
INDICE
delle 16 schede

Le proposte SOILAB di attività e di laboratorio, da svolgere in classe 
o all’aria aperta. 

LE ATTIVITÀ
1. La scatola del suolo (gioco di ricerca e narrazione)
2. Una rete di relazioni (gioco ad indovinelli per conoscere)
3. Una gita pancia a terra (gioco del cambiare punto di vista)
4. La mappa di una porzione di prato (gioco di osservazione)
5. Sopra e sotto  (gioco di esplorazione)
6. Diventare un lombrico (gioco di simulazione)
7. Il libro delle pieghe (gioco di progettazione)
8. La Terra come una mela (gioco di esemplificazione)

I LABORATORI
1. Giu, giù, giù e ancora più giù (Il suolo è profondo)
2. Il suolo può essere eroso (la copertura vegetale protegge)
3. È fatto d’acqua (la ritenzione idrica del suolo)
4. È fatto d’aria (vedere l’aria nel suolo)
5. L’humus visto da vicino (i suoi abitanti visibili)
6. Particelle di misure differenti (3 tipologie di suolo)
7. I lombrichi (i migliori amici del suolo fertile)
8. Il microscopio USB (uno strumento straordinario)

Inviateci foto, video e altri materiali didattici delle’esperienze realiz-
zate sul suolo scrivendo a <a-mail>.
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4
 Attività & Lab



Le Attività
progetto EDUCATIONAL 
per la scuola

1. La scatola del suolo.
(gioco di ricerca e narrazione)

Un guscio di lumaca, una piuma, alcuni semi, diverse foglie secche e 
verdi, un nido abbandonato, un insetto morto, un ramo, un frammento 
del guscio di un uovo, un frutto, una bacca, una pigna, pietre, terra di 
colore particolare e consistenza varia, funghi, muffe e licheni, spine… 
frammenti di fango con l’impronta di un piccolo animale… Tanti oggetti 
che si possono osservare da vicino, anche con il microscopio USB.

Vi proponiamo di disporre, in una scatola appositamente costruita con 
cartone di recupero, i “tesori” raccolti durante una passeggiata in natura. 
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Forare (>0,5 cm),

in più punti,
il coperchio del 

barattolo, per consentire 
lo scambio dell'aria con 

l’esterno. Creare 
differenti strati 
sovrapposti di 

terriccio, 
mescolandoli il 

meno possibile e 
inumidendo prima 

il suolo.

Coprire la 
superficie con le 

foglie morte e residui 
di pianta.

Posizionare i 
lombrichi sopra 

la copertura vegetale.

Chiudere il contenitore 
con il coperchio e 

collocarlo in un posto 
fresco per circa un mese. 
Controllare che il terreno 

non si secchi, mantenendolo 
sempre umido.

Periodicamente 
(almeno una volta al 

giorno) scattare foto e 
fare riprese video del 

contenitore inquadrandolo 
lateralmente.

Organizzare le foto e i 
video in una sequenza 

temporale ed esplorare 
le differenze tra la l’inizio 

dell’esperimento e la 
sua conclusione. 

Che cosa 
osservate? 

Quale è il ruolo 
benefico sul 

terreno svolto dai 
lombrichi e com'è 

visibile 
nell’esperimento?

progetto EDUCATIONAL 
per la scuola

I lombrichi
(i migliori amici del suolo fertile)
Obiettivo: indagare le caratteristiche dei vermi di 
terra.
Si nutrono di materia biologica, regolandone 
frammentazione e decomposizione. In questo modo i 
lombrichi aiutano anche il ciclo dei nutrienti, dei quali 
gli abitanti del suolo si cibano. Attraverso la loro 
attività, allentano la struttura del suolo, lasciando 
entrare aria e acqua che costituiscono da sole il 50% del 
terreno. Portando in superficie ciò che sta in profondità. 

una certa quantità di 
foglie morte e 

residui vegetali 
sufficiente a coprire 

completamente
la superficie del     

contenitore

un grosso barattolo
(da 5 litri) di vetro o di 
plastica, con coperchio10-20 lombrichi

acqua del
rubinetto

2-4 campioni di 
suolo di diverso 

colore
(evitare torba e sabbia, 

che potrebbero non 
essere gradite dai 

lombrichi)
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