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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto Laboratorio di Pedologia 

responsabile progetto  Prof.ssa Antonia Della Torre Piccinelli   

Classi coinvolte 2° Bp 

obiettivi 

Sapere eseguire il campionamento per l’analisi di un suolo. 
Conoscere le modalità di preparazione del campione, di analisi in 
laboratorio per l’individuazione delle caratteristiche fisiche di un 

suolo e di  alcune caratteristiche chimiche. 
Osservare e operare in piccoli gruppi in laboratorio 

Osservare e distinguere campioni di diversa origine e natura. 
Analisi sensoriale. 

contenuti 

1. Dove, quando e come prelevare campioni rappresentativi. 
Prelievo di un campione di terreno, preparazione per l’analisi. 

2. Separazione dello scheletro e della terra fine. 

3. Uso del levigatore ‘Appiani ‘ per separare sabbia e limo dalla 
terra fine.  Calcolo delle percentuali delle frazioni separate. 

4. Misurazione del pH. Analisi del calcare totale. 
5. Determinazione dell’acqua igroscopica. Osservazione di 

campioni da terreni argillosi, sabbiosi, calcarei. 

durata e calendario di 
massima 

6 ore in laboratorio (martedì o giovedì) 
Periodo di svolgimento: tra novembre 2017 e gennaio 2018 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Prof.ssa Antonia Della Torre Piccinelli. 
Assistente Tecnico Sig.  Gianluigi Poma. 

beni e servizi Laboratorio, strumenti e reagenti. Campioni di terreno. 

riferimento normativo 

Tra i criteri deliberati nel Collegio docenti dell’8 settembre 2016, il 
N. 2 “Laboratori esperienziali” 

Risultati attesi 

Acquisizione delle tecniche di campionamento e di determinazione 
delle caratteristiche fisico-chimiche di un suolo. Elaborazione dei 

dati, stesura di relazioni di laboratorio e interpretazione 
dell’analisi. 

metodologia adottata 

Attività di tipo laboratoriale: 
Problematizzazione dell’esperienza, individuazione dei materiali e 

dei metodi di laboratorio da usare e chiarimenti su di essi per gli 
aspetti tecnologici e di sicurezza; 
Lavori di gruppo per effettuare l’esperienza, raccolta dei dati, 

interpretazione. 
Lezioni di tipo dialogato. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Valutazione della modalità di lavoro singolarmente e in gruppo, 
mediante domande durante le esperienze e osservazione diretta 

nell’operare, relazioni di laboratorio. 

 


