
LABORATORIO DI SCIENZE - BIOLOGIA PER IL CORSO POTENZIATO AMBIENTE E BIOTECH.

Laboratorio di biologia
Misurare con il microscopio
ottico-2

Obiettivi:

Lo scopo di questa esperienza è imparare a prendere le misure al microscopio, per comprendere

le dimensioni dei campioni osservati.

Osservando al microscopio si vede una porzione di piano detta “campo visivo” o semplicemente

“campo” che ha la forma di un cerchio. Le sue dimensioni variano a seconda degli ingrandimenti

che si usano.

Con questa esercitazione impariamo a misurare il diametro del campo, dal quale si ricava il

raggio e quindi l’area.

Materiali:

1. Carta millimetrata

2. Microscopio ottico

3. Vetrini portaoggetti e coprioggetti

4. Farina fossile

5. Sabbia a foraminiferi

Scatta fotografie o gira un video mentre operi con i tuoi compagni: puoi  appoggiare

l’oculare dello smartphone all’oculare.

PROCEDIMENTO

1- Indica il nome del microscopio
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2- Man mano che procedi nelle osservazioni, completa lo schema indicato qui sotto:

Colonna I Colonna II Colonna III Colonna IV AREA V

INGRANDIMENTO SCARTO DIAMETRO del
campo

RAGGIO del campo AREA del campo

Ingr oculare x
ingr obiettivo

Ingrandimento/
ingrandimento
piccolo

D=

(controllare che
sia uguale al
rapporto
Diametro
piccolo/ scarto)

R= ½ D= ∏R2 =

Piccolo=

Medio=

Grande=

a. Si usa un pezzetto di carta millimetrata, in questo modo sappiamo che un quadratino ha il

lato di 1 mm

b. Si dispone il microscopio al piccolo ingrandimento, si accende la luce e si mette a fuoco il

preparato

c. Si conta il numero dei quadratini che compaiono lungo il diametro del campo, poiché ogni

quadratino ha il lato di un millimetro si può ricavare subito la misura del diametro del

campo per il piccolo ingrandimento. Il valore viene inserito nella colonna n° III

Diametro =numero di quadratini

Completare con gli opportuni calcoli le altre colonne.

MISURA delle dimensioni di una diatomea

Le diatomee sono alghe unicellulari che vivono in gran numero nelle acque di tutto il

globo. Quando muoiono, la sostanza organica che forma la parte vivente della diatomea

si decompone e scompare; rimane invece il guscio (detto frustolo) fatto di silice, formula

SiO2, lo stesso materiale del vetro, che è molto resistente: questi gusci hanno forma e

dimensioni diverse, e nonostante siano microscopici sono molto belli.
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1. Mettere poca polvere di farina fossile su un vetrino portaoggetti

2. Coprire con coprioggetti

3. Mettere a fuoco e osservare

4. Una volta individuata una diatomea intera, provate a spostarla in modo che occupi

il diametro del campo visivo. Misurate le dimensioni

5. Riportate le dimensioni in micrometri.

DISEGNO DELLE DIATOMEE OSSERVATE:

RIPETERE I PASSAGGI  CON LA SABBIA A FORAMINIFERI

DISEGNO DEI FORAMINIFERI OSSERVATI:

Domande & approfondimenti - Investiga in rete

1- Come sono coinvolte le diatomee nella catena alimentare degli ecosistemi acquatici?

2- Come sono coinvolti le diatomee e i foraminiferi nella formazione di sedimenti marini di origine

biologica? Quali rocce formano?__________________________

3- Quale differenza c’è nella composizione del guscio dei foraminiferi rispetto a quello delle

diatomee? Riporta la formula e il nome del materiale che li costituisce.___________

4- Come sono coinvolti i foraminiferi nella catena alimentare degli ecosistemi acquatici? ____

5- provate a classificare le diatomee e i foraminiferi osservati, trovando genere e possibilmente

specie______________
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