE 

PROF. BIRO ALESSIO


CLASSE 1^R


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco 


- I principali strumenti di misura: sensibilità e portata

- Le cifre significative 

- La densità 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Reazione di combustione 

- Analisi del dato: tabelle e grafici cartesiani

- Curva di raffreddamento di una sostanza pura 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata, peperone rosso


CLASSE 1^Q


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco 


- I principali strumenti di misura: sensibilità e portata

- Le cifre significative 

- La densità 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Reazione di combustione 

- Analisi del dato: tabelle e grafici cartesiani

- Curva di raffreddamento di una sostanza pura 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata, peperone rosso e microorganismi 

all’interno di una “goccia di stagno” 


CLASSE 2^R


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco


- Legge di Hooke: elasticità di una molla 

- Interpretazione ed analisi del dato: tabelle e grafici

- Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata, peperone rosso

- L’osmosi, osservazione del fenomeno al microscopio ottico per aggiunta di una soluzione salina 

su di un campione di cipolla rossa




CLASSE 2^Q


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco


- Legge di Hooke: elasticità di una molla 

- Interpretazione ed analisi del dato: tabelle e grafici

- Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata, peperone rosso

- L’osmosi, osservazione del fenomeno al microscopio ottico per aggiunta di una soluzione salina 

su di un campione di cipolla rossa


CLASSE 2^S


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco


- Legge di Hooke: elasticità di una molla 

- Interpretazione ed analisi del dato: tabelle e grafici

- Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata (granuli di amido), peperone rosso


CLASSE 2^T


- La sicurezza nel laboratorio di scienze integrate: regolamento ufficiale del laboratorio della 
scuola, pittogrammi clp, i dpi, il triangolo del fuoco


- Legge di Hooke: elasticità di una molla 

- Interpretazione ed analisi del dato: tabelle e grafici

- Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso 

- Miscele, miscugli e soluzioni: miscele omogenee ed eterogenee, solvente e soluto, i metodi di 

separazione delle miscele (filtrazione, cromatografia su carta, distillazione) 

- Il microscopio ottico: componenti ed utilizzo 

- Preparazione del vetrino da osservare al microscopio ottico 

- Osservazione dei campioni di: cipolla rossa, elodea, patata, peperone rosso

- L’osmosi, osservazione del fenomeno al microscopio ottico per aggiunta di una soluzione salina 

su di un campione di cipolla rossa



