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Oggetto: “Giornata mondiale del suolo”.    

Il 5 dicembre 2013, nel quadro del Global Soil Partnership, con il supporto unanime dei membri della Food Agricultural 

Organization, e con l’appoggio della Nazioni Unite, è stato riconosciuto per la prima volta il World Soil Day.  dal 2014, 

la giornata mondiale del suolo si tiene ogni anno il 5 Dicembre come mezzo per focalizzare l'attenzione 

sull'importanza  del  suolo, una risorsa   fondamentale da cui dipendono la sicurezza alimentare, la conservazione della 

biodiversità,  la regolazione dei cambiamenti climatici,  che  troppo spesso viene trascurata e minacciata, soprattutto 

dalle attività antropiche che ne degradano le funzioni.    

Tutto ciò premesso, in vista della giornata del 5 Dicembre, si invitano i docenti, nell’ambito della propria autonomia 

didattica, a effettuare un approfondimento sul tema, anche consultando i link allegati alla presente o accedendo agli 

approfondimento sul portale del Ministero. 

  

              F.to  Le FF.SS Area 2 

Prof.sse  Daniela Calanni Fraccono  

                 Grazia Zeus                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Margherita GIARDINA  

(firma autografa omessa ai sensi 

       dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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APPROFONDIMENTI 

ESPERIMENTI 

- Esperimento “Sostanza organica” (video artigianale ma utile perché riporta tutti i passaggi 
da compiere e le relative osservazioni) https://www.youtube.com/watch?v=Qruzj3RQxR0 

- Esperimento “Composizione del suolo” (Scuola Media dell'Istituto Barbarigo di Padova) � 
https://www.youtube.com/watch?v=uLwUskqUVOM 

- “Test della vanga” (Università di Firenze)  https://www.youtube.com/watch?v=xavRz- 
fc4yk&t=75s 

- “Test della vanga” con Gerhard Hasinger � https://www.youtube.com/watch?v=_AHtkofn8Yw 

 

 

MATERIALE DIVULGATIVO 

- Campagna di comunicazione FAO creata per la giornata internazionale del suolo del 5 dicembre: 

o Scheda “Il suolo non è una risorsa non rinnovabile” � 

http://www.fao.org/3/i4373it/i4373it.pdf 

o Scheda “Suolo e biodiversità” � http://www.fao.org/3/a- 
i4551o.pdf?utm_source=flyer&utm_medium=qrcode&utm_campaign=soilsandbiodiversity 

o Scheda “I suoli permettono di contrastare il cambiamento climatico e 
di adattarsi ai suoi effetti” � http://www.fao.org/3/a-i4737o.pdf 

o Scheda “La salute dei suoli rappresenta la base per una produzione alimentare sana” � 

http://www.fao.org/3/b-i4405o.pdf 

o Scheda � “Il suolo è fondamentale per la vegetazione” � 

http://www.fao.org/3/a- i4666o.pdf 

o Di seguito il link a tutta la campagna di comunicazione � 

http://www.fao.org/world-soil- day/campaign-materials/en/ 
 

- Pillole di suolo della Società Italiana di Pedologia: 
o COS’È IL SUOLO � http://www.pedologiasipe.it/wp-content/uploads/2016/05/Pillole-di- suolo-

1.pdf 
o BIODIVERSITA’ DEL SUOLO � http://www.pedologiasipe.it/wp- 

content/uploads/2016/05/Pillole-di-suolo-2.pdf 
o FUNZIONI DELL’ECOSISTEMA SUOLO � http://www.pedologiasipe.it/wp- 

content/uploads/2016/05/Pillole-di-suolo-3.pdf 
o FUNZIONI DEL SUOLO UTILI PER L’UOMO � http://www.pedologiasipe.it/wp- 

content/uploads/2016/05/Pillole-di-suolo-4.pdf 
o COSA FA MALE AL SUOLO � http://www.pedologiasipe.it/wp- 

content/uploads/2016/05/Pillole-di-suolo-5.pdf 
 

 


