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Percorso didattico sul suolo 
e le sue componenti 



Il suolo e le sue componenti

ARGOMENTO Degradazione dei rilievi e formazione 
dei suoli ( Le interazioni tra le sfere)

CONTESTO Biennio Liceo Scientifico indirizzo 
Scienze Applicate

FINALITÀ Far comprendere che il suolo è una 
risorsa di base, fondamentale per la 
vita sulla Terra e sensibilizzare gli 
studenti ad atteggiamenti responsabili 
nei confronti di tale risorsa



Prerequisiti

• Chimica: pH, solubilità, principali elementi e 
composti chimici, reazione chimica, 
idratazione, idrolisi, ossidazione

• Fisica: pressione, temperatura, volume;
• Geografia: le coordinate geografiche,     
i minerali e le rocce ?

Integrazione delle scienze;



Competenze di cittadinanza

• Imparare ad imparare

• Collaborare e partecipare

• Risolvere problemi

• Individuare collegamenti e relazioni



Obiettivi (1)
Lezione/durata Contenuti Conoscenze Abilità

Lezione 1 (1h) • Geomorfologia
• Processi endogeni e 

processi esogeni
• Ciclo litogenetico
• Degradazione chimica e 

degradazione fisica
• Fattori che influenzano la 

degradazione

• Definire il concetto di 
processo morfogenetico;

• Distinguere tra agenti 
endogeni ed esogeni;

• Descrivere i processi di 
alterazione chimica e 
fisica concorrono al 
modellamento della 
superficie terrestre;

• Conoscere l’influenza 
delle condizioni 
climatiche, delle 
caratteristiche 
geologiche e del tempo 
sul modellamento del 
rilievo terrestre.

• Mettere in relazione i 
processi di degradazione 
delle rocce con i suoli, 
climi, biomi delle varie 
regioni della Terra;

• Riconoscere, in immagini 
fotografiche, importanti 
forme di modellamento 
del territorio;

Lezione 2 (2h) • Proprietà del suolo: 
tessitura, struttura, pH, 
rapporto C/N, colore, 
porosità e permeabilità

• Descrivere le principali 
proprietà del suolo

• Stabilire il rapporto tra 
porosità e permeabilità

• Verificare la porosità di un 
modello; 

• Utilizzare materiali semplici 
per eseguire una
equa comparazione;

• Testare la permeabilità di 
vari suoli e disporli in
ordine di permeabilità.



Obiettivi (2)
Lezione/durata Contenuti Conoscenze Abilità

Lezione 3 (1h) • Il suolo: definizione, 
componente inorganica ed 
organica, profilo, proprietà, 
classificazione

• Illustrare le caratteristiche 
generali del suolo e i fattori 
che ne influenzano la 
formazione o la 
degenerazione

• Distinguere i principali
strati del suolo

Lezione 4 (1h) • Dissesto idrogeologico
• Il ruolo della gravità nel 

denudamento: le frane

• Illustrare i processi di 
dissesto idrogeologico

• Descrivere il processo di 
formazione delle frane e le 
cause principali

• Saper compilare un 
questionario investigativo

Lezione 5 (1h) • Erosione del suolo               
(desertificazione, 
deforestazione, eccessivo 
sfruttamento dei terreni, 
pratiche agricole scorrette)

• Inquinamento del suolo

• Spiegare le cause 
dell’erosione del suolo

• Conoscere i principali 
fattori che causano 
l’inquinamento del suolo

• Saper valutare le 
conseguenze che un 
comportamento 
scorretto determina 
sull’ambiente

Lezione 6 (1h) • Verifica • Riconoscere, in immagini 
fotografiche, importanti 
forme di modellamento del 
territorio;

• Saper rielaborare le nozioni 
acquisite



Lezione 1 (input)
Osserviamo con occhio scientifico per 

riconoscere i processi che hanno forgiato 
nel tempo queste strutture (20 minuti)

Figura 1                                                 Figura 2



Lezione 1

Lezione frontale – 40 minuti (Power Point con supporti 
multimediali):
• Concetto di Geomorfologia
• Processi endogeni        Forme primarie del paesaggio
• Processi esogeni         Forme secondarie del 

paesaggio
• Ciclo litogenico ( interattivo)
• Degradazione meteorica ( fisica e chimica)
• Fattori che influenzano la degradazione (clima, tipo 

di roccia, tempo di esposizione)



Lezione 2

• Fase iniziale (15 minuti): si introducono le 
proprietà del suolo: tessitura, struttura, pH, 
rapporto C/N, colore, porosità e permeabilità . 

• Attività 1 (30 minuti): Misurare la quantità di 
spazio interstiziale presente tra i grani di un 
modello di roccia

• Attività 2 (60 minuti): attività IBSE 
• Assegnazione di un lavoro a gruppi per casa 

(15 minuti)



Lezione 2 –Attività 1
Misura della porosità

• Costruire un modello di “roccia sedimentaria” 
riempiendo di riempendo di oggetti, più o meno sferici, 
delle stesse dimensioni, un contenitore adeguato

• Materiali: frutti, biglie, cuscinetti a sfera, un piccolo 
secchio, acqua.

• Si procede alla misurazione della quantità di acqua 
presente tra gli spazi per valutare la porosità di «modelli 
di rocce» con diversi clasti. 

Abilità cognitive



Lezione 2- Attività 2
Permeabilità del suolo

• Percorso inquiry guidato con valutazione finale: 
indagare le permeabilità di suoli diversi. 

• Materiali: Tre campioni di suoli locali differenti (uno 
ricco di argilla, uno sabbioso e uno con frammenti più 
grandi), bottiglie di plastica tagliate per fungere da 
imbuto, acqua, corpo della bottiglia, garza.

 Innesco: foto di una campagna allagata
 Formulazione di domande investigabili
 Definizione dell’ipotesi: la permeabilità del suolo 

cambia in base alla sua composizione. I ragazzi avranno 
a disposizione i materiali e dovranno progettare un 
semplice esperimento per verificare l’ipotesi.



Lezione 2- Attività 2
 Previsioni
 Attività di progettazione della ricerca
 Descrizione dell’attività di investigazione
 Condivisione
 Intervento dell’insegnante e introduzione del lessico     

specifico

• Assegnazione di un lavoro a gruppi per casa (15 minuti), che i 
ragazzi dovranno esporre in classe supportati da una mappa 
riassuntiva ( o cartellone): RICERCA sui principali processi 
responsabili dell’erosione del suolo ( desertificazione, 
deforestazione, eccessivo sfruttamento dei terreni da pascolo, 
pratiche agricole scorrette ) e inquinamento del suolo 



Competenze
SCIENTIFICHE della scienza: 
• Saper effettuare connessioni logiche
• Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

e sulle ipotesi verificate
• Comunicare in modo corretto ed efficace le 

proprie conclusioni utilizzando un linguaggio 
specifico;

SCIENTIFICHE sulla scienza:
• Porre domande significative e scegliere quelle 

più idonee da investigare
• Progettare semplici procedure sperimentali



Lezione 3 (1h): “Puzzle del suolo”
• Vengono assegnati i vari orizzonti (O, A, B, C) su dei 

cartoncini e si chiede ai ragazzi di metterne in evidenza le 
caratteristiche principali.

• Introduzione del lessico specifico. 
• Si mostra agli alunni la foto del profilo di un suolo (o dal 

vero) e si chiede loro di riordinarli  proprio come i pezzi di 
un puzzle.

• L’insegnante riprende i concetti e li approfondisce.
• Si procede poi alla classificazione dei principali tipi di suolo 

(lezione frontale).

Integrazione delle scienze: biologia ( batteri, funghi,   
animali, piante, ciclo del C e dell’N…)



Lezione 4 (1h)

• Input: articolo tratto dalla 
“Repubblica” scritto da Mario Reggio e     

intitolato: 
“ Il paese che frana”

• Seguono alcune domande (10 minuti) 
• Si introduce il concetto di dissesto 

idrogeologico e si descrivono i principali tipi di 
frane (20 minuti). 



Lezione 4
• Si fornisce ai ragazzi un tabella nel quale sono 

rappresentate le situazioni dei comuni delle Marche .
• Si assegna la progettazione di un questionario da distribuire 

ai comuni per indagare le attività messe in atto contro il 
rischio idrogeologico (30 minuti).

COMPETENZE: 
• distinguere cause e conseguenze di un fenomeno
• individuare comportamenti e progettare azioni orientate a 

minimizzare i rischi legati al dissesto idrogeologico

• Compito per casa («verso il CLIL»): lettura di un testo 
scientifico in lingua inglese sulla strage del Vajont con 
domande di comprensione



Lezioni 5-6
LEZIONE 5(1h): Esposizione del lavoro assegnato e discussione in 
classe. 
• Valutazione mediante rubric condivisa, con valutazione tra pari. 

• COMPETENZE: adottare un comportamento responsabile nei 
confronti dell’ambiente e del territorio

LEZIONE 6(1h): Verifica a feedback sulle figure presentate come input 
iniziale nella prima lezione intitolata “Oggi il geomorfologo sei tu…”
(20 minuti), quindi si distribuisce una scheda di valutazione  (checklist), 
si discute insieme sui criteri di valutazione assegnati (10 minuti),e si 
procede ad una autovalutazione (20 minuti).

• COMPETENZE: scegliere le informazioni più adeguate per 
argomentare un fenomeno 



Collegamenti 
interdisciplinari

• Italiano: lettura di un testo giornalistico a carattere scientifico (“Questo 
percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro 
specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le 
capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello 
scientifico..”).

• Geografia: Interesse sociale ed economico di tematiche geomorfologiche 
quali l’instabilità dei versanti, l’erosione accelerata del suolo e le 
inondazioni fluviali. (“Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello 
spazio i problemi del mondo attuale,…. i processi di trasformazione, le 
condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli 
aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave 
multiscalare”).

• Storia: Ricostruzione dei principali eventi catastrofici legati al dissesto 
idrogeologico in Italia ( Vajont-1963, Ancona-1972, Valtellina-1987, Sarno-
1998… )


