
Gocce di civiltà in un mare di plastica

Il progetto G.C.M.P. è finalizzato all’identificazione strutturale e alla raccolta di dati sulla
contaminazione di microplastiche nelle acque del territorio dell’Istituto Feltrinelli di Milano
(Naviglio Grande e Pavese), dati che confluiranno in un archivio periodicamente aggiornato
a disposizione del territorio e anche di una rete di scuole italiane che partecipano al
progetto mondiale GLOBE di monitoraggio dei cambiamenti climatici. Attraverso questo
progetto si intende coinvolgere gli studenti nell’applicazione del Metodo Scientifico
Sperimentale in ambito ambientale. Gli alunni dovranno campionare, microfiltrare e
analizzare le acque dei Navigli e eventualmente identificare le microplastiche con l’ausilio di
uno spettrofotometro FTIR. Tale percorso didattico–educativo rientra anche nei percorsi di
Cittadinanza ed Educazione civica dell’Agenda 2030



Campionamenti

6 classi dell’Istituto con gli insegnanti di chimica si sono già recati nei Navigli, hanno individuato 
diversi punti di rilevamento ed hanno eseguito il campionamento con asta telescopica con porta-
campione, rilevandone anche temperatura e pH. Altre classi verranno coinvolte nel corso 
dell’anno scolastico



Prelievo

Con asta telescopica con bicchiere e 
successivamente in bottiglie 
portacampione



Microfiltrazione
Poi a scuola hanno filtrato i campioni usando un sistema di filtrazione
biologica a vuoto e membrane filtranti con dimensioni dei pori di 0,45 
micron (millesimi di millimetro).

Abbiamo misurato un  volume noto e l’abbiamo versato in uno strumento
per microcrofiltrazione sotto vuoto. 



Membrane filtranti con dimensioni dei pori di 0,45 
micron (millesimi di millimetro).

Insieme ai docenti si è 
poi passato a
osservare il filtrato al 
microscopio, 
conteggiando, 
fotografando e 
misurando le 
dimensioni di ogni 
microplastica rilevata



Riconoscimento al 
microscopio

Le microplastiche possono essere 
di vario colore, non vanno però 
confuse con alghe, o altri filamenti 
di origine animale/vegetale.
Ci sono alcuni colori per i quali 
possiamo andare quasi sul sicuro 
che non siano di origine naturale:

-rosso -blu -viola

Fibra tessile viola

Fibra tessile blu

Ingrandimento 2X



Fibra tessile verde.

Le ultime 3 foto sono 
state fatte osservando il 
filtrato di 250mL di 
acqua prelevata dal 
Naviglio Pavese di 
Milano.

Ingrandimento 2X



Elaborazione dati

Le Classi dello scorso anno hanno poi inserito  dati raccolti con file excel 
e realizzato alcuni grafici per comprendere meglio quanto osservato

I dati dei primi campionamenti di quest’anno sono in fase di elaborazione; 
seguiranno campionamenti nel corso di tutto l’anno scolastico.



Foto degli studenti….. della 3°C dell’ITIS Feltrinelli di Milano, nell’a.s. 2021/2022,
sotto la guida dei docenti Claudio Teruzzi e Claudia De Michele  e foto  della -
prof.ssa La Vela- 3BL 


