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MAPPA  CONCETTUALE SUL SUOLO 
 

  

Tipo di attività o strumento 

Elaborazione collettiva del consiglio di interclasse per la programmazione delle attività didattiche 
dell’anno 
 

A che cosa potrebbe servire 

Lo strumento presentato, elaborato dagli insegnanti per programmare il lavoro annuale sul tema 
del rapporto tra uomo e ambiente, con particolare focus sul suolo e sull’acqua, si è rivelato utile per 
condividere i concetti chiave e i possibili legami logici tra la parti individuate, per poi diversificare le 
attività  e le esperienze nelle classi, mantenendo però un comune sfondo concettuale. Inoltre ha 
permesso di impostare una comparazione/scambio tra il suolo del nostro contesto e quello della 
regione (Louga) in cui si trova la scuola senegalese partner dello scambio scolastico instaurato. 
 

Descrizione 

 
Nel consiglio di interclasse delle seconde elementari della Direzione Didattica Franca Mazzarello di 
Torino, abbiamo preparato la mappa concettuale sulle tematiche da sviluppare riguardanti il suolo 
e l'acqua,  individuando  alcune domande relative a  caratteristiche, relazioni e trasformazioni 
riferibili a ciascuna tematica. 
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Da cosa è fatto il suolo? 
Come si forma? 

Permeabilità - impermeabilità  
Falde acquifere, pozzi, 
sorgenti 

Le piante e la relazione 
insetti/piante 
L’impollinazione 
Film e documentari: 
Microcosmos, B Movie, 
Formiche 

I decompositori 

Caratteristiche/proprietà: 
soluzioni 
tensione superficiale 
forma 
bolle di sapone 

Disegni e riproduzioni 
Movimento degli insetti e 
di altri invertebrati 
“invenzione” di insetti 

Stati dell’acqua: 
evaporazione 
condensazione 
ciclo dell’acqua 

Fiumi 
Oceani 
Ghiacciai 
Sorgenti 
Falde acquifere 
Stagni… 

Dov’è l’acqua? 
A cosa serve? 

Cellule 
organismi 
Corpi… 

Distribuzione dell’acqua 
sulla Terra 
E dove ce n’è poca? 
Uso delle risorse 
Strategie e 
sopravvivenza 

 

ACQUA 
Raccolta ed osservazione di 
campioni di terreno (argilla – 
terriccio…) 
Osservazioni al microscopio 
Soluzioni in acqua 
(galleggiamento, 
separazione di particelle 

SUOLO 

Aspetto scientifico: uso di tabelle, raccolta dati, letture 
e analisi delle informazioni, schedatura e 
classificazione,… 
Aspetto linguistico: estrapolare informazioni 
scientifiche anche in un testo narrativo, inventare 
storie partendo da dati raccolti mantenendo coerenza 
e verosimiglianza 

Ambienti e 
microambienti 
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Questa scheda è stata redatta da Paola Ferron -  ferronpaola@libero.it  Direzione Didattica Franca 
Mazzarello Torino  - con la collaborazione dell'ong CISV.  
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
 

CISV – Comunità, Impegno, Servizio, 
Volontariato 
Corso Chieri, 121/6 – 10132 Torino 
Telefono: 011. 8993823 
Fax: 011. 8994700 
Sito web: www.cisvto.org  
Email: segreteria@cisvto.org   
 

 

 

 

 

 

 


