Schede

IL MONDO NASCOSTO
SOTTO I NOSTRI PIEDI
conoscere i segreti del "SUOLO per prendersi cura del pianeta

Attività &
Laboratori

progetto EDUCATIONAL
per la scuola
SOILAB è un kit didattico per le scuole (primarie e secondarie di
primo grado) dedicato al suolo.
Vi proponiamo un percorso originale, che unisce conoscenze di
base e attualità sul suolo: che cos’è, com’è fatto, a cosa serve,
quali sono le problematiche che lo minacciano, che cosa fare per
preservarlo.
SOILAB permette un approccio modulare ed è integrabile con
ulteriori proposte. Il kit è composto da 4 strumenti: Brochure
illustrata, Poster-Game, Quaderno per insegnanti, Schede
Attività & Laboratori.
In versione digitale o cartacea, il kit viene messo a disposizione
delle scuole che ne fanno richiesta. Sono previsti momenti di
incontro a cura degli animatori della fondazione.
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IL SUOLO: CHE GRAN DIVERTIMENTO!
Le 16 schede di SOILAB sono progettate per aiutare insegnanti e
studenti a conoscere meglio il suolo. Vi proponiamo di imparare utilizzando, in sicurezza, una vasta gamma di strumenti, incontrando
animali e piante nei loro ambienti naturali, in situazioni di vita reale,
impegnandosi in esperimenti pratici.
Le parole chiave per l'utilizzo delle Schede Attività e Laboratori di
SOILAB in classe:
1. INVESTIGARE. Chiedersi perché uno strato così sottile di superﬁcie terrestre supporta tutta la vita sul pianeta e quali rischi corriamo
a non prenderci cura dei suoli.
2. SELEZIONARE. Scegliere le attività che meglio soddisfano i bisogni, interessi e cultura di studenti e insegnanti, per conoscere meglio
il suolo e proteggerlo.
3. AGIRE. Prendersi il tempo necessario per svolgere le attività; sostenere e guidare gli studenti durante il processo di apprendimento;
incoraggiare l'esplorazione, l’osservazione, l’indagine, la risoluzione
dei problemi, la capacità di prevedere e decidere cosa fare.
4. DISCUTERE. Chiedere ai partecipanti di presentare il risultato
delle loro attività al resto del gruppo. Sottolineare il nascere, nei singoli e nel gruppo, di nuovi comportamenti e sensibilità verso il suolo.
Incoraggiare gli studenti a scoprire e provare le esperienze da soli,
dopo aver illustrato loro le conoscenze di base. Dibattere sul fatto
che la salute del suolo dipende soprattutto dalle nostre attività quotidiane e ha dirette conseguenze sulle nostre vite.
5. FESTEGGIARE. Organizzare il 5 dicembre, insieme agli studenti, la
celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Suolo e dal 17 al 22
luglio, la Settimana Europea del Suolo (Eurosoil). Invitare a partecipare
all’evento le loro famiglie, giornalisti e leader della comunità locale.
6. CONDIVIDERE con noi storie, video, foto, disegni, idee e suggerimenti: info@resoilfoundation.org
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FASCE DI ETÀ
Esperimenti e attività di SOILAB sono rivolti a studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado. Questo intervallo è solo indicativo. Potreste scoprire che l'esperimento è adatto anche ad un’altra
fascia di età. Utilizzate il vostro giudizio e la vostra esperienza per
sviluppare un percorso didattico appropriato alla vostra classe, aggiungendo anche attività non elencate nelle Schede di SOILAB.
CONSIGLI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ & LAB
Molte delle attività proposte prevedono l’esplorazione diretta della
natura, un mondo inesauribile di sorprese, scoperte, apprendimenti…
Le Schede “Attività e laboratori” di SOILAB vi supportano nell'intraprendere attività educative, anche ludiche. Tuttavia, poiché implementerete queste azioni in contesti e ambienti diversi, sta a voi far sì
che le attività scelte siano appropriate e sicure. Pianiﬁcate attentamente il ﬂusso di lavoro e intraprendete tutte le attività con il supporto di uno o più
adulti, per garantire che
gli studenti partecipanti
siano al sicuro, soprattutto quando si trovano
in spazi naturali. Durante l'esplorazione, ricordatevi di trattare la
natura con rispetto,
riducendo al minimo il
vostro impatto e portando con voi tutti i
riﬁuti prodotti. Prendete
tutte le precauzioni necessarie prima di iniziare qualsiasi attività.
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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)

pag.05
pag.07
pag.08
pag.09
pag.09
pag. 10
pag. 10
pag. 11

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)
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Inviateci foto, video e altri materiali didattici dell’esperienze realizzate sul suolo scrivendo a info@resoilfoundation.org
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progetto EDUCATIONAL
per la scuola

Le Attività

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 di
guscio d’uovo, un frutto, una bacca, una pigna, pietre, terra di colore particolare e consistenza varia, funghi, muffe e licheni, spine, scaglie di
fango essiccato 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.
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