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1) Far percepire che movimento e velocità sono inquadrabili nella dimensione 

spazio-temporale 

 

 
 

 

Quantificare la DISTANZA percorsa e il TEMPO impiegato attraverso la MISURA 

scegliendo l’opportuno strumento 
 

15 ore distribuite in circa un mese e mezzo. 

 

Il percorso ha richiesto la compresenza in classe di 2 insegnanti di scienze. 

  
 

 

movimento e velocità sono interdipendenti tra loro 

 

  
 

 

2) Far percepire che il confronto tra corpi che si muovono con diversa velocità è 

possibile farlo rispetto alle distanze percorse e al tempo impiegato 

 



1

2



CONSEGNA: 1) Partendo dall’origine portate il quadratino rosso a metà del tracciato blu. 

 

CONSEGNA: 
 

2) Fate fare al quadratino giallo un percorso altrettanto lungo sul tracciato rosso. 



CONSEGNA: 3) Come fai ad essere sicuro che i percorsi dei due quadrati sui due tracciati abbiano la stessa 
lunghezza? 

1 ) Usiamo il 

 come unità 

di misura; 

 

 

 

2) Usiamo il 

 come unità di 

misura; 

 

 

 

3) Misuriamo con il 

o la

. 





CONSEGNA:  Muovete il quadrato giallo dal punto 1 al punto 2 sulla traiettoria rossa. Fate fare al quadrato rosso un 
percorso sulla traiettoria blu, in modo tale che abbia la stessa distanza. 













CONSEGNA: Si va dal punto A al punto C, dal punto C al punto B, dal punto B al punto D e infine dal 
punto D al punto A. 
1) Ci sono tante salite quante discese? 
2) La somma delle salite equivale alla somma delle discese? 



Rispondete sul vostro quaderno alle seguenti tre domande: 
 

1.Cosa significa “essere veloce”?  
2.Cosa significa “il più veloce”? 
3.Cosa significa “velocità”? 

CONSEGNA: 

 



DOMANDA FATTA AI RAGAZZI: 
Una persona che cammina è veloce?  

ESSERE VELOCE 

ESSERE PIU’ VELOCE 

VELOCITA’ 





 
 CONSEGNA: 1)  Muovetevi dal cinesino giallo fino al cinesino fucsia lungo il tracciato di 5 m e indicato 

dallo scotch; 
 

2) Cronometrate i tempi di arrivo di ciascuna persona che si muove; 
 

3) Riportate i tempi di arrivo in una tabella a doppia entrata. 

….”l’azione precede il pensiero”….. (J. Piaget) 



 
 



 
 



 
 

Rispondete sul vostro quaderno alle seguenti domande: 
 
Chi è stato il più veloce? Perchè? 

CONSEGNA: 



 
 CONSEGNA: 1) Muovetevi dal cinesino giallo (punto di partenza) lungo il tracciato quando l’insegnante vi 

darà il VIA e fermatevi appena l’insegnante vi dirà STOP (dopo 2 secondi di tempo) 
 

2) Misurate le distanze percorse da ciascuna persona; 
 

3) Riportate le distanze percorse in una tabella a doppia entrata. 



 
 

Rispondete sul vostro quaderno alle seguenti domande: 
 
Chi è stato il più veloce? Perchè? 

CONSEGNA: 



 
 

Osservando la tabella 1 chi è stato il più veloce? Perchè?  CONSEGNA: 

1) Osservando la tabella 1 com’è il tempo del più veloce rispetto a quello del meno veloce?  
2) Come sono le distanze? 

CONSEGNA: 

(esperienza 1: distanza costante, tempo da misurare) 

 



Osservando la tabella 2 chi è stato il più veloce? Perchè?  CONSEGNA: 

1) Osservando la tabella 2 com’è il tempo del più veloce rispetto a quello del meno veloce?  
2) Come sono le distanze? 

CONSEGNA: 

 
 

(esperienza 2: tempo costante, distanza da misurare) 

 



 
 

Riportate i dati delle tabelle 1 e 2 su rispettivamente due diagrammi cartesiani. Rappresentate 
sull’asse x (sec) il tempo e sull’asse y la distanza (m) scegliendo le opportune unità di misura. 

CONSEGNA: 

– le unità di misura sono state decise insieme e con l’aiuto delle insegnanti in modo che tutti operassero con le 
stesse unità di misura e ottenessero dei grafici simili; 
 
– Sul GRAFICO 1 sono riportati i dati nella tabella 1, mentre sul GRAFICO 2 sono riportati i dati nella tabella 2. 
 
 

(esperienza 1: distanza costante, tempo da misurare) 
 

 
 

Il tratto del ragazzo più veloce che caratteristiche ha? CONSEGNA: 



(esperienza 2: tempo costante, distanza da misurare) 
 
 



 
 1) Pensando all’esperienza 1 fatta in palestra, riguardando la tabella 1 e il grafico 1, chi è stato il 

più veloce? Perchè? 
 

2) Pensando all’esperienza 2 fatta in palestra, riguardando la tabella 2 e il grafico 2, chi è stato il 
più veloce? Perchè? 

CONSEGNA: 



 
 





 

1° FASE: Osservazione diretta e sperimentazione di fatti e fenomeni scaturiti da esperienze 

reali e appartenenti alla vita di tutti i giorni. 

 

2° FASE: Lavoro individuale, che promuova la riflessione individuale e/o la formulazione di 

ipotesi personali. Questa fase favorisce il coinvolgimento dei ragazzi in prima persona e traduce 

l’osservazione in rappresentazioni mediante la verbalizzazione scritta, disegno, tabelle, grafici. 

 

3° FASE: Discussione collettiva, la quale è vissuta come un momento di confronto con i 

compagni e con gli insegnanti e che stimola la verbalizzazione orale. 

 

4° FASE: Riflessione critica, individuale e scritta, la quale promuove l’analisi con senso 

critico delle proprie idee e di quelle dei compagni e che prepara alla ristrutturazione e/o autocorrezione 

delle proprie idee. 

 

5° FASE: Produzione condivisa, in cui l’insegnante, a partire dai prodotti dei ragazzi, guida ad 

una sintesi collettiva ed ad un espressione ordinata, logica e significativa di tutto quanto si è appreso e 

costruito insieme. 

 
 



 



QUESITO 1 
Su un percorso rettilineo supponete che l’oggetto A percorra 20 m in 10 sec, l’oggetto B percorra 10 m in 
10 sec e infine l’oggetto C si muova di 5 m in 10 sec. Riportare i dati in una tabella a doppia entrata e su 
un diagramma cartesiano.  
Rispondere alle seguenti domande: 
Chi è stata la più veloce? Perché?  
Com’è stato il tempo dell’oggetto più veloce rispetto al tempo dell’oggetto meno veloce? 
Come sono le distanze percorse dai tre oggetti? 
  
QUESITO 2 
Su un percorso rettilineo supponete che l’oggetto A percorra 10 m in 5 sec, l’oggetto B percorra 10 m in 
20 sec e infine l’oggetto C si muova di 10 m in 10 sec. Riportare i dati in una tabella a doppia entrata e su 
un diagramma cartesiano.  
Rispondere alle seguenti domande: 
Chi è stata la più veloce? Perché?  
Com’è la distanza percorsa dall’oggetto più veloce rispetto a quella percorsa dall’oggetto meno veloce? 
Come sono i tempi impiegati dai tre oggetti? 



VERIFICA SCIENZE 
 
NOME_____________________________________CLASSE_______DATA_______________ 
 
 
Indicazioni: si possono usare righello o squadretta e fogli bianchi per i calcoli o appunti 
personali. Tempo a disposizione per lo svolgimento: 1h

 

 
QUESITO 1 
 

Gli oggetti A e B si muovono dalla posizione indicata dal pallino nero fino alla posizione indicata 
dal quadratino nero, ognuno su ciascuna delle due traiettorie rappresentate in Fig. 1. Il tempo 
impiegato dall’oggetto A per arrivare al quadratino nero sulla traiettoria in alto è maggiore 
rispetto al tempo impiegato dall’oggetto B per arrivare al quadratino nero sulla traiettoria in 
basso.  

a) Stabilire quale dei due oggetti (A o B) è il più veloce. 
b) Motiva la tua risposta. 

	
	

	
	

Fig. 1 
	
	

QUESITO 2 
 

Gli oggetti A e B si muovono dalla posizione indicata dal pallino nero fino alla posizione indicata 
dal quadratino nero, ognuno su ciascuna delle due traiettorie rappresentate in Fig. 2. Il tempo 
impiegato dall’oggetto A per arrivare al quadratino nero sulla traiettoria in alto è lo stesso 
impiegato dall’oggetto B per arrivare al quadratino nero sulla traiettoria in basso.  
 

a) Stabilire quale dei due oggetti (A o B) è il più veloce. 
b) Motiva la tua risposta. 

	
	

	
	

Fig. 2 
	

QUESITO 3 
 

Gli oggetti A e B si muovono sulla traiettoria indicata in Fig. 3 verso la posizione indicata con il 

simbolo . Il tempo impiegato dall’oggetto A per arrivare nella posizione  è minore rispetto al 
tempo impiegato dall’oggetto B  per arrivare nella stessa posizione.  

a) Stabilire quale dei due oggetti (A o B) è il più veloce. 
b) Motiva la tua risposta. 

	
	

	
	

Fig. 3 
	
	

QUESITO 4 
 

Gli oggetti A e B si muovono sulla traiettoria indicata in Fig. 4 verso la posizione indicata con il 

simbolo . Il tempo impiegato dall’oggetto A per arrivare nella posizione  è lo stesso 
impiegato dall’oggetto B per arrivare nella stessa posizione.  
 

a) Stabilire quale dei due oggetti (A o B) è il più veloce. 
b) Motiva la tua risposta. 

	
	

A       B 

	
	

Fig. 4 
	

	
 
QUESITO 5 
 

Con riferimento ai ragionamenti fatti per risolvere i quesiti precedenti, rispondere alle due 
seguenti domande: 
 

1. Cosa significa che un oggetto (ad esempio l’oggetto A) è più veloce di un altro oggetto 
(ad esempio l’oggetto B)? 

 
2. Che cos’è la velocità? 

	




