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LA RICERCA SCIENTIFICA  

NELLE SCIENZE BIOLOGICHE 
LISTA DEI PERCORSI PROPOSTI 

 
 

Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro “La ricerca scientifica nelle scienze biologiche” è rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo livello che manifestano un orientamento verso la cultura 

scientifica. Nell’arco del periodo previsto, gli studenti saranno indirizzati verso vari ambiti caratterizzanti 

le scienze biologiche. L’esperienza è volta ad accrescere la motivazione allo studio dei ragazzi e a 

conoscere meglio le loro vocazioni per aiutarli ad orientarsi nelle loro scelte future. 

Le attività, proposte per il 2018 sono organizzate in differenti percorsi formativi strutturati come stage 

che prevedono sia una formazione teorica, necessaria per trasferire concetti basilari, che esperienze 

pratiche in laboratorio, dove gli studenti parteciperanno direttamente alle ricerche che si svolgono nel 

laboratorio ospitante mettendo in atto il concetto chiave che sta alla base del Progetto Alternanza Scuola-

Lavoro, ovvero “Apprendere lavorando”. 

Gli studenti, prima del percorso di Alternanza, parteciperanno ad una formazione sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (attività obbligatoria) e saranno istruiti, dai tutor universitari, riguardo alle specifiche 

norme di sicurezza nei diversi laboratori che frequenteranno. 

 
 

TIPOLOGIA DI SCUOLA INDICATA 

Licei Scientifici e Classici, ITIS, Istituti Agrari, Altri Istituti Tecnici 
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PERCORSO BIO 1 

PARTE A 

STUDIO DEL COMPORTAMENTO ANIMALE: I METODI DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

Tutor 
Prof.ssa Alessandra Mori, Dott.ssa Cristina Castracani, Dott.ssa Fiorenza Spotti  

 
Descrizione dell’offerta formativa 
Lo stage presso il Laboratorio di Mirmecologia ha, come obiettivo, quello di introdurre i ragazzi ai metodi ed alle 
problematiche della ricerca scientifica in particolare legata allo studio del comportamento animale. Il percorso 
prevede momenti di formazione teorica volti ad introdurre i modelli e le domande sperimentali oggetto di ricerca 
nonché le problematiche relative. Successivamente, il percorso prevede di affiancare i ragazzi al personale del 
laboratorio in alcune fasi degli esprimenti e delle ricerche in corso allo scopo di fare una esperienza diretta sui metodi 
di ricerca. 

Durata delle attività: 1 settimana (35 ore) 

PARTE B 

UN PERCORSO NELLA BIODIVERSITÀ: DAI MINUSCOLI INVERTEBRATI DEL SUOLO AI GRANDI 
MAMMIFERI DELLE COLLEZIONI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE 

Tutor 
Prof.ssa Cristina Menta 

 
Descrizione dell’offerta formativa 
L’attività proposta ai ragazzi verrà svolta in due differenti contesti al fine di consentire agli studenti un duplice 
approccio alla ricerca e all’attività universitaria. Le prime tre giornate si svolgeranno presso le due sedi del Museo di 
Storia Naturale (via Farini 90 e via Università 12) dove gli studenti affronteranno tematiche relative alla biodiversità 
del mondo animale, e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico presente nel Museo di Storia Naturale 
dell’Ateneo di Parma. Durante le tre giornate affiancheranno inoltre il personale del Museo nelle attività di 
catalogazione e manutenzione dei reperti museali. Le ultime due giornate si svolgeranno presso il Laboratorio di 
Biologia del Suolo del Dip. SCVSA dove i ragazzi affronteranno i concetti di biodiversità del suolo, salvaguardia degli 
ecosistemi terrestri e, attraverso prove di laboratorio, sperimenteranno l’applicazione di indicatori ecologici. Anche in 
questa seconda fase del percorso gli studenti verranno affiancati da personale esperto nel settore. 

Durata delle attività: 1 settimana (35 ore) 

 
N° posti disponibili: 3 

Periodo di svolgimento delle attività: giugno-luglio 2018 (da concordare) 
Organizzazione delle attività: Due settimane in totale in cui si prevede una attività di 4-5 ore la mattina 
presso le strutture coinvolte e 2-3 ore di attività pomeridiana da svolgere anche a casa. Gli studenti 
trascorreranno una settimana presso il Laboratorio di Mirmecologia e una settima presso il Museo di Storia 
Naturale e il Laboratorio di Biologia del Suolo. 
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PERCORSO BIO 2 

ATTIVITA’ PER BIOTECNOLOGIE E LAUREE SCIENTIFICHE 

 

Tutor 
Prof.ssa Elena Maestri  

 

 

Descrizione dell’offerta formativa 
Il percorso prevede di assistere un docente universitario nella gestione di compiti legati alle attività 
divulgazione delle biotecnologie presso le scuole superiori nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche. 
Inoltre gli studenti saranno inseriti nelle attività di gestione delle Corso di Laurea in Biotecnologie. 

Durata delle attività 

2 settimane (70 ore) 

 

 
N° posti disponibili: 2 

Periodo di svolgimento delle attività: luglio 2018 (da concordare) 
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PERCORSO BIO 3 

IL LABORATORIO DI GENOMICA ANIMALE 

 

Tutor 
Prof. Francesco Nonnis Marzano  

 

 

Descrizione dell’offerta formativa 
Lo stage presso il Laboratorio di Genomica Animale ha come scopo quello di introdurre i ragazzi ai metodi 
ed alle problematiche della ricerca scientifica in particolare legata alle tematiche dell’analisi genomica 
animale. Durante lo stage sono previsti momenti di formazione teorica legate alle tecniche utilizzate e 
momenti di formazione pratica in cui i ragazzi potranno fare esperienza sugli strumenti necessari a questo 
tipo di ricerche. 

Durata delle attività: 1 settimana (35 ore) 

 
N° posti disponibili: 2 

Periodo di svolgimento delle attività: disponibilità per tutto l’anno 2018 (settimana da concordare) 
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PERCORSO BIO 4 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E MOLECOLARE  

 

Tutor 
Prof.ssa Annamaria Sanangelantoni, Dott.ssa Marina Caldara, Dott.ssa Roberta Ruotolo 

 

 

Descrizione dell’offerta formativa 
Il laboratorio di Microbiologia aprirà una finestra sull’invisibile mondo dei microrganismi le cui cellule 
sfuggono all’occhio umano, ma con i quali il contatto è quotidiano.  In questo modo gli studenti 
entreranno in contatto con questi organismi, impareranno a riconoscerli e ne comprenderanno 
l'importante ruolo nell'ambiente e nella vita dell'uomo. Gli studenti impareranno ad osservare i 
microrganismi (batteri, alghe, lieviti), a farli crescere, contarli e caratterizzarli.  
 

Durata delle attività 

1 settimana (35 ore) 

 
N° posti disponibili: 15 

Periodo di svolgimento delle attività: 11-15 giugno 2018 oppure 18-22 giugno 2018 
 
Scuole con cui si hanno già dei contatti:  

Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia La Spezia  
Prof.ssa MANUELA MANCINI  
mancinimanuela@liceopacinotti.gov.it 
 
Istituto Superiore “E. Sanfelice” Viadana (MN)  
Prof.ssa BORTESI TIZIANA  
tiziana.bortesi@gmail.com 
 
Altre Scuole suggerite: Eventualmente un Liceo di Parma (Marconi, Ulivi o Romagnosi) 
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PERCORSO BIO 5 

PARTE A 

BIODIVERSITA’ VEGETALE: EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E METODI DI STUDIO  

Tutor 
Dott. Alessandro Petraglia, Dott. Michele Carbognani 

 
Descrizione dell’offerta formativa 
Lo stage presso il Laboratorio di Geobotanica ed Ecologia Vegetale ha, come obiettivo, quello di introdurre i ragazzi ai 
metodi ed alle problematiche della ricerca scientifica orientata allo studio della biodiversità e della produzione 
primaria con particolare riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici in alcuni ecosistemi terrestri a rischio. Il 
percorso prevede momenti di formazione teorica finalizzati a comprendere il quadro concettuale e i temi portanti 
dell’attività con un approccio pratico in cui si possa capire perché si fa un certo tipo di ricerca. In contemporanea i 
ragazzi si confronteranno, con l’aiuto del personale di laboratorio, con i metodi di riconoscimento delle specie 
vegetali cercando di rispondere alla domanda: che pianta è questa? Successivamente, il percorso prevede di 
affiancare i ragazzi al personale del laboratorio in alcune fasi degli esprimenti e delle ricerche in corso allo scopo di 
fare una esperienza diretta sui metodi di ricerca. 

Durata delle attività: 1 settimana (35 ore) 

PARTE B 

PRODUZIONE PRIMARIA NEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI: QUANTO CRESCONO LE PIANTE 

Tutor 
Dott. Alessandro Petraglia, Dott.ssa T’ai Gladys Whittingham Forte 

 
Descrizione dell’offerta formativa 
L’obiettivo principale è di introdurre i ragazzi ai metodi di studio che sono utilizzati nella ricerca ecologica per 
studiare gli affetti dei cambiamenti climatici. Il percorso prevede momenti di formazione teorica che aiutino i ragazzi 
ad individuare i temi e le domande sperimentali che i ricercatori si pongono. Successivamente, il percorso prevede di 
affiancare i ragazzi al personale del laboratorio in alcune fasi degli esprimenti e delle ricerche in corso allo scopo di 
fare una esperienza diretta sui metodi di ricerca e sui metodi di raccolta dei dati. I ragazzi saranno affiancati dal 
personale di laboratorio nell’inserimento dei dati su un foglio di calcolo elettronico che sarà utilizzato anche per 
realizzare i grafici dei dati 

Durata delle attività: 1 settimana (35 ore) 

 
N° posti disponibili: 4 

Periodo di svolgimento delle attività: febbraio-aprile 2017 (da concordare) 
Organizzazione delle attività: Due settimane in totale in cui si prevede una attività di 4-5 ore la mattina 
presso le strutture coinvolte e 2-3 ore di attività pomeridiana da svolgere anche a casa. Gli studenti 
trascorreranno due settimane presso i Laboratori di Geobotanica ed Ecologia Vegetale. 

 

 


