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Lezioni di sensibilizzazione ambientale 



È davvero così 
importante? 



La molecola 
dell’acqua è formata 

da due atomi di 
idrogeno e uno di 

ossigeno. 
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Gli atomi di idrogeno 
e di ossigeno si 
attraggono e si 

legano attraverso 
legami idrogeno.. + 
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DENSITÀ: la densità dell’acqua è legata alla 
temperatura 



TENSIONE SUPERFICIALE: le molecole che si trovano a 

contatto con l’aria sono legate tra loro quasi a formare una 

“pellicola” relativamente resistente. 

ESPERIMENTO 

Occorrente: 

-un bicchiere  

-una graffetta o un ago 

-un pezzetto di carta velina 

Cosa succederà????? 



CAPILLARITÀ: è una diretta conseguenza della tensione superficiale 
ed è la proprietà dell’acqua di risalire in fessure e tubi sottilissimi. 
Rappresenta la forza che fa muovere l’acqua attraverso i pori del 
terreno e la linfa attraverso i vasi conduttori delle piante, dalle radici 
alle foglie, opponendosi alla forza di gravità. 

ESPERIMENTO 

Occorrente: 

-un bicchiere  

-un pezzetto di stoffa 

Cosa succederà????? 



ELEVATA CAPACITÀ TERMICA: l’acqua si scalda e si raffredda 
lentamente. È per questo che gli esseri viventi, costituiti per la 
maggior parte da acqua, non subiscono sbalzi di temperatura troppo 
bruschi. 

OTTIMO SOLVENTE: l’acqua è capace di sciogliere un gran numero di 
molecole, rendendo così possibili numerose reazioni chimiche 
indispensabili alla vita. 

= 

ESPERIMENTO 

Occorrente: 

-un bicchiere  

-sale, zucchero,farina, caffè 

Cosa succederà????? 





L’acqua ricopre la 
maggior parte 
della superficie 
terrestre 







Il corpo umano è  costituito 
per il 60-70% di acqua 

Un adulto deve 
assumere in media  

2.5l di acqua al 
giorno. 

FUNZIONI NEL NOSTRO CORPO 

Rende solubile molte sostanze che 

possono essere utilizzate dal nostro 

organismo 

Permette di eliminare sostanze dannose 

attraverso l’urina e il sudore 

Regola attraverso la sudorazione la 

temperatura dell’organismo 

ACQUA ELIMINATA AL GIORNO 

Da 1 litro a 5litri attraverso i reni 

Da 0,5 litri a 1 litro attraverso la pelle 

200-100ml attraverso i polmoni, il 

naso e la bocca mentre espiriamo 

50-100 ml attraverso l’intestino con le 

feci 





I batteri sono microorganismi che vivono in 
diversi ambienti e hanno piccolissime 
dimensioni non visibili ad occhio nudo 

1 mm = 1000 μm 
1 μm = 0,001 mmm 



Legionella, Salmonella 

Escherichia Coli 
Batteri innocui 



Campione 
di acqua 

Pipetta 

IL POTERE DI RISOLUZIONE DELL’ OCCHIO UMANO è 0.1 mm (100 μm), 
ossia l’occhio umano non può distinguere due punti separati meno di 
0.1mm 

Vetrino 

Microscopio ottico 
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