TEACH WITH SPACE
Insegniamo con lo Spazio - scuola primaria

ACQUA SULLA LUNA
Filtrare le “carote di ghiaccio lunare” per estrarne acqua
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ACQUA SULLA LUNA
Filtrare le “carote di ghiaccio lunare” per estrarne acqua

Breve descrizione

Scheda sintetica
Discipline: Matematica, Scienze

In questo percorso gli studenti valuteranno
quanta acqua consumano per le proprie attività
e le diverse necessità, nel corso di un’intera
giornata. Poi in classe eseguiranno un'attività
sperimentale in cui utilizzeranno delle "carote
di ghiaccio lunare" appositamente predisposte
e, dopo la fusione, le filtreranno per ottenere
acqua. Dai risultati ottenuti dalle due attività
calcoleranno poi quanto ghiaccio lunare
dovrebbero scavare o perforare per soddisfare
la propria necessità di acqua quotidiana. Il
percorso stimola riflessioni e sollecita
discussioni sull'uso, il consumo e il riciclo
dell'acqua, sia sulla Terra che nello Spazio.

Fascia di età: 8-12 anni
Tipologia: attività per gli alunni
Complessità: media
Tempo di preparazione: 45 minuti
Tempo in classe: 2 ore in totale - divise
in almeno due parti
Costo per classe: basso (0-10 euro)
Luogo: aula e compiti a casa
Parole chiave: Matematica, Scienze,
acqua, Luna

Obiettivi di apprendimento







Calcolare quanta acqua utilizza una persona mediamente in un giorno.
Scoprire che in alcune regioni lunari è permanentemente presente ghiaccio (d'acqua).
Stimare la quantità di terreno lunare ghiacciato utile ad estrarre l'acqua necessaria a una
persona in un giorno.
Comprendere che per separare solidi e liquidi è opportuno utilizzare un sistema di
filtrazione.
Lavorare scientificamente: impostare esperimenti, effettuare misurazioni sistematiche e
registrare dati.
Risolvere i problemi usando addizione, moltiplicazione, divisione; misure e conversioni di
unità di misura.
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Sommario delle attività
Attività

*

Titolo

Descrizione

Traguardi

Requisiti

Durata

Quanta acqua utilizzi in
un giorno?

Utilizzare una tabella
per calcolare la
quantità di acqua
consumata in un
giorno.

Divenire consapevoli di
quanta acqua ciascuno
consuma ogni giorno.

Nessuno

1

In totale per
compilare la
tabella sono
necessari solo 1020 minuti, ma i
dati vengono
registrati nell’arco
di
un giorno.
1 ora

Dal ghiaccio sporco
all’acqua pulita

Filtrare dei campioni di
ghiaccio/sabbia e
misurare l'acqua che si
ottiene.

Quanto ghiaccio lunare
si dovrebbe perforare
per soddisfare la
propria necessità
quotidiana di acqua.

Completare l'attività 1

2

3

Risparmiare acqua
sulla Terra e sulla
Luna

Discussione e
scambio di idee sul
risparmio e sul
riciclo dell'acqua.

La classe sceglie e
condivide i 5 modi migliori
per
risparmiare acqua.

Completare le attività 1 e 2 40 minuti
e riconsiderare l'uso di
acqua sulla Terra e nello
Spazio.

Nota. Nell’attività 2 la fusione del ghiaccio a temperatura ambiente richiede circa 2 ore. In attesa della fusione delle carote di ghiaccio gli alunni
potrebbero completare l'attività 3 oppure potrebbero approfittare della pausa pranzo o della realizzazione di qualche altra attività scolastica.
*
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Introduzione
Tra il 1969 e il 1972, dodici astronauti sono andati sulla Luna. Queste missioni lunari sono state
l'unica occasione in cui gli uomini hanno camminato in un altro posto che non fosse la Terra.
Da allora molti sono stati i satelliti e le
missioni che utilizzavano robot che hanno
studiato la Luna. Tra il novembre 2004 e
il settembre 2006, mentre orbitava intorno
alla Luna, SMART-1 ha inviato a Terra
delle immagini così dettagliate della
superficie lunare che hanno consentito di
studiare la costituzione delle sue rocce.
La missione si è conclusa con uno
schianto deliberato della sonda sulla
superficie lunare.
Oggi l’ESA, in collaborazione con altre
Agenzie Spaziali, sta progettando di
inviare sia missioni robotiche che
astronauti per esplorare di nuovo la
superficie lunare. Stavolta con la finalità di
predisporre e testare tecnologie per
procedere oltre nel Sistema Solare.

Figura 1
↑ SMART-1 è stata la prima sonda
europea ad orbitare intorno alla Luna.

Una volta sulla superficie lunare, le sonde saranno utilizzate per esplorare le risorse locali come
la regolite del suolo e il ghiaccio che si trova ai poli della Luna.
Figura 2

Figura 3

↑ Immagine artistica di un lander che
estrae risorse lunari.

↑ Mappa del polo sud lunare; il ghiaccio è stabilmente
depositato alla profondità di un metro (blu scuro) o
sulla superficie (blu chiaro).

Nelle attività seguenti gli alunni immagineranno di essere in missione sulla Luna e di estrarre
acqua dal ghiaccio dei poli lunari, poi confronteranno la quantità di acqua lunare ottenuta, col
proprio consumo giornaliero di acqua.
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Attività 1- Quanta acqua utilizzi in un giorno?
In questa attività gli alunni compileranno una tabella per registrare tutte le attività quotidiane che
comportano consumo di acqua, comprese quelle casalinghe come l’uso della lavastoviglie o la
preparazione del cibo. In classe calcoleranno poi l'acqua totale utilizzata in un giorno.

Materiali
• Scheda per lo studente stampata per ogni alunno
• Penna/matita

Procedimento
La tabella A1 nella scheda guiderà gli alunni nel registrare la quantità totale di acqua che usano
quotidianamente. La compilazione della tabella, sia a scuola che a casa, richiede un giorno intero.
Successivamente i ragazzi in classe calcoleranno il totale di acqua relativa a ciascuna attività;
ovviamente sommando tutti i parziali otterranno la quantità totale di acqua utilizzata in un giorno.

Risultato
In questa attività gli alunni otterranno risultati diversi, che dovrebbero ragionevolmente aggirarsi
intorno ai 110 litri.

Discussione
I ragazzi dovranno a questo punto confrontare i propri consumi totali ed iniziare a riflettere,
discutere e condividere alcune idee su come risparmiare acqua. La discussione è propedeutica
all’Attività 3 in cui gli alunni selezioneranno e concorderanno i cinque migliori modi per risparmiare
acqua.
A conclusione dell’Attività 1 e per introdurre l’Attività 2, il docente può presentare alcuni dati e
video su come si può riciclare l’acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e sulla Luna.
Nella sezione Per approfondire sono disponibili suggerimenti per ulteriori informazioni.
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Attività 2- Dal ghiaccio sporco all’acqua pulita
Gli alunni fanno un esperimento per recuperare acqua dalle “carote di ghiaccio lunare” e
confrontano la quantità di acqua ottenuta con quella necessaria sulla Luna.

Materiali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabbia
Scheda per gli studenti stampata per ogni gruppo
Penna/matita
Vaschette con stampi per cubetti di ghiaccio
Bottiglie di plastica/ becher/ vasetti da marmellata
Bilancia
Carta da filtro (per esempio filtro per caffè)
Dispositivi per misurare il volume d’acqua: cilindri graduati, siringhe o cucchiai da 5 mL
Calcolatrice
Imbuti di plastica (opzionali)

Preparazione
Le “carote di ghiaccio lunare” devono essere preparate prima dell’attività. Per fare le carote di
ghiaccio riempire la vaschetta con gli stampi per metà con la sabbia, poi aggiungere acqua fino
all’orlo e mettere il tutto nel congelatore (preferibilmente la sera prima o almeno diverse ore prima
dell’esperimento). Si consiglia di fare gruppi di tre ragazzi e di fornire 5 cubetti di ghiaccio “lunare”
a ciascun gruppo.

Salute e sicurezza
Gli alunni devono maneggiare con attenzione gli oggetti di vetro ed ovviamente saranno avvisati che i
cubetti di ghiaccio lunare non sono commestibili.

Procedimento
Per introdurre il tema dell’acqua sulla Luna, si può presentare un video sulle risorse locali lunari e
sottolineare come gli astronauti potrebbero trovare acqua, sotto forma di ghiaccio, ai poli della
Luna;
si
potrebbe
utilizzare
il
video
ESA
Paxi
esplora
la
Luna!
https://www.youtube.com/watch?v=pdOzAzA6SfQ oppure la piattaforma interattiva (in inglese)
http://lunarexploration.esa.int/explore/science/224?oa=250
Sulla superficie della Luna l'acqua può esistere solo sotto forma di ghiaccio perché, non essendoci
atmosfera, la pressione è molto bassa. Alla pressione lunare se il ghiaccio proveniente da un
cratere venisse portato in superficie, si trasformerebbe in gas (vapore acqueo), un processo che
si chiama sublimazione. Sulla Luna, per mantenere l’acqua allo stato liquido, dobbiamo utilizzare
contenitori pressurizzati. A seconda dell'età e delle abilità degli alunni, si potrebbero discutere ed
analizzare anche questi aspetti oppure effettuare solo l'attività pratica.
Il ghiaccio nei crateri lunari è mescolato al materiale sabbioso/roccioso superficiale, quindi l'acqua,
prima di essere utilizzata, deve essere separata da questi materiali. Prima di iniziare l'esperimento
gli alunni potrebbero discutere le modalità di rimozione dei vari materiali dalla carota di ghiaccio;
nella scelta della fusione e della successiva filtrazione potrebbe essere necessario guidarli.
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Come prima cosa ogni gruppo deve montare l’apparato per la filtrazione. Tagliare la parte
superiore di una bottiglia di plastica ed invertirla come indicato in Figura 4. Posizionare la carta
da filtro nella parte invertita della bottiglia, fissandola con del nastro adesivo in modo che sia
posizionata a pochi centimetri dalla parte inferiore del contenitore. In sostituzione della bottiglia è
possibile usare un becher o un vasetto da marmellata con un imbuto di plastica, sempre posizionati
come indicato in Figura 4.
Figura 4

Nel secondo step gli alunni pesano le
carote di ghiaccio lunare ed annotano la
misura nella Tabella 2. Questo dato
consentirà poi ai ragazzi di calcolare la
massa di ghiaccio lunare che potrà fornire
loro acqua per un giorno. Si può
procedere in due modi: ciascun gruppo
pesa il proprio campione oppure tutti i
campioni della classe vengono pesati
insieme e si divide il risultato per il numero
dei gruppi. Se si dispone di una sola
bilancia è preferibile il secondo metodo
per evitare la fusione delle carote di
ghiaccio nell’attesa.

↑L’apparato per filtrare l’acqua.

Nel terzo step gli alunni posizionano le carote di ghiaccio nell’apparato di filtrazione e le lasciano
fondere. Questo, a seconda della temperatura dell’aula, può richiedere anche un paio d’ore. Per
evitare l’evaporazione, non posizionare l’apparato di filtrazione alla luce diretta del Sole.
Dopo la fusione dei campioni e la successiva filtrazione dell’acqua, gli alunni devono rimuovere la
carta da filtro con la sabbia e misurare il volume dell’acqua ottenuta, in millilitri, utilizzando il cilindro
graduato, le siringhe o i cucchiai da 5 ml.
Un esempio dei risultati ottenuti da Paxi è riportato nella Tabella 2.
Tabella 2: esempio di risultati ottenuti nell’attività 2

All’inizio
dell’esperimento
Massa del
campione lunare
(g) (massa dei
cubetti di ghiaccio)
60

Alla fine
dell’esperimento

Dalla Tabella 1–
Attività 1

Volume dell’acqua
filtrata
(ml)

Volume dell’acqua che
consumi in un giorno
(litri)

30

120
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Mentre aspettano la fusione dei campioni gli studenti possono esercitarsi con i risultati di Paxi per
calcolare la quantità di ghiaccio lunare che dovrebbero scavare per ottenere, dopo la fusione e la
filtrazione, l’acqua necessaria per un giorno. L’esempio è riportato anche nella scheda per lo
studente.
Di seguito l’analisi dei risultati in base all’età/abilità degli alunni.

Da 7 a 9 anni
Per questa fascia di età, una volta misurato il volume totale di acqua filtrata in ml, gli alunni
possono confrontarlo con quello di una bottiglia d'acqua da un litro. Per facilitare l’osservazione,
i ragazzi dovrebbero avere a disposizione una o più bottiglie con cui stimare quante volte
dovrebbero ripetere la procedura per arrivare a recuperare un litro di acqua. Potrebbero poi unire
i campioni di tutti i gruppi nello stesso contenitore e confrontarli. Gli alunni più bravi potrebbero
utilizzare il metodo descritto nella scheda e nella sezione per i 10-12 anni.

Da 10 a 12 anni
Per questa fascia di età, per i calcoli si consiglia di usare la procedura esemplificata di seguito e
nella scheda studente. La stessa procedura può essere ovviamente ripetuta per i dati ottenuti
sperimentalmente.
Facciamo un esempio:
Paxi ha calcolato che sulla Terra aveva bisogno di 102 litri di acqua al giorno. Nell’esperimento
dalla massa del suo campione lunare, 93 grammi, dopo la fusione-filtrazione ha ottenuto 48ml di
acqua.
Per semplificare i calcoli, Paxi decide di arrotondare i valori ottenuti.
• Ha arrotondato 102 litri a 100 litri.
• Ha arrotondato 93 grammi a 100 grammi.
• Ha arrotondato 48 ml a 50 ml.
Il campione di Paxi, 100 grammi di ghiaccio lunare, ha fornito 50ml di acqua dopo la fusionefiltrazione.
Prima di tutto, puoi aiutare Paxi a rapportare tutto a 1000 ml (che corrisponde a 1 litro)?
100 g → 50 ml
200 g → 100 ml
2000 g → 1000 ml
1000 g corrisponde a 1 kg e 1000 ml corrisponde a 1 litro.
2 kg → 1 litro
Ora puoi stimare quanti kg di ghiaccio lunare dovrebbe scavare Paxi per ottenere 100 litri di acqua?
200 kg
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Per i più bravi da10 a 12 anni
Con questo metodo (non riportato nella scheda per gli studenti ) gli alunni per eseguire i calcoli
assoceranno i simboli ai numeri utilizzando un’algebra elementare e un diagramma di flusso.
Forse avranno bisogno di una calcolatrice e dovranno arrotondare al grammo, Kg, ml e litro più
vicini.

☺ (dall’Attività 1)

▼

Volume dell’acqua che
utilizzi
in un giorno (litri)

Volume acqua filtrata
(ml)

Massa campione lunare
(g)

litri

x 1000

ml

→

☺

→

x

grammi

/ (diviso per) ▼

→

/ 1000

kg
Si può predisporre un foglio di calcolo in cui gli alunni possano inserire i propri dati. Per avere i
calcoli in automatico si possono utilizzare le seguenti formule:
Massa
campion
e
ghiaccio
lunare

Volume
di
acqua
filtrata
(ml)

Volume
di acqua
che usi in
un giorno
(litri)

(g)
A2

Volume
di acqua
che usi
in
un
giorno

Fattore di
moltiplicazio
ne
M

Massa
totale di
ghiaccio
lunare (g)

Massa
totale
di
ghiacci
o
lunare
(kg)

= E2*A2

= F2/
1000

in ml
B2

C2

= C2*
1000

= D2/B2

Discussione
Il valore finale ottenuto sembrerà piuttosto grande ai ragazzi; questo faciliterà la discussione
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dell'Attività 3. Comunque è importante richiamare la loro attenzione sull'importanza di ridurre al
minimo il consumo d'acqua e favorire il suo riciclo sulla Luna.
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Attività 3- Risparmiare acqua sulla Terra e sulla
Luna
Gli alunni dopo aver completato l’esperimento per recuperare l’acqua dai campioni di ghiaccio
lunare, confrontano i dati ottenuti con la quantità di acqua di cui avrebbero bisogno sulla Luna.

Materiali
• Penna /matita
• Carta /cartoncino /post-it
• Scheda per gli studenti stampata per ogni gruppo

Procedimento
È preferibile iniziare questa attività riflettendo sulle modalità con cui sarebbe possibile ridurre il
proprio consumo di acqua sulla Terra, e quindi considerare separatamente il consumo di acqua
sulla Luna.
I ragazzi lavorano a coppie, scrivono 5 idee individualmente, poi le condividono. Poi scambiano
le coppie per condividere le idee con un altro compagno. A questo punto le prime cinque idee
condivise nella prima e nella seconda coppia verranno discusse e condivise in un gruppo di 6
ragazzi per selezionare di nuovo 5 idee. Infine l’intera classe condividerà il tutto per arrivare alla
classifica delle 5 idee migliori.

Risultati
Alcuni possibili suggerimenti per ridurre il consumo di acqua e riciclare l'acqua sulla Terra sono:
• lavarsi i denti col rubinetto chiuso
• ridurre il tempo della doccia
• installare sistemi di raccolta dell'acqua piovana
• utilizzare l’acqua piovana raccolta per lo sciacquone del water e per irrigare il giardino
• riparare i tubi che perdono e i rubinetti che gocciolano
• non usare gli irrigatori nel giardino
• lavare solo quando necessario vestiti, asciugamani, lenzuola
Alcuni suggerimenti per ridurre il consumo di acqua sulla Luna:
• usare al minimo i servizi igienici
• non fare la doccia (come sulla ISS)
• non lavare i vestiti
• utilizzare contenitori per alimenti usa e getta per mangiare/cucinare
• riciclare le acque reflue (ad es. dai servizi igienici)
• recuperare acqua dagli astronauti (urine, respiro, traspirazione; ogni respiro contiene vapore
acqueo)

Discussione
Una volta che gli studenti hanno concordato i principali cinque modi per ridurre il consumo o
riciclare l'acqua sulla Terra e sulla Luna, devono discutere come poterli mettere in pratica tutti.
Sarebbero disposti a metterne in pratica qualcuno per ridurre il loro consumo di acqua sulla
Terra? Sarebbero contenti di vivere sulla Luna e bere acqua riciclata dalle proprie urine (sulla
ISS, l'acqua riciclata è in genere più pura rispetto all’acqua di rubinetto della Terra)?
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Conclusioni
In questo insieme di risorse, gli alunni hanno utilizzato l'inquiry scientifico e la matematica per
elaborare una procedura per capire quanto terreno/ghiaccio lunare dovrebbero scavare per
sopravvivere sulla Luna. Hanno anche discusso su come utilizzano l'acqua, come ridurne il
consumo e riciclarla.
Ci sono molti altri video disponibili con informazioni di base su:
www.lunarexploration.esa.int – la maggior parte sono adatti solo come aggiornamento per gli
insegnanti ma alcune parti potrebbero essere mostrate agli studenti.
Per esempio:
www.lunarexploration.esa.int/#/explore/technology/231?ia=293 o
www.youtube.com/watch?v=XgoNj5sMqW4
mostrano come potrebbero essere perforate/scavate le carote di ghiaccio sulla superficie della
Luna.
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Filtrare le “carote di ghiaccio lunare” per estrarne acqua

Attività 1- Quanta acqua utilizzi in un giorno?
Procedimento
Hai mai pensato a quanta acqua usi ogni giorno? Probabilmente è più di quanto pensi. La tabella
sottostante ti aiuterà a calcolare la quantità totale di acqua che consumi in un giorno. Compilala e
calcola il totale parziale per ciascuna attività moltiplicando il numero di volte che la ripeti per i litri
di acqua che consumi ciascuna volta. Per trovare il totale complessivo giornaliero, somma tutti i
parziali della colonna dei totali.
Tabella 1: Registra quanta acqua consumi in un giorno.

Attività

Litri di acqua
consumati (per
volta)

Fare la doccia

60 litri

Lavarsi i denti

2 litri

Lavarsi il viso

2,5 litri

Scaricare l’acqua del
water

6 litri

Lavarsi le mani

1 litro

Lavare i piatti a mano

8 litri

Usare la lavastoviglie

10 litri

Cucinare

1,5 litri

Bere acqua, tea,
bevande
analcoliche

0,2 litri

Numero di volte Totale litri

Totale
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SCHEDA STUDENTE

ACQUA SULLA LUNA

Lo sapevate che…
Gli astronauti sulla Stazione Spaziale
Internazionale (ISS) riciclano gran parte
dell’acqua che consumano, circa il 90%. Il
Water Recovery System recupera acqua
dall’urina e dal respiro degli astronauti. L’acqua
recuperata viene filtrata, purificata e può
essere riutilizzata. Un detto scherzoso degli
astronauti è “il caffè di oggi è il caffè di
domani”!
Gli astronauti della ISS tipicamente consumano
un decimo dell’acqua che consumiamo noi sulla
Terra. Sulla Luna gli astronauti probabilmente
dovrebbero usare ancora meno acqua ogni
giorno!

1. Confronta il tuo totale col resto della classe. Tutti consumano la stessa quantità di
acqua ogni giorno? Come potresti consumare meno acqua?

2. Gli astronauti approssimativamente consumano nello Spazio un decimo dell’acqua che
consumano sulla Terra. Se tu andassi sulla Luna quanta acqua consumeresti in un giorno?
Supponi di utilizzare la stessa quantità di acqua che consumano sulla ISS.
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SCHEDA STUDENTE

Attività 2- Dal ghiaccio sporco all’acqua pulita
Lo sapevate che…
I satelliti che studiano la Luna hanno scoperto che
c’è ghiaccio vicino ai poli. Il ghiaccio è stato
trovato sepolto sul fondo di alcuni crateri chesono
sempre in ombra. In una futura base lunare gli
astronauti dovrebbero essere in grado di scavare
o perforare il terreno ghiacciato per recuperare il
ghiaccio da fondere per ottenere acqua.
Il ghiaccio estratto dalla superficie della Luna sarà mescolato col suolo lunare, quindi dobbiamo
trovare un modo per separare l'acqua dal suolo. In questa esperienza, proverai a ottenere acqua
purificata a partire da campioni di terreno lunare congelati. Calcolerai anche la quantità di terreno
lunare che dovresti scavare per ottenere la quantità di acqua di cui avresti bisogno per vivere sulla
Luna per un giorno.

Materiali






"Carote di ghiaccio lunare”
Bottiglie di plastica
Carta da filtro
Bilancia
Dispositivi per misurare il volume d’acqua

Procedimento
Costruisci l’apparato di filtrazione, usando una bottiglia di
plastica e la carta da filtro come mostrato nela Figura A2.
Usa il nastro adesivo per fissare il filtro alla bottiglia.
1. Pesa con la bilancia il campione di carote di ghiaccio lunare (i cubetti di ghiaccio consegnati
dall’insegnante) e registra il valore nella Tabella 2.
Tabella 2: registra i tuoi dati dall’inizio alla fine dell’esperimento
All’inizio dell’esperimento
Massa del campione lunare
(g) (massa dei cubetti di
ghiaccio)

Alla fine dell’esperimento
Volume dell’acqua filtrata
(ml)
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Dalla Tabella 1 – Attività 1
Volume dell’acqua che
consumi in un giorno
(litri)

Facciamo un esempio: Paxi ha calcolato che sulla Terra aveva bisogno di 102 litri di acqua al
giorno. Nell’esperimento dalla massa del suo campione lunare, 93 grammi, dopo la fusionefiltrazione ha ottenuto 48ml di acqua.
Per semplificare i calcoli, Paxi decide di arrotondare i valori ottenuti.
• Ha arrotondato 102 litri a 100 litri.
• Ha arrotondato 93 grammi a 100 grammi.
• Ha arrotondato 48 ml a 50 ml.
100 grammi di ghiaccio lunare hanno fornito a Paxi 50ml di acqua dopo la fusione-filtrazione.
Prima di tutto, puoi aiutare Paxi a rapportare tutto a 1000 ml (che corrisponde a 1 litro)?
100g → 50 ml
200 g →……. ml
2000 g →…….ml
Ricordate che 1000 g corrispondono a 1 kg e 1000 ml corrispondono a 1 litro.
2 kg → ……. litri
Ora puoi stimare quanti kg di ghiaccio lunare dovrebbe scavare Paxi per ottenere 100 litri di acqua?
……… kg
4. Ora torniamo all’esperimento. Se il ghiaccio è fuso puoi procedere con le seguenti operazioni:
a. Misura l’acqua filtrata in millilitri (ml) con un cilindro graduato, una siringa o un
cucchiaio da 5ml. Riporta il valore nella Tabella A2.
b. Annota tutte le osservazioni sull’acqua filtrata che hai ottenuto – potresti confrontarla
all’acqua di rubinetto. Non bere assolutamente l’acqua che hai filtrato!
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2. Posiziona il campione di suolo lunare congelato nell’apparato di filtrazione come mostrato nella
Figura 2, step C. Lascia fondere e filtrare per almeno 2 ore.
3. Mentre aspetti la fusione del ghiaccio, puoi esercitarti a fare dei calcoli con
arrotondamenti e ridimensionamenti per capire quanto suolo lunare devi scavare per
avere acqua sufficiente per un giorno.

6. Quante volte dovresti ripetere il processo per avere abbastanza acqua per stare un
giorno sulla Luna?
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5. Confronta la quantità di acqua che hai ottenuto con quella presente in una bottiglia da 1
litro. Puoi stimare quanti campioni di suolo lunare, come quello usato nell’esperimento,
sarebbero necessari per arrivare a recuperare un litro d’acqua?

Procedimento
1. Pensa a come potresti ridurre il consumo o riciclare l’acqua sulla Terra. Condividi le tue
migliori 5 idee con un compagno, poi continua i confronti fino a concordare le migliori 5
idee della classe.
Le mie 5 migliori idee per ridurre il consumo o riciclare l’acqua sulla Terra

idea 1
idea 2
idea 3
idea 4
idea 5
Le 5 idee migliori della classe (sulla Terra)

idea 1
idea 2
idea 3
idea 4
idea 5
2. Ora ripeti per la Luna.
Le mie 5 migliori idee per ridurre il consumo o riciclare l’acqua sulla Luna

idea 1
idea 2
idea 3
idea 4
idea 5
Le 5 idee migliori della classe (sulla Luna)

idea 1
idea 2
idea 3
idea 4
idea 5
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Attività 3- Risparmiare acqua sulla Terra e sulla
Luna

4. Se tu andassi sulla Luna, saresti pronto a consumare pochissima acqua?
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3. Saresti disposto a mettere in pratica qualcuna delle 5 migliori idee per la Terra?

PER APPROFONDIRE
Risorse ESA (in inglese)







Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp
Animazioni della Luna sulle esplorazioni lunari
esa.int/Education/Moon_Camp/Making_a_Home_on_the_Moon
Vita da un astronauta: un giorno sulla Luna
esa.int/Education/Moon_Camp/Living_on_the_Moon
ESA classroom resources- Risorse
educative ESA
esa.int/Classroom_resources
ESA Kids
esa.int/esaKIDSen
ESA Kids, Back to the Moon
esa.int/esaKIDSen/SEMQBSXJW7J_OurUniverse_0.html

Risorse ASI (in italiano)
Acqua sulla Luna
https://www.asi.it/2020/10/ce-acqua-sul-lato-visibile-luna/

Progetti spaziali ESA (in inglese)
La Luna, guida interattiva ESA www.lunarexploration.esa.int
ESA Smart-1:
sci.esa.int/smart-1
Il progetto PROSPECT di ESA sta studiando una perforatrice per prelevare campioni di
ghiaccio lunare: www.lunarexploration.esa.int/#/library?a=293
Preparazione della perforatrice lunare ESA: www.youtube.com/watch?v=XgoNj5sMqW4

Suggerimenti
Video sul riciclo dell’acqua sulla ISS (in inglese):
www.youtube.com/watch?v=BCjH3k5gODI e www.youtube.com/watch?v=cR_jQ4Is8t0
Infografica sul riciclo di acqua sulla ISS (in inglese):
www.blogs.esa.int/VITAmission/2017/08/30/testing-the-space-stationwater/
Produrre acqua (in italiano)
https://stream24.ilsole24ore.com/video/tecnologia/spazio-produrre-acqua-luna-si-puo-e-faraitalia/AETGMFG
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Chi siamo
Lo spazio rappresenta un contesto straordinario per le attività di educazione scientifica e
tecnologica grazie al grande potere evocativo che esercita sull’immaginario collettivo, dei giovani in
particolare. Il potenziale di ispirazione dello spazio fornisce una chiave di lettura distintiva del
progetto ESERO, nato per sostenere innovazione nell’insegnamento, stimolare nei giovani un
interesse genuino per la scienza e la tecnologia, coinvolgerli in un processo di apprendimento attivo
e ispirato, e accompagnarli nello sviluppo del pensiero critico ed autonomo come valore sociale.
ESERO Italia è un programma congiunto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), con il sostegno di un’ampia gamma di organizzazioni nazionali attive nel
campo dell’educazione e del settore spaziale.
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) promuove l’educazione, l’alta formazione e la diffusione della
cultura spaziale dedicate alle nuove generazioni, che saranno gli attori dello spazio del futuro. L’ASI
realizza progetti educativi legati alle attività istituzionali dell’Agenzia per attrarre verso le discipline
scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche i talenti e le risorse di capitale umano qualificato da cui
primariamente dipende, nell’economia della conoscenza globale, la capacita competitiva di un Paese
avanzato. www.asi.it
L’Agenzia spaziale Europea (ESA) annovera tra i suoi obiettivi il supporto all’educazione tecnicoscientifica delle nuove generazioni. Le attività educative dell’ESA sono mirate allo sviluppo di
conoscenze, competenze e attitudini nel campo STEM. Il fine è attirare i giovani alle carriere tecnicoscientifiche sostenendoli nel percorso, ma anche contribuire allo sviluppo di una cittadinanza
informata e responsabile, e a promuovere la rilevanza dello spazio, e dei servizi che ne derivano, per
la società e cultura contemporanee. www.esa.int
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