
Prova pratica A050 del 19.07.2016. Turno unico ore 9:00

Ambito Scienze della Terra

Utilizzando il  materiale messo a  disposizione il  candidato realizzi  una esperienza
pratica di laboratorio inquadrandola in un percorso didattico più generale. 
Rediga  a  tal  scopo  una  relazione  (massimo  tre  pagine)  che  includa,  oltre  alla
descrizione dell’esperienza (massimo due schede laboratoriali), i seguenti punti: 

1) titolo dell’esperienza; 
2) esplicitazione di prerequisiti e obiettivi;
3) materiali usati;
4) modalità di esecuzione;
5) possibili sviluppi del percorso didattico;
6) elementi di verifica e valutazione.
7) Sulla base delle Indicazioni Nazionali e/o delle Linee Guida, specificando un 
contesto, descriva in quale indirizzo di studi e in quale anno di corso inserirebbe 
questa esperienza.

MATERIALI A DISPOSIZIONE:

- Due campioni di roccia
- Acido cloridrico
- Acqua distillata



Prova pratica A050 del 19.07.2016. Turno unico ore 9:00

Ambito Scienze Biologiche

Utilizzando il  materiale messo a  disposizione il  candidato realizzi  una esperienza
pratica di laboratorio inquadrandola in un percorso didattico più generale. 
Rediga  a  tal  scopo  una  relazione  (massimo  tre  pagine)  che  includa,  oltre  alla
descrizione dell’esperienza (massimo due schede laboratoriali), i seguenti punti: 

1) titolo dell’esperienza; 
2) esplicitazione di prerequisiti e obiettivi;
3) materiali usati;
4) modalità di esecuzione;
5) possibili sviluppi del percorso didattico;
6) elementi di verifica e valutazione.
7) Sulla base delle Indicazioni Nazionali e/o delle Linee Guida, specificando un 
contesto, descriva in quale indirizzo di studi e in quale anno di corso inserirebbe 
questa esperienza.

MATERIALI A DISPOSIZIONE:

- Materiale vegetale;
- Vetrini;
- Acqua;
- Microscopio ottico;
- Pinzette/bisturi.



Prova pratica A050 del 19.07.2016. Turno unico ore 9:00

Ambito Scienze Chimiche

Utilizzando il  materiale messo a  disposizione il  candidato realizzi  una esperienza
pratica di laboratorio inquadrandola in un percorso didattico più generale. 
Rediga  a  tal  scopo  una  relazione  (massimo  tre  pagine)  che  includa,  oltre  alla
descrizione dell’esperienza (massimo due schede laboratoriali), i seguenti punti: 

1) titolo dell’esperienza; 
2) esplicitazione di prerequisiti e obiettivi;
3) materiali usati;
4) modalità di esecuzione;
5) possibili sviluppi del percorso didattico;
6) elementi di verifica e valutazione.
7) Sulla base delle Indicazioni Nazionali e/o delle Linee Guida, specificando un 
contesto, descriva in quale indirizzo di studi e in quale anno di corso inserirebbe 
questa esperienza.

MATERIALI A DISPOSIZIONE:

- Provette;
- Porta Provette;
- Pipette;
- Soluzioni 0,1M di Ioduro di Potassio, Nitrato d'Argento, Cloruro di Sodio, 
Idrossido di Sodio, Solfato Rameico Pentaidrato.


