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AGENDA

✓ Simulazione di una lezione inquiry per i 
più piccoli: approccio qualitativo e/o 
semiquantitativo

✓ Esplorazione del modello “5E”       

✓ Simulazione di una lezione inquiry per le 
scuole superiori: approccio quantitativo

✓ Riflessioni ed approfondimento: enzimi 
e biotecnologie
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Tratto da POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) : definizione delle process skills
https://pogil.org/uploads/attachments/cj54b5yts006cklx4hh758htf-process-skills-official-pogil-list-2015-
original.pdf ).
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PERCHÉ GLI ENZIMI? 

• Catalizzatori biologici  riflessione sui viventi

• Trasformazioni chimiche

• Biotecnologie
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Riferimenti alle indicazioni nazionali del curricolo

NELLA SECONDARIA DI 1° GRADO       Obiettivi specifici di apprendimento in 3 media

NELLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

NEI NUOVI LICEI: NEI NUOVI TECNICI:

• Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 

• Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni.

• Risolvere problemi.

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 

reale.

• Osservare  e descrivere semplici fenomeni naturali per poi 

analizzarli, individuando le variabili che li caratterizzano.

• Progettare semplici esperienze di laboratorio eseguendo 

nella corretta sequenza le operazioni necessarie, le 

rilevazioni di dati e le misure occorrenti.

• Formulare una legge empirica oppure un'ipotesi 

valutandone il grado di attendibilità, attraverso una 

indagine sperimentale.
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GENERALI Saper fare

• Scoperta del modello

• Osservazione e interpretazione di 

trasformazioni

• Individuazione di relazioni e di processi di 

cambiamento del vivente

• Individuazione di unità e diversità dei viventi

• Eseguire semplici reazioni chimiche

• Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni e 

formalizzazioni logiche da applicare anche ad aspetti della 

vita quotidiana

• Distinguere e documentare anche attraverso disegni



UNA STORIA 

ENGAGE

UNA PASSEGGIATA IN BICICLETTA
(La scoperta dell’acqua ossigenata)
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ENGAGE

2 ragazzi vanno in bicicletta, uno cade e si ferisce. Per fortuna
l’altro ha dell’acqua ossigenata e la mette sulla ferita del
compagno. Quest’ultimo, non ha mai usato questo prodotto e
si spaventa molto quando compare della “schiuma” sulla
ferita.
L’altro vuole dimostrare che non è una sostanza pericolosa e
ne versa un po’ sulla sua mano, ma in questo caso non si
produce schiuma.
Nasce una discussione … hanno idee contrastanti … uno dei
due propone di fare esperimenti … scommessa tra i due.

UNA PASSEGGIATA IN BICICLETTA
(La scoperta dell’acqua ossigenata)
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Attività 1.   Scheda di lavoro N°1 

• INDIVIDUALMENTE (5 minuti)

• Leggi la domanda da investigare

• Scrivi l’ipotesi  

• Scrivi il percorso sperimentale individuando i materiali che ti servono per l’investigazione 

• IN GRUPPO (15 minuti)

• Condividiamo nel gruppo le proposte e selezioniamo quelle su cui vorremmo indagare in 

laboratorio, riportandole in un cartellone

• IN PLENARIA (10 min)

• Ogni gruppo presenta la propria proposta 

• Ogni gruppo SPERIMENTA il proprio progetto  (10 min) 

Come lavoreremo: 
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Provare a dimostrare cosa accade 
quando l’acqua ossigenata viene 

posta su una ferita. 
Con i materiali e i reagenti disponibili, stabilire quali 

condizioni possono determinare la produzione 
di effervescenza.

LA  DOMANDA INVESTIGABILE 

• Scheda 1:

ENGAGE

EXPLORE

• Scheda 1:
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Processo di apprendimento

Riflettiamo sulle 
evidenze

conceptual change

→

→

→
Conoscenza più 

profonda →
nuove domande

Valutazione 
formativa e 
sommativa

EVALUATE

EXTEND

EXPLAIN
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Si parte dal reale

L’analisi di ciò che i ragazzi pensano 
che accada...

e l’analisi delle evidenze

fa emergere e superare le 
misconcezioni

Qualche considerazione 
pedagogica….
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Che cosa è un enzima

Osservazione delle evidenze

⬇

• Riflessioni sui viventi
• Considerazioni sul processo chimico

Quali evidenze?

EXPLAIN
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I PARTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comprendere la caratteristica dei viventi di 
sviluppare al proprio interno  processi 
chimici necessari per l’omeostasi  e 
l’autopoiesi, comprendere che tali processi 
avvengono in tempi e temperature 
compatibili con la vita.

L’ENZIMA CATALASI è un CATALIZZATORE BIOLOGICO
La sua ATTIVITÁ può essere MODULATA 

CONCLUSIONI  

Muciaccia&Soro
16	novembre	2017



L’Ossigeno e i viventi

L’ossigeno è l’elemento chimico più comune della crosta 
terrestre; quantitativamente il più importante della 
materia vivente (prodotto nella fotosintesi clorofilliana 
e necessario per la respirazione cellulare). 

EXTEND

Tuttavia l’ossigeno,
grazie all’abbondanza in
cellule e liquidi biologici
e alla partecipazione in
processi biochimici
chiave rappresenta una
delle principali fonti di
ROS.
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AGENDA: Andando più in profondità

✓ Attività 1. Simulazione di una lezione 
inquiry per i più piccoli: approccio 
qualitativo

✓ Esplorazione del modello “5E”       

✓ Attività 2. Simulazione di una lezione 
inquiry per le scuole superiori di primo 
e secondo grado: approccio 
semiquantitativo/quantitativo

✓ Riflessioni ed approfondimenti per le 
scuole secondarie di secondo grado: 
enzimi e biotecnologie
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Andando più in profondità:
La sequenza delle attività

Inquiry Starters

Investigazione 
qualitativa

1° attività

Focus 
sull’investigazione

Investigazione semi-
quantitativa/quantitativa

2° attività

Inquiry
Extended

Enzimi e 
Biotecnologie

3° attività
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• Che cosa è un enzima?

• Come lavora un enzima?

EXTEND

EXPLAIN

CATALIZZATORE BIOLOGICO
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Attività 2: Come lavora un enzima?

NUOVA DOMANDA INVESTIGABILE 

Quali fattori biotici e abiotici influenzano 
l’attività di un enzima? 
Progettare con i materiali a disposizione, un 
esperimento che consenta di verificare la tua 
ipotesi
…....qualche suggerimento

ENGAGE

EXPLORE

• Scheda 2:• Scheda 2:

Attività 2: Come lavora un enzima?

• Scheda 2:

ENGAGE

EXPLORE
Muciaccia&Soro
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…....qualche suggerimento

• Stabilire su quale/i variabile/i concentrarsi.
• Formulare ipotesi del tipo: se………  allora………

ENGAGE

EXPLORE

• Scheda 2:• Scheda 2:

Attività 2: Come lavora un enzima?

• Scheda 2

REAGENTI MATERIALI

• Estratto di Patata 

• Acqua ossigenata 3%*

• Lievito al 10% (da preparare

5-10 min prima dell’uso con 

acqua di rubinetto a 

temperatura ambiente)

*Si consegna una scheda di 
sicurezza

• Carta da filtro

• Siringhe di plastica

• Bacchette di plastica

• Becher da 40 mL o bicchierini trasparenti

• Fogli di carta da filtro tagliati delle dimensioni

giuste per i becher o per i bicchierini

• Cilindro graduato da 50 mL

• Cronometro

• Pinze

• Fornello, pentolino e termometro

• GuantiMuciaccia&Soro
16	novembre	2017

https://www.youtube.com/watch?v=LM-n7VZTbuA&feature=youtu.be


EXPLORE

Attività 2: Come lavora un enzima?

• Scheda 3:

EXPLAIN

Provetta Temperatura (°C) Prove Medie

1

2

3
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere come funziona un enzima: 
la catalisi
Verificare sperimentalmente quali fattori 
influenzano l’attività catalitica
Valutare l’efficacia ed i vantaggi dell’uso 
delle biotecnologie connesse agli enzimi
Comprendere il legame tra enzimi ed 
alcune patologie 

• Come lavora un enzima?

II PARTE 
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Possibili approfondimenti

• Cinetica enzimatica
• Reazioni di ossidoriduzione e 

dismutazione
• Stress ossidativo
• Struttura e funzione di un enzima→ dal 

macro al micro
• Biotecnologie ed enzimi

EXTEND
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AGENDA: Andando più in profondità

✓ Attività 1. Simulazione di una lezione 
inquiry per i più piccoli: approccio 
qualitativo

✓ Esplorazione del modello “5E”       

✓ Attività 2. Simulazione di una lezione 
inquiry per le scuole superiori di primo 
e secondo grado: approccio 
semiquantitativo/quantitativo

✓ Riflessioni ed approfondimenti per le 
scuole secondarie di secondo grado: 
enzimi e biotecnologie
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Alginato di sodio

I Biopolimeri possono reticolare in condizioni blande

Immobilizzazione
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Immagina di utilizzare il sistema appena descritto

Hai a disposizione oltre all’alginato e al sale di calcio:

• Soluzione di lievito al 10%

Come opereresti per ottenere un sistema in 

grado di misurare l’influenza di fattori 

condizionanti la velocità di reazione 

dell’enzima?

ENGAGE

EXPLORE

Attività 3: Come lavora un enzima?
Uso della tecnica dell’immobilizzazione
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• Stabilire su quale/i variabile/i concentrarsi

• Formulare ipotesi del tipo: se… allora………

• Decidere cosa misurare

ENGAGE

EXPLORE

ENGAGE

EXPLORE

• Scheda• Scheda 

Attività 3:

• Sched a3
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