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CONFRONTIAMO LIQUIDI 

Coinvolgiamo i bambini nella seguente esperienza: travasiamo 
dell’acqua da un recipiente ad un altro più stretto e più alto. 

 

Chiediamo loro di rispondere per scritto alla seguente domanda:  
 

“Secondo te, la quantità di acqua è 

cambiata o è rimasta la stessa? Perché?” 
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Alcune risposte…….. Lorenzo 



Claudia 



Giulia 



Alcuni bambini sottolineano che la quantità di acqua potrebbe essere diversa 
perché durante il travaso alcune gocce potrebbero essere rimaste nel primo 
contenitore. 
Questo è vero ma, le gocce di acqua che “si perdono” incidono in maniera 
irrisoria sulla quantità totale. 
 

• La quantità di acqua rimane la stessa ( a parte una 
piccolissima quantità trascurabile) perché, durante il 
travaso, non viene né aggiunta né tolta acqua. 

• L’acqua assume forme diverse perché, essendo un liquido, 
prende la forma del contenitore in cui si trova. 

• Se si “ritravasa” l’acqua dal recipiente B al recipiente A si 
può constatare che si ottiene di nuovo lo stesso livello.  

E’ giusto quindi arrivare alle seguenti conclusioni 



ALTRE ESPERIENZE E CONFRONTI 

Disponiamo sulla cattedra, presentando le situazioni una alla volta, coppie 
di recipienti contenenti acqua, come nelle foto sottostanti: 

1. Recipienti uguali 

con diverse quantità 

di acqua 



1. Recipienti diversi 

con lo stesso livello 

di acqua  



1. Recipienti diversi 

con diversi livelli di 

acqua  



Chiediamo ai bambini, in relazione ad ogni coppia di recipienti, di 
rispondere per scritto al seguente quesito: 
“La quantità di acqua è la stessa oppure no? Perché?” 

• In genere, tutti i bambini rispondono facilmente al primo e al secondo 
quesito. 

• La coppia più problematica è la terza. 

 
Alcuni bambini rispondono così 

Alessio 



Giada 





Verifichiamo le ipotesi fatte dai bambini realizzando 
concretamente le esperienze che loro propongono. 

 
In particolare, l’esperienza di pesare l’acqua offre l’occasione 

di introdurre e approfondire gli aspetti legati ai concetti di peso 

lordo, peso netto e tara. 

Questa esperienza dà 

la possibilità di 

affrontare i problemi 

su peso lordo, peso 

netto e tara,in 

situazioni concrete, 

significative e inserite 

in un percorso 

didattico più ampio. 

N. B.: qualora l’ipotesi del 

misurare la quantità  di acqua 

contenuta nei recipienti pesandola 

non fosse stata prospettata, è 

importante introdurla perché i 

ragazzi devono in più occasioni 

utilizzare sia il peso che il volume 

per diventare consapevoli che 

sono due le modalità fondamentali 

per misurare la quantità dei corpi, 

a prescindere dal fatto che siano 

liquidi o solidi 



Riproponiamo un’esperienza simile alla terza  
(cioè contenitori diversi e livelli diversi): 

E chiediamo: “In quale 

dei due recipienti c’è 

più acqua? Quanta ce ne 

è di più? Come faresti a 

misurare le due quantità 

di acqua senza pesarle?” 

In genere i bambini trovano difficoltà ad individuare un modo per 

misurare l’acqua senza ricorrere alle bilance; infatti questo presuppone 

la capacità di riuscire a pensare ad una unità di misura adeguata per la 

misura del volume dei liquidi 



Se nessun bambino riuscirà 

a proporre soluzioni 

adeguate l’insegnante può 

intervenire mostrando un 

piccolo recipiente (ad 

esempio un tappino) e 

chiedere: “Secondo te, 

questo piccolo recipiente 

può servire per risolvere il 

problema?” 

In questo modo non si 

fornisce ai bambini 

una risposta 

prestabilita ma si offre 

loro uno stimolo per 

“immaginare” possibili 

soluzioni. Il recipiente 

può, infatti essere 

utilizzato come unità di 

misura.                

Eleonora 



I bambini capiscono che il tappino può essere considerato una unità di 
misura per stabilire la quantità di acqua contenuta in un recipiente, ma  
questa consapevolezza non è sufficiente, infatti essi devono capire che 
non si sta misurando solo la quantità di acqua ma anche lo spazio che 

essa occupa cioè il suo volume. 

Chiediamo loro di rispondere individualmente per scritto alla seguente 

domanda: 

Secondo te, i 13 tappini e un po’, che cosa 
misurano del recipiente?   

I bambini hanno difficoltà a rispondere a questa domanda; 

generalmente continuano a riferirsi all’acqua e difficilmente 

concentrano la loro attenzione sul recipiente 

 



Alcune risposte…… Giulia 

Laura 



Solo pochi bambini riescono a rispondere considerando veramente la richiesta 
fatta e quindi a concentrarsi sul contenitore……… 

Eleonor
a 

Lorenzo 



La discussione collettiva aiuterà 
tutti a comprendere che i 13 

tappini e un po’, oltre a misurare 
la quantità di acqua, misurano 

anche lo spazio interno del 
recipiente occupato dall’acqua. 

Forniamo ai ragazzi il 

seguente resoconto del 

lavoro svolto, 

introducendo anche il 

termine VOLUME 



Finora abbiamo lavorato con quantità di acqua che non 

occupava tutto lo spazio interno del recipiente,quindi in 

situazioni in cui non cera coincidenza tra il volume 

dell’acqua e il volume interno del recipiente cioè la sua 

capacità: occorre rendere esplicita questa differenza 

attraverso un’ulteriore domanda: 

Come faresti per misurare tutto lo 
spazio interno di un recipiente? 



Alcune risposte Claudia 



Questo percorso didattico 

è lungo e complesso ed è 

pertanto necessario che, 

in momenti prestabiliti, 

l’insegnante fornisca ai 

ragazzi delle schede da 

inserire nel quaderno 

individuale. 



I resoconti del lavoro hanno diverse  funzioni e finalità: 

•Rappresentano la sintesi del lavoro svolto e permettono agli 

alunni di “rileggere” il percorso fatto. 

•Sono lo strumento per sottolineare e ribadire i concetti 

emersi e per introdurre i termini corretti  

•Costituiscono nel tempo una documentazione che sostituisce 

il libro di testo alla quale i ragazzi  possono riferirsi anche per 

esporre oralmente le conoscenze costruite 



Continuiamo il lavoro sulla misura del volume dei liquidi orientandoci 
verso la costruzione dei sottomultipli dell’unità di misura arbitraria (il 

tappino) da noi scelta 

Poniamo il seguente interrogativo: 

Abbiamo visto che, utilizzando il tappino della colla, nel 
contenitore A c’erano 20 tappini d’acqua e un po’. Come 
faresti per misurare anche quel “un po’? 

I bambini forniscono risposte diverse per il linguaggio usato e per la 

completezza e la chiarezza che riescono ad esprimere, ma tutti si orientano 

verso la scelta di unità di misura più piccole o verso la suddivisione in 

parti più piccole dell’unità di misura utilizzata 



Bianca 



Samira 

Niccolò 



INSIEME  



I MULTIPLI 



Samuele 



Usando semplici bottiglie di plastica, opportunamente ritagliate e 
assemblate, si costruisce un sistema di misura non convenzionale.  



LA SCALA DI MISURA NON CONVENZIONALE 



Misuriamo la 
capacità di 
alcuni 
contenitori 
registrando 
anche alcune 
equivalenze fra 
misure 



  

Portiamo a scuola 

alcuni contenitori e 

leggiamone le etichette 



Registriamo le 
marche e i numeri 

presenti sulle 
etichette 



 
Chiediamo: “I numeri e i simboli sulle etichette cosa indicano?”  Alessandra 

Samira 



Caterina 



Giulia 



Litro (l), decilitro (dl), centilitro (cl), millilitro (ml)  “VANNO”  di 10 in 10, 

cioè: 

servono 10 ml per formare 1 cl 

servono 10 cl per formare 1 dl 

servono 10 dl per formare 1 l 

Il loro ordine dalla misura più piccola a quella più grande è il seguente:  ml   cl  

dl  l 

Neanche il loro nome è stato stabilito a caso: 

il millilitro si chiama così perché è 1\1000 del litro, cioè 1000 volte più piccolo 

il centilitro si chiama così perché è 1\100 del litro, cioè 100 volte più piccolo  

il decilitro si chiama così perché è 1\10 del litro, cioè 10 volte più piccolo. 

ml    cl    dl   sono i SOTTOMULTIPLI del litro 

Esistono anche i MULTIPLI del litro, sono: 

decalitro (dal) 

ettolitro (hl) 

chilolitro (Kl) 

Servono 10 l per formare 1 dal 

10 dal per formare 1 hl 

10 hl per formare 1 kl 

I MULTIPLI DEL litro SONO USATI POCHISSIMO SI PREFERISCE 

USARE SEMPRE IL litro. 



LA SCALA DELLE MISURE DI VOLUME 

 

 

SONO MISURE CONVENZIONALI   

e servono  

per misurare il VOLUME. 

Sono normalmente chiamate  

MISURE DI CAPACITA’. 

Si può continuare ad usare il termine CAPACITA’, ma 

avendo consapevolezza che la CAPACITÀ non è altro che 

IL VOLUME INTERNO DI UN RECIPIENTE, e che, 

quindi, una misura di capacità è una misura del volume 

interno di un recipiente e contemporaneamente del volume 

del liquido contenuto. 

ml cl dl l dal hl kl 

SOTTOMULTIPLI MULTIPLI 


