
 

 

 

 

Ciao!  

In questa scheda ti suggerisco un’attività per provare a conoscere 

in prima persona uno dei servizi ecosistemici più importanti: la 

purificazione dell’acqua.  

Ogni giorno la natura provvede a ripulire milioni di litri di acqua, 

attraverso processi che molto spesso noi non vediamo o non 

conosciamo, ma che sono estremamente preziosi e a volte anche 

complicati.  

Nell’attività che ti suggerisco vorrei farti sperimentare in prima 

persona quanto lavoro ci vuole per purificare un po’ d’acqua, solo 

così possiamo comprendere davvero quanto è prezioso questo 

servizio ecosistemico.  

Pensate che all’interno delle montagne l’acqua scorre 

attraversando diversi tipi di terreni e rocce di dimensioni diverse; 

durante questo percorso le sostanze inquinanti vengono (quasi 

sempre) eliminate dall’acqua. Anche i fiumi, grazie all’intervento di 

piante, alghe e tanti microrganismi, sono in grado di sottrarre 

all’ambiente un gran numero di inquinanti. Pensate che esiste una 

tecnica comunemente usata che si chiama fitodepurazione, cioè la 

depurazione di acque (anche molto sporche) attraverso piante e 

altri organismi, in un sistema che simula gli ambienti naturali. 

L’acqua pulita è un bene estremamente prezioso, serve a noi per 

dissetarci, per irrigare i campi, per svolgere la maggior parte delle 

cose che facciamo. E serve anche a tutti gli esseri viventi.  
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L’esperienza che ti propongo non darà acqua potabile, quindi mi 

raccomando, non bevete l’acqua che utilizzate per l’esperimento. 

 

 

 

Materiali richiesti: 
 

 

• Bottiglie di plastica 

• Filtro da caffè 

• Ghiaia / sassolini 

• Cotone idrofilo 

• Provette 

• Bastoncini 

• Sapone 

• Elastico 

• Sabbia 

• Forbici  

 

N.B. L’attività è consigliata per bambini da 11 ai 13 anni 
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Suggerimenti per la realizzazione: 
 

• Procurati una bottiglia di plastica e, con l’aiuto delle forbici, dividila a metà, 

separando la base dal collo. 

• Nel collo della bottiglia che hai appena ritagliato inserisci uno spesso strato di 

cotone idrofilo. 

• Con l’aiuto di un elastico, attacca il filtro da caffè al collo della bottiglia, in modo 

che aderisca il più possibile. 

• La parte inferiore della bottiglia, la base, può essere usata come contenitore di 

raccolta nel quale inserire il filtro appena realizzato. In questo caso, per 

permettere all’aria di uscire, dovrai fare un piccolo buco sul lato. 

• Inserisci all’interno del filtro, appoggiato sulla base o su un contenitore di 

raccolta, prima due strati di sassolini puliti e poi uno strato di sabbia. 

• Procurati tre litri di acqua potabile e versala lentamente sul filtro. In questo modo 

il filtro verrà pulito. 

• Adesso sporca le tue mani il più possibile con terriccio, fango… ma prima di 

lavarle per bene con il sapone, assicurati di poter raccogliere l’acqua in un 

contenitore: ti servirà per procedere con l’esperimento! 

• Lascia l’acqua sporca raccolta dopo aver lavato le mani a riposo per 30 minuti, 

poi mescola con un bastoncino.  

• Passata mezz’ora, versa l’acqua sporca lentamente nel filtro e raccogli il filtrato 

in una provetta o in un bicchiere. Cosa si nota? Se mescoli il contenuto della 

provetta cosa succede? 

• Osserva la differenza tra l’acqua appena filtrata e l’acqua che avevi raccolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È molto importante pulire il filtro prima di utilizzarlo per la prima volta, versando 

lentamente acqua pulita fino a che il liquido che ne vien fuori è completamente 

trasparente. Questo liquido può essere usato poi per innaffiare una pianta. 

Ogni nuovo filtro può essere utilizzato quattro o cinque volte.  
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