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Classi V



Ma posso fare il bagno…. nel Ticino o nell’Olona?



Classi IV

In collaborazione con:





Quanto è sostenibile? Classi III



I ragazzi delle 
classi 2°A e 2°B 
Biotecnologie 
ambientali

Classi II

https://www.iisponti.edu.it/scheda-progetto/green-school


Presentano 
il progetto

Bonomo Chiara 
Dall’Amico Alessia 
Lunghi Rebecca
Montanaro Irene 

Caruggi Alice 

https://docs.google.com/file/d/1fxlnyAJ2BrTg12R-iBKl_mwusGhC7axs/preview


IL MARE NON VALE UNA 
CICCA?



L’inquinamento marino
Mentre si parla sempre di più 
dell’inquinamento prodotto dalla plastica e 
dalle microplastiche, si parla sempre di 
meno dei filtri delle sigarette lasciati sulla 
sabbia o sulle strade, che arrivano nei 
tombini e quindi in mare.

I mozziconi sono ai primi posti 
nella top-ten rifiuti che 
soffocano il mediterraneo.



Verifichiamo i danni dei 
mozziconi nel mare

Lo scopo di questo esperimento è 
verificare i danni che portano i 
mozziconi delle sigarette nel mare e 
nella vita degli organismi acquatici, 
utilizzando le uova di
 Artemia salina



COMPOST, 
NUTRIMENTO PER TANTI 



UN PASTO COMPLETO PER MUFFE E BATTERI

Lo scopo di questo esperimento è quello di 
quantificare i microrganismi presenti in un 
grammo di compost riproducendo le 
condizioni ottimali per batteri e muffe.



PROCEDIMENTO

https://docs.google.com/file/d/1D1A2hONNf_i_5BQPtiIeBupeqjOhFg7a/preview
https://docs.google.com/file/d/1D1A2hONNf_i_5BQPtiIeBupeqjOhFg7a/preview


https://docs.google.com/file/d/1CwihM150_GswmweEuw442JBZrR5e2Fjo/preview
https://docs.google.com/file/d/1CwihM150_GswmweEuw442JBZrR5e2Fjo/preview
https://docs.google.com/file/d/1D7fb6OIXTmx--5Zb-U6y1o5fJhXFbheC/preview
https://docs.google.com/file/d/1D7fb6OIXTmx--5Zb-U6y1o5fJhXFbheC/preview


LOMBRICHI

Lo scopo di questa esperienza è quello di osservare come 
reagiscono i lombrichi a contatto con diverse soluzioni acide e 
basiche.



https://docs.google.com/file/d/1D-cDjMQG6wkW56-OHLP3GHjt-K1GSSf0/preview
https://docs.google.com/file/d/1D-cDjMQG6wkW56-OHLP3GHjt-K1GSSf0/preview
https://docs.google.com/file/d/1DHUX-tA-iq4zatfzAG7gWBMP8l6IUhuF/preview
https://docs.google.com/file/d/1DHUX-tA-iq4zatfzAG7gWBMP8l6IUhuF/preview
https://docs.google.com/file/d/1DIy01fBL9EHnXRZvgEG4SYipLXuOSKoR/preview
https://docs.google.com/file/d/1DIy01fBL9EHnXRZvgEG4SYipLXuOSKoR/preview
https://docs.google.com/file/d/1DQqQsReV8Omj2tCLJ-_hAWtJG_T0NaEB/preview
https://docs.google.com/file/d/1DQqQsReV8Omj2tCLJ-_hAWtJG_T0NaEB/preview
https://docs.google.com/file/d/1DRgZEwI2NJXX5O6UGxDFj_RjO2KDVHee/preview
https://docs.google.com/file/d/1DRgZEwI2NJXX5O6UGxDFj_RjO2KDVHee/preview


PLASTICA?
NOI LA FACCIAMO BIO

intervento di Danilo!

https://docs.google.com/file/d/17bQ_U1MyLce3UA5RzR9Etl0scz0A0LuY/preview


Riciclo e valorizzazione di scarti alimentari e produzione di 
biopolimeri
La banana è uno dei frutti piú conosciuti e 
consumati al mondo e una volta consumato il 
frutto la buccia viene scartata.

La buccia è uno scarto troppo spesso e quindi 
finisce nei rifiuti organici. La banana essendo 
piena di tannini e questo rallenta la diffusione 
nel mangime per gli animali.

Scopo: trasformazione della buccia di banana in 
plastica BIO





L’ARIA E I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI



L’ALBEDO

L’albedo è la capacità di una superficie di 
riflettere le radiazioni.

Le superfici riflettono la quantità di luce in 
base al loro colore a alla loro superficie.

La luce che non viene riflessa è assorbita 
dalla superficie.



Esperimento 1



IL PARTICOLATO ATMOSFERICO

Il particolato atmosferico è l’insieme delle 
particelle che si trovano sospese 
nell’atmosfera



Esperimento 2



Esperimento 3



Esperimento 4



QUANTO OSSIGENO È PRESENTE NELL’ARIA?

L’ossigeno corrisponde al 21% dell’insieme 
dei gas contenuti nell’atmosfera



Esperimento 5

https://docs.google.com/file/d/13mIcmELU56jn4Rvzpd74V7VdJbhHI7b3/preview
https://docs.google.com/file/d/13mIcmELU56jn4Rvzpd74V7VdJbhHI7b3/preview


Epitelio respiratorio delle cozze

L’epitelio respiratorio delle cozze è un epitelio 
vibratile, cioè cigliato.



Esperimento 6



COME SOTTRARRE ANIDRIDE 
CARBONICA ALL’ATMOSFERA



L’ANIDRIDE CARBONICA

Diversi gas atmosferici sono coinvolti nel 
riscaldamento globale e nel cambiamento 
climatico.questi elementi sono: ozono, 
metallo, particolato, il protossido di azoto 
e anidride carbonica. 

A causa dell’assorbimento di CO2 
condiziona il livello di acidità dell’acqua. 



LA SOLUBILITÀ DELLA CO2 NELL’ACQUA
Osservare la solubilità della CO2 in acqua 



Osservare come l’aceto indebolisce i gusci delle conchiglie 



I CACCIATORI DI CO2: GLI ORGANISMI FOTOSINTETICI

I nostri cacciatori di anidride carbonica 
sono tutti gli esseri che fanno la fotosintesi 
clorofilliana, che attraverso i cloroplasti 
catturano la CO2 e energia così facendo la 
trasformano in O2 e zuccheri: il glucosio



ECCO PERCHÈ LE FOGLIE SONO VERDI

Isoliamo clorofille e carotenoidi: la cromatografia 
di un estratto di foglie di spinaci



LO SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE DELLA BIOFISSAZIONE DI 
CO2

Avviato a novembre 2020, il nuovo 
impianto pilota di Novara ha raggiunto dei 
dati di produttività giornaliera di biomassa 
molto promettenti che, proiettati su 
impianti di scala industriale, potrebbero 
consentire di produrre fino a 500 
tonnellate di biomassa e di intrappolare 
circa 1000 tonnellate l’anno di CO₂ per 
ogni ettaro di superficie.



SOTTRARRE ANIDRIDE CARBONICA
Osservare gli stomi al microscopio



Evento piantumazione 4 marzo…ultimo giorno in presenza!




