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GREEN DAY: L’ACQUA 



La vita nell’acqua dolce

Gli ambienti acquatici come gli 
stagni, i laghi, i fiumi e gli oceani 
ospitano innumerevoli organismi 
viventi. 

Le loro forme, i loro comportamenti 
ed abitudini sono molto strani...per 
esempio, vi aspettereste che le 
Alghe microscopiche vivano fissate 
al fondo, invece nuotano grazie a 
uno, due o anche numerosi flagelli 
che sono posizionati davanti.



Batteri
Gli organismi più piccoli osservabili al 
microscopio ottico sono i Batteri, organismi 
unicellulari procarioti.

Sono più numerosi nell'acqua ricca di sostanze 
organiche in decomposizione.

Fra i Batteri ci sono anche le Alghe azzurre.



                               I Protisti al microscopio

Per osservare i protisti è necessario 
utilizzare un microscopio ottico. 

Con una pipetta dobbiamo raccogliere 
un po’ d’acqua contenente detriti 
organici  e posizionarla sul vetrino 
portaoggetti.



Protisti

I Protisti hanno il materiale genetico raccolto in una membrana che forma il 
nucleo. 
Per questo motivo, i Protisti sono definiti eucarioti. 

I protisti possono essere suddivisi in Alghe unicellulari e in Protozoi. 
I protozoi si nutrono di detriti organici mentre le alghe sono organismi 
fotosintetici.



                        Piccoli organismi pluricellulari             

Negli stagni e nelle diverse raccolte di 
acqua stagnante non ci sono solo 
protisti, ma un’infinità di organismi 
pluricellulari dalle dimensioni 
microscopiche, come i ROTIFERI 
dell’immagine in basso.

Vediamo inoltre degli insetti che 
pattinano sull’acqua,altri che fanno la 
spola fra la superficie e la profondità.

Nell’acqua possiamo spesso vedere 
girini e larve. 



                            La vita in una goccia d’acqua

In una goccia d’acqua ci possono essere tantissimi organismi.
 

Arcella tecameba

Vorticella

Spyrogira

Pinnularia



LABORATORIO
PROCEDIMENTO:

1. Raccogliere dell’acqua stagnante in una bottiglietta. 

2. Con una pipetta prelevare una goccia d’acqua e metterla sul vetrino portaoggetti.

3. Sopra la goccia deporre il vetrino coprioggetti, poi asciugare con della carta l’acqua fuoriuscita.

4. Posizionare il vetrino sul tavolino del microscopio e iniziare l’osservazione con l’ingrandimento minore 
fino a  individuare una forma vivente poi passare agli ingrandimenti successivi.
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