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Presentazione del Liceo 

Dati relativi al Plesso in cui insegna il Docente referente 

• Tipo di Scuola (Statale, Paritaria, Privata) 
Paritaria. 

• Tipologia e denominazione della scuola 
Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate 

• Indirizzo della scuola 
via Massena 

• Comune della scuola 
Torino 

• Provincia della scuola 
Torino 

• N° Civico della scuola 
36 

• CAP della scuola 
10128 

• Telefono della scuola 
0115166514 

Questo Plesso fa capo alla Sede Centrale 

• Tipologia e denominazione 
…… 

• Comune 
…… 

• Cognome e nome del Dirigente scolastico 
Francesco Barberis 

• Numero di studenti complessivi dell’Istituto 
     782 

• Provincia della scuola 
…… 

• Numero di studenti dell’indirizzo scientifico 
     227 



Utilizzo attuale del biolaboratorio 

• Numero di classi totali che lo utilizzano regolarmente e suddivisione nei vari indirizzi scolastici 
5 classi di scuola media inferiore e 10 classi di scuola media superiore 

• Elenco delle 5 esperienze più comunemente realizzate nei cinque anni didattici di insegnamento in riferimento all’indirizzo scientifico 
       Classi 1°: analisi delle acque e tecniche di separazione delle miscele omogenee e eterogenee 
       Classi 2°: coltivazione e identificazione di popolazioni microbiche 
       Classi 3°: analisi termodinamica, quantitativa e qualitativa delle reazioni chimiche 
       Classi 4°: analisi citologica e istologica con colorazioni cellulari 
       Classi 5°: saggi con alogeni per la distinzione degli idrocarburi 
 

Elenco delle collaborazioni in progetti scientifici dell’Istituto con enti pubblici o privati, aziende ecc 
1) Laboratorio Geodidalab, Ivrea (To): campionamento di acque lacustri a varie profondità , misurazioni dei parametri fisici e chimici e della 
trasparenza delle acque. Riconoscimento al microscopio ottico delle popolazioni planctoniche. Analisi dei licheni come bioindicatori di qualità 
dell'aria 
2) Progetto “Mad For Science” 

Frequenza media di accesso mensile dell’indirizzo scientifico per classi  
       Classi 1°: 4 
       Classi 2°: 8 
       Classi 3°: 10 
       Classi 4°: 12 
       Classi 5°: 8 



 
 

Visione futura del biolaboratorio 
 

Il nostro progetto nasce dall'idea non solo di osservare gli effetti dell'inquinamento a diversi livelli, ma ipotizzando delle soluzioni 

applicabili anche nel nostro Istituto. Nell'ottica degli obiettivi dell'”Agenda 2030” il nostro scopo è trasformare il Laboratorio scolastico in 

un Laboratorio sperimentale di riferimento per privati, a partire dalle famiglie degli studenti iscritti, i quali potranno usufruire di un servizio 

di analisi preliminare dell'acqua, istruendo quindi ad un utilizzo più consapevole dell'acqua domestica rispetto all'acqua imbottigliata. 

Contemporaneamente ci proponiamo di diventare un piccolo centro di smaltimento del polietilene utilizzando una metodica naturale. 

Quest'esperienza consentirà di affrontare in modo attivo le problematiche dell'inquinamento, svolgendo un'azione formativa e 

informativa, e nell'ottica dei PCTO e dell'orientamento universitario permettere agli studenti di approcciarsi al mondo della ricerca 

Scientifica. 

Le esperienze proposte saranno le seguenti: 

1) utilizzo delle larve di Galleria mellonella per: 

 a) degradazione del polietilene e creazione di un'isola ecologica all'interno dell'Istituto 

 b) analisi della componente proteica della Galleria mellonella, nell'ipotesi della produzione di una farina ad uso alimentare da 

utilizzare come alternativa per soddisfare il fabbisogno alimentare della popolazione in continua espansione 

 c) prove di lotta biologica alla larva della piralide del mais Ostrinia Nubilalis  

2) analisi ecotossicologica e genotossicologica (test di tossicità acuta con Vibrio fischeri, Daphnia magna, Artemia salina, Brachionus 

calyciflorus e B. plicatyli, test di crescita algale con Pseudokirchneriella subcapitata, test di biodegradabilità e di bioaccumulo test di 

fitotossicità e di accrescimento in vaso) determinazione dell’indice STAR_ICM e dell’indice diatomico delle acque superficiali prelevate 

in tre diversii siti  

3) utilizzo della tecnologia Crispr/Cas9 per aumentare la produttività del grano 

4) valutazione della qualità dell’aria mediante l’ausilio di mezzi mobili costruiti dagli studenti, con determinazione gravimetrica delle 

polveri aerodisperse di diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10) e 2.5 μm (PM2.5). Valutazione biologica della qualità dell’aria: 

biomonitoraggio, valutazione dell’attività tossica e genotossica degli inquinanti atmosferici aerodispersi e veicolati dal particolato. Test 

con piante indicatrici (es: tabacco) 

5) utilizzo di Geobacter spp. e Shewanella oneidensis per la pulizia di acque reflue 



 
 

Visione futura del biolaboratorio 
 

OGGI DOMANI? 

*disegni realizzati dagli alunni di 4A 



Il nuovo Laboratorio sperimentale nasce dall'idea di creare un “open space” in cui gli studenti, coinvolti in vari settori di analisi, possano 
agevolmente collaborare e confrontarsi. Adiacente al laboratorio verrà allestito un CoreLab dedicato alla microbiologia, e una zona di 
stoccaggio dei materiali. I nuovi banconi dovranno essere dotati di accessori come rubinetterie, utenze elettriche, porta-reagenti, e 
dispositivi per la sicurezza come lavandino lavaocchi e sistemi di raccolta e stoccaggio liquidi. Le pareti saranno trattate con una pittura 
scrivibile e cancellabile, per consentire la massima libertà di comunicazione e scambio di idee nel corso delle esperienze. 
Per poter realizzare le esperienze precedentemente citate, il laboratorio necessita di: 
- zona per la crescita delle larve: teche di vetro, essiccatore, mulino elettrico 
- zona biologia molecolare: spettrofotometro, strumento per immunofissazione, termociclatore, centrifuga per PCR 
- zona microbiologia: cappa microbiologica, termostato, autoclave, centrifuga, microonde, frigorifero con congelatore 
- zona colture cellulari: cappa biologica, centrifuga, incubatore per cellule, microscopio invertito, microscopio a fluorescenza, bagnetto a 
37°C 
- zona chimica: cappa chimica, pH-metro, misuratore residuo fisso, kit per la costruzione dei rilevatori IPA 
- zona di stoccaggio: armadio reagenti, distillatore dell'acqua, lavastoviglie, contenitore con azoto liquido 
- consumabili 
 
 
 
  
  
 

 
Gli enti esterni che collaboreranno per la realizzazione dei nostri progetti sono: 
1) Ecobioqual: analisi delle acque 
2) Università di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale: modificazione genetica delle piante tramite  tecnica CRISP 
3) Open Knowledge Foundation Germany: registrazione dei dati di rilevamento IPA e inserimento in una rete europea  di monitoraggio 
dell'aria 

. 
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Team di progetto 

Dati relativi al Docente di Scienze referente del progetto 
 

• Nome del Docente 
• Silvia 

• Cognome del Docente 
• Malinarich 

• Telefono di contatto 
• 3209759378 

• Indirizzo Email 
• silvia.malinarich@istituto-santanna.it 

Il progetto sarà articolato in cinque classi del triennio, sia del Liceo Scientifico tradizionale, sia Scienze Applicate. In ogni classe 
sono stati individuati tre coordinatori, i quali svolgeranno un ruolo centrale nello sviluppo, nella raccolta dei dati e nella stesura 
dell'elaborato scientifico. Un secondo gruppo di studenti si occuperà della progettazione del Laboratorio sperimentale, 
contattando le ditte per la formulazione dei preventivi. 

Per ogni esperienza sono previste diverse fasi: 
 lezione preliminare in aula per la preparazione e l'organizzazione del progetto 
 attività interna di laboratorio 
 attività nei laboratori esterni 
 stesura dei dati e dei report 
 preparazione di un poster per ogni esperienza, che sarà esposto nel corso dell'evento «Tre giorni per la   Scienza», 

svolto ogni anno nel nostro Istituto con la partecipazione di ospiti esterni e della testata giornalistica «Torino Oggi». 
I docenti coinvolti saranno quelli del Dipartimento Scientifico e Informatico per tutta la parte sperimentale, costruzione dei kit di 

rilevamento ed elaborazione statistica dei dati. Inoltre i docenti di Arte e Tecnologia coordineranno il gruppo di studenti 
coinvolto nella progettazione del laboratorio. 


