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Il laboratorio virtuale 

Laboratorio 

Obiettivo del corso: fornire agli insegnanti una serie di spunti 
didattici innovativi da affiancare alle tradizionali metodologie 
didattiche che possano essere utili nella progettazione di 
esperienze di laboratorio da condurre con gli studenti. 

Laboratorio virtuale 
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Il computer innova la didattica 

NO	


-  computer come insegnante 

-  computer come biblioteca digitale 

- computer come nastro trasportatore 

Il computer nella didattica 
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-  computer come un “laboratorio virtuale” 

-  se favorisce l’apprendimento significativo 

- se aiuta la scuola nell’opera di costruire conoscenza 
 
 

SI	


Il computer innova la didattica 
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Il laboratorio virtuale 

Perché il laboratorio virtuale e l’uso del computer nella 
didattica? 

… quando il laboratorio non c’è… 
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Il laboratorio virtuale 

Perché il laboratorio virtuale e l’uso del computer nella 
didattica? 

… ma anche quando il laboratorio c’è… 

Consente di ampliare la visione dell’argomento 
Permette di formulare ipotesi, validarle o confutarle 
L’efficacia delle animazioni stimola l’interesse, la curiosità e 
può favorire l’acquisizione dei concetti 
Consente di effettuare esperimenti pericolosi e/o tossici 
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Il laboratorio virtuale 

Laboratorio 

Il laboratorio 

Aspetti teorici 

Esperimenti 

Esperimenti 
pericolosi 

Esperimenti 
tossici 

Analisi dei 
dati 

Laboratorio 
virtuale 

+ 

Apprendimento 
significativo 

= 
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Il laboratorio virtuale 

Perché il laboratorio virtuale e l’uso del computer nella 
didattica? 

… ma anche quando il laboratorio c’è… 

A cosa serve il computer in Chimica? 
A cosa serve il computer in Fisica? 
A cosa serve il computer in Scienze? 
A cosa serve il computer in Geometria? 
A cosa serve il computer in Algebra? 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Chimica - Biologia? 
ü  creare immagini di molecole 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Chimica - Biologia? 
ü  creare modelli tridimensionali di molecole  
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Chimica - Biologia? 
ü  Studio delle proteine: Recettore dell'acetilcolina 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Chimica - Biologia? 
ü  Studio delle soluzioni 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Chimica - Biologia? 
ü  creare immagini di molecole 
ü  creare modelli tridimensionali di molecole per meglio capirne la struttura e le proprietà 
ü  attribuire la nomenclatura IUPAC ad una qualsiasi molecola per meglio comprendere le 

regole IUPAC 
ü  permette di calcolare con ottima approssimazione le proprietà chimico-fisiche di una 

molecola assegnata e questo può essere utile per meglio comprendere le relazioni 
struttura-proprietà delle molecole 

ü  permette di prevedere gli stati normali di vibrazione di una molecola per prevedere lo 
spettro IR e quindi attribuire ad ogni picco la corrispondente oscillazione dei legami nella 
molecola 

ü  permette di calcolare lo spettro NMR di una molecola e questo si può rivelare molto 
prezioso per imparare ad interpretare gli spettri NMR 

ü  permette di calcolare e di rappresentare in 3D gli orbitali molecolari di una molecola 
utilizzando dei metodi matematici molto complessi di tipo quantomeccanico. Questo 
consente di prevedere la reattività della molecola nei confronti di un elettrofilo o di un 
nucleofilo o di valutarne la stabilità nei confronti di eventuali isomeri 

ü  permette infine di visualizzare sullo schermo il modello tridimensionale di proteine e 
DNA, queste sono molecole molto grandi che possono essere indagate nei dettagli e meglio 
comprese con l'aiuto del computer. 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Fisica? 
ü  Moto di un proiettile 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Geometria? 
ü  Secondo libro di Euclide 
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Il laboratorio virtuale 

A cosa serve il computer in Scienze della Terra? 
ü  Studio delle ellissi 
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Il laboratorio virtuale 

…se vi ho convinto… 
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Programma del corso 

Programma del corso 
L'uso delle Applet nella didattica delle scienze 5 
Ricavare leggi fisico-chimiche mediante l'analisi dei dati sperimentali 5 
Presentazione di software utili nella didattica delle soluzioni chimiche 3 
Introduzione ai software per la scrittura delle molecole 3 
Utilizzo di software per la visualizzazione 2D/3D delle molecole  3 
Utilizzo didattico di software per la visualizzazione delle molecole, dei 
legami e dei siti attivi 

6 

Studio delle proteine 3 
Software vari 1 

… e ogni cosa vi possa sembrare utile… 
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Applet 

Utilizzo delle applet 

Linguaggi di programmazione: Java 
/* default package */public class Ohm extends PhApplet    implements 
java.awt.event.ActionListener,               java.awt.event.ItemListener{    /* Fields */    int width0;    
final java.awt.Color COL_U;    final java.awt.Color COL_I;    Ohm$Canvas1 cv;    GBLJPanel p;    
javax.swing.JLabel lbU;    javax.swing.JLabel lbI;    javax.swing.JComboBox coUMax;    
javax.swing.JComboBox coIMax;    javax.swing.JButton bR1;    javax.swing.JButton bR2;    
javax.swing.JButton bU1;    javax.swing.JButton bU2;    java.awt.Font fC;    
java.awt.FontMetrics fmH;    int kU;    int kI;    int kR;    double U;    double maxU;    double 
stepU;    double I;    double maxI;    double R;    /* Constructors */    public Ohm() {    }    /* 
Methods */    public void start() {    }    public void stop() {    }    void meter(java.awt.Graphics, int, 
int, int, int, int, double) {    }    void centerText(java.awt.Graphics, java.lang.String, int, int) {    }    
java.lang.String value(java.lang.String, double, java.lang.String) {    }    void actionEnd() {    }    
public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent) {    }    public void 
actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent) {    }} 


