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COS’E’ IL SUOLO?
• Il suolo è la parte più esterna della crosta 

terrestre. E’ la “buccia” del nostro pianeta, 
senza il suolo la Terra non sarebbe viva: 
grazie al suolo gli animali, i vegetali e gli 
uomini possono nutrirsi e vivere. E’ chiamato 
“pedosfera”…



COME SI FORMA?

E’ un processo 
lentissimo

Iniziato miliardi di anni 
fa.

TEMPERATURA
Crea spaccature nella 

roccia

ACQUA
Erode, trasporta e 

deposita
ARIA
Erode le rocce

VEGETALI
Licheni producono 

sostanze acide e 
corrosive

DECOMPOSITORI
Trasformano in humus i 

resti 
vegetali ed animali

ANIMALI
Trasformano il suolo 

scavando 
gallerie e depositando i 

loro
escrementi





GLI STRATI DEL SUOLO
E’ formato da ORIZZONTI o strati



LETTIERA o ORIZZONTE 
O: strato più superficiale, 
caratterizzato da sostanza 
organica non decomposta 
(foglie, rametti, frammenti di 
corteccia e resti di 
organismi). E’ ricca di 
humus, nutrimento per le 
piante e gli animali del 
bosco



ORIZZONTE A: strato 
superficiale, composto da 
frazione minerale e frazione 
organica (humus). L’acqua 
penetra trasportando i 
minerali in profondità. 
Elevata attività biologica e 
abbondanti radici.



ORIZZONTE B: orizzonte 
arricchito da materiali 
provenienti dall’orizzonte A: 
argilla, sabbia, ossidi di ferro 
e alluminio, humus.



ORIZZONTE C: composto 
da frammenti di roccia 
madre ed in esso arrivano le 
radici degli alberi.



ROCCIA MADRE: strato 
duro, non disgregato, da cui 
ha origine il suolo. In questo 
strato non ci sono forme di 
vita.



FACCIAMO UN 
ESPERIMENTO



Mescoliamo i diversi elementi...



FACCIAMO UN 
ESPERIMENTO



Seguiamo il metodo scientifico...



Permeabile o impermeabile?



Facciamo depositare l’acqua



Proviamo a costruire un terrario





Impossibile non metterci le mani...



aggiungiamo strati..



Lombrico



Strati di terreno



Poi anche la semina ….



IMPORTANZA DEL SUOLO
Senza suolo non ci sarebbero
l’agricoltura e l’allevamento, da cui
provengono la maggior parte degli
alimenti che mangiamo e di cui si
nutrono i nostri amici animali

Grazie al suolo le piante possono
mettere le radici e possono quindi
vivere e crescere limitando frane
ed erosioni. Dal suolo si ricava il
materiale per le costruzioni
(ghiaia, sabbia, gesso...)



IMPORTANZA DEL SUOLO

È fondamentale anche per la
costruzione delle case e di tutti
gli edifici (anche della tua scuola!)

Quando piove, il suolo evita che
l’acqua scorra subito via, creando
alluvioni. Impedisce poi che
l’acqua si perda in profondità,
trattenendola come riserva.
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