
I nodi educativi della zona senese
Biorimedi contro l’inquinamento ambientale

Luogo/luoghi di esperienza
Luogo 1) Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 Siena Luogo 2)
Parco scientifico TLS presso campus Novartis Via Fiorentina 1, 53100 Siena 

In collaborazione con
Dipartimento Biotecnologie Università di Siena

Scuola secondaria di I e II grado 8-18 Classi da I

Finalità
Le molecole non sono un’invenzione dei chimici, ma sono gli elementi più piccoli con
cui la Natura si è organizzata. Con il Molecoscopio è possibile osservare la
rappresentazione delle forme che la natura ha inventato. La forma di una molecola è
determinata da atomi i tipo diverso che si trovano in posizioni particolari. Ogni
molecola ha una precisa funzione che deriva dalla sua forma. Senza il molecoscopio
non sarebbe possibile vedere la forma delle molecole, perché non esiste un
microscopio sufficientemente potente.
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Incontro e Laboratorio con guida assistita alla visione del materiale disponibile
nell’isola multimediale sviluppata per l’alfabetizzazione molecolare.
Per tutte le classi il nodo educativo prevede attività di accesso al Molecoscopio per la
visualizzazione di piccole molecole di interesse nella vita quotidiana. Nel laboratorio è
prevista la costruzione dei modelli molecolari che gli alunni potranno realizzare
durante l’incontro.
La forma delle molecole è visualizzabile in modo diverso. Se siamo più interessati a
capire come ciascun atomo è collegato agli atomi vicini, allora è consigliabile
rappresentare le molecole come un insieme di sfere e stecchi: ciascuna sfera mostra
la posizione di un atomo e lo stecco indica il legame chimico, ovvero dove sono
addensati gli elettroni che fanno da collante tra le coppie di atomi. Con la
rappresentazione a sfere rigide, possiamo avere un migliore informazione sulla forma
della molecola e sulla disposizione degli atomi sulla superficie molecolare. La
superficie molecolare può essere anche sovrapposta alla rappresentazione a sfere e
stecchi. Nel caso di molecola molto complesse come le proteine e gli acidi nucleici, le
molecole possono essere rappresentate in modo semplificato in cui un nastro
schematizza la scheletro principale della molecola.
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Durata e periodo da febbraio a dicembre

Prenotazioni Le prenotazioni presso l'agenzia educativa verranno prese in seguito
ad adesione del nodo sulla base del calendario scelto dalla stessa
scuola.

Altre informazioni utili
da effettuarsi in periodo scolastico per due/tre gruppi di dieci alunni al massimo che si
turnano con i vari argomenti.
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