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Obiettivi di apprendimento:  

 ricavare informazioni da fonti di diverso tipo 

 classificare i mutamenti in persone, oggetti, elementi naturali 

Competenze trasversali : 

1. leggere e ricavare informazioni da immagini  

2. individuare le cause di un fatto/evento 

3. collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune 

 

FASE DI ATTIVAZIONE 

Si invitano gli alunni a ripensare alla semina di un seme di fagiolo effettuata in classe con 

l’insegnante di scienze e si chiede loro di esporre quanto osservato.  

Parole chiave : trasformazione, durata della trasformazione.  

 

 



FASE DELLO SVILUPPO 

 

 

Alunni alla fine della classe 1                                         Alunni alla fine della classe 2 

 Lettura dell’ immagine  finalizzata a rilevare CHI, CHE COSA è cambiato. 

 Raccolta delle ipotesi emerse alla lavagna. 

o Altezza degli alunni 



o Abbigliamento 

o Denti permanenti 

o Taglio dei capelli 

o Compagno nuovo 

o Aula nuova  

o Addobbi dell’aula 

o Colore dei banchi 

o Colore delle pareti dell’aula 

o Maestre nuove 

 Selezione delle ipotesi  sulla base della categoria ASPETTO FISICO/ CARATTERISTICHE degli 

alunni  

o Altezza degli alunni 

o Abbigliamento vecchio , non più indossato 

o Comparsa denti permanenti 

o Taglio dei capelli 

 Sulla base dei dati emersi si procede attraverso un lavoro a coppie alla compilazione della 

tabella per scoprire le CAUSE E LA NATURA  del  cambiamento  

Cambiamento/ 
trasformazione 

volontario involontario posso tornare 
indietro ( 
reversibile) 

non posso 
tornare indietro ( 
irreversibile) 



Altezza alunni   ×  × 
Abbigliamento 
vecchio 

 ×  × 

Lunghezza capelli ×  ×  

comparsa denti 
permanenti 

 ×  × 

Raccolta delle riflessioni e prima definizione  

 Il cambiamento involontario è irreversibile , non si può tornare indietro ed avviene 

ad opera del TEMPO. Il tempo TRASFORMA le persone e le cose   

 Il cambiamento volontario è  reversibile , si può tornare indietro perché possiamo 

decidere di ripristinare la situazione precedente.   

BRAINSTORMING 

Individuiamo altri cambiamenti irreversibili prodotti dal trascorrere del tempo in persone, 

animali, cose e definiamole con un lessico specifico. 

Gli alunni esprimono le loro idee facendo  riferimento alla propria  esperienza, successivamente 

compilano individualmente la tabella 

Chi/ Che cosa cambia  Parole del cambiamento 

Il vestito nuovo diventa vecchio 
I giocattoli si rompono 



La gomma per cancellare si consuma 
Le case antiche vanno in rovina 
I bambini crescono 
Gli adulti invecchiano 

Il cucciolo di cane cresce 
La mela  si guasta 

 

 

LEZIONE PARTECIPATA 

Osserviamo le “cose” che utilizziamo durante la giornata scolastica  che l’uomo ha trasformato: 

lavoro collettivo 

ADESSO PRIMA 
Banco, cattedra, armadio legno 

Merenda ( panino con marmellata) Chicchi di grano, albicocche 
Merenda ( succo di mela) Mele intere 
Merenda ( panino con olio e pomodoro) Olive, pomodori interi 
Pranzo ( pasta al  sugo) Chicchi di grano, pomodori 

Macedonia di frutta Frutta intera 
 



Riflessioni  

 Anche l’uomo è capace di produrre trasformazioni irreversibili 

 La causa delle trasformazioni è l’uomo  

 Le possiamo definire trasformazioni artificiali 

 

 

 

LEZIONE PARTECIPATA 

Cambiamenti naturali e artificiali 

Osserviamo l’ immagine della nostra scuola prima e dopo i lavori di ristrutturazione: possiamo 

parlare di trasformazioni? 

 Gli alunni fanno le loro ipotesi 

 Tutti concordano che la scuola non è stata trasformata, è solo cambiata 

 E’ un  cambiamento artificiale  



  

La nostra scuola prima e dopo la ristrutturazione  

 

 



CONVERSAZIONE GUIDATA 

Pensiamo ai cambiamenti naturali e artificiali che notiamo intorno a noi ( in classe, per le strade 

del paese, nel cortile della scuola………) 

Cambiamenti naturali Cambiamenti artificiali 
Albero del cortile fiorito. Prima era spoglio Aula in disordine dopo la ricreazione /Aula 

ordinata 
La nebbia ha avvolto il nostro paese. Ora è 
scomparsa 

Strada piena di buche/ strada asfaltata 

 Maestra ha tinto i capelli di rosso. Prima era 
castana. 

 

FASE DELLA CONCLUSIONE 

Gli alunni osservano i loro ambienti di vita ( casa, centri sportivi, …..),  individuano cambiamenti e 

trasformazioni e le espongono con un linguaggio appropriato.  
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