


Un viaggio alla scoperta 

della terza dimensione



Il percorso effettuato si colloca 

all’interno del Curriculo Verticale 

elaborato dal Circolo Didattico Empoli 

1° e in particolare all’interno dell’ambito 

scientifico/matematico.

Esso viene proposto nella classe 5a

dopo aver affrontato le proprietà dei 

solidi e dei liquidi e, nelle classi 

precedenti, le misure lineari, quelle di 

superficie e il peso/massa.



Obiettivi essenziali di apprendimento

• Saper utilizzare l’osservazione e la riflessione di

esperienze concrete per scoprire relazioni,

trasformazioni, interazioni fra elementi e fenomeni,

considerando variabili e costanti.

• Individuare strumenti ed unità di misura, convenzionali e

non, appropriati alle situazioni problematiche in esame.

• Saper operare misure e stime, usando la matematica

conosciuta per trattare i dati.

• Utilizzare e costruire, quando è possibile, semplici

strumenti di misura di capacità e di volume da utilizzare

in situazioni concrete.

• Descrivere e confrontare fatti e fenomeni relativi a

materiali e ambiente con completezza, utilizzando un

linguaggio corretto da un punto di vista scientifico.



Il percorso è stato progettato tenendo conto delle linee guida di LSS:
– approccio fenomenologico- induttivo (né libresco, né sistematico-

deduttivo)
– percorsi su esperienze (non successione casuale di esperimenti)
– introduzione di elementi di teorizzazione (concettualizzazione)

Anche la metodologia adottata per lo svolgimento di ogni singola esperienza 
ricalca quella utilizzata nei Laboratori dei Saperi Scientifici:

1a FASE OSSERVAZIONE (i bambini osservano liberamente un fenomeno  

senza che l’insegnante trasmetta conoscenze già “confezionate”)

2a FASE VERBALIZZAZIONE SCRITTA INDIVIDUALE (ogni alunno 

descrive sul proprio quaderno l’esperienza vissuta)

3a FASE DISCUSSIONE COLLETTIVA (le produzioni individuali vengono 

condivise e si apre una discussione)

4a FASE AFFINAMENTO DELLA CONCETTUALIZZAZIONE (l’insegnante 

guida la classe ad individuare i concetti chiave suggeriti 

all’esperienza)

5a FASE PRODUZIONE CONDIVISA (produzione di un testo collettivo che 

espliciti le conoscenze che l’esperienza ha “rivelato”)

Elementi salienti dell’approccio metodologico 



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

•Contenitori di varie dimensioni 

e forme

•Acqua e colorante per alimenti

•Cilindri graduati

•Bilancia a due piatti

•Siringa, bicchierini di diverse 

dimensioni

•Contenitori, bottigliette e 

recipienti di liquidi con etichetta

•Multibase

•Piccole scatole

•Cartoncino bristol e nastro 

adesivo

•Righelli e squadre

•Metro cubo da montare

•Litro/decimetro cubo in plastica 

trasparente

•Piccoli oggetti di forma irregolare 

di cui calcolare il volume

•Bilancia elettronica

•Fornellino elettrico

•Due beute con acqua e olio e un 

pentolino

•Dilatometro

•Plastilina

•Computer con connessione a 

Internet

•Macchina fotografica



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso

Il percorso si è svolto interamente all’interno dell’aula della 

classe. 

Arredi e materiali sono stati disposti, di volta in volta, in 

base alle necessità dell’attività prevista.



Tempo impiegato

Ci sono stati 4 incontri del gruppo LSS, di cui due con il 

formatore (per un totale di 7 ore) per la progettazione e il 

monitoraggio del percorso.

Due ore mensili di programmazione di team, dalla metà di 

novembre fino alla metà di marzo, sono state dedicate alla 

progettazione specifica e dettagliata del percorso. 

Il lavoro all’interno della classe si è svolto settimanalmente 

da fine novembre alla metà di marzo per 28 ore complessive.

La documentazione ha richiesto circa 25 ore (scelta del 

materiale, scannerizzazione degli elaborati, costruzione del 

Power-Point, produzione della relazione a commento).



L’insegnante mette un po’ 

di acqua (con del 

colorante alimentare per 

meglio visualizzarla) in un 

contenitore largo; 

successivamente travasa 

il liquido in un contenitore 

alto e stretto. Il livello è 

ovviamente diverso. Ai 

bambini viene chiesto di 

rispondere 

individualmente alla 

seguente domanda: “La 

quantità di acqua è 

rimasta la stessa dopo il 

travaso o è cambiata? 

Spiega perché”. Tutti i bambini 

concordano 

nell’affermare che la 

quantità di acqua è 

identica.



Come controprova si esegue ancora il travaso dall’uno all’altro recipiente mettendo un 

segno indicante il livello: i bambini hanno la conferma della loro ipotesi.



L’insegnante predispone tre coppie di contenitori: 

a. due contenitori uguali con livelli di liquido diversi

b. due contenitori diversi con livelli di liquido uguali

c. due contenitori diversi con livelli di liquido diversi

A ogni bambino viene chiesto di descrivere la situazione che si è creata

a. b. c.



A ciascuno viene chiesto di osservare bene ogni coppia di contenitori e di rispondere 

individualmente alla seguente domanda: «Secondo te, nei vasetti di ogni coppia, c’è la 

stessa quantità di acqua oppure in uno ce n’è più che nell’altro?»



Le risposte relative alla coppia a. sono tutte concordi nell’affermare che la quantità di 

acqua è diversa; quelle relative alla coppia b. registrano due o tre eccezioni di bambini 

che, inizialmente, definiscono come equivalente la quantità di acqua, ma che poi 

cambiano velocemente opinione e si correggono; le risposte relative alla coppia c., 

invece, sono variegate: alcuni affermano che non è possibile stabilire dove sia la 

quantità di acqua maggiore, altri individuano uno dei due contenitori come quello con 

maggiore quantità di liquido, altri ancora dicono che i due vasetti contengono la stessa 

quantità di acqua. Per stabilire quale risposta sia corretta i bambini suggeriscono di 

utilizzare due contenitori uguali….



… o meglio ancora un contenitore 

graduato.

Al termine dell’esperienza tutti i bambini 

concordano nell’affermare che non è 

possibile confrontare ad occhio quantità di 

liquido in contenitori diversi: sarebbe 

necessario che i contenitori fossero uguali. 

La soluzione migliore che tutti indicano è 

comunque quella di utilizzare un 

contenitore graduato per stabilire con 

esattezza la quantità di acqua.



Dopo aver svolto le verifiche con recipienti uguali e con un recipiente graduato, i 

bambini si rendono conto che nessuna coppia aveva la stessa quantità d’acqua nei 

due contenitori. 

Viene formulato un testo collettivo dove vengono enunciate le conclusioni 

condivise.



L’insegnante, riprendendo l’ultima esperienza fatta (quella cioè del confronto fra due 

contenitori diversi con diverso livello di acqua) porta i bambini a riaffermare un concetto 

che già era emerso in quell’occasione, seppure in maniera embrionale: la necessità di 

misurare i liquidi per poterne stabilire l’esatta quantità.Torna, perciò, a porre sul tavolo 

due contenitori diversi con differenti livelli di liquido. Alla lavagna scrive la seguente 

osservazione/domanda: “Dalle precedenti esperienze abbiamo capito che, per sapere 

quale contenitore contiene più acqua, è necessario MISURARE la quantità di liquido. 

Come possiamo fare? (scrivi i tuoi suggerimenti)”

Ogni bambino scrive il proprio 

suggerimento sul quaderno. 



Ogni bambino legge il proprio suggerimento che viene annotato alla lavagna, 

raggruppando insieme quelli simili. Al termine, l’elenco viene copiato sul quaderno.



Poiché fra i vari suggerimenti non era stato elencato quello di usare un contenitore 

più piccolo per vedere quante volte fosse possibile riempirlo con l’acqua di ogni 

recipiente (questa esperienza è utile e significativa per altre attività successive del 

percorso), l’insegnante chiede di poter suggerire anche lei una modalità di 

misurazione. 

L’insegnante scrive il suo suggerimento alla lavagna, ma una bambina contesta la 

validità di questa procedura, affermando che è imprecisa in quanto ogni volta che 

andiamo a riempire un recipiente più piccolo non è detto che vi si ponga la stessa 

identica quantità di acqua. 

Anche la contestazione viene registrata sul quaderno.



Dopo aver registrato i vari suggerimenti si passa alla fase della sperimentazione di 

ciascuno…

1° suggerimento: usare becher o cilindri graduati 



2° suggerimento: pesare i liquidi



3° suggerimento: usare 

recipienti uguali

4° suggerimento: travasare l’acqua in 

uno stesso contenitore, segnando 

ogni volta il livello



L’ultimo suggerimento da sperimentare è quello proposto dall’insegnante, che chiede ai 

bambini di individuare un contenitore che sia adatta a misurare la quantità di acqua 

presente nei due recipienti. I bambini propongono la siringa, probabilmente perché 

l’avevano precedentemente usata per esperienze sull’aria.

5° suggerimento: usare un contenitore più piccolo e vedere quante volte lo 

possiamo riempire con l’acqua di ciascun vasetto



A questo punto è chiaro nei bambini il concetto che l’acqua (e un qualunque 

liquido) occupa uno spazio misurabile in vari modi e che è perciò 

quantificabile. Appare, pertanto, giunto il momento di introdurre il termine 

specifico «VOLUME», precisando che esso si riferisce anche ad oggetti solidi. 

Facendo riferimento alle ultime esperienze, l’insegnante porta la classe a constatare 

che le attività svolte finora erano soprattutto comparative fra due quantità 

(maggiore/minore), ma non sempre esprimevano un valore quantitativo. I bambini 

sono concordi nell’individuare due esperienze che hanno espresso quantità 

confrontabili: pesare con la bilancia il liquido e contare quante siringhe si potevano 

riempire. Ci si chiede in quale altro modo sarebbe possibile misurare la quantità di 

acqua presente in due diversi contenitori in modo da poter esprimere valori numerici 

facilmente comparabili.



L’insegnante pone nuovamente sul tavolo due contenitori differenti e torna a chiedere 

se la quantità d’acqua che contengono sia uguale o diversa e, in questo secondo 

caso, quale recipiente contenga più acqua. Nella classe c’è disaccordo nel dare la 

risposta. L’insegnante chiede come fare per arrivare alla soluzione giusta. Tutti 

concordano nel dire che si possono misurare le due quantità e qualcuno propone 

ancora al siringa come possibile unità di misura, altri suggeriscono di usare un 

contenitore più piccolo e di contare quante volte vada riempito prima di riuscire a 

svuotare il recipiente. La maestra mostra un bicchierino da liquore chiedendo se può 

essere adatto: tutti dicono di sì.



Alla lavagna viene registrato il risultato della misurazione, attribuendo al bicchierino 

utilizzato come unità di misura la sigla BIC: entrambi i recipienti contengono 8 BIC e 

un po’.

L’insegnante chiede come poter quantificare questo «po’» rimasto: i bambini dicono che 

occorrerebbe un altro contenitore ancora più piccolo. La maestra mostra un bicchierino 

che alla classe sembra adatto e che sarà indicato come bic.



Dopo aver registrato i bic viene notato che non siamo riusciti ad eliminare il «po’» della 

rimanenza di liquido… Si decide, perciò, di ricorrere ad un ulteriore contenitore ancora 

più piccolo: il minibic. 

I bambini si appassionano a questo metodo di misurazione e chiedono di ripetere 

l’esperienza con un’altra coppia di contenitori. Al termine registrano i risultati sul 

quaderno e scrivono le loro riflessioni individuali.





Facendo riferimento alle ultime esperienze, l’insegnante porta i bambini a esplicitare il 

concetto che tutte le misurazioni fatte finora non sono esportabili al di fuori del contesto 

in cui sono state sperimentate perché occorrerebbe un’unità di misura sempre uguale e 

condivisa. Vari bambini suggeriscono di utilizzare il litro (le misure di capacità non sono 

state ancora affrontate scolasticamente, ma fanno parte del retroterra esperienziale di 

ciascuno). L’insegnante chiede dove si possa trovare traccia, negli oggetti di uso 

comune, delle unità di misura relative alla capacità: si attiva una specie di caccia al 

tesoro che porta ad individuare contenitori e recipienti in cui si possono leggere i simboli 

del litro e dei sottomultipli.



A turno, i bambini si avvicinano e leggono l’etichetta dei contenitori dove sono riportate 

le quantità espresse in: ml, cl, l. Le varie misure vengono registrate alla lavagna e 

copiate sui quaderni.



Qualche bambino dubita che l’acqua contenuta nel recipiente da 1000 ml equivalga a 

quella contenuta in due bottiglie da 0,5 l. L’insegnante, allora, utilizza i vari contenitori 

per realizzare alcune equivalenze «reali» (sono stati utilizzati anche alcuni contenitori 

graduati).

1000 ml = 0,5 l x 2

1 cl = 10 ml

5 cl = 50 ml



Al termine delle 

esperienze 

viene redatto un 

testo collettivo 

che riassume 

quanto 

«scoperto».

Viene anche 

realizzato lo 

schema riassuntivo 

con multipli e 

sottomultipli del 

litro.



L’insegnante chiede ai bambini se secondo loro esiste un altro sistema per misurare il 

volume di un liquido o di un solido e/o se ricordano di aver usato precedentemente altre 

unità di misura per quantificare i liquidi (spesso nei becher di trova l’abbreviazione 

«cc»). Qualcuno si ricorda vagamente, ma generalmente non c’è una risposta positiva. 

L’insegnante dà ad ogni bambino un cubetto del multibase e chiede di descriverlo. 
«È di legno…» «È un dadino…» «È un cubo…» «Si potrebbe misurare…» «È 1 cm…»
Sfruttando le osservazioni l’insegnante spiega che visto che è un cubo e visto che 

misura 1 cm per spigolo, quello è 1cm cubo o cm3. L’insegnante mostra una piccola 

scatola e chiede come sarebbe possibile misurarne il volume. I bambini suggeriscono 

di riempirla con i cubi.



Dopo aver posizionato un certo quantitativo di cubetti, la maestra chiede ai bambini una 

stima: «Quanti cm3 occorreranno per riempire la scatolina?» Vengono registrate alla 

lavagna le varie previsioni e il numero dei bambini che le sostengono.

Anche l’insegnante fa la sua stima: 507 cm3 (ovviamente l’insegnante ha calcolato il 

volume ma non lo dice)

Stima
Numero dei bambini che 

sostengono una 

determinata stima 

Una volta completato uno «strato», l’insegnante chiede di contare i cubetti. Due bambini 

li contano uno ad uno: sono 169. La maestra chiede se esista un metodo più veloce. In 

molti rispondono che basta moltiplicare i cubi di un lato per quelli dell’altro. 13x13= 169.

Dal momento che la scatola non è ancora stata riempita, si procede a formare un 

secondo strato e poi un terzo.



Dall’osservazione della 

scatolina si deduce che, 

dopo il terzo strato, non 

sarà possibile metterne 

altri e che i tre «piani» 

riempiono completamente 

lo spazio disponibile.

A questo punto il processo per calcolare il volume di un solido appare chiaro e si può 

procedere ad individuare intuitivamente una formula: lunghezza x larghezza x altezza.



L’insegnante sottopone ai bambini un quesito: «Se volessi misurare il volume della 

libreria vicino alla cattedra, come dovrei fare? Dovrei forse riempire lo spazio disponibile 

con tantissimi centimetri cubi?» I bambini sono concordi nell’affermare che ci vorrebbe 

troppo tempo, che sarebbe molto laborioso e che ci vorrebbero veramente troppi cubetti. 

Emerge l’idea che occorrerebbe qualcosa di più grande: viene piuttosto spontaneo il 

passaggio dal cm al dm e quindi dal cm3 al dm3. Si decide di costruire il decimetro cubo. 

Per essere più veloci e precisi, i bambini utilizzano a modello di ogni faccia un piatto del 

multibase: sanno infatti che è 1dm per lato (e che è composto da 100 cm3).

L’insegnante 

chiede quanti 

cm3 siano 

contenuti in 

un dm3. I 

bambini fanno 

alcune ipotesi. 

Per verificare quale 

ipotesi sia quella 

corretta si comincia 

a riempire il dm3 

con i cm3. 



Una volta completato 

uno strato si decide 

di utilizzare i piatti del 

multibase: il dm3 

contiene 10 «strati» 

ognuno dei quali è 

composto da 100 cm3 

100 x 10 = 1000 cm3

Dopo aver fatto esperienza del dm3 

, l’insegnante chiede quale unità di 

misura sarebbe possibile utilizzare 

per misurare il volume della classe. 

I bambini propongono l’uso di un 

cubo di un metro di lato: il m3.  

L’insegnante propone di costruirne 

uno.



Si posizionano poi i dm3  all’interno del 

m3: i bambini danno per scontato che ne 

occorrano ancora 1000 e questa volta 

cercano la conferma alla loro previsione 

semplicemente posizionando i dm3 lungo le 

tre dimensioni. 

Le tre unità di misura vengono 

messe a confronto…

Racconta l’esperienza 

sui dm3 e i m3 e spiega 

le tue conclusioni



Dopo aver preso consapevolezza delle effettive dimensioni delle misure cubiche, viene 

chiesto ai bambini di usarle per misurare il volume dell’aula, della cattedra e di un 

termosifone. La classe viene divisa in gruppi, lasciati liberi di organizzarsi 

autonomamente. 



I bambini si rivelano capaci di 

individuare la regola per calcolare il 

volume, senza ricorrere all’aiuto 

dell’insegnante.



Poiché la maggior parte dei bambini ha espresso le misure di lunghezza, larghezza e 

altezza in m3, dm3 e cm3, l’insegnante vede la necessità di fare una precisazione per 

non veicolare particolari inesatti e fuorvianti.



Al fine di far comprendere l’equivalenza 1dm3 = 1l, l’insegnante porta in classe una 

brocca da un litro e un contenitore del volume di 1 dm3. L’insegnante chiede ai bambini 

che rapporto ci sia fra i due oggetti. Si registrano due tipi di risposta: a) sono due 

contenitori, b) ci possiamo misurare qualcosa.

1 l

Le nostre ipotesi





Poiché per i bambini non è facile né automatico desumere dall’esperienza appena fatta 

l’idea che 1 ml equivalga ad 1cm3, l’insegnante ricava un 1cm3 facendo un calco di un 

unità del multibase con una pallina di gomma pane. Utilizzando la siringa, viene 

misurato 1 ml di liquido che viene poi travasato nel cm3.



Per calare quanto sperimentato in un contesto di realtà quotidiana, l’insegnante chiede 

se qualcuno abbia mai sentito parlare di un liquido che si misuri in metri cubi. Nessuno 

dà una risposta affermativa. L’insegnante si collega al sito Internet di Publiacqua, dove 

è possibile visionare un fac-simile di una bolletta, e chiede alla classe di porre 

attenzione alle sezioni Tariffa e Rilevazione letture. Tutti si accorgono che l’unità di 

misura è espressa in metri cubi.

La scoperta appena fatta offre l’occasione per parlare di quanta acqua si consumi ogni 

giorno nelle nostre case: ai bambini viene richiesto di fare una stima del loro fabbisogno 

idrico quotidiano. Le varie ipotesi vengono messe a confronto con i dati ufficiali reperibili 

in Rete. Per educare anche ad un consumo consapevole, viene proposto di stimare 

quanta acqua ci voglia per poter ottenere cibi ed oggetti. La classe rimane molto 

sorpresa di fronte ai dati che vengono forniti.





Dopo aver trascritto i dati, frutto della ricerca 

appena effettuata, viene chiesto ai bambini di 

trasformare i litri in metri cubi.



Dopo aver fatto, anche in geometria, varie 

esperienze/esercizi di misurazione del 

volume dei solidi, l’insegnante porta in 

classe alcuni piccoli oggetti di uso pratico 

(viti, dadi, gomma da cancellare,…) 

chiedendo ai bambini suggerimenti per 

misurarne il volume in maniera precisa. 

Ogni bambino scrive sul quaderno il 

proprio suggerimento; alcuni scrivono che 

non riescono a immaginare una possibile 

soluzione.

Le soluzioni individuate 

vengono tutte trascritte 

alla lavagna, dopodiché si 

passa a verificarle 

concretamente.



1° suggerimento: «Avvolgere l’oggetto nella carta e misurarla»…

Una volta sperimentato il metodo, i bambini si rendono conto che in realtà è stata trovata 

una superficie, in quanto il pezzetto di carta ha solo due dimensioni.

2° suggerimento: «Immergere gli oggetti in una brocca 

d’acqua»…

Il bambino che aveva suggerito questo metodo segna il livello 

dell’acqua prima e dopo l’immersione dell’oggetto. Tutti gli altri 

sono concordi nel dire che il metodo è giusto, ma contestano il 

fatto che non viene espressa una misura. 

E ora proviamo…



Qualcuno suggerisce di usare un becher graduato, altri ricordano i 

cilindri graduati utilizzati in altre esperienze e propongono di usarli. 

La classe concorda con quest’ultima proposta.

Vengono 

scelti 

cilindri 

graduati 

diversi in 

base 

alle 

dimensi

oni degli 

oggetti.



L’insegnante, ripercorrendo alcune tappe del percorso, chiede ai bambini con quali unità 

di misura stabilirebbero il volume di alcuni liquidi e solidi. La classe concorda 

nell’attribuire l’uso del litro (con multipli e sottomultipli) alla misurazione dei liquidi e 

quello del m3 (dm3 e cm3) ai solidi. La maestra chiede ai bambini di controllare su 

Internet il prezzo dell’olio all’ingrosso: viene rilevato che si parla sempre di euro al Kg.



Viene chiesto a ciascuno di ipotizzare il perché di questa pratica e le varie congetture 

vengono riportate alla lavagna. 

A questo punto l’insegnante propone un’esperienza: vengono presi due matracci e 

riempiti fino al collo di acqua e di olio. L’insegnante segna il livello dei due liquidi. I 

matracci vengono pesati e  il peso di ciascuno viene appuntato alla lavagna; dopodiché 

vengono riscaldati su un fornellino a ‘bagnomaria’.

(!) Val la pena evidenziare che, nel pesare i due matracci contenenti la stessa quantità di 

olio e acqua, i bambini ne hanno notato la differenza di peso (210g e 217g): dopo un 

primo momento di perplessità, si sono ricordati degli esperimenti sulle soluzioni, quando 

avevamo provato a mescolare le due sostanze ed era emerso che l’olio galleggiava 

sopra l’acqua… quindi è necessariamente più leggero. 



Peso prima del 

riscaldamento

Peso dopo il 

riscaldamento

Livello dopo il 

riscaldamento

Livello prima del 

riscaldamento

Osservando i matracci man 

mano che i liquidi si 

riscaldano, i bambini 

verificano un reale aumento 

di volume a cui non 

corrisponde un corrispettivo 

aumento di peso.





Dopo aver constatato nei liquidi l’aumento di volume con l’aumentare della temperatura 

e la costanza del peso, l’insegnante chiede ai bambini se pensano che anche i solidi si 

comportino nello stesso modo. Ognuno scrive la propria ipotesi sul quaderno. 

L’insegnante passa poi a proporre l’esperimento utilizzando l’anello di Gravesande.

1. A temperatura ambiente la 

sfera passa attraverso l’anello

2. La sfera 

viene pesata

3. La sfera 

viene 

riscaldata

4. Una volta riscaldata, la sfera 

non passa più attraverso 

l’anello…

5. …ma il peso 

non aumenta.



I bambini verificano che la sfera, adeguatamente riscaldata, non passa più attraverso 

l’anello: ne deducono immediatamente che anche i solidi aumentano di volume pur 

conservando lo stesso peso

Ipotesi fatte prima 

dell’esperimento

Alcuni, nella 

produzione 

individuale, 

evidenziano 

l’inesattezza 

della loro 

ipotesi 

iniziale.



Le nostre conclusioni
Nei solidi e nei liquidi, all’aumentare della temperatura, il volume aumenta, 
mentre il peso rimane inalterato. Questo fenomeno si chiama DILATAZIONE.



L’insegnante mostra ai bambini due palline di pongo delle stesse dimensioni e chiede 

quali siano le caratteristiche uguali fra le due sfere. La classe individua identità di forma, 

dimensione, colore (anche se poi affermeranno che il colore è ininfluente ai fini 

dell’esperimento) e sostanza. Viene ipotizzata anche l’uguaglianza di peso, ragion per 

cui le palline vengono pesate: constatato che il peso è identico, e viste le osservazioni 

precedenti, tutti sono concordi nell’affermare che anche il volume è uguale.

L’insegnante schiaccia una delle due palline e chiede 

che cosa sia rimasto inalterato e che cosa, invece, sia 

cambiato. Tutti concordano nell’affermare che peso e 

sostanza siano rimasti inalterati, ma sorgono dubbi sul 

volume. L’insegnante pesa la pallina schiacciata, 

confermando l’opinione della classe, e poi chiede come 

poter misurare il volume: ricorreremo ancora ai cilindri 

graduati.



I bambini calcolano 

la differenza di 

livello all’interno di 

ciascun cilindro: 30 

ml. L’equivalenza in 

cm3 è semplice ed 

immediata. Il 

volume è identico.

Solo a questo punto 

viene svelato il titolo 

dell’esperienza 

(peraltro concordato 

con i ragazzi): 

«Volume, peso e 

sostanza si 

conservano».



Ogni bambino 

produce una 

descrizione 

individuale 

dell’esperienza fatta.



Strumenti di verifica

•L’osservazione degli alunni è stato lo strumento utilizzato 

durante tutto il percorso per rilevare il grado di partecipazione, la 

capacità di attenzione e di interazione con i compagni, il 

linguaggio utilizzato e quello acquisito (a tale scopo è stata 

approntata un’apposita griglia).

•Sono stati inoltre considerati momenti di verifica:

˗la gestione del quaderno e l’accuratezza dei lavori 

eseguiti

˗la capacità di ascoltare, di argomentare, di esporre, 

di intervenire opportunamente, di accettare le idee 

altrui nelle discussioni collettive

˗le schede predisposte dall’insegnante

˗le interrogazioni orali



Verifica 

intermedia



Verifica finale



Risultati ottenuti 
(analisi critica in relazione agli apprendimenti degli alunni)

Gli alunni hanno risposto molto positivamente a tutte le attività

proposte e la metodologia adottata ha fatto sì che gli

apprendimenti raggiunti fossero effettivamente significativi. I

bambini hanno dimostrato interesse e curiosità per le attività

eseguite e l’apprendimento è stato sostenuto dal loro

continuo agire in prima persona e dalla riflessione individuale

e collettiva su quanto osservato e «scoperto».

È da tener presente che la classe è formata prevalentemente

da bambini stranieri che, pur essendo quasi tutti di seconda

generazione, manifestano difficoltà nel corretto uso della

lingua italiana. La metodologia utilizzata si è dimostrata

fortemente inclusiva e capace di far superare quasi

completamente lo svantaggio derivante dalla situazione

sopra descritta.



Le prove di verifica scritta somministrate e la lettura

di quanto osservato e descritto nella fase della

scrittura individuale hanno dato, generalmente,

risultati molto positivi.

Durante le interrogazioni e le discussioni collettive

sono emerse buone capacità deduttive e di

collegamento e competenze derivanti da tutta

l’attività pregressa secondo la metodologia LSS.



Il percorso si è rivelato particolarmente efficace, non

solo perché ha suscitato molto interesse ma anche

perché è stato possibile constatare l’acquisizione di

conoscenze significative ed efficaci: in particolare il

concetto di volume, altrimenti facilmente relegabile

in una sfera piuttosto astratta e svincolata dalla

realtà, è stato «scoperto» con naturalezza e calato

nel vissuto quotidiano con tutte le sue implicazioni,

permettendo alla quasi totalità degli alunni di

compiere un passaggio qualitativamente importante,

come è quello che permette di andare oltre le

conoscenze per acquisire le competenze.

Efficacia del percorso didattico


