
Attività 5 – Il suolo ( U.D.A. per un altro insegnante) 
 
 

 
 

 
TITOLO: Amiamo ciò su cui camminiamo 
CLASSE: Quinta Primaria 
DOCENTI: 1 docente 
DURATA/TEMPO: 
SPAZIO: classe 
METODOLOGIA: Cooperative Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE: 

Secondo i vecchi programmi, in terza classe era previsto lo studio della 

morfologia del paesaggio: colline, montagne, pianure, coste, ecc. Ad 

esempio, per quanto riguarda le coste, si diceva: esistono coste basse 

e sabbiose oppure alte e rocciose. Seguivano alcuni esempi (Lignano 

Sabbiadoro e la Costiera Amalfitana…) corredati da foto e testi di 

verifica.  

Un argomento affrontato in tal modo risulta non solo banale, piatto e 

privo di qualsiasi interesse, ma fondamentalmente astratto; equivale a 

generalizzare e ad allontanare in fin dei conti il fanciullo dalla realtà, 

limitando le sue capacità di conoscenza al solo grado di esercizio del 

raziocinare astratto (un qualcosa invero assai poco attraente in termini 

di apprendimento). 

Consideriamo invece concretamente una costa “bassa e sabbiosa”, 

quella laziale ad esempio. 

Ebbene, a distanza di poche decine di chilometri il paesaggio cambia 

con differenze vistose di colore e di forma. Nella realtà – di cui 

possiamo fare esperienza – osserviamo che la sabbia di Ostia è scura, 

quella del litorale Pontino è dorata. La prima contiene ferro, la 

seconda è più ricca di silice. 

 



Ma, inoltre, la spiaggia di Ostia è piatta, quasi un prolungamento dello 

spazio pianeggiante che si estende da Roma verso il mare; nel litorale 

Pontino, invece, la spiaggia si inarca a formare le dune – alte fino a 8, 

10 metri – coperte di vegetazione. Dietro la fascia di dune vi sono 

quattro laghi costieri che sono come circondati e avvolti da 7000 ettari 

di macchia mediterranea, con ginepri, lecci, querce ed altre essenze 

arboree: il tutto è delimitato a sud da un baluardo di roccia, il 

promontorio del Circeo, col suo profilo misterioso che ricorda il volto 

dell’antica maga sdraiata. Qui fiorì la leggenda di Ulisse, narrata 

nell’Odissea; là, sul litorale di Ostia, quella narrata dall’Eneide, 

dell’approdo di Enea. Due “mondi”, vicini eppure così ricchi di 

differenze…. 

 

È giusto, allora, parlare semplicemente di coste “basse e sabbiose”? 

Si tratta, in definitiva, di aprire una finestra sulla realtà, di far osservare 

e portare a riflettere, di rendere il fanciullo in grado di inserirsi nel 

mondo e ammirarlo, indagarlo, anche di immaginare di cambiarlo per 

renderlo migliore, partendo, se possibile – come diceva Aristotele – dal 

primo moto che muove ogni essere umano verso la conoscenza: la 

meraviglia. 



    Ma…immaginiamo di avere elaborato il nostro bel progetto didattico 

con tutti gli ingredienti della ricetta: quindi, non le “coste basse e 

sabbiose” ma “il litorale Pontino” (con le sue dune, i laghi, il 

promontorio di Circe, la leggenda di Ulisse, la foresta, i venti, ecc.); 

possiamo pensare di aver costruito un’Unità di Apprendimento? 

Non ancora: dovremmo parlare soltanto di Unità didattica. Diventerà 

Unità di apprendimento quando l’avremo declinata a favore dei nostri 

alunni e, per così dire, sposata con i loro diversi stili di apprendimento. 

Avremo, infatti, chi predilige un approccio immaginativo con 

l’argomento (cioè impara più facilmente la Geografia partendo dalle 

illustrazioni…); chi invece ha un approccio narrativo ( ossia chi si 

interessa allo studio dei luoghi e se ne fa meglio un quadro quando 

viene introdotto a ciò da un personaggio e li osserva quasi con i suoi 

occhi); chi ha un approccio “materico” ( chi cioè vuole toccare e 

vedere i materiali di quel posto): sono condizioni da considerare 

nell’elaborazione del progetto didattico generale. 

Però, non pensiamo di dover preparare tante UA quanti sono i nostri 

alunni! Sarà sufficiente avere presente gli stili prevalenti che si 

manifestano nei bambini: tre, quattro, cinque gruppi…. 

È importante fornire delle vie di accesso che instradino l’alunno verso 

la conoscenza di ciò che presentiamo: vie che possono essere diverse 

( come le immagini dell’ologramma), ma che portano ad uno stesso 

quid. Deve trattarsi di varchi iniziali, per far sì che ognuno, con i modi a 

lui propri, si muova verso ciò che presentiamo, ma si deve anche aver 

cura di non far sviluppare un approccio troppo unilaterale. La 

personalizzazione, insomma, non deve portare a ridurre la realtà ai 

modi di rappresentazione soggettivi, ma a costruire percorsi che 

svelino l’oggettività, la completezza della visione della realtà e, infine – 



seppure in vario grado e misura -, la ricerca del vero, del bello e del 

buono. 

 

    APPLICAZIONE: 

Il terreno in Umbria è prevalentemente di natura calcarea. Appare di 

colore piuttosto chiaro, in ragione proprio della presenza di calcare, 

tende un po’ al giallo. 

Nelle zone costiere del Lazio, invece, il terreno è sabbioso, si dice 

“siliceo” o “silicico”, per la presenza del silice, principale componente 

della sabbia. 

Possiamo far esercitare i bambini a sviluppare l’osservazione ed il 

riconoscimento dei diversi terreni. Quello pedemontano, che 

raccoglie le sostanze provenienti dal dilavamento delle pendici, è 

scuro, pieno di humus. 

Quello sabbioso è generalmente rossastro o bruno. Giallastro, come 

abbiamo detto, quello calcareo. 

Ma oltre al colore, cambia la consistenza. 

Quello calcareo è più compatto e duro. Possiamo osservare un 

campo arato dove affiorano le zolle di terra molto grandi. 

Il terreno sabbioso, invece, quando è arato presenta i solchi dell’aratro 

più regolari. Proprio per la sua maggiore morbidezza. 

Fatta questa distinzione, si dovrà far comprendere che terreni diversi 

contengono diversi elementi e accolgono sostanze diverse. Ossia, una 

pianta immessa in un terreno silicico rende diversamente da una 

pianta immessa in un terreno calcareo. 

Un esempio è il seguente. 

Se piantiamo un ettaro di grano, in Umbria, laddove troviamo terreno 

calcareo, questo può rendere fino a 60 quintali; invece, se lo 



piantassimo nel terreno sabbioso della pianura pontina, non 

otterremmo più di 20 quintali, poiché il grano non attecchisce bene 

nel terreno calcareo.  

 
All’inverso, gli ortaggi prediligono il terreno sabbioso e fruttano molto 

più, come si può notare osservando le coltivazioni prevalenti nell’agro 

pontino: melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, pomodori. Il terreno 

sabbioso, inoltre, è più ricco di acqua e la trattiene meglio, a 

differenza di quello calcareo, più arido e impermeabile. 

Infine possiamo ricordare che ogni frutto o pianta assorbe dalla terra 

alcune sostanze ed ha bisogno di trovarle in quella. Per esempio le 

angurie sono ricchissime di potassio. Dopo il raccolto, il terreno che le 

ha prodotte risulta molto impoverito di tale sostanza, per cui non si può 

coltivare per due anni consecutivi sullo stesso campo le angurie. Da 

qui, si può far cenno alla rotazione delle colture, ossia alla necessità di 

cambiare il tipo di pianta sullo stesso terreno e, allo stesso tempo, la 

necessità di nutrire lo stesso terreno impoverito. Ciò può avvenire 

coltivando ad esempio del foraggio (la cosiddetta “erba medica” o il 

favino), che viene poi lasciata sui campi e può essere arato insieme al 

terreno così da far assorbire le sostanze di cui è ricco e rigenerare la 

pinguedine del suolo. 

 


