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SCIENZE



L’acqua

L’acqua occupa il 70% sulla superficie  terrestre



L’acqua

L’acqua e’ un composto molecolare «H2O» di cui due 
atomi di idrogeno sono legati ad un atomo d’ossigeno.



L’acqua

L’acqua e’

il principale

costituente

del corpo

umano.



L’acqua

L’acqua e’ un liquido chiaro che appare azzurro 
quando e’ osservato attraverso uno spessore superiore 
a 6 metri.



L’acqua

L’acqua e’ presente sulla terra in tre stati 

Solido Liquido

Aeriforme



L’acqua dolce

L’acqua dolce comprende ogni tipo di acque interne



L’acqua dolce

Essa nasce dallo scioglimento dei ghiacciai.



L’acqua dolce

Uso quotidiano Uso agricolo 



L’acqua salata

L’acqua salata comprende mari e oceani.

Essa risale a un milione di anni fa ,quando nella terra    
si formarono le prime pozze d’acqua.



L’acqua salata

In un litro d’acqua salata ci sono 35g di sale.



Lo spreco

L’acqua potabile

e’

un bene

fondamentale

per la vita 

ma e’

scarsa

in molte parti

del mondo 



Lo spreco

Circa 1,3 miliardi di persone non

hanno abbastanza acqua per vivere 





Risolviamo lo spreco

E’ bene far  girare la lavatrice sempre

a pieno carico,non far

diventare vecchio lo

sporco dei tessuti

perche’ richiedono

un lavaggio

impegnativo.



Risolviamo lo spreco

60 litri in macchina                  80 litri a mano



Risolviamo lo spreco

Contando una doccia al giorno ,in un anno ,

risparmiamo 50,000 litri.                                                                           
E’ preferibile fare la                                                                
doccia nella vasca                                                                                           

in modo che

l’acqua

non scorra sempre.



Risolviamo lo spreco

Per il water son più efficienti

le vaschette a due mandate,

Così si arriva a risparmiare

1.700 litri  l’anno a persona.



L’inquinamento delle 

acque



L’inquinamento

Per acqua inquinata si intende acqua composta da 
sostanze chimiche che sono nocive agli esseri viventi



L’ inquinamentO

Le cause dell’inquinamento sono:

Scarichi industriali

Fertilizzanti chimici

 Scarichi urbani

Idrocarburi riversati nei mari


