
   
  
  

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE -PLS  
PROGETTI NAZIONALI di   

BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE   
GEOLOGIA  

SCIENZE NATURALI e AMBIENTALI  

Programmazione di laboratori rivolti agli studenti delle scuole 
secondarie di II grado in modalità a distanza 

  

  
• LABORATORIO 1 - Docenti responsabili: M.V. Brundo - R. Pecoraro  

   
Studio di cellule e tessuti animali mediante microscopia ottica ed elettronica  

Allestimento e osservazione di preparati a fresco e permanenti per la microscopia ottica   (tecniche 
di colorazione istologiche e istochimiche). Processamento di un campione biologico per 

l’osservazione al microscopio elettronico a scansione. 
 
 

• LABORATORIO 2 - Docenti responsabili: B.M. Lombardo, G. Messina  
  

Analisi dei gameti e fecondazione in vitro di Paracentrotus lividus  
Osservazione macroscopica dell’organismo utilizzato come modello, avvio della fecondazione e 

osservazione microscopica dei gameti e dei primi stadi dello sviluppo embrionale. 
 
 

• LABORATORIO 3 -  Docenti responsabili: M.V. Brundo – B.M. Lombardo  
  

Valutazione della qualità dei pesci di interesse commerciale  
Analisi della presenza di eventuali parassiti e valutazione delle caratteristiche di freschezza dei 

prodotti ittici attraverso l’analisi degli elementi figurati del sangue.  
 
 

• LABORATORIO 4 -  Docenti responsabili: S. Saccone, C. Federico   
  

Identificazione molecolare di insetti di interesse forense  
Le metodologie della genetica molecolare (estrazione del DNA, PCR ed elettroforesi) per 

identificare, in poche ore, insetti di interesse forense.  
 
  



• LABORATORIO 5 - Docenti responsabili: G. Sabella, B.M. Lombardo   
  

Studio della fauna del suolo  
Principali metodi di campionamento, eventuale raccolta di campioni in campo. In laboratorio: 

sorting e identificazione dei principali taxa, con l’ausilio di chiavi dicotomiche e 
stereomicroscopi.  

 
 

• LABORATORIO 6 - Docenti responsabili: R. Cirrincione, P. Fiannacca , G. Ortolano, R. 
Punturo 
  

Riconoscimento di Minerali e Rocce  
Riconoscimento di rocce magmatiche, sedimentarie  e metamorfiche e di alcuni minerali.  

  
  

• LABORATORIO 7 - Docenti responsabili: G. Giusso, M. Puglisi  
 

Realizzazione di un Erbario  
Raccolta in campo di specie floristiche ed allestimento in laboratorio di un erbario, previa 

identificazione del campione.  
 
 

• LABORATORIO 8 - Docenti responsabili: A. Rosso, R. Sanfilippo   
  

Le ore della terra  
Individuazione dei principali eventi geologici e paleontologici che hanno interessato il pianeta 

Terra nel corso delle varie Ere geologiche. Il laboratorio è organizzato  come un torneo a squadre. 
 
 

• LABORATORIO 9 - Docenti responsabili: D. Serio, R. Sanfilippo  
 

Il mare che non ti aspetti  
Studio di campioni di sedimento marino, sorting e identificazione delle sue diverse componenti 
(organogeno, litico e antropogenico) con rilevamento di microplastiche, bitume, finalizzato alla 

valutazione dell’inquinamento antropico.  
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