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Come si formano le rocce 
testando le proprietà dei tipi di 
roccia  selezionati 

1 Obiettivi generali: 
● Far conoscere ai bambini la formazione di rocce e minerali 
● Verificare le proprietà della roccia, come durezza, peso, struttura, ecc. 

2 Vocabolario – Parole chiave 
rocce, minerali, rocce sedimentarie, isomorfe e ignee 

3 Sviluppo di capacità sostenibili 
● Pensiero sistemico - vedere un modello nella formazione delle rocce 
● Pensiero anticipatore 
● Pensiero problematico - risolvere problemi integrati 

4 Pilastri della sostenibilità inclusi 
● Aspetto ecologico 
● Aspetto economico 
● Aspetto socio-culturale 

5 Domini STEAM 
S, T, E, A 

6 Metodologie didattiche/schema delle attività  
Introduzione 
Conversazione sulle modalità di utilizzo delle rocce da parte dell'uomo e sull'origine 
delle rocce basata sul film "Un oggetto a riposo" (film a cartoni animati, senza commento 
linguistico): https://www.youtube.com/watch?v=NBVCIgfyciA 
Domande: 
• Perché l'uomo ha bisogno delle rocce - per cosa? 
• Le rocce invecchiano? 
• Che fine ha fatto la roccia protagonista di questo film? 

Da dove vengono le rocce? Come si formano? Ipotesi dei bambini 
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Parte principale: 
1. Tenta di ordinare le rocce raccolte dall'insegnante: In quali gruppi possono 

essere suddivise? In che cosa sono diverse l'una dall'altra? E in che cosa sono simili? 
Identificazione di 3 tipi di rocce: sedimentarie, ignee e metamorfiche. 

2. Indagine sulle proprietà di diversi tipi di rocce. Un tentativo di rispondere alla 
domanda: Di cosa è fatta una roccia? I bambini, divisi in squadre di 4 persone, 
osservano le rocce sotto una lente d'ingrandimento, le esaminano con i sensi, 
provano a romperle con un martello: come sono le rocce al tatto, che consistenza 
(struttura), colore, durezza hanno. Quali sono le più dure e quali le più fragili, le più 
facili da rompere? Chiedete ai bambini di considerare se ci sono rocce che hanno 
caratteristiche comuni. 

3. Scopriamo insieme cosa differenzia le rocce sedimentarie, ignee e 
metamorfiche? 

4. Gioco di ricerca: Cosa pesa di più? I bambini scelgono un sasso e cercano di 
confrontare il suo peso con quello degli oggetti mostrati nelle immagini. 
Allegato 3. 

1. Gioco di ricerca: Cosa pesa uguale? I bambini scelgono un sasso per sé e cercano di 
trovare oggetti dello stesso peso in classe o nel giardino della scuola 
dell’infanzia. Le osservazioni vengono registrate sul foglio di lavoro - Appendice 
4. 

 
Sintesi 
Storia di disegno creativo - a scelta dell'insegnante: 
• E se un giorno tutte le rocce della Terra iniziassero a parlare? Disegna la storia 
• Storia di una pietra che voleva essere un uccello.... 

Come la sabbia si è trasformata in roccia.La storia di un granello di sabbia 

7 Risultati di apprendimento attesi 
Il bambino sarà in grado di: 
● utilizzare una bilancia a piatti, 
● mostrare le differenze tra rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche 
● indicano le modalità di utilizzo delle rocce da parte dell'uomo 
● utilizzare la conoscenza delle rocce in una narrazione creativa 

8 Valutazione 
Obiettivo 3. Il bambino è in grado di identificare esempi di rocce e minerali presenti in 
casa. 
Obiettivo 4. È in grado di spiegare con parole proprie come si formano le rocce. 
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9 Attrezzature e materiali da utilizzare nell’unità di 
apprendimento (e.g., strumenti) 
● 3 tipi di rocce (isomorfe, vulcaniche e sedimentarie) - set per ogni gruppo di bambini 

preparati in modo da poterli distruggere durante le lezioni. Ogni set dovrebbe 
contenere: granito, calcare, gesso, ardesia metamorfica, carbone, cristallo di sale. 

● strumenti: bilance, martelli, lenti d'ingrandimento e/o microscopio 

10 Tipo di ambiente - laboratorio, cucina, spazio all’aperto etc. 
aula, giardino della scuola dell'infanzia, 

11 Referenza - risorsa: 
1. Film educativo per bambini: https://www.youtube.com/watch?v=NBVCIgfyciA 
2. Di cosa è fatta la roccia - Materiali per gli 

insegnanti: 
https://www.youtube.com/watch?v=og0rMIrNVEY 

3. https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/z-czego-sklada-sie-skala/zobacz 
Tipi di rocce: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/pokaz/203 
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Allegato 1. 

Lo schema delle origini delle rocce 
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Allegato 3. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Cosa pesa di più? 
I bambini devono scegliere un sasso dal set disponibile e confrontare il 

suo peso con quello di altri oggetti usando una bilancia. 
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Allegato 4. 
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Cosa pesa di più? 
Nota: i bambini scelgono una pietra qualsiasi dal set e confrontano il suo peso con quello 

degli altri oggetti usando una bilancia. 


