
20.005 INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA

NEL KIT:
SCHEDE TECNICHE DI LABORATORIO
SCHEDE DI SICUREZZA REAGENTI
NORME DI SICUREZZA

MATERIALI IN DOTAZIONE:
2 Becher 100 ml
1 Becher 250 ml
1 Beuta 
1 Spruzzetta e Bacchetta
1 BaSe, aSta e pinza 
1 Fornello ad alcol 
1 Spatola a cucchiaino 
3 Spatoline 
1 pinzetta anatomica
3 cannucce
3 Bicchieri 
2 elaStici 
3 contagocce
1 provettone
1 termometro
2 cilindri 10 ml
2 imButi 50 mm
1 cilindro 100 ml
1 imButo per polveri

1 modello polmoni
1 oSmometro
1 memBrana oSmotica
4 diSchi Sughero con Spilli
3 capSule petri piccole
3 capSule petri grandi
2 tappi Forati con tuBetto
1 tappo  per potometro con tuBo capillare 
gomma
1 Siringa aSpirante con raccordo per comBuStio-
ne 
2vaSchette rettangolari
1 pinza in legno 
1 portaprovette
4 provette piccole con tappi
4 provette grandi con tappi
1 cF vetrini porta oggetto
1 cF vetrini copri oggetto
1 cF cotone idroFilo
10 Stuzzicadenti
1 anSa con anello
1 BiSturi
1 cF tela nera
1 cF tela Bianca
1 reticella
1 cF Foglio carta da Filtro
1 cF carta da Filtro in diSchi
1 ForBice e righello
1 naStro adeSivo
1 matita e Block noteS
1 accendino

2 Bottiglie 250 ml
1 Siringa 5 ml Senza Fondo
1 Siringa 20 ml 
2 BuSte di plaStica
1 campana traSparente
1 cF plaStilina 
1 tappo in gomma
1 cF palloncini
1 cF SaBBia 
1 cF terriccio vegetale
1Flacone indicatore univerSale
1 cF Semi
1Flacone calcio idroSSido
1Flacone Fehling a
1Flacone Fehling B
1Flacone Sol. SolFato di rame
1Flacone Sol. idroSSido di Sodio
1Flacone Sol. iodo iodurata
1Flacone Sol. acido cloridrico
1Flacone pancreatina
1Flacone pepSina
1Flacone amido
1Flacone alBumina
1Flacone glucoSio
1Flacone acido aScorBico
2Flacone Blu di metilene
1Flacone Solv.cromatograFia
1Flacone acqua oSSigenata
1Flacone Sodio cloruro
1Flacone Sodio SolFito

il kit può eSSere utilizzato anche attraverSo lim e
 taBlet preSenti nelle aule multimediali

ESpERIMENTI TRATTATI:
l’oSmoSmetro
il comportamento cellulare
preparazione dell’acqua di calce
la co2  prodotta dall’uomo
la co2 prodotta dai vegetali
la co2 prodotta dai lieviti
l’etanolo prodotto dai lieviti
la comBuStione produce    anidride carBonica
cerchiamo il glucoSio 
cerchiamo  l’amido
cerchiamo  le proteine
cerchiamo  le vitamine
gli enzimi  la catalaSi

gli enzimi  la proteaSi
oSServiamo i Batteri 
oSServiamo i protozoi 
come Si prepara una coltura di muFFe
oSServiamo le muFFe
le cellule dei lieviti
oSServiamo le cellule della cipolla
colorazione delle cellule vegetali
le cellule vegetali 
la traSpirazione delle piante
la capillarita’
la permeaBilita’ del Suolo
gli organiSmi del Suolo
la FotoSinteSi
la cloroFilla

la germinazione
eFFetto della gravita’
oSServiamo le cellule della mucoSa Boccale
i polmoni
la capacita’ polmonare
la digeStione dell’amido
la digeStione delle proteine
la digeStione dei graSSi
un ecoSiStema in Bottiglia
eFFetto dei gaS di Scarico
l’eFFetto Serra
il compoSt
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contenuti multimediali
dedicati agli argomenti del kit didattico

kit didattico teSto didattico
dimoStrazione eSperimenti Step BY Step
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