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Unità Il Suolo   -   Risorse per il docente 
 

Sul suolo poggia la nostra casa si afferma,  dal suolo le piante prendono le sostanze nutritive per alimentarsi, 

nelle sue grotte vivono parecchi animali e animaletti. Anche il mare ha il suo confine lungo la riva dove 

accarezza la terra che diventa, spesso, “linea” ispiratrice di pittori e  poeti. La terra si lascia modellare e cuocere 

nel fuoco per diventare un vaso o un mattone. 
 

Con le vostre classi avete insegnato quali sono le caratteristiche del suolo e avete svolto delle attività in 

laboratorio. Per completare il lavoro su questa unità  proponiamo un’attività creativa in collaborazione con il 

docente di arte ed un’altra più “letteraria” da realizzare con il docente d’italiano sulla leggenda dei vasi di 

terracotta. Tutte le due attività mirano far percepire agli alunni la terra come una “materia prima”, come  

materiale per la costruzzione di oggetti, utilizzati nella vita quotidiana dell’uomo. 

Creare con il suolo! 

Occorrente: 

Colla liquida trasparente , cartoncino bristol di varie misure, diversi tipi di terreno, recipienti vari. 
 

Procedimento:  

Formate dei gruppi di cinque o sei bambini e chiedete a ciascuno di portare in classe un pochino di terreno, 

meglio se di diverso tipo. 

Quando tutti hanno davanti i sacchetti, con i vari terreni portati da casa, fate osservare le caratteristiche di 

ognuno. Ricordate ai bambini le cose che hanno studiato facendo osservare i campioni portati in classe: 

 Il terreno è un miscuglio di sabbia, limo, argilla, piante ed animali vivi e morti, aria e acqua. 

 I terreni possono avere diversi colori. I diversi colori indicano la diversa composizione del terreno 

(quantità di materia viva e morta), il livello di drenaggio, l'attività dei viventi presenti edil livello di 

fertilità. 

 In particolare: il rosso ed il giallo indicano la presenza diferro (come la ruggine su una vettura). I terreni 

ricchi di ferro sono generalmente ben drenati. Il grigio e il blu indicano scarso drenaggio o presenza di 

umidità.  Il marrone o  il nero indicano una terra fertile. Il colore scuro viene dall’ humus, materia 

organica, parzialmente decomposta. 

 I terreni hanno diverse consistenze in base alla dimensione delle particelle che li compongono. 
 

Finita la fase di osservazione invitate i bambini a preparare, nelle varie ciotole, diversi miscugli di acqua, colla e 
terreno da utilizzare, poi, come impasto per modellare le proprie creazioni.  

La proporzione consigliata è: 1 cucchiaino di colla, 1 di acqua e 1 di terreno. Si sugerisce di miscelare piccole 

quantità di composto perché la colla indurisce in breve tempo. Si possono  modellare vasi, piatti, maschere, 

statuette, ecc.   

Il seguente video, che potete vedere con gli alunni, mostra persone del presente e del 

passato, in diverse regioni del pianeta, che lavorano con le mani la terra per creare 

oggetti.                                                        

 

Fonte informazione http://www.cepronat-santafe.com.ar/ver_noticia/noti/14/ver_noticia.html  

http://www.youtube.com/watch?v=uGrL7QIxWlE
http://www.cepronat-santafe.com.ar/ver_noticia/noti/14/ver_noticia.html
http://www.youtube.com/watch?v=uGrL7QIxWlE
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La leggenda del vaso di argilla 

Un uomo portava ogni giorno l'acqua al suo villaggio, con due grandi vasi. Un vaso era nuovo, l’altro 

vaso era vecchio.Il vaso più vecchio aveva piccole crepe così, mentre l'uomo camminava, perdeva la 

metà dell’acqua. Ogni giorno l'uomo faceva la stessa strada. 

Il vaso nuovo era molto orgoglioso del suo lavoro: portava ogni giorno molta acqua. 

Il vaso vecchio, invece, era molto triste: faceva solo la metà del suo lavoro perchè portava a casa solo 

la metà dell’acqua. 

Un giorno il vaso vecchio decise di parlare con l’uomo: 

-Scusami, perché consegno solo che la metà del mio carico di acqua, e non è quello di cui avete 

bisogno a casa. 

L'uomo sorrise e disse al vecchio vaso: 

- Domani, quando torneremo a casa , osserva attentamente il sentiero. 

Il vaso vecchio così fece e notò che il sentiero, dalla parte in cui lui perdeva l’acqua, era pieno di fiori e 

piante. L'uomo disse al vaso vecchio: “Ho sempre saputo che avevi crepe, ma ho deciso di 

approfittarne. Ho piantato ortaggi e fiori lungo tutto il sentiero dal lato dove tu passi sempre: ogni 

giorno li hai annaffiati. Grazie a te ho tanti fiori per decorare la mia casa, ho lattuga, cavoli e cipolle da 

dare da mangiare alla mia famiglia.Grazie ai tuoi difetti è nata la vita, abbondante e bella, lungo il 

sentiero. 

 

Ognuno di noi ha i suoi difetti.Tutti siamo un po’come vasi incrinati, ma possiamo sempre 

approfittare delle nostre crepe per ottenere dei buoni risultati nella vita. 

 

Rispondi 

 

Perché il vaso nuovo è felice? ............................................................................................. 

 

Perché il vaso vecchio è triste?............................................................................................. 

 

L’uomo cosa dice al vaso vecchio?...................................................................................... 

 

Cosa vede il vaso vecchio lungo il sentiero?........................................................................ 

 

Perché le piante sono cresciute solo da un lato?.................................................................. 

 

Alla fine il vaso vecchio è triste o felice?............................................................................ 
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Dopo aver ascoltato la leggenda, e  completato le domande, riempi i fumetti e poi 

disegna i fiori sul lato del sentiero seminato dall’uomo ed innaffiato dal vaso vecchio. 
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