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"Il laboratorio di chimica e biologia 2.0" nasce dall'esigenza didattica di avere a disposizione un manuale che raccolga
esperienze di laboratorio per gli ambiti di Biologia e Chimica, materie essenziali nel percorso di Scienze Naturali dei licei
scientifici e delle scienze applicate. Non è infatti ancora presente, nell'ambito dell'editoria scolastica, un manuale volto a
raccogliere in modo strutturato e puntuale esperimenti suddivisi per annualità dei licei scientifici: la prassi consiste
spesso nel riportare le esperienze di laboratorio solo in rapporto a capitoli teorici di chimica e biologia o in libri generici.
L'opera che si propone, invece, si pone l'obiettivo di descrivere in modo dettagliato e strutturato numerosi esperimenti
che esemplifichino gli argomenti oggetto di studio negli anni della scuola secondaria di secondo grado.In particolare, il
presente volume descrive esperimenti che possono essere svolti settimanalmente dagli studenti, ponendo particolare
attenzione sul corretto comportamento da tenere in un laboratorio chimico-biologico, sulla descrizione delle principali
attrezzature e delle nozioni in ambito di sicurezza e sulla capacità di redigere puntualmente il quaderno di laboratorio e le
relazioni conclusive.Le esperienze di laboratorio ivi descritte sono 38 e fanno capo ad argomenti di ambito chimico,
biologico e microbiologico generalmente trattati in un primo anno di liceo scientifico. Ciascuno degli esperimenti riportati
è stato realizzato con gli studenti della classe I Biomedico dell'Istituto Prealpi di Saronno durante l'anno scolastico
2018/2019 ed è corredato da una nota finale relativa alle modalità di smaltimento delle sostanze chimiche utilizzate,
indicazioni non sempre facilmente reperibili in altri manuali.
Esperienze per il laboratorio di chimica. Per le Scuole superioriAtti parlamentariAtti parlamentari
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session
is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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