
SCIENZE
Studia l'unità 1 del volume D dal titolo "L'acqua" ed esegui gli esperimenti delle schede sotto, 
compilando le parti mancanti delle relazioni. Poi verifica le spiegazioni in fondo.
1.
TITOLO: LAVIAMO L'ACQUA SPORCA DAI RESIDUI GROSSOLANI
MATERIALI 
8 bicchieri
1 libro voluminoso                                   1                                                     2
carta da cucina 
1 cucchiaio
terra 
sale
acqua
                                                                           3 e 4
ESECUZIONE
1. Riempi di acqua 2 bicchieri e mescola nel primo 1 cucchiaio di sale e nell'altro 2 cucchiai di 
    terra (fig 1).
2. Ritaglia 2 striscie di carta da cucina (10 cm di larghezza e 50 cm di lunghezza) e attorciglia 
    ognuna di esse (fig. 2).
3. Metti i due bicchieri con sale e terra sul libro e, di fronte a ciascuno di essi, disponi 3 bicchieri 
    vuoti alla distanza di 10 cm l'uno dall'altro. 
4. Metti una striscia di carta su ogni fila di bicchieri, piegandola verso il basso in corrispondenza di
    ogni bicchiere. Fai in modo che la prima estremità sia immersa nei due bicchieri pieni.
5. Attendi un'ora circa.
OSSERVAZIONI                                                               DISEGNO

CONCLUSIONI



2.
TITOLO: LAVIAMO L'ACQUA SPORCA DALLE POLVERI FINI
MATERIALI
2 bicchieri 
1 cucchiaio
terra asciutta molto fine (no humus)
olio                                                             1.
acqua

                                                                   2.

ESECUZIONE
1. Riempi per metà i bicchieri con l'acqua
2. Versa in un bicchiere un cucchiaio di terra ed osserva cosa succede (fig. 1).
3. Versa nell'altro bicchiere dell'olio in modo che formi uno strato superficiale compatto. Quindi 
    versa un cucchiaio di terra sull'olio ed osserva (fig. 2).
OSSERVAZIONE                                                                 DISEGNO

CONCLUSIONI



3.
TITOLO: PULIAMO L'ACQUA CHIMICAMENTE
MATERIALI
4 bicchieri
aceto di vino rosso                                    1.
bicarbonato di sodio
1 cucchiaino

   
                                                                  2. 

ESECUZIONE
1. Riempi di acqua i 4 bicchieri per 1/3 della loro altezza.
2. In ognuno dei primi due bicchieri mescola 2 cucchiaini di aceto (fig 1.).
3. Nel terzo bicchiere mescola 2 cucchiaini di bicarbonato (fig 1).
4. Nell'ultimo bicchiere lascia solo acqua.
5. In uono dei due bicchieri con acqua e aceto aggiungi un pizzico di bicarbonato: noterai che si 
    formano delle bollicine. Continua ad aggiungere bicarbonato a pizzichi finché non si formano più
    bollicine (fig 2). 
6. Assaggia il contenuto di ogni bicchiere e annota cosa senti e vedi.
OSSERVAZIONE                                                                 DISEGNO

CONCLUSIONI



5. E TU, quanta acqua consumi? Completa la tabella sotto.

Rappresenta i tuoi consumi settimanali di acqua con un istogramma nello schema sotto (se non 
riesci perché i consumi sono troppo elevati, aumenta il valore dell'unità oppure allunga il 
diagramma).

consumo consumo 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM per ogni volta d'acqua totale

lavaggio mani ……………... 5 litri ………….. litri

sciacquone WC ……………... 10 litri ………….. litri

lavaggio denti ……………... 6 litri/minuto ………….. litri

doccia (o vasca 150 litri) ……………... 15 litri/minuto ………….. litri

preparazione alimenti ……………... 10 litri a persona ………….. litri

bere dal rubinetto senza bicchiere ……………... 0,2 litri ………….. litri

TOTALE ………….. litri

Numero di volte

TOTALE

alimenti

20 l

bicchiere

Legenda: un rettangolo del diagramma vale 20 litri

mani

lavaggio

denti (o vasca)

lavaggio bere senzapreparazionedocciasciacquone

WC



Spiegazioni
1. Nel primo esperimento hai filtrato l'acqua.
    Ti sarai accorto che:
    - nei bicchieri davanti a quello che conteneva terra l'acqua andava sempre più schiarendo
    - in quelli davanti al bicchiere con il sale non succedeva nulla, tanto che se assaggi l'acqua nei 
       bicchieri sentirai che è sempre salata.
   Le fibre della carta da cucina riescono a trattenere le particelle di terra, più grossolane, ma non il 
   sale disciolto (troppo fine).
   Sia l'acqua che bevi (potabilizzata) che quella che hai usato (depurata) subiscono trattamenti di 
   filtrazione.

2. Nel secondo esperimento hai separato dall'acqua anche le polveri fini.
    Ti rarai accorto che:
   - nel primo bicchiere la terra si separa in tre parti: in superficie, sul fondo e nello strato di acqua
   - nel secondo bicchiere l'olio ha inglobato la terra formando dei grumi che si sono depositati sul 
      fondo. L'acqua è rimasta limpida.
   L'olio idrofobo ha formato una secie di pellicola che ha mantenuto separati acqua e terra.
   Nella depurazione delle acque, nell'ultima vasca di sedimentazione, viene fatto un trattamento 
   simile (naturalmente non si usa l'olio ma altre sostanze): il processo si chiama "chiari-
   flocculazione".

3. Nel terzo esperimento abbiamo eliminato dall'acqua sostanze troppo fini (sono addirirrura 
     molecole!) per essere eliminate in altro modo. 
    Abbiamo usato un trattamento chimico perché abbiamo fatto reagire delle sostanze 
    trasformandole in altre.
    Ti sarai accorto che nel secondo bicchiere (quello con aceto e bicarbonato) all'assaggio l'acqua 
    non era né acida (come quella con aceto) né salata (come quella con bicarbonato).
    Tutto ciò è stato possibile perché bicarbonato e aceto hanno reagito e si sono trasformati in acqua
    e gas (che ha formato le bollicine che hai visto)
                                  BICARBONATO + ACETO             ACQUA + GAS 
     In questo modo abbiamo ottenuto acqua pulita.
     Un trattamento simile viene usato nella depurazione delle acque attraverso l'uso di particolari 
     sostanze.
   

    
4. Osserva la tabella dei consumi d’acqua per usi domestici in Italia e confrontala con i 
TUOI consumi: sei in linea con la media nazionale?

preparazione alimenti 10 litri a persona al giorno
lavaggio biancheria a mano 60 litri per ogni kg di biancheria
lavatrice 30 litri per ogni kg di biancheria
lavaggio piatti 5 litri per ogni lavaggio
pulizie domestiche 10 litri al giorno
doccia (3 minuti) 50 litri per ogni doccia
bagno in vasca 200 litri per ogni bagno
sciacquone del WC 15 litri per ogni cascata



Per renderti più semplice il confronto,  costruisci un istogramma sotto in cui confronti la media 
nazionale e i tuoi consumi solo per alcune voci.

La stessa acqua a disposizione di tutti?
Osserva la seguente tabella con i litri di acqua a disposizione di ogni persona per nazione.
Paese Litri al giorno per persona Paese Litri al giorno per persona
Afganistan 38 Giappone 373
Albania 400 Italia 358
Argentina 350 Messico 347
Australia 482 Marocco 109
Bangladesh 49 Russia 247
Burundi 16 Senegal 22
Eritrea 5 Stati Uniti 556

                                                                                                                           Rispondi:
1. Per quali paesi non 

hai potuto colorare 
nemmeno un 
quadretto intero? 
…………………
…………
…………………
………….

2. Prendi un 
mappamondo e 
cercali: in quali 
continenti si 
trovano questi 
paesi? 
…………………
………................

Afganistan
Albania
Argentina
Australia
Bangladesh
Burundi
Eritrea
Giappone
Italia
Messico
Marocco
Russia
Senegal
Stati Uniti

Completa la tabella sapendo che vale 50 litri

20 l preparazione alimenti 20 l

20 l doccia 20 l

20 l sciacquone WC 20 l

alimen.
doccia

sciacq.
WC

LEGENDA : usa il blu per la colonna 
degli italiani, il rosso per quella della
tua famiglia

prep.



Lettura per un'ultima riflessione ........

L’ORO BLU DEL XXI SECOLO
Come afferma Alessandro Cerreoni, nel numero 2 Marzo - Aprile 2000 della rivista “Solidarietà 
internazionale”, oggi 1 miliardo e 400 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua 
potabile. In un pianeta composto per tre quarti di acqua, un miliardo di persone non hanno acqua 
per il consumo personale, calcolato dall’ONU nel 1998 in 40 litri al giorno a persona; in molti paesi
dove c’è, si trova in media a 10 km dalle abitazioni, distanza di solito percorsa a piedi. In quei 
paesi, soprattutto dell’Africa, l’acqua è responsabile della metà della mortalità infantile e, in alcune 
zone, di oltre l’80% delle malattie. I dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
dimostrano come sia più facile morire per mancanza di acqua potabile (disidratazione o diarrea) che
per fame.
Gli sprechi del Nord, i tentativi di privatizzazione in atto e le Multinazionali, che vorrebbero 
sfruttare l’acqua dei fiumi e dei laghi, andrebbero quindi controllati con regole severe. L’acqua è un
bene prezioso, è l’oro blu del XXI secolo ed è destinata a rivestire un’importanza sempre più 
rilevante nei rapporti tra gli Stati e per essa, purtroppo, scoppieranno in un futuro prossimo molte 
guerre, come ha affermato ne 1995 il vicepresidente della Banca Mondiale. L’acqua, insomma sta 
diventando, sempre di più, un bene per pochi.
La quantità d’acqua dolce disponibile pro capite dal 1950 al 1995, come afferma l’Unesco Sources 
nel 1996, è diminuita da 17.000 a 7.500 metri cubi per l’aumento della popolazione mondiale, 
l’inquinamento e i mutamenti climatici.
Per questi motivi, il 28 luglio 2010, dopo anni di discussioni , è stata approvata con 122 voti a 
favore, 41 astenuti e nessun contrario la Risoluzione ONU che dichiara per la prima volta nella 
storia il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale
«È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti 
umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente 
quantità di acqua potabile per uso personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare 
e pulire se stessi e la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute.
Gli Stati nazionali dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di 
ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questo quantità sufficiente di 
acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere 
ad una distanza ragionevole dalla propria casa». Questo è ancora un “consiglio “ e non un obbligo 
per gli stati, a testimonianza degli interessi economici in ballo e delle resistenze attuate in particolar 
modo dalle grandi multinazionali.

Buone vacnze e ....... attento all'acqua che usi: limita gli sprechi!

  


