Esperimenti scientifici sul suolo

PER BAMBINI

Festeggiamo il SUOLO
e mettiamoci in viaggio
alla scoperta del terreno
sotto i nostri piedi!

Il suolo è fondamentale per la vita del pianeta:
è in grado di sostenere la crescita delle piante
e degli alberi fornendo loro nutrienti, acqua
e minerali. Ospita milioni di insetti, batteri e
piccoli animali.
Non è un segreto che bambini e suolo vadano di pari passo.
Come è noto, i bambini riescono ad avere un approccio
gioioso e partecipativo con il suolo; difatti i bambini in
genere amano giocare con il fango, scavare e rotolarsi nella
terra. Anche se giocare con il suolo é divertente, tuttavia
rimarrebbero sorpresi nel sapere che il suolo è la base della
vita! Insegnare ai bambini perché “La cura del pianeta inizia
dal suolo” è uno degli obiettivi principali della campagna di
comunicazione per la Giornata Mondiale del Suolo 2017.
Questo libro di attività “Soil-Lab Activity Book” è stato progettato
per dare ai bambini una panoramica introduttiva, partendo dello stato
attuale di conoscenza del suolo. Insegnanti, professori e educatori possono
sostenere l’apprendimento dei bambini offrendo loro l’opportunità di
imparare divertendosi approccio nuovo. Infatti attraverso questa piccola
guida, con l’ausilio di semplici strumenti, i bambini potranno incontrare
piante e piccoli esseri viventi e osservarli nei loro ambienti naturali.
I bambini, attraverso un viaggio fatto di esperimenti pratici colmi di
informazioni scientifiche, impareranno ad utilizzare una vasta gamma
di materiali naturali. I bambini impareranno che il suolo è importante
e senza di esso non saremo in grado di coltivare nessuna pianta, né di
allevare bestiame e neanche di ricavarne materiali da costruzione! I suoli
sani trattengono e filtrano acqua, riciclano le sostanze nutritive e aiutano
tutti noi ad affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico
immagazzinando grandi quantità di carbonio.

Festeggiamo il SUOLO e andiamo a scoprire il
terreno sotto i nostri piedi
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Suggerimenti sull’utilizzo del libro d’attività SoilLAB con il
vostro gruppo:
1. Indagate: incoraggiate i bambini a imparare come un strato cosí sottile
della superficie terrestre possa sostenere tutta la vita del pianeta, e quali
rischi stiamo correndo non curandoci del nostro suolo.

2. Selezionate: gli organizzatori ed i partecipanti possono scegliere le

attività che meglio corrispondono alle loro esigenze, interessi e cultura.

3. Datevi da fare: lasciate al vostro gruppo il tempo sufficiente

per svolgere le attività. Spronateli e guidateli durante il processo di
apprendimento. Fate crescere in loro lo spirito di esplorazione, di
osservazione e di investigazione. Confronatatevi con loro per quanto
riguarda la risoluzione dei problemi, coinvolgendoli nel processo cognitivo
quando si intraprendono le diverse attività.

4. Discutete: invitate i partecipanti a presentare il risultato delle

loro attività al resto del gruppo. Osservate i cambiamenti relazionali.
Incoraggiate e stimolate i partecipanti a cercare le spiegazioni dei
fenomeni in autonomia. Analizzate insieme come e quanto le attività
quotidiane dipendano dal suolo e lo influenzino.

5. Festeggiate: organizzate il vostro evento per la Giornata Mondiale del
Suolo del 5 dicembre! Invitate famiglie, amici, giornalisti e leader locali a
partecipare alla festa!

6. Condividete: mandateci la vostra storia, un video girato da voi,

delle foto, dei disegni o anche semplicemente le vostre idee e i vostri
suggerimenti all’indirizzo mail: world-soil-day@fao.org .
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Fasce di età
Per aiutare voi ed il vostro gruppo a scegliere le attività più appropriate,
considerate che gli esperimenti sono adatti a bambini dai 6 ai 15 anni,
sebbene questa fascia di età sia solo indicativa. Potrete infatti scoprire
che, alcuni specifici esperimenti sono adatti ad un diverso gruppo di età.
In qualità di insegnante e educatore, usate il vostro giudizio e la vostra
esperienza per sviluppare un programma di studio adatto al vostro
gruppo/classe. Potreste, ad esempio, includere degli esercizi aggiuntivi non
elencati nel libro di attività SoilLAB, ma che consentano di soddisfarne i
requisiti educativi.

Raccomandazioni
Cari insegnanti/professori/educatori,
il libro di attività SoilLAB vi puó aiutare ad intraprendere attività
educative di ordine scientifico. Tuttavia, dato che questi esperimenti
possono essere svolti in contesti e ambienti diversi, spetta a voi garantire
che le attività siano appropriate e sicure. Si prega di pianificare e
intraprendere le suddette attività con il supporto di uno o più adulti
in modo da garantire che i partecipanti siano protetti, specialmente in
prossimità di acqua o fuoco. Quando si esplorano i suoli, ricordatevi
di trattare la natura con rispetto, ridurre al minimo l’impatto e portar
via tutti i rifiuti. Si prega inoltre di considerare le precauzioni generali
e valutare eventuali misure di sicurezza prima di cominciare qualsiasi
esperimento.
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NOTE
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I SUOLI SONO
DAVVERO
PROFONDI!

Campiona il suolo e osservane i dettagli. La formazione del

suolo avviene attraverso alcuni processi fondamentali: erosione delle rocce,
accumulo e trasporto di materia organica, scioglimento dei sali, ossidazione dei
materiali. Dal momento che questi processi avvengono molto lentamente e
generalmente seguono la direzione della forza di gravità, i suoli risultano
composti da diversi strati chiamati orizzonti. Scopri come sono disposti i diversi
orizzonti del suolo e fanne uno tuo!

1

Nome
del suolo
Orizzonte
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www.nrcs.usda.gov

Scavate una o più
zolle di terreno
da luoghi o usi di
destinazione diversi.
Raccogliete il suolo
a diverse profondità.

MATERIALI

SCARICATE e stampate
le schede dei profili
del suolo oppure fate
un disegno

Nastro
biadesivo
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Pala/Paletta

incollate il materiale del suolo
corrispondente ad ogni profondità dello
scavo. Dopo aver completato la scheda
del profilo del suolo, studiate e discutete
con i vostri compagni di classe le possibili
ragioni che differenziano i diversi
orizzonti del suolo.
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Applicate del nastro biadesivo
sulla vostra scheda
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L'azione dell'acqua sul suolo. L'acqua e il vento possono causare l’erosione

I suoli
possono essere
portati via!

1

del suolo e trasportarne via grandi quantità. Anche se si tratta di un processo naturale,
le attività umane possono accelerarlo, provocando il grave degrado del suolo. A
seconda delle differenti proprietà del suolo stesso, i suoli possono essere più o
meno resistenti a questo tipo di erosione. Infatti l'impatto può essere diverso a
seconda della consistenza del suolo; fondamentale importanza sone le
dimensioni e le distribuzioni delle particelle che lo compongono (contenuto di
materia organica). Sperimentate con tre suoli diversi in modo da scoprire quanto
forte possa essere l'azione di erosione del suolo!

PesaTe 1 kg di terreno per ogni
singolo campione di suolo e
metterlo nelle bottiglie di plastica
tagliate.
TagliaTe tre bottiglie di
plastica orizzontalmente.
UtilizzaTe la parte più grande.
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1kg

3

Materiali

Ponete tre bicchieri sotto le bottiglie
di plastica per catturare l'acqua.

Bilancia
Diversi tipi di suolo:
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Un misurino
trasparente da
100 ml e tre
misurini trasparenti da 1.000 ml

sterile, erboso e suolo
proveniente da un'area
coltivata.

ConfrontaTe la
limpidezza ed il
volume dell'acqua che
risulta filtrata nei
misurini. Quale suolo
è più resistente
all'erosione da parte
dell'acqua?

Acqua

3 bottiglie
di plastica

4

3 bicchieri
da 1.000 ml

VersaTe lentamente
100 ml d acqua in ogni
bottiglia, tenendole
inclinate.
EseguiTe questo
passaggio dieci volte
consecutive.
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Ritenzione idrica del suolo. Questa attività naturale aiuta le piante a crescere

I suoli possono
contenere
enormi quantità
d'acqua!

anche quando non piove per un lungo periodo di tempo. Gli scambi che avvengono tra
le molecole d'acqua e le particelle del suolo, contribuiscono non solo a dare la
dimensione dei suoli e della loro struttura ma anche a determinare la capacità di
trattenere l'acqua. L'acqua è parte integrante della materia organica del suolo. I
terreni compattati o quelli poveri di materia organica invece, riescono a trattenere
molta meno acqua. Verificate con i vostri compagni di classe quale componente del
terreno può contenere la maggior quantità d'acqua!
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50g
PesaTE 50 g
di ciascun tipo di
suolo.
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Materiali

VersaTe lentamente
50 ml di acqua.

5 imbuti

5 diversi tipi di suolo

5

2

PrendeTe un imbuto con
un filtro per il caffè e
posizionarlo sopra il
vasetto.

(ghiaia, sabbia, limo, argilla, per
testare la materia organica usa del
terriccio che utilizzi per i vasi)

ControllaTe la
quantità d'acqua
che filtra attraverso
i diversi componenti del
suolo con l'ausilio dei
misurini.

5 filtri per il caffé

1 o più
misurini
da 50 ml

5 vasetti
o barattoli

Bilancia

4
AttendeTe 5 minuti.
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Fino al 50%
del suolo è
costituito da
aria!

L’aria nel suolo. Il 50% del suolo è costituito da diversi gas, piú

semplicemente, da aria. Tra questi gas, l'ossigeno svolge un ruolo cruciale per far
respirare le radici e gli animali che vivono nel suolo. Alcuni batteri sono in grado di
utilizzare diversi gas come l'anidride carbonica o il gas azoto utili al loro
metabolismo. I gas del suolo possono addirittura predominare nella rete porosa
del suolo. Al contrario, quando il suolo è compattato o colmo d' acqua, c'è meno
spazio per accogliere l'aria.

SpruzzaTe dell’ACQUA
sulle zolle e attendeTe
2 minuti.
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2

InumidiTe leggermente
il terreno e preparaTe con
le mani diverse zolle di
dimensioni simili.

MaterialI

Vasetti
(o barattoli)
3-4 tipi di suolo

4
ConfrontaTe la
differente quantitá
di bolle generate dalle
diverse zolle.
In quale suolo si osserva la
maggiore quantità di aria?
Come reagiscono le piante
e gli animali che vivono nel
suolo?

Acqua
del rubinetto

FaTe gocciolare le
zolle in diversi vasetti
riempiti d'acqua.
OsservaTe le bolle.

3

1 spruzzatore
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I suoli sono
composti da
particelle di
dimensioni
diverse

Separate gli elementi del suolo e misurate la consistenza
del suolo. I suoli sono composti da particelle di diverse dimensioni. Quelle più
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piccole sono denominate “argilla”, quelle di medie dimensioni “limo” e “sabbia” le
particelle piú grandi. In base ai diversi componenti suddivisi per percentuale si può
definire la consistenza del suolo. L'identificazione della struttura del suolo è
molto importante perchè individua le diverse funzioni dei suoli; specialmente in
relazione alla porosità, all'infiltrazione di acqua e alla resistenza all'erosione.

RiempiTe ogni vaso
di suolo per metá.
BagnaTe il terreno
portandolo alla consistenza di fango. TappaTe
il vaso e lasciaTe che il
suolo si stabilizzi.

6
MaterialI

ClassificaTe la struttura del
terreno: trovaTe con
i compagni di classe quali
suoli hanno SPECIFICHE
proprietà e quali siano
quelli più adatti
aD USI diversi!
Campioni di suolo di

5

2

SegnaTe il
livello del
suolo su
ciascun
vasetto.
AggiungeTe
un cucchiaino
di ammorbidente.

AggiungeTe acqua sufficiente
a riempire completamente
il vaso e agitaTe la miscelA
suolo-acqua accuratamente.

3

tre terreni diversi, il piú
possibile lontani l’uno
dall’altro
Vasi con relativi tappi
Ammorbidente

CalcolATe
la percentuale di
sabbia, limo e
argilla mediante
la misurazione
dell’altezza di
ciascun segno sul
vaso. La differenza
tra il segno piú in
alto e quello del
limo rappresenta la
frazione argillosa
del suolo.

LasciaTE sedimentare il
terreno per 40 secondi e
contrassegnaTe il livello di
terra sul vaso per identificare
la porzione di sabbia. LasciaTE
sedimentare IL SUOLO per
6 ore e contrassegnaTe di nuovo
il livello di terra sul vaso.
La differenza tra questo e il
segno precedente rappresenta la
porzione di limo.

4
Argilla
Limo
Sabbia
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I lombrichi
sono i migliori
amici del suolo!

I lombrichi aiutano il suolo. I lombrichi si nutrono di terriccio: digerendo
e frammentando i componenti aiutano a riciclare le sostanze nutritive. Inoltre
attraverso l'attività che svolgono nello scavare gallerie, permettono al suolo di
diventare più soffice e di trasportare meglio aria e acqua. Essi contribuiscono a
rendere il suolo compatto, stabile e resistente all'erosione. Osservate voi stessi
cosa possono fare i lombrichi!

1

6

RiordinaTe le
foto in sequenza
temporale e
analizzaTe le
differenze tra
le foto iniziali e
quelle finali. Cosa
potete osservare?
Quale ruolo benefico
hanno i lombrichi
all'interno del suolo
e come si NOTA
ATTRAVERSO
Il vostro
esperimento?
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CopriTe la
superficie con foglie
morte e residui
vegetali.

FATE alcuni fori nella
parte superiore (primi
5 cm) del recipiente per
consentire una corretta
traspirazione. Impilate
uno di seguito all’altro
i suoli di diverso
colore avendo cura di
mescolarli il meno
possibile. Rimanete
al di sotto dei fori.

MaterialI

MetteTe i 20–30
lombrichi sopra la
copertura vegetale.
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2-4 tipi di suolo di differente
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colorazione. Evitare di utilizzare torba o
sabbia piana perché essa può danneggiare i
lombrichi

Fate delle
foto avendO
Acqua del
come obbiettivo
rubinetto
la parte laterale
e quelLa alta del
contenitore, almeno una
volta al giorno.
Registrate un video per
alcuni di questi giorni.

20-30
lombrichi

Un contenitore di plastica
trasparente da 10-30 litri
con coperchio

Sufficiente quantitá di
foglie morte e residui
vegetali che vadano a
coprire completamente
la superficie del
contenitore
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ChiudeTe il
contenitore con UN
tappo e ripoNETElo
in uno spazio fresco
per almeno un mese.
ControllaTe che il
suolo non si asciughi
completamente.
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Grazie al sostegno finanziario di
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L’Alleanza Mondiale sui Suoli (AMS) è stata istituita nel dicembre 2012 come un’ alleanza
globale con il fine di promuovere la gestione sostenibile del suolo per garantire la sicurezza
alimentare proprio grazie a suoli sani e produttivi iniseme a tutti i servizi ecosistemici
essenziali che ne derivano. Tra le principali attività dell’AMS figurano: la sensibilizzazione,
il patrocinio, l’elaborazione di politiche e lo sviluppo di capacità correlate alla gestione del
suolo e la loro relativa attuazione sul campo.
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