
Il suolo è composto da ACQUA, ARIA, SOSTANZE MINERALI (come 

l’argilla, la ghiaia, le pietre e la sabbia) e da HUMUS, una specie di 

terriccio scuro e morbido ricco di sostanze organiche provenien; dalla 

decomposizione di esseri viven; (animali e piante).

Come è fa)o il suolo?



Ricorda: nel suolo ci sono 
anche ARIA e ACQUA che 

occupano la parte 
disponibile tra le 
particelle solide!



Considera il 3° strato

Che cosa sono sabbia, argilla e ghiaia?

SABBIA: piccoli 
granelli di roccia

GHIAIA: piccoli sassi ARGILLA: roccia 
polverizzata



Pesa un po’ di terreno umido  che puoi 
prendere dal tuo giardino o da un vaso che 
hai in casa.

Lascialo asciugare per qualche giorno, poi 
pesalo di nuovo. 

Troverai un valore inferiore di circa il 25% 
rispetto alla prima pesata. 

Dunque circa un quarto del suolo è fatto di 
acqua. 

ESPERIMENTO FACOLTATIVO:
Se vuoi, fai un esperimento per scoprire QUANTA ACQUA C’È NEL SUOLO.



COMPOSIZIONE 
TIPICA DEL SUOLO

l suolo è faOo per più di 
metà di par;celle 
minerali e sostanza 
organica, per un quarto 
circa di aria e per un
altro quarto circa di 
acqua. 



Che tipi di suolo ci sono?

Suolo misto

Suolo ghiaioso

Suolo sabbioso

Suolo argilloso

Suolo misto: è il più fer6le. 
Con6ene una buona parte di 
humus e le dimensioni dei 
frammen6 di roccia 
perme=ono di tra=enere 
l’acqua in modo ada=o alla 
necessità delle piante.

Suolo ghiaioso e suolo 
sabbioso: la quan6tà di humus 
è scarsa o nulla quindi è povero 
di nutrimento. Inoltre, ques6 
terreni non tra=engono l’acqua, 
che passa a=raverso di essi 
senza fermarsi.

Suolo argilloso: è 
impermeabile all’acqua, cioè 
non la fa passare, ed è molto 
compa=o. Le radici delle 
piante difficilmente riescono 
ad a=raversare questo 6po di 
terreno.



A che cosa serve il suolo?
• da esso dipende la vita di ogni animale e di ogni pianta ( e quindi 

anche dell’uomo);
• funge da filtro per gli inquinan; proteggendo l’acqua potabile;
• serve alle piante per meOere radici e quindi ad evitare frane ed 

erosioni;
• è la «casa» per mol; organismi (in una manciata di suolo sono 

presen; miliardi di organismi viven;);
• è il luogo sul quale costruiamo le nostre case e le strade;
• custodisce le tracce dei cambiamen; ambientali e della storia 

dell’uomo;
• ecc.


