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Abstract 

La tesi presa in esame si basa sulla creazione ed esecuzione di un laboratorio didattico in ambito di 

Biologia Sintetica,con il coinvolgimento del MUSE, Museo delle Scienze di Trento, nel periodo 

compreso tra settembre e dicembre 2013. 

Il progetto si sviluppa considerando due aspetti: quello prettamente sperimentale, che prevede la 

costruzione di un laboratorio didattico sulle biotecnologie e quello dell’approccio comunicazionale 

in ambito scolastico. Per il primo aspetto, ci si è avvalsi di un esperimento di biologia sintetica 

ideato nell’ambito della competizione internazionale iGEM (International Genetically Engineered 

Machine), rivisto e rielaborato in chiave didattica. Per rendere più efficace l’aspetto comunicativo, 

ci si è avvalsi dell’approccio IBSE (Inquiry-Based Science Education), basato sul metodo induttivo e 

che favorisce il coinvolgimento attivo degli studenti che sviluppano la propria conoscenza 

scientifica utilizzando gli stessi “strumenti” degli scienziati. 

Il laboratorio didattico  è stato testato su cinque classi di Scuola secondaria di II grado (100 ragazzi) 

L’efficacia nell’acquisizione di competenze scientifiche relative a temi innovativi, la percezione dei 

punti di debolezza e di forza e il gradimento sono emersi dai questionari di valutazione che sono 

stati compilati dagli studenti e dai docenti. 

La tesi, nel complesso,  è il risultato di una positiva commistione fra ricerca e didattica su temi di 

frontiera in ambito biotecnologico applicando, per quanto possibile, un approccio pedagogico non 

tradizionale promosso dalla Commissione europea nel 2007. 
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1. Introduzione 

 

1.1 Il laboratorio didattico E.coLight 
 

Il laboratorio didattico E.coLight è un progetto ispirato al lavoro del team iGEM
1
 di Cambridge 

2010 (E.glowli)
2
 e al laboratorio didattico per il corso di Biologia Sintetica nel percorso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Biomolecolari dell’Università di Trento, pensato per studenti universitari  “del 

settore” e quindi in possesso delle conoscenze e delle motivazioni necessarie per trarre il meglio 

dall’esperienza proposta.  

Il soggetto della tesi consiste nel realizzare e testare un’attività didattica con l’uso della stessa 

metodologia sperimentale per un target di studenti più giovani, di scuola secondaria di secondo 

grado. E’ stato necessario quindi ridimensionare le tempistiche di realizzazione dell’esperimento , 

ottimizzare la resa della luminescenza e utilizzare una terminologia più adatta alla divulgazione 

scientifica. 

Le tematiche principali del laboratorio saranno quindi la preparazione dei campioni (2.1.2) e 

l’induzione (2.1.3). 

Oltre alla parte di ottimizzazione del laboratorio, è stato possibile implementare un nuovo 

protocollo per la creazione di piastre Petri luminescenti, questo perché l’esperimento iniziale, 

ideato dal team Cambridge 2010, prevedeva solamente l’utilizzo di colture batteriche liquide. 

Per visualizzare l’intero protocollo dell’esperimento, utile ai fini della ripetibilità del laboratorio 

didattico, consultare all’interno del capitolo Appendici gli allegati: “Protocollo Studenti” e 

“Protocollo Operatore”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 iGEM: International Genetically Engineered Machine è una competizione mondiale di biologia sintetica rivolta a 

studenti universitari, attualmente allargata a studenti delle scuole superiori. I team devono lavorare insieme, 

utilizzando dei kit derivati dal Registry of Standard Biological Parts o dei kit creati da loro stessi, per costruire dei 

sistemi biologici in grado di operare in cellule viventi. 
2
 http://2010.iGEM.org/Team:Cambridge/Bioluminescence/Bacterial_Luciferases 
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1.2 L’approccio IBSE 

 

Inquiry-Based Science Education (IBSE) è un approccio pedagogico sperimentale promosso dalla 

commissione europea nel 2007 (Rocard, 2007) nato per far fronte al crescente declino di interesse 

che i giovani nutrono per le scienze. 

Fino a pochi anni fa, si contrapponevano nell’insegnamento delle scienze due differenti approcci 

pedagogici: 

-l’Approccio Deduttivo (trasmissivo), tradizionalmente il più usato all’interno delle scuole, dove 

l’insegnante parte spiegando un’affermazione generale, di tipo teorico per poi arrivare ad una 

conclusione specifica, di tipo pratico. Questo metodo è anche riassunto nell’enunciato “top-down 

trasmission”.  

Un semplice esempio: “Tutti i gatti miagolano, hanno una coda e 4 zampe” (affermazione generale 

teorica) – “Questo animale è un gatto” (conclusione specifica) 

-l’Approccio Induttivo (attivo) in cui l’insegnante parte da un’affermazione specifica di tipo pratico 

e giunge ad una conclusione generale. Questo metodo è sintetizzato in  “bottom-up trasmission”.  

Un semplice esempio: “Questo animale miagola, ha una coda e 4 zampe” (affermazione specifica 

pratica) – “Questo animale è un gatto” (conclusione generale teorica). 

 

L’approccio induttivo è basato principalmente sull’inquiry, cioè su “una serie di processi messi in 

atto dagli studenti in modo intenzionale come:saper diagnosticare problemi, commentare in modo 

critico gli esperimenti e individuare soluzioni alternative, saper pianificare un’indagine, formulare 

congetture, ricercare informazioni, costruire modelli, saper discutere e confrontarsi tra pari, 

formulare argomentazioni coerenti” (Scapellato, 2012). Gli insegnanti, quindi, svolgono il ruolo di 

guidare i ragazzi verso la comprensione dei concetti scientifici e verso lo sviluppo delle 

competenze correlate. 
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Un esempio per capire meglio questo approccio, riportato all’interno del rapporto della 

Commissione europea è il seguente: 

 

“Imagine that a teacher wants children to work on the “hourglass” (a well known and simple 

timing device) by trying to identify the parameters that determine how long the sand will take to 

fall. Several different options exist: 

 

- A. The teacher shows the students an hourglass and states that the time required for the sand to 

run out depends on […] and that the students are going to be able to see this for themselves. This 

method is akin to the traditional, so-called lecture type format, in which the teacher is content to 

pronounce results, and it is worlds away from an inquiry based approach. 

 

- B. The students observe, draw and describe an hourglass set on the teacher’s desk, then the 

teacher asks them what factors determine how long it takes for the sand to run out. This question 

is meaningful to most of the students, but not to all of them. 

 

- C. After having observed an hourglass, the teacher asks the students how to increase or decrease 

the time required for the sand to run out. Here, the child starts to come up with questions as he or 

she looks for a way to make something happen. 

 

- D. The teacher sets out at least three hourglasses, one of which takes much more time than the 

others to run out of sand. The students, divided into groups, observe, draw and describe the 

hourglass they have in front of them. Considering the distinctive features of the hourglasses set 

before them, one will continue to have sand running, while the others will have stopped. The 

children will take notice of this and instinctively wonder what makes that hourglass run longer. This 

is one way (though not the only one) to have children take ownership of a problem and 

demonstrates why IBSE can be so effective.” (Rocard, 2007). 

 

 

 

 



7 

 

L’Inquiry-Based Science Education prevede quindi una sequenza molto diversa rispetto ai consueti 

modi di fare lezione. Esistono molteplici definizioni di questo approccio, ad esempio, quella 

proposta nel modello del BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) che, nota anche come 

“Modello delle 5E” (Bybee, 2006), si articola in 5 fasi: 

 

• Engagement: è la fase iniziale dell’attività e la più importante in quanto il suo obiettivo è 

quello di attirare l’attenzione dei ragazzi e stimolarne quindi la curiosità. Tramite 

l’osservazione di un fenomeno che l’insegnante vuole trattare, i ragazzi sono invitati a 

riflettere e sono lasciati liberi di esprimere le proprie opinioni a riguardo. 

• Explore: dopo aver raccolto le domande saranno gli studenti a ideare un esperimento che 

possa dar loro le risposte che cercano. Aiutati dall’insegnante, dovranno identificare le 

variabili in gioco e sperimentare, raccogliendo e analizzando i dati raccolti. 

• Explain: l’insegnante, in questa fase, fornisce ai ragazzi il vocabolario corretto per 

interpretare i dati che hanno ricavato e per permettere loro di spiegare in maniera 

scientifica le tappe che hanno percorso fino ad ora e di confrontarsi. 

• Elaborate: i ragazzi pensano a quanto hanno scoperto e sono lasciati liberi di porre nuove 

domande o nuove ipotesi da investigare. 

• Evaluate: i ragazzi,dopo aver raccolto tutti i dati, rielaborano l’esperienza vissuta in una 

relazione/elaborato finale riportando le loro impressioni. Questo prodotto potrà essere 

discusso in classe con i compagni e l’insegnante ma anche in contesti più ampi, come ad 

esempio un’occasione scolastica specifica, un progetto didattico o in una mostra.  

 

L’Inquiry-Based Science Education è emerso attorno alla seconda metà degli anni ‘90, negli Stati 

Uniti, quando fu riconosciuto come la miglior pratica nell’educazione scientifica dal National 

Research Council (NCR, 1996).  

Al giorno d’oggi l’approccio IBSE si è sviluppato soprattutto negli Stati Uniti, dove è applicato con 

successo come metodo di insegnamento. A livello europeo i paesi che si stanno avvalendo 

maggiormente di questo approccio per l’insegnamento delle scienze sono Inghilterra, Francia e i 

paesi scandinavi. 
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Promotore di questo nuovo approccio è anche la rete museale internazionale  che incentiva la 

realizzazione di laboratori didattici in ambito scientifico per scolaresche o gruppi di visitatori. 

Il MUSE, Museo delle Scienze di Trento, ha partecipato, come unico referente italiano, al Progetto 

europeo triennale INQUIRE , appena conclusosi, e risulta, ad oggi, attivo promotore dell’approccio 

IBSE nella didattica. 

 

 

1.3 IBSE e E.coLight 

 

Al giorno d’oggi esistono pochissimi articoli scientifici riguardo l’applicazione dell’approccio IBSE in 

ambito biotecnologico. Le cause di questa mancanza di dati sono principalmente due: la prima è 

che l’approccio IBSE risulta di difficile applicazione in esperienze che prevedono dei protocolli ben 

precisi da seguire e che richiedono che gli studenti abbiamo delle preconoscenze avanzate; la 

seconda è che questo approccio è stato sperimentato principalmente, su tematiche diverse,con un 

target molto giovane,  dagli 8 ai 14 anni, o con un target adulto, dai 20 ai 24 anni. 

Il laboratorio didattico E.coLight è da considerarsi un’attività sperimentale poiché pone come 

obiettivo l’applicazione dell’approccio IBSE su una tematica nuova, la biologia sintetica, e per un 

target di studenti dai 17 ai 19 anni, una fascia di età scarsamente coinvolta in esperienze riportate 

in letteratura. 
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2. Materiali e Metodi 
 

2.1 Laboratorio Sperimentale E.coLight 

 

2.1.1  Operone Lux e BioBrick 

 

L’operone Lux consiste in una serie di geni all’origine della bioluminescenza batterica. Esistono 

molte specie batteriche che possiedono questo operone, in questo caso è stato utilizzato ai fini 

dell’esperienza quello derivato da Vibrio fischeri. L’operone lux è composto 8 geni: LuxA e LuxB 

codificano per due subunità della luciferasi;  LuxC, LuxD e LuxE sintetizzano le proteine substrato 

per la reazione di emissione di luce, LuxR e LuxI sono coinvolti nella regolazione dell’operone 

mentre non si conosce ancora 

con certezza la funzione esatta 

di LuxG (Nijvipakul, 2007). 

 

 

 In natura i geni lux sembrano essere normalmente repressi grazie alla proteina H-NS (Ulitzur, 

1997), e si verifica luminescenza solamente in presenza di quorum sensing
3
. 

Al fine del nostro esperimento è stato utilizzato il BioBrick BBa_K325909(team iGEM Cambridge 

2010) che consiste in LuxC,D,A,B,E sotto il controllo del promotore pBAD che si trova all’interno 

dell’operone arabinosio
4
 in E.coli. 

In assenza di arabinosio, araC forma un loop al DNA che blocca l’accesso dell’RNA polimerasi al 

promotore pBAD. L’aggiunta dell’induttore L-Arabinosio può cambiare la conformazione di araC e 

quindi prevenire la formazione del loop al DNA consentendo all’RNA polimerasi di trascrivere 

pBAD e, in questo caso,  anche i geni LuxC,D,A,B,E associati. (Schleif, 2010). 

 

 

 

                                                           
3
 Quorum Sensing: Sistema di regolazione trascrizionale che dipende dalla densità cellulare.  Meccanismo utilizzato da 

molte specie batteriche per regolare l’espressione genica in base alla popolazione locale presente (Stevens, 1997). 
4
 Operone Arabinosio: i prodotti genici di questo operone consentono alle cellule di assimilare e catabolizzare L-

Arabinosio. 

Figura 1: Operone lux in Vibrio fischeri 
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Figura 2:Organizzazione di araC-pBAD: Oltre ai promotori pBAD e pC e ad araC, si trovano anche dei Ribosome Binding 

Sites e delle sequenze di regolazione O1, I1 e I2. Immagine presa da (Rossetto, 2012). 

 

 

Figura 3: Formazione e prevenzione del loop al DNA da parte di araC e l’induttore L-Arabinosio .  

 

Una volta ottenuto il BioBrick desiderato, utilizzando il metodo Gibson Assembly
5
, e amplificato, 

sono state utilizzate delle cellule competenti E. coli NEB10b per il processo di trasformazione 

batterica, mantenute in glicerolo a -80°C. 

Il protocollo originale prevede un tempo di realizzazione del laboratorio di alcuni giorni, quindi, 

per risolvere il problema delle tempistiche, l’esperienza si articola attorno tre step principali: la 

preparazione dei campioni, il processo di induzione e la fase di piastramento. 

Non è stata sperimentata, invece, la parte della costruzione del BioBrick che produce 

bioluminescenza, grazie all’attivazione dell’operone Lux, sotto il controllo del promotore 

costitutivo lacI e quindi anche la successiva trasformazione batterica. E’ stato scelto di non 

affrontare la parte di costruzione del BioBrick in quanto l’argomento risulterebbe troppo difficile e 

di complessa interpretazione per il target di studenti a cui è rivolto questo laboratorio didattico.  

L’omissione, invece, della spiegazione del fenomeno della trasformazione batterica è risolvibile in 

                                                           
5
 Gibson Assembly: tecnica di DNA ligation. Si utilizzano tre enzimi per legare due o piu’ sequenze di DNA quando 

hanno le sequenza finali sovrapposte al loro punto di unione. Le regioni sovrapposte possono essere facilmente 

aggiunte alle estremità delle sequenze,  di qualsiasi lunghezza, di DNA mediante PCR con primers specifici. 
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quanto, per frequentare questo laboratorio, oltre il requisito del target, si richiedono dei 

prerequisiti inerenti la conoscenza delle tecniche di ingegneria genetica e del DNA ricombinante, 

in ambito scolastico, attraverso lezioni frontali e in aggiunta tramite attività sperimentali. 

 

 Le cellule E. coli trasformate sono state preparate in precedenza e conservate in glicerolo a -80°C. 

In questo modo si è riusciti a ridurre il tempo di realizzazione dell’esperimento.  

 

2.1.2 Preparazione dei campioni 

 

In 5 ml di terreno di coltura LB-Broth, aggiungere 5 µl di 

antibiotico Cloramfenicolo (35 mg/ml) e, dopo averlo 

prelevato dal congelatore a -80°, aggiungere 5 µl di 

Escherichia coli in glycerol stock trasformati. Porre il 

campione nel Thermoshaker a temperatura 37°C overnight 

per facilitare la crescita. 

Il giorno seguente preparare una beuta con 250 ml di LB-

Broth e aggiungere 250 µl di Cloramfenicolo. Prelevare poi 

5 ml dal campione posto nel Thermoshaker overnight e 

aggiungere quest’ultimo alla beuta contente LB e cloramfenicolo. 

A questo punto, utilizzando uno spettrofotometro impostato ad 

OD600, misurare con intervalli di 30 minuti il campione fino a 

raggiungere un valore ottimale di OD600=0.600. Tra una 

misurazione ed un'altra, porre il campione in agitazione a 37° nel 

Thermoshaker. 

 

2.1.3 Induzione 

 

Una volta raggiunto un valore di OD600=0.600, si inizia il processo di induzione dell’espressione del 

BioBrick. Preparare 1.4 ml di Arabinosio concentrazione 1M (MW 150.13 g/mol) e aggiungere il 

volume alla beuta da 250 ml. Riporre poi il campione nel Thermoshaker in agitazione a 

temperatura ambiente per 5/6 ore, periodo ottimale calcolato per raggiungere il picco della 

luminescenza. 

Figura 4: Plasmide contenente il BioBrick 

BBa_K325909. La sequenza del BioBrick è 

fiancheggiata da quattro siti di 

restrizione: EcoRI, Xbal, SpeI, PstI. 

All’interno del plasmide è stata inserita, 

inoltre, una resistenza ad un antibiotico, 

nel nostro caso, la resistenza al 

Cloramfenicolo.  



12 

 

Durate questa fase di attesa si sono prese misure di OD600 allo spettrofotometro e di luminescenza 

al microplate reader del campione. I dati saranno analizzati e discussi all’interno del capitolo 

Risultati.  

 

2.1.4 Misurazione della luminescenza 

 

Per avere dei dati oggettivi del progredire dell’induzione enzimatica e quindi della conseguente 

luminescenza, sono state fatte diverse misure a  diverse diluizioni a intervalli regolari di un’ora a 

misura. I campioni son o stati inseriti in una piastra da 96 pozzetti per eseguire la lettura . 

Durante le pause tra una lettura e l’atra, i campioni sono stati messi sotto agitazione nel 

thermoshaker per garantire una crescita ottimale dei batteri. 

I dati saranno analizzati e discussi all’interno del capitolo Risultati. 

 

2.1.5 Implementazione protocollo su terreni di coltura solidi 

 

Preparare una piastra Petri contenete LB-Agar e l’antibiotico Cloramfenicolo (35 mg/ml). 

Utilizzando un cotton fiock, prelevare dalla beuta da 250 ml contenente E. coli trasformati ancora 

da indurre a OD600=0.600 e piastrare. Lasciare poi crescere in un incubatore statico a 37°C gradi 

overnight. 

Il giorno successivo, dopo aver controllato l’effettiva presenza di colonie, preparare un tubo 

eppendorf contenete 1 ml di arabinosio 0.1 mM e, utilizzando una micropipetta, spargerlo sopra 

ogni colonia creatasi. In questo modo ha inizio il processo di induzione enzimatica. 

Dopo aver lasciato asciugare l’arabinosio in eccesso, capovolgere le piastre e lasciare crescere a 

temperatura ambiente per 6/7 ore. 

In questo caso non sono stati raccolti dati relativi alla quantità di luce emessa dalle colonie sulle 

piastre Petri. Ulteriori studi dovranno essere fatti per implementare questo nuovo protocollo. Gli 

unici dati raccolti derivano da fotografie scattate al buio delle piastre, utili a darci solamente una 

valutazione qualitativa dell’effettiva luminosità delle colonie. 

Le immagini relative a questa sezione potranno essere visionate nel capitolo Risultati. 
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2.2 Approccio Sperimentale IBSE 
 

 

2.2.1 Attività e metodi utilizzati 

 

Nello svolgimento dell’attività laboratoriale, oltre alla parte puramente sperimentale per indurre 

la bioluminescenza, sono stati ideati degli step pratici, utilizzati nell’approccio comunicativo, che 

hanno preso spunto dai 5 punti descritti precedentemente (“Modello delle 5E). 

 

Di seguito sono elencate le attività svolte durante il laboratorio in ordine temporale. Le principali 

tappe sperimentali e le fasi fondamentali che individuano i punti caratterizzanti dell’approccio IBSE 

nel laboratorio, sono descritte in via schematica nell’allegato “Lesson Plan”, all’interno della 

sezione Appendici. 

 

• Presentazione del Tema di studio 

 

Per presentare l’argomento ai ragazzi e guidarli durante gli step del laboratorio, si è preparata una 

presentazione ad uso dell’operatore didattico o dell’insegnante. La prima fase di introduzione al 

tema delle biotecnologie dà importanza alle domande che l’educatore pone ai ragazzi in modo da 

aumentare e stimolare interesse e curiosità verso questo tema.  Le domande poste sono state: 

Secondo voi cosa sono le biotecnologie? Da 

quanto tempo pensate che esistano? In quali 

settori le biotecnologie sono applicate? Le 

domande sono aperte, cosicché non ci sia 

un’unica risposta definitiva, ma sia consentita una 

maggior interazione studente-argomento e venga 

stimolata la discussione costruttiva e il confronto 

a partire delle pre-conoscenze degli studenti. 

Questo in concordanza con l’approccio IBSE e con 

chiari riferimenti alla fase di engage spiegata 

precedentemente nel “Modello delle 5E”. 

Figura 5: Immagine utilizzata per la presentazione della 

Biologia sintetica 
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Dopo aver fatto queste domande durante la presentazione, si incentivano gli studenti a rispondere 

e a ragionare portando esempi concreti ed arrivando insieme ad una risposta completa ed 

esauriente. Si introduce poi il concetto di Biologia Sintetica e si lancia uno spunto di riflessione 

sulle implicazioni evoluzionistiche mostrando la definizione di questa branca con a fianco una foto 

di Charles Darwin.  

 

• Strumentazioni e protocolli 

 

Subito dopo la presentazione si passa all’esperimento vero e proprio senza spiegare i vari step che 

gli studenti affronteranno. I ragazzi, divisi in gruppi di lavoro di tre, sono quindi invitati ad operare 

e ad arrivare ad un’analisi dei risultati in base a quello che hanno fatto e capito. Prima di iniziare 

l’attività, l’operatore dovrà passare in rassegna la strumentazione di laboratorio, spiegando il 

corretto utilizzo in modo che gli studenti, in seguito, possano operare in maniera consapevole e 

autonoma. Vengono inoltre consegnati dei protocolli con indicati gli step che dovranno seguire e 

la lista dei materiali con la rispettiva ubicazione all’interno del laboratorio. 

Il coinvolgimento del gruppo classe è supportato anche dalla lettura dei vari passaggi da parte di 

alcuni studenti ad alta voce. Ciò garantisce anche una prosecuzione delle attività manuali 

simultaneamente. 

La divisione in gruppi da tre ragazzi è dettata dal fatto che, in questo modo, ogni componente ha 

la possibilità di essere coinvolto in prima persona nell’attuazione dell’esperimento proposto. 

 

• Visualizzazione di una video intervista 

 

Per rendere ulteriormente coinvolgente la discussione sulla biologia sintetica e sulle potenzialità 

future delle biotecnologie, si è realizzato una video-intervista, della durata di cinque minuti, a tre 

studenti di Scienze e Tecnologie Biomolecolari dell’Università di Trento che hanno partecipato al 

progetto iGEM nel 2012 e 2013. 

La visione della video-intervista è inserita all’interno della pausa obbligatoria richiesta per la 

crescita batterica. In questo lasso di tempo, i ragazzi interagiranno tra di loro e con l’operatore per 

approfondire le tematiche affrontate all’interno del laboratorio. 

In questa intervista sono state poste delle domande riguardo le potenzialità future delle 

biotecnologie e la loro passione per questa materia di studio. Le domande dell’intervista sono le 
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seguenti: perché studi biotecnologie? Che cos’è per te la biologia sintetica? Cosa ti aspetti dalle 

biotecnologie in futuro? Parlami di un progetto che, secondo te, ha buone potenzialità future. 

 

• Attività di Questioning di gruppo 

 

Durante l’intervallo di tempo necessario per consentire ad Escherichia coli di crescere e prima di 

iniziare il processo di induzione, ai ragazzi è stato chiesto di elaborare, con il proprio gruppo di 

lavoro, alcune domande da rivolgere ad un biotecnologo. In questa fase i ragazzi hanno avuto 

modo di mettersi in discussione con i compagni su tematiche interessanti, molto attuali, ma poco 

trattate al di fuori degli ambienti scolastici. 

A lavoro concluso, in plenaria, ogni gruppo ha esposto il proprio quesito selezionato, 

argomentandolo, in modo che possa essere condiviso e motivo di spunto per tutti. Le domande 

sono state poi tutte riportate su una lavagna. L’operatore ha il compito  di fornire ai ragazzi le fonti 

e gli strumenti necessari per trovare delle risposte e  costruire la personale linea di pensiero.   

Conseguentemente, l’operatore fornisce anche al docente una sitografia selezionata utile per 

trovare risposte ai quesiti emersi. 

 

• Visione dei risultati 

 

I ragazzi non riescono a vedere subito i propri risultati sulla bioluminescenza quindi l’operatore 

deve preparare un campione già indotto da mostrare come prova della riuscita dell’esperimento. 

Per trasmettere efficacemente l’avvenuta riuscita, l’operatore mostra altri due campioni (oltre a 

quello indotto 5 ore prima): 

il campione indotto durante il laboratorio didattico(Tempo=0h) e un campione non ancora indotto 

(controllo negativo). 

In questo modo i ragazzi hanno a disposizione un ulteriore metodo di confronto per capire i 

processi che hanno appena finito di sperimentare. 
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• Questionari 

Per capire non solo l’efficacia del laboratorio come esperimento scientifico, ma anche l’indice di 

gradimento generale degli utenti e il grado di apprendimento, sono stati realizzati 4 questionari da 

somministrare prima e dopo l’esperienza. Tutti i questionari possono essere visualizzati  all’interno 

del capitolo Appendici. 

 

-Questionario ex-ante e questionario post: riportano 3 domande selezionate per valutare nello 

specifico la conoscenza  sulle tematiche delle biotecnologie e biologia sintetica. Le domande sono 

identiche così da poter confrontare le conoscenze prima e dopo l’esperienza. 

 

-Questionario di gradimento per gli studenti: creato per comprendere le esigenze dei ragazzi, i 

punti di forza e quelli di debolezza del laboratorio in modo da renderlo più efficace e rispondente 

ai dati e input raccolti.  

 

E’ stato inoltre realizzato un questionario per gli insegnanti, simile al questionario di gradimento 

per gli studenti ma con l’aggiunta di un quesito specifico che aiuti ad individuare con maggior 

precisione il target a cui rivolgere l’attività (in base ai nuovi piani di studio scolastici e alle 

preconoscenze degli studenti). Non sono stati raccolti sufficienti questionari per eseguire 

un’analisi dati approfondita delle risposte date. E’ auspicabile, in futuro, poter raccogliere un 

numero maggiore di risposte al questionario per gli insegnanti, in modo da poter aumentare 

ulteriormente l’efficacia di questo laboratorio.  

 

I dati raccolti sono analizzati e discussi all’interno del capitolo Risultati. 
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• Discussioni post-laboratorio 

 

Il laboratorio è strutturato in maniera tale che i ragazzi ricevano spunti,dati e strumenti per poter 

avviare un approfondimento sul tema anche all’interno dell’ambiente scolastico, in maniera 

autonoma o aiutati dall’insegnante. 

Con l’invio dei risultati dell’esperimento (che avviene il giorno successivo via e-mail) l’operatore 

aggiunge l’elenco delle domande poste dagli studenti durante l’attività di Questioning  e i relativi 

link e/o materiale utile ad approfondire gli argomenti. Puo’ fornire anche il protocollo 

dell’esperimento e, se richiesto, la presentazione iniziale in modo che l’insegnante possa avere 

tutto il necessario per proseguire e sviluppare in classe un percorso sulle biotecnologie. 

2.2.3 Istituti e classi partecipanti 
 

Gli studenti che hanno partecipato alla sperimentazione sono stati 100. 

Di seguito è stato inserito l’elenco con le relative informazioni degli Istituti e classi che hanno 

preso parte all’esperimento: 

 

Tipologia Scuola Nome Scuola Classe Utenti

Secondaria II grado Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Quarta 18

Secondaria II grado Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Quinta 23

Secondaria II grado Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Quinta 24

Secondaria II grado Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Quinta 16

Secondaria II grado ITCG - Liceo Scientifico-Sociopedagocico Alcide de Gasperi Quinta 19

TOTALE 100

 

Tabella 1: Informazioni generali sugli istituti e classi aderenti alla sperimentazione 
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3. Risultati 

 

3.1 Analisi dati sperimentali 

 

3.1.1 Crescita batterica prima e dopo l’induzione 
 

AI fini di ricavare maggiori informazioni relative al procedimento di induzione, sono state eseguite, 

utilizzando uno spettrofotometro e subito prima di raccogliere i dati sulla luminescenza, delle 

misurazioni riguardanti la densità di popolazione batterica presente nel campione. Dopo aver 

impostato lo strumento ad OD600, sono state effettuate le misure su un campione indotto e su un 

campione non indotto (controllo) con intervalli di un’ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 

grafico 1 possiamo notare che il campione non indotto presenta un andamento di crescita 

batterica maggiore rispetto al campione indotto. Al raggiungimento delle 6 ore, dopo l’inizio del 

processo di induzione, l’andamento di entrambi sembra stabilirsi per poi raggiungere una sorta di 

plateau. 

Grafico 1 :Confronto campione Indotto e Controllo. Sull'asse delle ascisse è riportato il tempo  

espresso in ore con T0=inizio induzione; sull'asse delle ordinate i dati ricavati dallo 

spettrofotometro ad O.D_600. 
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Possiamo quindi dedurre che la crescita batterica è leggermente repressa dal processo di 

induzione. Il fenomeno osservato è causato dalla grande quantità di risorse (energia e materie 

prime) che E .coli è costretto a convogliare per mantenere elevata e per lungo tempo l’espressione 

del DNA estraneo precedentemente inserito. In questo modo vengono sottratte risorse dalla via 

metabolica e abbiamo quindi una leggera repressione della crescita batterica con l’aumentare del 

tempo dopo l’inizio del processo di induzione. Questo avvenimento viene definito come 

“Metabolic Burden” (Sørensen, 2005). 

 

3.1.2 Luminescenza 
 

Per ottenere dei dati effettivi riguardanti la luminescenza dei campioni, si sono eseguite delle 

misurazioni utilizzando un microplate reader. 

Per effettuare la lettura dei campioni si sono prese in considerazione alcune importanti variabili: 

 

-Ossigenazione del terreno: i campioni da analizzare devono essere messi sempre sotto agitazione, 

tra una misura e l’altra, in un thermoshaker. In questo modo il terreno di coltura risulterà sempre 

ben ossigenato e quindi permetterà una crescita ottimale dei campioni. 

 

-Temperatura: i campioni devono sempre stare ad una temperatura inferiore ai 37°C.  

 

-Strumentazione: per effettuare le misurazioni al microplate reader si sono utilizzate delle piastre 

bianche a 96 pozzetti con fondo piatto. Per una buona raccolta dei dati, le piastre devono stare il 

meno possibile in contatto con la luce per evitare un’errata lettura del macchinario. 

 

Subito dopo aver indotto il campione, si è proceduto con le misurazioni con intervalli di un’ora tra 

di esse.  

 

Inizialmente il microplate reader non è riuscito a leggere i dati provenienti dalla misurazione 

effettuata dopo 3 ore dall’inizio del processo di induzione. La causa è dovuta dalla forte 

luminescenza emessa dal campione e quindi al superamento della soglia di massima lettura del 

macchinario posta a 1*10
7 

Counts/s. Si è quindi optato per diluire il campione ed eseguire le 

misure su una diluizione 1:10, 1:20 e 1:30. 
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La misurazione del campione non diluito è stata eseguita successivamente utilizzando una 

funzione specifica del microplate reader.  

Ad ogni misurazione è stato associato un controllo proveniente dal campione stesso, ma non 

indotto. Le misurazioni sono state sempre fatte parallelamente e, per ogni campione, si sono 

utilizzati almeno tre pozzetti in modo da avere, tramite calcolo della deviazione standard, un’idea 

della riproducibilità delle misure effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai grafici 2A,B,C soprastanti notiamo come in tutti e tre i campioni diluiti si ha una crescita della 

luminescenza dovuta al processo di induzione iniziato a T0. Abbiamo poi un picco di massima 

luminescenza attorno alle 6 ore ,un conseguente raggiungimento di un breve plateau ( evidente 

nel grafico ..C) e un progressivo declino (grafico A e B) 

 

Grafici 2 A,B,C: Andamento Luminescenza misurata 

sul tempo.  

Sull’asse delle X abbiamo il tempo espresso in ore e 

sull’asse delle Y abbiamo i conteggi dei fotoni emessi 

dal campione per secondo. 

Grafico 2A: Diluizione 1:10 del campione originale. 

Picco della luminescenza situato a  8*10
6
 Counts/s. 

Grafico 2.B: Diluizione 1:20 del campione originale. 

Picco della luminescenza situato a  3.9*10
6
 Counts/s. 

 Grafico 2C: Diluizione 1:30 del campione originale. 

Picco della luminescenza situato a  2.7*10
6
 Counts/s. 
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Utilizzando la funzione “Attenuation” del microplate reader si è riusciti ad avere una misura 

realistica e confrontabile con gli altri dati anche dal campione non diluito. Questa funzione ha la 

capacità di attenuare il segnale di una fonte di luce molto intensa, grazie alll’uso di un filtro, 

consentendo la lettura del campione analizzato. L’applicazione di questo filtro può attenuare il 

segnale di luce di un fattore 1 (nullo) fino ad un fattore 100 permettendo quindi di alzare il limite 

massimo di misurazione consentito dal macchinario fino a 1*10
9
 Counts/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso possiamo dire che il campione originale non diluito presenta un andamento 

molto simile alle sue diluizioni confermando ulteriormente i risultati. 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Andamento della luminescenza sul tempo. Campione originale non 

diluito e controllo. Il picco di massima luminescenza a 4*10
7
 RLU/s. 
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Per capire al meglio i dati raccolti e l’andamento della luminescenza, possiamo costruire un grafico 

comprendente tutti i campioni analizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo subito notare come il campione non diluito raggiunge un picco di luminescenza dopo 6 

ore di 38307206 Counts/s, molto al di sopra rispetto ai picchi prodotti dalle diluizioni. Notiamo poi 

che i campioni diluiti presentano una minor luminescenza generale rispetto al campione non 

diluito.  

Possiamo affermare, secondo i dati raccolti, che la 

presenza di luminescenza nei campioni è indice che il 

processo di induzione ha avuto esito positivo. Inoltre 

possiamo dire che, in tutti i campioni analizzati, il picco 

di massima luminescenza si attesta attorno alle 6 ore 

dall’inizio del processo di induzione. Si ha quindi una 

conseguente diminuzione della luminescenza. 

Grafico 4:Confronto Campione Originale e Diluizioni. Come descritto in precedenza, i dati 

derivanti dal campione non diluito sono ottenuti tramite la funzione "attenuation". I dati 

sono comunque confrontabili tra di loro. 

Figura 2: Campione indotto a T=6 ore. 
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A questo punto possiamo utilizzare i dati raccolti per eseguire un’ulteriore analisi. Dividendo i dati 

sulla luminescenza ottenuti dal microplate reader con i dati di densità batterica ottenuti allo 

spettrofotometro, otteniamo [RLU] cioè Relative Light Unit. Questa misura ci indica se la 

luminescenza è influenzata o meno dalla densità batterica presente nel campione analizzato. 

E’ stato realizzato un grafico per permettere una lettura dei dati. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando i dati e il grafico 5 possiamo concludere che la luminescenza, e quindi l’attività 

luciferasica del campione indotto, sembra seguire il classico andamento della crescita batterica. Si 

ha un repentino aumento dell’RLU nei primi intervalli di tempo, si raggiunge un plateau con un 

picco situato attorno alle 6 ore dall’inizio dell’induzione che alla fine tende a declinare, 

probabilmente in corrispondenza della fase di morte batterica. 

Possiamo quindi aggiungere che la luminescenza del campione è strettamente legata alla densità 

batterica presente nel terreno e quindi influenzata dal processo di crescita batterica. 

 

Grafico 5:Influenza della densità batterica sulla luminescenza: Sull’asse delle X abbiamo il 

tempo espresso in ore e sull’asse delle Y abbiamo la Relative Light Unit espressa in RLU. 
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3.1.3 Implementazione protocollo su terreni di coltura solidi 
 

Non è stato possibile raccogliere dei dati quantitativi riguardo la luminescenza delle colonie 

cresciute all’interno delle piastre Petri. La doppia natura di questa ricerca, dal punto di vista 

scientifico e comunicazionale, ha fatto si che il tempo dedicato per sviluppare entrambi gli ambiti 

fosse suddiviso equamente per consentirne un progredire simultaneo. Questo talvolta a discapito 

di alcune analisi approfondite, come in questo caso. 

Il fatto che la luminescenza, come evidenziato dalle foto, si manifesti con maggiore intensità 

soprattutto nelle colonie periferiche, potrebbe essere indice di un maggior accesso ai nutrienti 

presenti nella piastra rispetto alle colonie poste ad una maggiore densità di popolazione batterica 

presente al centro. Le colonie periferiche, quindi, presentano una maggiore attività metabolica e 

quindi una maggiore espressione del 

BioBrick utilizzato. 

Di seguito saranno inserite alcune 

immagini relative alla luminescenza 

derivata dalle colonie di Escherichia 

coli su piastre Petri per consentire 

un’analisi qualitativa della riuscita del 

protocollo. 

 

 

 
 

 

 

Figura 3:  Immagini relative 

all'implementazione del protocollo 

per colonie in terreni di coltura 

solidi. Dalle immagini possiamo 

osservare la presenza di colonie di 

Escherichia coli emettere 

luminescenza. Queste immagini sono 

state raccolte mediante macchina 

fotografico con un tempo di 

esposizione leggermente superiore 

alla norma.  
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3.2 Analisi dati Questionari6 

 

3.2.1 Questionario ex-ante 
 

Il questionario è stato somministrato ad un pool totale di 100 studenti suddivisi in 5 classi, prima 

dell’inizio del laboratorio, in modo da verificare le pre-conoscenze che gli studenti hanno sul tema 

che si sperimenta. E’ fondamentale per verificare, a fine esperienza, l’avvenuto apprendimento. 

I dati riguardanti i questionari sono stati raccolti ed analizzati producendo le seguenti informazioni. 

 

-Domanda 1: “Secondo te le Biotecnologie potranno influenzare in futuro la nostra quotidianità?” 

Risposta Si No

% 96% 4%

Totale 100 conteggi  

Tabella 2: Questionario ex-ante, domanda 1. Valutazione sulla conoscenza dell’argomento prima dell’esperienza 

 

-“Se si, in che modo e in che campo soprattutto?” 

 

 

                                                           
6
 Per una visione completa dei questionari consultare il capitolo  Appendici.  

 

Grafico 6: Questionario ex-ante, domanda 1. Campi di interesse dove le Biotecnologie 

avranno un ruolo fondamentale in futuro. 
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La quasi totalità dei ragazzi pensa che le biotecnologie mediche influenzeranno in futuro la nostra 

vita quotidiana. Emergono anche, come importanza, il settore alimentare  e ambientale. 

-Domanda 2: “Sapresti spiegare di cosa tratta la Biologia Sintetica?”  

Risposta Si Poco No

% 0% 21% 79%

Totale 100 conteggi  

Tabella 3: Questionario ex-ante, domanda 2. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento prima dell’esperienza. 

Alcuni ragazzi che hanno risposto “Poco” alla prima parte della domanda 2, hanno cercato di dare 

comunque una risposta alla successiva richiesta. 

 

-“Se si, spiega brevemente:” 

Risposta Corretta Errata Mancante

% 3% 11% 86%

Totale 100 conteggi  

Tabella 4: Questionario ex-ante, domanda 2. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti riguardo una domanda 

specifica sull’argomento. 
 

Dalla tabella soprastante possiamo notare che gran parte degli studenti non ha risposto alla 

domanda. Una buona parte delle risposte errate spiega che la Biologia Sintetica lavora solamente 

per creare dei composti inorganici. Questo forse è dovuto ad una errata interpretazione del 

termine. Le restanti risposte esatte si avvicinano ad una definizione generale corretta su cosa sia 

effettivamente la biologia sintetica. 

 

-Domanda 3: “Sai cosa significa Induzione Batterica?” 

Risposta Si Poco No

% 2% 34% 64%

Totale 100 conteggi  

Tabella 5: Questionario ex-ante, domanda 3. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento prima dell’esperienza. 

Alcuni ragazzi che hanno risposto “Poco” alla prima parte della domanda 3, hanno cercato di dare 

una comunque una risposta alla successiva parte. 
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-“Se si,spiega brevemente:” 

Risposta Esatta Errata Mancante

% 3% 12% 85%

Totale 100 conteggi  

Tabella 6: Questionario ex-ante, domanda 3. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti riguardo una domanda 

specifica sull’argomento. 

 

Anche in questo caso la maggioranza degli studenti non ha risposto a questa domanda. Quasi tutte 

le risposte errate spiegano molto approfonditamente il concetto di “trasformazione batterica” e 

non quello di induzione. L’ipotesi più verosimile  potrebbe essere che gli studenti si siano ricordati 

di laboratori o lezioni teoriche pregresse riguardanti le biotecnologie microbiche e abbiano 

confuso il termine “induzione batterica” con “trasformazione batterica”. 

 

3.2.2 Questionario post 
 

Il questionario, con le identiche domande del questionario ex-ante, è stato somministrato agli 

studenti al termine della sperimentazione laboratoriale, in modo da poter verificare 

l’apprendimento delle nozioni e l’efficacia delle tecniche comunicazionali utilizzate. 

La strategia adottata nella ideazione dei questionari, è stata quella di facilitare il confronto fra 

“prima e dopo” in modo da avere una chiara visione delle informazioni raccolte. 

 

-Domanda 1: “Secondo te le Biotecnologie potranno influenzare in futuro la nostra quotidianità?” 

Risposta Si No

% 100% 0%

Totale 100 conteggi  

Tabella 7: Questionario post, domanda 1. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento dopo l’esperienza. 
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-“Se si, in che modo e in che campo soprattutto?” 

 

Grafico 7: Questionario post, domanda 1. Campi di interesse dove le Biotecnologie avranno un ruolo fondamentale in 

futuro. 

 

In questo caso tutti gli studenti hanno dato una risposta positiva. Oltre al picco di conteggi legato 

all’ambito medico, notiamo che i dati risultano distribuiti più uniformemente nei campi 

evidenziati. Sono inoltre comparsi dei settori dove non è così scontata la collaborazione delle 

biotecnologie per lo sviluppo quotidiano nel futuro come l’etica, la filosofia e l’architettura, che 

sono stati tutti inseriti nel campo “altro”.  

 

-Domanda 2: “Sapresti spiegare di cosa tratta la Biologia Sintetica?”  

Risposta Si Poco No

% 90% 10% 0%

Totale 100 conteggi  

Tabella 8: Questionario post, domanda 2. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento dopo l’esperienza. 

Quasi tutti i ragazzi che hanno risposto “Poco” alla prima parte della domanda 2, hanno cercato di 

dare comunque una risposta alla successiva parte. 

-“Se si, spiega brevemente:” 
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Risposta Corretta Errata Mancante

% 95% 2% 3%

Totale 100 conteggi  

Tabella 9: Questionario post, domanda 2. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti riguardo una domanda 

specifica sull’argomento. 

 

La quasi totalità dei ragazzi ha risposto a questa domanda in maniera molto pertinente, riportando 

una risposta completa di definizione di biologia sintetica e in alcuni casi degli esempi pratici di 

applicazione. Spiegare ai ragazzi la biologia sintetica attraverso le esperienze dirette di laboratorio 

e la testimonianza diretta di studenti universitari, quasi loro coetanei, che hanno partecipato ad 

iGEM, ha contribuito sicuramente ad una maggiore attenzione e ad un passaggio ottimale di 

concetti e informazioni scientifiche.  

 

-Domanda 3: “Sai cosa significa Induzione Batterica?” 

Risposta Si Poco No

% 83% 15% 2%

Totale 100 conteggi  

Tabella 10: Questionario post, domanda 3. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento dopo l’esperienza. 

 

La maggioranza dei ragazzi che ha risposto “Poco” alla prima parte della domanda 3, ha cercato di 

dare comunque una risposta alla successiva richiesta. 

 

-“Se si,spiega brevemente:” 

Risposta Esatta Errata Mancante

% 78% 19% 3%

Totale 100 conteggi  

Tabella 11: Questionario post, domanda 3. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti riguardo una domanda 

specifica sull’argomento. 
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Rispetto alla domanda precedente (Questionario post,Domanda 2) abbiamo un piccolo calo delle 

risposte esatte. Questo dato è da imputarsi alla natura del tema trattato, sicuramente più 

complesso. I ragazzi del target analizzato presentano conoscenze di base relativa alla 

microbiologia e alle pratiche ad essa connesse, possiamo affermare però che non conoscono e non 

hanno studiato in classe argomenti scientifici inerenti a “induzione batterica”, “espressione 

genica” e le tecniche ad esse associate. 

Possiamo ipotizzare che, per ottenere un miglior risultato, si dovranno implementare ulteriori 

strategie comunicative, come, ad esempio, utilizzare una formula di linguaggio piu’ adatta al 

target, più esempi pratici e schede riassuntive per chiarire i concetti. 

 

3.2.3 Confronto questionari ex-ante e post 
 

Al fine di comprendere meglio i dati raccolti, procediamo con un confronto tra i risultati del 

questionario ex-ante ed il questionario post. 

-Domanda 1: “Secondo te le Biotecnologie potranno influenzare in futuro la nostra quotidianità?” 

Risposta Si No

% ex-ante 96% 4%

% post 100% 0%

Totale 100 conteggi  

Tabella 12:Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 1. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento 

prima e dopo l’esperienza. 
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-“Se si, in che modo e in che campo soprattutto? 

 

Grafico 8: Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 1. Campi di interesse dove le Biotecnologie avranno un 

ruolo fondamentale in futuro. 

 

 

Nell’elaborazione dei dati, si  evidenzia che tutti gli studenti, alla fine del laboratorio, sono convinti 

che le biotecnologie avranno un ruolo fondamentale in futuro. Possiamo evidenziare, inoltre, un 

aumento sostanziale dei campi in cui i ragazzi vedono impiegate maggiormente le biotecnologie in 

futuro. Non si nota, tuttavia, un aumento molto marcato per il campo riguardante il settore 

Energetico, nonostante sia proprio in questo settore che le biotecnologie avranno il maggiore 

impatto in futuro. 

 Questi risultati rivelano come il laboratorio didattico si sia dimostrato efficace ed abbia stimolato 

tra i ragazzi riflessioni, confronti e nuove curiosità e sia riuscito anche a trasmettere informazioni 

scientifiche su tematiche poco conosciute. 
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-Domanda 2: “Sapresti spiegare di cosa tratta la Biologia Sintetica?”  

Risposta Si Poco No

% ex-ante 0% 21% 79%

% post 90% 10% 0%

Totale 100 conteggi  

Tabella 13:Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 2. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento 

prima e dopo l’esperienza. 

 

-“Se si, spiega brevemente:” 

Risposta Corretta Errata Mancante

% ex-ante 3% 11% 86%

% post 95% 2% 3%

Totale 100 conteggi  

Tabella 14: Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 2. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti 

riguardo una domanda specifica sull’argomento. 

 

I dati mostrano un netto miglioramento del trend di risposta tra il questionario ex-ante e il 

questionario post. Questo è dovuto soprattutto alla buona tecnica utilizzata per creare le attività 

mirate a migliorare la conoscenza e l’apprendimento delle nozioni discusse durante il laboratorio. 

Nello specifico, si sono mostrati molti esempi di esperimenti derivati da iGEM e si è utilizzato lo 

strumento comunicativo della video-intervista. I ragazzi hanno quindi avuto modo di ascoltare 

esperienze di giovani universitari, che hanno testimoniato la loro passione per gli studi e le 

biotecnologie e che hanno insegnato a portare avanti le proprie idee fino a rendere 

un’applicazione valevole e con un riconoscimento internazionale. 

 

-Domanda 3: “Sai cosa significa Induzione Batterica?” 

Risposta Si Poco No

% ex-ante 2% 34% 64%

% post 83% 15% 2%

Totale 100 conteggi  

Tabella 15:Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 3. Valutazione sulla conoscenza dell'argomento 

prima e dopo l’esperienza 
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-“Se si,spiega brevemente:” 

Risposta Esatta Errata Mancante

% ex-ante 3% 12% 85%

% post 78% 19% 3%

Totale 100 conteggi  

Tabella 16: Confronto dati questionari ex-ante e post, domanda 3. Percentuali risposte Esatte, Errate e Mancanti 

riguardo una domanda specifica sull’argomento. 

 

Si nota anche qui un apprezzabile aumento della percentuale di risposte esatte alla domanda 

posta. Questo deriva sicuramente dalla tecnica utilizzata durante il laboratorio per affrontare 

questo argomento: si è spiegato brevemente il concetto di induzione enzimatica, eseguito 

l’esperimento coinvolgendo gli studenti e, successivamente, durante la visione dei risultati, si è 

ripreso l’argomento discutendolo e utilizzando i campioni derivati dall’esperimento stesso come 

esempi. 

 Il trend non risulta così evidentemente positivo come per le risposte alla domanda 2. 

Probabilmente perché i ragazzi coinvolti non hanno sufficienti conoscenze di base sulla 

microbiologia e i concetti affrontati riguardanti l’induzione enzimatica sono sicuramente 

complessi. 

 

 

3.2.4 Questionario di Gradimento 
 

E’ stato creato un questionario di gradimento per capire individuare, grazie al coinvolgimento 

diretto degli studenti, i punti di forza e di debolezza del laboratorio didattico.  

Le considerazioni e commenti provenienti direttamente dal target a cui è rivolta l’attività, 

contribuiscono a metterne in luce aspetti  rimasti nascosti e potenzialità da sfruttare. 

 

Il questionario è stato somministrato alla fine dell’esperienza assieme al questionario post e non 

tutti i ragazzi hanno avuto il tempo di compilarlo. Con i dati ricavati è stata fatta un’analisi 

qualitativa dell’andamento complessivo del laboratorio. 
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Domanda 1: “Durante questo laboratorio cosa ti è piaciuto di più?”  

 

Grafico 9: Questionario di gradimento, domanda 1: Campi di gradimento espressi dai ragazzi. 

 

Dal grafico notiamo che quello che ha colpito di più i ragazzi positivamente  è l’utilizzo degli 

strumenti di laboratorio e la parte pratica in generale. Il motivo principale, probabilmente, è 

legato al contesto in cui si è svolta l’attività.  Si sono utilizzate strumentazioni all’avanguardia a 

disposizione dei  laboratori didattici universitari, stimolando quindi la curiosità e il desiderio di 

manipolare e di sperimentare cose nuove. Gli altri campi evidenziati mostrano che anche l’aspetto 

teorico e le conoscenze della materia sono piaciuti, confermando lo stimolo alla curiosità e alla 

ricerca che le attività proposte cercano di promuovere in questo laboratorio con la visione della 

video-intervista e l’attività di Questioning. 
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Domanda 2: “Cosa ti è piaciuto di meno?” 

 

Grafico 10: Questionario di gradimento, domanda 2: Campi di minor gradimento espressi dai ragazzi. 

  

La voce di minor gradimento in assoluto è stata quella relativa all’impossibilità di visionare i 

risultati finali de processo sperimentale effettuato in laboratorio.  A causa del lungo tempo di 

attesa, infatti, dovuto al processo di induzione enzimatica, i ragazzi non sono riusciti a vedere il 

proprio risultato, ma hanno osservato un campione preparato in precedenza dall’operatore. Le 

foto dei campioni realizzati dalla classe sono state consegnate il giorno seguente. Questo 

andamento dei dati dimostra che per i ragazzi è importante vedere il risultato del loro 

esperimento per dare concretezza al proprio impegno. Le altre voci riguardano i tempi di attesa 

obbligatori (dovuti alla crescita batterica) e la parte teorica, soprattutto quando si parla di 

induzione enzimatica. 

 

Domanda 3: “Che cosa invece ti è risultato più difficile?” 

 

Dai dati raccolti risulta che la quasi totalità delle risposte date a questa domanda verte soprattutto 

sull’utilizzo della strumentazione di laboratorio. I ragazzi hanno manifestato una certa difficoltà 

iniziale, dovuta sicuramente all’inesperienza, nel muoversi all’interno di un laboratorio di 

biotecnologie. Utilizzare le micro pipette e lavorare in sicurezza (indossare i guanti, stare attenti 
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alle contaminazioni, ecc..) è risultato quindi una sfida che i ragazzi hanno per ottenere la corretta 

riuscita del laboratorio.  

Da sottolineare il fatto che la voce “utilizzare la strumentazione di laboratorio” è citata anche 

come punto di forza. Interessante quindi l’accostamento che ne è derivato: entusiasmante 

utilizzare la strumentazione ma anche difficile farlo in maniera corretta!. 

 

Domanda 4: “Considerazioni e Suggerimenti” 

 

I ragazzi alla fine hanno espresso liberamente le loro opinioni riguardo il laboratorio appena 

svolto. In molti hanno manifestato il loro interesse nel continuare l’esperienza nel settore delle 

biotecnologie, rinvigoriti dalle tematiche affrontate e dagli stimoli ricevuti. Altri invece hanno 

sottolineato l’importanza del coinvolgimento che l’operatore ha dimostrato nei loro confronti e 

della ottima presentazione teorica utilizzata per introdurre il laboratorio. Infine il suggerimento 

più conteggiato riguarda la visione al termine del laboratorio dei loro risultati per poter quindi 

concludere in maniera completa l’esperienza. 
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4. Conclusioni 
 

Dopo aver raccolto e analizzato i dati derivanti dall’esperimento scientifico, e dai questionari 

compilati dai ragazzi, possiamo formulare un giudizio ragionato sull’esito del laboratorio. 

I protocolli, creati appositamente per questo laboratorio, sono stati ottimizzati in modo da 

ottenere un cospicuo set di dati sulla luminescenza in  tempistiche relativamente brevi. 

Inizialmente ci sono state delle difficoltà con la lettura del campione indotto non diluito, dove il 

microplate reader ha raggiunto, dopo 3 ore, la sua capacità massima di lettura. La soluzione è 

stata quella di utilizzare una funzione specifica di attenuazione della luce per ricavare i dati e, 

infine, eseguire un confronto tra le diluizioni e il campione originale. Abbiamo anche scoperto che 

la crescita batterica è influenzata dal procedimento di induzione a causa, probabilmente, del 

“Metabolic Burden” al quale Escherichia coli è sottoposto durante questa fase.  

 

Dal punto di vista del laboratorio didattico, la sfida più grande è stata quella di concentrare tutto 

l’esperimento in meno tempo possibile, cercando di ottimizzare il laboratorio in generale. Fasi 

sperimentali propedeutiche al processo di induzione enzimatica, come la creazione del BioBrick 

BBa_K325909, il procedimento di trasformazione batterica oltre all’attesa della fine del processo 

di induzione, per quanto interessanti sotto qualsiasi punto di vista, sono state eliminate dal 

laboratorio didattico. 

 L’obiettivo di ottimizzare il tempo dell’attività è stato raggiunto creando un laboratorio di durata 

complessiva di 3 ore dove i ragazzi hanno potuto svolgere l’esperimento per arrivare al risultato 

finale, la bioluminescenza.  

L’impossibilità di visionare i risultati del esperimento alla fine del laboratorio, emerso dai 

questionari come aspetto negativo, potrà essere oggetto di ulteriori studi per consentire un 

miglioramento generale dell’esperienza. Una possibile soluzione, in modo da ottenere il risultato 

dell’esperimento prima delle cinque/sei ore attuali, potrebbe derivare dall’utilizzo di un diverso 

sistema di espressione che produca una luminescenza osservabile in tempi piu’ brevi. In questo 

modo il laboratorio risulterebbe più completo e si aggiungerebbe ulteriore spessore all’esperienza 

in generale. 

 

Parlando dell’approccio IBSE, da cui questo laboratorio ha ampliamente preso spunto, ci sono 

alcuni argomenti di analisi da affrontare. 
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Come specificato nel capitolo Materiali e Metodi, l’approccio IBSE è stato fin’ora poco utilizzato 

per il target di ragazzi compreso tra i 17-19 anni, e soprattutto è stato poco applicato al tema delle 

biotecnologie, a causa della presenza di precisi protocolli da seguire in questo campo specifico. 

Alcune fasi di questo approccio non sono state applicate al laboratorio E.coLight. Riprendendo 

nello specifico i cinque punti fondamentali descritti nel capitolo Materiali e Metodi: la fase di 

Explore è di difficile realizzazione in questo caso. Chiedere a studenti, con poche o nulle 

conoscenze riguardanti le biotecnologie, di ideare un esperimento sulla bioluminescenza batterica 

non è realizzabile e poco costruttivo ai fini dell’apprendimento. Quindi, pur prendendo spunto 

dall’approccio IBSE, il laboratorio E.coLight ha dovuto mantenere alcune caratteristiche del 

cosiddetto Approccio Deduttivo. 

Le attività ideate seguendo l’approccio IBSE sono risultate,come confermato dai questionari 

analizzati, di grande impatto e utili ai fini dell’apprendimento dei ragazzi. Le fasi sono state: 

Engage nella parte iniziale di presentazione del laboratorio dove si sono poste le domande e 

stimolato i ragazzi a porne di nuove; Explain ed Elaborate durante lo sviluppo dell’esperienza 

utilizzando gli strumenti della video-intervista e dell’attività di Questioning; Evaluate sviluppata in 

classe con il materiale del laboratorio a disposizione dell’insegnante. 

 Durante l’attività di Questioning di gruppo, i ragazzi hanno avuto modo di interagire tra di loro, 

verificare le proprie pre-conoscenze, confrontarsi con l’operatore e formulare ulteriori quesiti 

molto interessanti. Questo sicuramente ha incentivato la possibilità di ripresa degli argomenti 

scientifici anche al di fuori del laboratorio, incoraggiando ulteriori approfondimenti.  

Da considerare quindi l’importanza del modo in cui l’operatore si interfaccia con i ragazzi durante 

tutto lo svolgimento del laboratorio, stimolando la loro curiosità, mantenendo viva l’attenzione e 

guidandoli attraverso un mondo da loro quasi del tutto inesplorato. La presentazione cerca di 

essere poco frontale, lasciando spazio alla libertà di porre interrogativi e ipotesi che, anche se non 

esatte, vengono comunque discusse assieme ed eventualmente corrette. 

In complesso, quindi, possiamo dire che il laboratorio didattico sperimentale E.coLight  è stato 

realizzato con successo e che l’utilizzo di un approccio comunicazionale ispirato a IBSE è risultato 

di grande efficacia per facilitare la trasmissione e l’apprendimento di concetti scientifici, anche 

complessi, ma molto importanti ed attuali, come risulta evidenziato dall’analisi dei dati dei 

questionari e dalle impressioni raccolte. Potenziare la Literacy scientifica è uno degli obiettivi che 

la Comunità europea si è prefissata nell’ottica di formare futuri cittadini europei sempre piu’ 

informati, consapevoli e partecipi. 
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5. Appendici 

-Allegato A: “Lesson Plan” 
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-Allegato B: “Protocollo Operatore” 
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-Allegato C: “Protocollo Studenti” 
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-Allegato D: “Questionario ex-ante” 
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-Allegato E: “Questionario post” 
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-Allegato F: “Questionario di Gradimento” 
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-Allegato G: “Questionario Docenti” 
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