
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Condivisione di senso: si tematizza la ne-
cessità dello sviluppo di strumenti di in-
dagine che possano essere utili a descri-
vere e catalogare i minerali in base alle 
loro caratteristiche. Non è sufficiente far 
capo ai propri sensi ma può essere inte-
ressante usare anche degli strumenti di 
misura. Lo scopo è quello di conoscere i 
materiali indagati. 
 
Allenamento: per rispondere alle nostre 
domande attiviamo una ricerca sistemati-
ca di informazioni da varie fonti (consul-
tiamo libri, chiediamo ad esperti, visio-
niamo filmati, ...). Giochiamo rispondendo 
a degli indovinelli sulla “casa dei minerali” 
e la “scuola dei minerali” individuando 
minerali di uso comune. Ricerchiamo 
campioni di rocce nel territorio vicino alla 
scuola (Golena) per osservarne le caratte-
ristiche. 
 
Realizzazione: costruiamo un percorso di 
presentazione delle nostre scoperte met-
tendo l’accento sulle conoscenze e le abi-
lità metodologiche sviluppate che verran-
no presentate prima ai compagni e poi ai 
genitori nella giornata conclusiva. 
 
Riflessione: riflettiamo con gli allievi su 
cosa abbiamo imparato nell’ambito 
dell’osservazione sperimentale: come si 
osserva (i tempi), cosa si osserva (le carat-
teristiche), come si usano gli strumenti. Si 
prende coscienza dell’origine della Terra e 
si riflette sul ruolo dell’essere umano e sul 
proprio territorio. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
INDAGARE: problematizzare le proprie e 
altrui esperienze, individuare domande 
d’indagine, osservare con sistematicità e 
in modo logicamente ordinato la realtà, 
esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico, saper leggere nel territorio ed 
in altre fonti storico-geografiche 
l’organizzazione della società del presen-
te e del passato (PdS, p.180). 
 
Competenza trasversale focus: Collabora-
zione; Comunicazione.  

 
Situazione 
problema 
 
V. porta a scuola una roccia misteriosa, 
molto bella, composta anche da un mine-
rale misterioso. Lui sostiene che sia un 
meteorite. Nessuno è in grado di con-
fermare, neanche le maestre. La osser-
viamo. Di cosa si tratta? Come possiamo 
scoprirlo? Inizia la nostra indagine che ci 
porterà a costruire un percorso di sco-
perta da presentare ai compagni. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 24 UD. 
 
Spazi: aula, esterno, Via del ferro, minie-
ra d’oro di Sessa e riale Lisora. 
 
Materiali: campioni di rocce, schede per 
la raccolta di dati, testi, bilancia, occhiali 
di protezione, ingranditore, martello, 
calendario cosmico, cartina topografica, 
immagini, fonti storiche, filmati. 

 
Valutazione 
 

Strategia di valutazione: si basa 
sull’osservazione delle strategie messe in 
atto dal gruppo classe per organizzare un 
percorso che presenti l’indagine effettua-
ta e le scoperte raggiunte ad un pubblico 
scelto. Compito autentico: divisi in due 
gruppi gli allievi costruiscono e animano 
un percorso didattico per i genitori che 
racconti lo Studio dell’ambiente affronta-
to durante l’anno utilizzando gli stessi 
strumenti e materiali messi all’opera du-
rante le attività proposte. Il percorso, 
composto da rocce, minerali, lenti, im-
magini, fotografie, video, sarà guidato 
dalla narrazione orale dei giovani accom-
pagnatori. L’ordine di marcia del percorso 
non dovrà essere forzatamente cronolo-
gico ma concettuale. Essi potranno sce-
gliere il punto iniziale e creare collega-
menti e connessioni. In questo modo 
vengono messi in gioco diversi processi 
cognitivi che attivano abilità di tipo classi-
ficatorio, comparativo, interpretativo, 
nonché la capacità di rielaborare e condi-
videre le informazioni (cosa che è qualifi-
cante per la CT relativa alla Comunicazio-
ne). Strumento valutativo: oltre agli 
aspetti relativi alle conoscenze e alle abi-
lità, tra gli obiettivi strategici dell’USD c’è 
quello dell’integrazione nel gruppo oltre 
che della capacità di comunicare e socia-
lizzare. Per questo motivo lo strumento è 
stato sviluppato partendo dalle tabelle CT 
relative alla Collaborazione e Comunica-
zione. 

Lo Studio dell’ambiente integra differenti 
dimensioni: quella scientifica, legata qui 
alla metodologia di ricerca, e quella di 
conoscenza del territorio dal punto di 
vista storico e geografico. Partendo dallo 
studio delle rocce, si indagherà come e 
dove queste siano presenti nel nostro 
territorio, e quale sia stata la loro impor-
tanza nel passato. 

A caccia di minerali 
 
Studio dell’ambiente 
II ciclo, USD 
Sabine Salmaso, Chiara Verlengia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
L’idea all’inizio dell’anno era quella di lavorare sull’acqua, affinché 
potesse aprirci delle finestre sia sulla progettazione didattica sia 
sul tema d’istituto. Un giorno di inizio settembre però abbiamo 
cambiato idea: infatti, il nostro allievo Vincenzo ci chiese il per-
messo di portare a scuola il suo “meteorite”. Accettammo con en-
tusiasmo lasciandoci coinvolgere da lui e dalla curiosità di tutti i 
suoi compagni. Finalmente nelle nostre mani, abbiamo osservato 
bene il “meteorite”, e, nel tentativo fallito di confermarne la natu-
ra e l’origine, indagato tra conoscenti, esperti a noi vicini e su in-
ternet. Tra le varie ipotesi, dovute al colore e alla morfologia della 
superficie, era spuntato il nome “ossidiana arcobaleno”. Ma dopo 
ulteriori ricerche appurammo che la provenienza dell’ossidiana 
non era compatibile con il luogo di ritrovamento.  
Infine, non trovando risposte esaustive, assecondammo la richie-
sta dei bambini di spaccarlo in più pezzi (erano convinti che dentro 
ci fosse qualcosa da estrarre). Muniti di attrezzatura per la prote-
zione di occhi e vie respiratorie, i ragazzi hanno potuto usare mar-
tello e scalpello per poterlo spaccare, levigare, maneggiare. 
Come potevamo saperne di più? Abbiamo consultato testi ufficiali 
ma non c’era traccia di quel minerale, soprattutto in Ticino. Alla 
fine, non sapendo come proseguire, abbiamo contattato un noto 
gemmologo che è venuto a parlarci e a guidarci alla scoperta di 
questo oggetto misterioso, con l’utilizzo di strumentazione apposi-
ta: una piccola lente. Purtroppo, nessuna lente, neanche la più 
precisa, avrebbe trovato tracce di ossidiana nel nostro masso. Si 
trattava sì di un vetro, ma non naturale bensì chimico, anzi di risul-
ta! Grande la delusione per tutti. Le nostre energie allora sono 
deviate verso la ricerca e la conoscenza dell’ampio e misterioso 
mondo dei minerali, quelli veri e naturali. In seguito abbiamo sco-
perto che essi si formano tra le rocce e che sono necessarie delle 
trasformazioni chimiche, di fuoco, di acqua, di tanto tempo e an-
che spazio per ottenere meravigliosi cristalli dalle forme e colori 
diversi.  Abbiamo inoltre scoperto che siamo circondati da minera-
li e che ne facciamo uso quotidiano sia a casa che a scuola. Ma la 
scoperta che ha tenuto sempre viva la nostra attenzione verso 
questo tema è stata la formazione della Terra. Tale tema ha am-
pliato i concetti di tempo/spazio e di trasformazione e dato ampio 
sfogo a domande ancestrali.  
Così, per allargare il discorso a tutte le dimensioni nell’ambito del-
lo Studio dell’ambiente, ci siamo occupati di conoscere la morfo-

logia del territorio che ci circonda, dapprima leggendo e interpre-
tando delle mappe topografiche e, in seguito, allargando il tema 
alla cartina geografica del nostro Cantone. Abbiamo così scoperto, 
tra le altre cose, che in Ticino ci sono molte montagne, e che, a 
dipendenza della zona nella quale si trovano, cambiano nelle loro 
caratteristiche, fatto dovuto anche ai diversi tipi di rocce dalle 
quali sono composte, che possono essere rocce metamorfiche, 
sedimentarie o eruttive: questi tipi di roccia si formano in modo 
diverso e di conseguenza hanno caratteristiche diverse. Questo 
tema ci ha portato a riconoscere e classificare dei campioni di roc-
cia che avevamo già in classe, così come delle immagini di altre 
rocce e minerali trovate sui libri: di quale tipo di roccia si tratta? 
Quali sono i criteri per distinguerle?   
Poi abbiamo fatto un salto indietro nel tempo per vedere come 
l’uomo ha trovato e sfruttato in passato i “tesori” nascosti nelle 
rocce, in primis i metalli. Abbiamo così visionato il filmato L’origine 
dell’uso dei metalli e riassunto su una linea del tempo i principali 
avvenimenti tra l’età del bronzo e l’età del ferro (Chi? Cosa? 
Quando?). Poi però ci siamo posti un’altra domanda: cosa è suc-
cesso in Ticino? E così, tramite l’interpretazione di diverse fonti 
storiche, siamo riusciti a ricostruire la storia della lavorazione dei 
metalli sul nostro territorio e, nello specifico, in Valle Morobbia. 


