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PROGETTO         ATTIVITÀ   X 
Oggetto 

responsabile progetto Prof.Paolo Baggi 

Classi coinvolte 3A B C D E F 

obiettivi 

Con il nuovo ordinamento le classi terze non hanno più attività laboratoriale sul 
programma di Chimica del suolo e agraria. Le analisi dei terreni vengono studiate 
nell’ambito delle discipline di Produzioni Vegetali per i ragazzi che frequentano 
l’Istituto Tecnico e in Agronomia territoriale per i ragazzi del Professionale. Si reputa 
importante che accanto allo studio teorico di questi argomenti venga affiancata 
un’attività laboratoriale, seppur limitata, rispetto a questi argomenti, da realizzare 
nel laboratorio di Chimica con il personale presente (Insegnante tecnico-pratico e 
Collaboratore tecnico) al fine di utilizzare al meglio il know-how esistente nella 
scuola. 

contenuti Si propone un pacchetto di 12 ore per ogni classe che preveda: 

• Analisi della tessitura dei terreni, 

• determinazione dell’acqua igroscopica e punto di appassimento 

• Misurazioni del pH (in acqua e KCl),  

• CSC,  

• Sostanza organica, rapporto C/N 

• Determinazione del contenuto dell’azoto totale,  

• Determinazione delle basi calcio magnesio e potassio. 

• Determinazione del fosforo  

• Interpretazione dei risultati analitici e stesura di un piano di concimazione. 

durata e calendario di 
massima 

Mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof . Baggi,, Prof. D’orio, Coll. Tecn.. Poma. 

beni e servizi Laboratorio della scuola, reagenti, vetreria. 

riferimento 
normativo 

Alternanza Scuola -Lavoro 

Risultati attesi Formazione e acquisizione competenze nell’analisi dei suoli. 

metodologia adottata 
Lezione frontale esplicativa 
Analisi strumentale 

Modalità di verifica 
del progetto 

Verifica procedure operative e validazione risultati analitici 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

PAOLO BAGGI

DATA 8 ottobre 2018 


