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MATERIALI

 2 bottiglie uguali di plastica

 un taglierino

 dell’ acqua

 un rotolo di carta da cucina

 un pennarello

 una bacchetta di plastica

 un paio di pinzette

 un piatto.





PROCEDIMENTO I

 Taglio la parte superiore delle bottiglie per 

ottenere due contenitori cilindrici.



PROCEDIMENTO II

 Verso la stessa quantità di acqua nei due 

contenitori.



PROCEDIMENTO III

 Piego un pezzo di carta da cucina in 

quattro, facendolo diventare un piccolo 

quadrato, e lo introduco in uno dei 

contenitori , spingendolo con la 

bacchetta per immergerlo nell’acqua.





PROCEDIMENTO IV

 Dispongo tre pezzi di carta da cucina uno 

sopra l’altro e li ripiego insieme formando 

un quadrato simile al precedente. 

 Li introduco nell’altro contenitore, 

immergendoli completamente 

nell’acqua.





PROCEDIMENTO V

 Rimuovo con le pinze la carta bagnata 

da entrambi i contenitori e la dispongo 

nel piatto.



PROCEDIMENTO VI

 Traccio con il pennarello un segno per 

indicare il livello dell’acqua rimasta nei 

due contenitori.





OSSERVAZIONI
 Risulta evidente che nel contenitore in cui 

sono stati inseriti i tre pezzi di carta assorbente 
rispetto a quello in cui ne è stato inserito uno 
solo, il livello dell’acqua è sceso 
maggiormente.

 Ciò denota una maggiore assorbenza nel 
secondo contenitore rispetto al primo.

 La forma assunta dal foglio di carta 
assorbente è stata la medesima, ma nel 
secondo contenitore la superficie di 
assorbimento è stata maggiore (3 fogli, 
impilati uno sull’altro).



CONCLUSIONI
 Questo esperimento vuole dimostrare come si 

può ricavare un’ampia superfice assorbente 
in uno spazio molto ristretto.

 Questo accade nell’ intestino tenue dove 
l’assorbimento delle sostanze nutritive è 
massimo grazie alla struttura delle sue pareti, 
ricoperte dai villi intestinali e dai microvilli che 
riescono ad estendere la superficie di 
assorbimento fino a valori veramente 
INCREDIBILI …


