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                CONTENUTI E CONOSCENZE

Conoscere gli strati del terreno, la formazione del suolo e le 

sue caratteristiche.                           

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce 

sassi e terricci; 

Osservare le caratteristiche del suolo nell’ambiente. 



  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ 

Il percorso didattico sul suolo, è stato effettuato dalla 
classe IV B composta da  24 alunni di cui uno con 
certificazione.
 
Questo ha reso possibile un' ampliamento della 
didattica dell’inclusione.
 
Accanto alle fotografie sono riportati alcuni passaggi 
dei quaderni dei bambini.
 
Abbiamo utilizzato lo spazio aula e il giardino. Materiali 
 utilizzati sono stati: bottiglie, di terra, acqua, mestolo 
di legno  imbuti, garze.

 Strumenti: proiettore e computer. 



  

ABILITA’ SOCIALI COINVOLTE  

Ascoltare l’altro;

Stare in silenzio mentre l’altro parla;

Parlare a turno;

Usare un tono di voce adeguato;

Partecipare attivamente;

Dare aiuto;

Condividere i materiali.



  

FORMAZIONE  DEI  
GRUPPI  E  STRUTTURE  
COOPERATIVE  
PREVISTE  

I gruppi sono stati formati
attraverso il sorteggio di 
tre cartellini raffiguranti 
tre diverse tipologie di 
disegno.
 
 



  

I bambini con lo stesso simbolo, sono entrati in un gruppo 
formandoli eterogeneri di 4/5 alunni ciascuno, 
nessuno ha avuto da ridire e tutti hanno accettato di buon grado i 
componenti del gruppo.



  

ORGANIZZAZIONE  DELL’AULA 

I banchi sono stati disposti a isolette 

distanziate l’una dall’altra.

I bambini di ciascun gruppo si sono seduti 

faccia a faccia per interagire più 

comodamente senza dover mai alzare la 

voce e disturbare gli altri. 

Inoltre la disposizione  è sistemata in modo 

tale da non dare mai le spalle alla lavagna. 



  

TEMPI 

 Per la progettazione specifica numero 4 

ore, due ore a settimana per un totale di 

due mesi.

RUOLI  DI  LEADERSHIP

DISTRIBUITA

La scelta del leader come responsabile del 

buon andamento del lavoro è stata su 

votazione degli stessi membri del gruppo, 

così come il controllore che fa attenzione al 

tempo e il portavoce che legge  ad alta 

voce. 



  

FORME  D’INTERDIPENDENZA

POSITIVA

 Collaborando e condividendo i bambini hanno 

lavorato per raggiungere l' obiettivo prefissato. 

In questo modo ognuno di loro ha potuto dare il 

proprio contributo non solo per il proprio 

rendimento, ma si è sentito responsabile nei 

confronti del gruppo aumentando cosi' la propria

autostima.

MATERIALI

- Per ciascun gruppo e alunno: sono stati dati 

quattro elementi del terreno: sabbia, argilla 

terriccio,ghiaia



  

FASI 
OPERATIVE/PROCEDU
RALI DELL' ATTIVITA'

Abbiamo fatto una 
raccolta di diversi 
campioni
di suolo e ogni piccolo 
gruppo ne ha ricevuto 
quattro parti, 
hanno esplorato i singoli 
materiali con i sensi: 
vista,olfatto e tatto.



  

In seguito i vari materiali sono stati posti in un contenitore con 
dell' acqua in attesa della “stratificazione”.



  

Infine abbiamo sperimentato la permeabilità 
del suolo.



  

Sia singolarmente che con il gruppo hanno 
formulato delle ipotesi, che sono state poi a 
loro volta condivise con gli altri  attraverso una 
discussione collettiva.Terminando la 
verbalizzazione sia scritta che orale sulle 
scoperte fatte.



  

REVISIONE  METACOGNITIVA

La  discussione-confronto tra i bambini, è servita

a sviluppare un'autovalutazione, che li porterà 

ad apprendere sempre in maggior autonomia. 



  

Riflessioni  dell’insegnante  sull’esperienza

ELEMENTI  POSITIVI: Gli alunni, attraverso la discussione, le 
osservazioni, la sperimentazione,la conferma o la smentita di 
ipotesi effettuate, hanno  mostrato un grande interesse; 

sono stati parte attiva durante le varie fasi, tutto questo ha 
determinato una ricaduta positiva sui livelli di apprendimento

ELEMENTI  NEGATIVI: Lo spazio aula a volte non è adatto alla 
formazione dei gruppi;
inoltre puo' succedere che il gruppo classe sia composto da 
elementi di disturbo che possono compromettere l' andamento del 
lavoro a gruppi. 
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