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Collocazione del percorso nel curricolo
Gli alunni hanno  svolto nell’arco dei cinque anni tutti i percorsi previsti nelle varie classi dal curricolo verticale di scienze secondo i criteri dei 
Laboratori del Sapere Scientifico. Alcuni dei percorsi sono stati validati dalla commissione scientifica e inseriti sulla piattaforma LSSWEB.
Classe prima
• Dagli oggetti ai materiali: proprietà percettive, i cinque sensi, descrizione e definizione.
• Varietà di forme  e comportamenti negli animali: dalle proprietà alla descrizione narrativa; prime classificazioni; relazione forma-

funzione  
Classe seconda
• Osservazione di piante e ciclo stagionale: somiglianze e differenze.
• Alcuni materiali, I metalli: lavorabilità, conducibilità, fusione, la calamita e il ferro.
• Il ciclo vitale di alcune piante: dai semi ai semi. Somiglianze e differenze. Alcune variabili: l’energia, l’acqua, il suolo.

Classe terza
• La combustione: somiglianze e differenze energia, aria, ruolo dell’aria, respirazione.
• Osservazione di polveri: proprietà percettive e proprietà operative. Le soluzioni e i miscugli eterogenei:

il concetto di solubile per generalizzazione di casi paradigmatici; trasformazione fisica e trasformazione chimica.
• Mangia, è mangiato: varietà di forme e comportamenti negli animali; catene e reti alimentari.

Classe quarta
• L’acqua riscaldamento, ebollizione, distillazione, vapore acqueo, acque minerali, temperatura di ebollizione, bolle, evaporazione, 

cristallizzazione, ciclo dell’acqua, l’acqua e l’ambiente
• Il peso: la bilancia; dalla premisura alla misura.
• La riproduzione degli animali: varietà di forme e comportamenti negli ovipari.
Classe quinta
• Liquidi, solidi, (gas). Fusione e solidificazione
• Il mio corpo si muove: osservazione e analisi dell’apparato scheletrico; l’osservazione dal vero; la ricerca di informazioni; la

comparazione con altri animali.
• Volume e capacità: dalla premisura alla misura; Il litro, il centimetro cubo, il decimetro cubo, il metro cubo; stime del volume di 

ambienti; la misura dell’acqua ed il consumo consapevole.
• Volume e peso a confronto: conservazione e non conservazione.



Traguardi di
competenza

Obiettivi di apprendimento 

Abilità                    Conoscenze

ATTIVITA’ METODOLOGIA
E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE

NUCLEO FONDANTE:
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI:

Il bambino: 
• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti e formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.

• Individua nei fenomeni somiglianze 
e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. Individua aspetti 
qualitativi e quantitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli.

• Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

• Trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano.

• Individuare,                      Il volume e la 
nell'osservazione                 capacità dalla                                    
di esperienze                       premisura.

concrete, alcuni                  alla misura.
concetti  scientifici:
passaggi di  stato, peso,
volume
(capacità).

• Cominciare a 
riconoscere
regolarità  nei fenomeni.

• Descrivere le
esperienze  utilizzando
• il linguaggio specifico.

• Osservare e 
schematizzare 
alcuni passaggi di stato
costruendo semplici 

modelli interpretativi e
provando ad esprimere
in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate.
(temperatura in funzione
del tempo...).

Problem solving
Apprendimento             

cooperativo
Metodo  
sprimentale
Documentazione
Lavoro di guppo.

Verifica
Osservazione 
diretta, anche 
quando i bambini 
giocano 
liberamente 
nell’angolo del 
laboratorio 
matematico-
scientifico. 
(lettura del diario 
di bordo delle 

scoperte fatte)

Verifiche scritte e 
orali.
Dalla mappa 
conclusiva 
formulare un’ 
esposizione 
riassuntiva del 
lavoro svolto

Confronto tra: tre coppie di recipienti contenenti acqua. I primi due recipienti uguali

contengono diverse quantità di acqua; i secondi due recipienti sono diversi ed hanno lo

stesso livello di acqua; la terza coppia è costituita da recipienti diversi con un diverso

livello di acqua, in modo tale che non sia possibile stabilire ad occhio chi ne contiene di

più. In relazione ad ogni coppia di recipienti viene chiesto ai bambini se c'è più acqua o

è la stessa. Confronto: un recipiente uguale ad uno dei due della terza coppia e viene

formulata la seguente domanda ai bambini: può essere utile per stabilire chi contiene

più acqua? Ricerca di informazioni della capacità di contenitori più grandi del litro e

farne un elenco. Successivamente chiediamo loro di ordinare anche i multipli del litro

dal più piccolo al più grande e di indicare la relazione che sussiste tra loro. Che cos'è i

l cm3? Lavoro con cubetti di lato 1 cm3 e misuro i lati. Che cos'è il dm3. E’ il volume di

un cubo di lato 1 dm3. Lo costruiamo con del cartone. Che relazione esiste tra il dm3

ed il cm3; gli alunni rispondono individualmente per iscritto alla seguente domanda:

“Quanti cm3 sono necessari per riempire un dm3?” Chiediamo ai bambini, sempre con

una risposta scritta individuale, che cos'è il m3. Ordiniamo queste unità di misura dalla

più piccola alla più grande, e di indichiamo le relazioni che esistono tra loro. Montiamo

il m3 e facciamo stime e ipotesi per misurare il volume dell’armadio, dell’aula…

Confronto tra: una bottiglia da 1 l ed un dm3 vuoto. Si ipotizza con una risposta scritta

individuale, quale relazione c'è tra il volume dei due contenitori. Verifica. riempiamo

poi di acqua la bottiglia e versiamo il contenuto nel dm3. Il consumo dell’acqua nelle

bollette. METTIAMO IN RELAZIONE PESO E VOLUME. Seriazione sia in relazione

al peso che al volume. Il peso si conserva, il volume no. (Alcuni liquidi, quali l'olio di

oliva ed il vino, quando sono commerciati all'ingrosso, vengono venduti a peso e non a

volume. Quali potrebbero essere i motivi? Se, riscaldando i due liquidi, il loro peso ed il

loro volume rimarranno inalterati o cambieranno? I bambini sempre con una risposta.

scritta individuano e spiegano il motivo) Esperimento con dilatoscopio. Confronto tra:

due palle di plastilina dello stesso peso, le facciamo osservare dopo aver affermato

che sono uguali. Perché sono uguali? Schiacciamo una delle due palle, facendole

assumere la forma di una frittata. La palla e la frittata sono ancora uguali, o meglio

che cosa è cambiato e che cosa è rimasto uguale. Il percorso proposto da LSS si

completa al percorso proposto nella formazione Prodi, nel quale vengono rinforzati i

concetti di peso e volume utilizzando altri strumenti e materiali: uso di cubetti di

spigolo di 2 cm e 1 cm, scatoline di varie forme(es. parallelepipedi) costruite con

cartoncino, materiale multibase, per facilitare la comprensione delle equivalenze,

recipienti di uso comune, bilancia a bracci uguali con relativa pesiera.



Elementi salienti metodologici del percorso
• Il percorso è articolato e ben delineato, finalizzato all’introduzione di elementi adeguati alle 

capacità cognitive della fascia d’età a cui è rivolto e si sviluppa con metodologia laboratoriale, 
basata sulle fasi di:

• OSSERVAZIONE

(i bambini, senza che l’insegnante trasmetta un sapere preconfezionato, osservano liberamente 
il fenomeno che viene loro mostrato);

• DESCRIZIONE E NARRAZIONE INDIVIDUALE SCRITTA

(ogni alunno descrive sul proprio quaderno l’esperienza);

• DISCUSSIONE COLLETTIVA 

(vengono condivise e discusse le proposte individuali);

• RIELABORAZIONE E CONCETTUALIZZAZIONE

(l’insegnante-regista, guida gli alunni ad individuare i concetti chiave che l’esperienza ha 
suggerito);

• PRODUZIONE CONDIVISA 

(gli alunni riscrivono un testo collettivo, che definisce le conoscenze prodotte dall’esperienza).



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati.

MATERIALI                                                                     APPARECCHI

• Acqua                                                                                                                Fornellino elettrico

• Plastilina                                                                                                            Bilancia elettronica e non

• Colorante per alimenti                                                                                        Dilatoscopio

• Righelli, cartoncino, forbici e colla                                                                      Computer con connessione internet

• Nastro adesivo                                                                                                   Fotocamera

• Olio

• Bollette dell’acqua

• STRUMENTI

• Materiale base dieci (unità, centinaio, migliaio) in legno

• Contenitori, cilindri e becker graduati di varie dimensioni e forme

• Struttura del metro cubo vuota

• Decimetro cubo vuoto

• Dilatoscopio



Ambienti in cui è stato svolto il percorso e 
precisamente:   
• Aula,

• Aula multimediale.



Tempo impiegato

• Il gruppo LSS ha iniziato la sua attività di formazione nell’anno 
scolastico 2010/11 sotto la guida del Prof. Fiorentini. Terminati i tre 
anni dell’azione della Regione Toscana il gruppo ha  lavorato in 
autoformazione con incontri a cadenza bimestrale o trimestrale 
con il Prof. Fiorentini  continuando così a monitorare e indirizzare il 
lavoro svolto. 

• Il percorso è stato attuato dalla metà del mese di febbraio e fino 
alla fine del mese di maggio, per due ore settimanali sia per 
quanto riguarda  le attività con i bambini sia per quelle riguardanti 
la programmazione dell’insegnante. 

• Per la documentazione sono state necessarie più di 25 ore (scelta 
del materiale, scelta ed elaborazione delle foto, montaggio delle 
diapositive Power-Point.



ALTRE INFORMAZIONI
Il percorso si è così articolato:

Confronto e misurazione di varie quantità di acqua;

Associazione dei concetti di capacità-spazio occupato-volume;

Misurazione della capacità e del volume di vari recipienti con una scala di misure non 
convenzionali;

Il litro e le misure convenzionali;

Costruzione delle misure di volume: centimetro cubo, decimetro cubo e metro cubo;

Relazione tra il volume di un litro e il volume del decimetro cubo;

Il metro cubo come misura di grandi quantità di acqua;

Stime di volumi;

Il peso si conserva, il volume no;

La conservazione della sostanza, del peso, del volume.



DESCRIZIONE DEL PERCORSO
IL TRAVASO
E’ stata messa dell’acqua colorata con colorante 
alimentare in un recipiente più largo…un bambino 
travasa il liquido in un contenitore più lungo e più 
stretto, mentre i compagni osservano.

L’insegnante chiede ai bambini di rispondere 
individualmente, sul proprio quaderno,  alla domanda:  
«La quantità di acqua è rimasta la stessa dopo il travaso 
oppure è cambiata? Spiega il perché.»

Non è cambiata la quantità 
di acqua ma, travasandola 
in un contenitore più lungo 
e stretto, ha preso la sua 
forma.



Per convincere anche la bambina  che la 
quantità di acqua è la solita, facciamo una 
controprova di verifica, travasando il 
liquido da un recipiente all’altro, mettendo 
questa volta un indicatore che segnala il 
livello.

Tutti i bambini, tranne una 
bambina sono sicuri che la 
quantità di acqua non è 
cambiata. Molti di loro 
scrivono una delle proprietà 
dei liquidi: prendono la forma 
del contenitore.



Vengono mostrati ai bambini 3 coppie di 
contenitori:
COPPIA A:
CONTENITORI UGUALI CON LIVELLI DI 

LIQUIDO DIVERSI
COPPIA B:
CONTENITORI DIVERSI CON LIVELLI DI 

LIQUIDO UGUALI
COPPIA C: 
CONTENITORI DIVERSI CON LIVELLI DI 
LIQUIDO DIVERSI.



ha

I bambini non hanno difficoltà a dare la risposta relativa alla coppia A: tutti sono d’accordo nel sostenere che la 
quantità di liquido presente nei due contenitori è diversa.

Per la coppia B: quasi tutti i bambini, tranne tre, sono concordi nell’affermare che le quantità  sono diverse.

Per la coppia C: alcuni  bambini sostengono che le quantità sono uguali, altri sostengono che un contenitore 
contiene più liquido dell’altro.





FABIO:«potremmo congelare l’acqua e così quando è solida, si 
confronta»
ADRIANA: «potremmo vedere quanti ghiacciolini sono»
FABIO E ALTRI: « però, forse così non abbiamo proprio la 
misura precisa» 
FIRAS: «potremmo utilizzare una siringa»
Insegno anche matematica con la stessa metodologia LSS e in 
classe dall’inizio dell’anno, come ogni anno è stato allestito 
un laboratorio di matematica, con tantissimo materiale 
reperito nella quotidianità, tra cui recipienti di vario genere, 
contenitori graduati e non, siringhe, ecc… con i quali i 
bambini «giocano» e «sperimentano» sul campo. Questa 
attività libera li porta ad intuire o consolidare molti degli 
obiettivi proposti mediante ricerca-azione e non in maniera 
libresca.

EGON: «POTREMMO PESARE I BICCHIERI»

VANESSA: »con contenitori uguali però»

IRENE: »non importa che siano uguali, 
potremmo calcolare la tara di entrambi, pesarlo 
pieno e calcoliamo il peso lordo, poi sottraiamo e 
così abbiamo il peso netto, cioè la quantità di 
acqua.

Dopo aver condiviso le verbalizzazioni i bambini si sono resi 
conto che tutti potevano avere ragione nel sostenere una tesi o 
l’altra. 
Un bambino, allora, anticipa quello che poi si rivela giusto anche 
per  i compagni: «Bisognerebbe, secondo me, trovare un sistema 
esatto e sicuro»

Molto interessante è stata la decisione di Fabio di 
verificare la propria ipotesi, subito sostenuta dai suoi 
compagni. Ha infatti deciso di fare l’esperimento a casa, 
visto che a scuola non c’è possibilità di farlo.
Ha fotografato tutte le fasi ed ha riferito ai compagni quello 
che aveva osservato. (purtroppo non avendole salvate 
subito dal suo Ipad, le foto sono state poi cancellate 
involontariamente, per cui non è stato possibile inserirle). 
Fabio dice che non è un sistema proprio esatto perché 
mentre si introduce l’acqua dentro i piccoli contenitori un 
po’ esce fuori, inoltre anche per toglierli, qualche pezzetto 
si rompe, un po’ si scioglie, per cui non può essere esatto. 
Altri compagni curiosi hanno voluto ripetere l’esperimento 
confermando le osservazioni fatte da Fabio.



Ma qual è il sistema 
sicuro per misurare 
con certezza, quale 
contenitore della 
coppia C, contiene 
più acqua?
Verifichiamo altre ipotesi.



Il quaderno dei 
bambini è un 
diario di bordo , 
dove si fanno 
aggiustamenti, 
aggiunte, 
cancellature, 
ragionamenti…



A

B

Calcoliamo il peso 
netto delle due 
quantità di acqua.
Calcoliamo la 
differenza e arriviamo 
a sapere quanti grammi 
di acqua in più ci sono 
nel recipiente C



Un bambino 
insiste col dire 
che potremmo 
usare una siringa

Potremmo 
usare i 
becker

Possiamo usare 
contenitori 
uguali.

Possiamo 
segnare con un 
pennarello il 
livello 
dell’acqua 
travasata dei 
due 
contenitori.



Non ci rimane 
che provare. Possiamo usare un recipiente 

più piccolo e contare quante 
volte lo possiamo riempire con 
il liquido di ciascun 
contenitore. Potremmo ad 
esempio usare il tappo della 
colla.

I bambini hanno riempito il tappo fino 
all’orlo con l’acqua contenuta nei due 
recipienti fino ad esaurirla e poi hanno 
contato quanti tappi sono stati necessari.

I bambini hanno eseguito con grande attenzione 
e parsimonia le varie misurazioni.
Si sono resi conto che era avanzata dell’acqua e 
che non poteva essere misurata con il tappo 
scelto perché troppo grande. Hanno utilizzato 
allora un tappino di colla più piccolo…ma ancora 
avanzava acqua e allora hanno utilizzato un 
tappino, ancora più piccolo, del termometro  da 
esterno.  Si sono organizzati scrivendo i risultati 
alla lavagna e li hanno poi trascritti sui quaderni 
personali.



«Assomiglia al lavoro che 
abbiamo fatto, quando 
abbiamo scoperto il metro e 
il grammo»-osserva un 
bambino che subito viene 
seguito dagli altri «sai lo 
stavo pensando anche io»

«Maestra, allora, può 
darsi che esista una 
unità di misura per 
misurare i liquidi, pochi e 
tanti».

«Ti ricordi maestra che avevamo 
costruito la nostra Unità di misura, 
ma poi abbiamo capito che ne 
serviva una uguale per tutti, mi sa 
che sia il litro «



Secondo me misurano la 
capienza del contenitore

I tappi, secondo me 
misurano quanta acqua 
c’è nel contenitore

Io non saprei maestra

Secondo me misurano la 
capacità del contenitore che 
però non arriva proprio alla 
massima.



• Secondo me l’acqua all’interno del recipiente 
occupa lo spazio del recipiente.

L’acqua, secondo me,  occupa lo spazio del 
contenitore.

• L’acqua all’interno del recipiente occupa spazio, 
infatti, quando si fa il travaso,  l’aria dentro al 
recipiente,  fa spazio all’acqua facendola entrare.

L’acqua all’interno del recipiente occupa spazio.

• L’acqua occupa lo spazio del recipiente. • Secondo me l’acqua occupa lo spazio de 
recipiente.

• Non lo so. L’acqua all’interno del recipiente occupa un po’ della 
capienza di esso. 

• Occupa lo spazio del contenitore. L’acqua all’interno del contenitore occupa lo spazio.

• L’acqua occupa lo spazio (aria) del recipiente 
all’interno.

• L’acqua occupa un determinato spazio del 
recipiente.

• Occupa lo spazio del contenitore. • Secondo me, l’acqua all’interno del recipiente 
occupa la capienza.

• L’acqua occupa lo spazio del recipiente.

COSA OCCUPA L’ACQUA ALL’INTERNO DEL 
RECIPIENTE?



Ho individuato  questo passaggio come un momento 
saliente del percorso.
Per rendere perciò più consapevoli i bambini, oltre 
che per far capire loro che, come al solito, tutte le 
risposte sono importanti, le ho raccolte in una tabella 
e proiettate alla LIM. 





COME MISURARE LA QUANTITA’ DI UN LIQUIDO 

Per misurare la quantità di acqua contenuta nei nostri recipienti, abbiamo 

usato come UNITA’ DI MISURA, un piccolo contenitore, cioè il tappino 

della colla stick. 

 

Abbiamo riempito IL TAPPINO dell’acqua contenuta nei recipienti tante 

volte quanto era necessario, poi siccome ne avanzava ancora, ma non tanta 

da riempire il tappino, abbiamo preso un tappino di colla più piccolo. 

E’ stato necessario utilizzare ancora un tappo più piccolo ( quello del 

contenitore del termometro da esterno). 

 

   

    L’ACQUA CONTENUTA IN UN RECIPIENTE OCCUPA UNO SPAZIO 

                     che si chiama 

                       VOLUME 

 

 

Quando misuriamo la quantità d’acqua contenuta in un recipiente 

misuriamo anche lo spazio che questo occupa, cioè IL SUO VOLUME. 

 

Il volume dell’acqua contenuta in un recipiente è uguale a 26 tappini di 

colla stick grandi, 1 tappo piccolo di colla stick e 1 tappo del contenitore 

del termometro. 

 

Il VOLUME dell’acqua contenuta nell’altro contenitore è uguale a 21 tappi 

grandi di colla stick, 3 piccoli di colla stick e 1 del contenitore del 

termometro. 



Approfondiamo 
l’argomento:

I bambini non hanno titubanze 
nell’affermare che:

«Il volume dell’acqua non 
coincide con il volume del 
recipiente, perché il 
recipiente non è riempito 
completamente».

Nel nostro caso 
c’è coincidenza 
tra il volume 
interno del 
recipiente e il
volume dell’acqua 
in esso 
contenuta?



Come possiamo misurare il volume 
interno del recipiente?

«per misurare il 
volume interno 
del recipiente 
dobbiamo prima 
riempirlo d’acqua 
fino all’orlo, poi 
dopo si contano i 
travasi con i 
tappini»

VOLUME DELL’ACQUA
=

VOLUME INTERNO DEL  CONTENTORE



Il VOLUME dell’acqua contenuta in un recipiente è anche il VOLUME INTERNO DEL 

RECIPIENTE fino a dove arriva l’acqua. 

 

 

 

 

                                                   VOLUME DELL’ACQUA E DEL  

                                                                       RECIPIENTE FINO A DOVE ARRIVA L’ACQUA. 

                                                                  L’acqua infatti, occupa solo una parte 

                                              dello spazio del recipiente. 

 

 

        IL VOLUME DELL’ACQUA NON E’ IL VOLUME INTERNO DI TUTTO IL RECIPIENTE 

 

Per trovare il volume Interno di tutto il recipiente possiamo riempirlo fino all’orlo e poi 

contare quanti tappini di colla stick e eventualmente del contenitore del termometro (unità di 

misura NON CONVENZIONALE) da noi scelti) servono per esaurire tutta l’acqua. 

 

Il numero di tappini pieni di acqua necessari a “svuotare” il recipiente indicheranno IL 

VOLUME INTERNO del recipiente e quindi la sua CAPACITA’. 

 

  Il volume dell’acqua contenuta nel                                                     

recipiente corrisponde al                                         recipiente corrisponde al                                                                                                                       

VOLUME INTERNO                                                 VOLUME INTERNO del recipiente          

   e quindi alla sua CAPACITA’. 

 

 

 

 

 

 VOLUME INTERNO e CAPACITA’ di un recipiente sono la stessa cosa. 

                             

Ancora una volta 
viene redatto un 
resoconto del 
percorso svolto per 
aiutare i bambini ad 
organizzare le idee e 
farli focalizzare sui 
concetti fondamentali 
del percorso.



A questo punto del percorso era previsto di far 
lavorare i bambini con il frazionamento del tappo in 
sotto unità per scegliere poi quella più adatta  per 
misurare la capacità o il volume dei recipienti ed 
arrivare poi alla necessità di misure convenzionali,  ma 
ancora una volta, un bambino sottolinea:

«maestra secondo me come avevo già  detto  ci deve essere 
una misura uguale per tutti, come il metro, mi sa tanto che è il 
litro, come c’è scritto sulla busta del latte»
E’ stato introdotta quindi la scala dei sottomultipli e dei 
multipli del litro aiutati dall’uso di tabelle e dalle conoscenze, 
appunto del sistema metrico decimale.





Metti in ordine crescente:



Sono stati messi a disposizione dei bambini 
diversi contenitori.
I bambini dovevano metterli in ordine 
dal più capiente al meno capiente.



I bambini riempiono con dell’acqua i contenitori, 
travasano, cambiano di posto, discutono insieme, 
condividono, dissentono…







Il lavoro è stato poi 
verbalizzato 
individualmente.



…conosciamo 
queste nuove unità 
di misura…

Osservate il cubo 
che avete sul 
banco…è un cm3

Ai bambini viene posta la 
seguente domanda a cui 
rispondono individualmente: 
«che cos’è il cm3?» . Le risposte, 
anche in questo caso vengono 
raccolte e fatte visionare alla 
LIM dove sarà possibile aprire 
una discussione con  le varie 
opinioni visibili e confrontabili 
da  tutti.



Che cos’è il cm3 ? 
• Il cm 3 è un’unità di misura piccola come il cubo con 6 facce e il lato di 1 cm. Il 
cm 3 misura il suo volume.

• Il cm 3 è un cubo molto piccolo e i suoi lati misurano 1 cm.

• Il cm 3 è un cubo molto piccolo con il lato di 1 cm.

• Il cm 3 è un cubettino per formare un cubo.

• Il cm 3 è un’unità di misura che si usa per misurare cose che si possono suddividere in cubetti.

• Il cm 3 è un’unità di misura molto piccola, misura il volume di un cubo che ha il lato di 1 cm. 

• Il cm 3 è un cubo molto piccolo, un’unità di misura simile al cm 2 , ma si segna invece che con il numero 2 con il numero 3:  cm3 perché ha tre dimensioni 
e misurano 1 cm. 

• Secondo me il cm3 è un cubo e si misura con i cm. Ogni lato misura 1 cm.

• Il cm3 è un cubo piccolo.

• E’ un tipo di misura sul metro, attraverso i cubi ed è un’unità piccola. Misura il volume del cubo di 1 cm.

• Il cm3 è un cubetto con il lato di 1 cm.

• Il cm3 è un’unità di misura molto piccola che usano i matematici ed ha i lati di 1 cm.

• Il cm3 è un sottomultiplo del m3, ovvero un’unita di misura più piccola di qualsiasi altra.





I multibase vengono messi a disposizione dei 
bambini che li maneggiano e ne misurano i 
lati.  

VOLUME DI 1 
CUBO CON IL 
LATO DI 1 CM

VOLUME DI 1 CUBO CON 
IL LATO DI 1 DM.

I bambini si sono divertiti 
a ricostruire il dm3 

sovrapponendo 10 strati 
da cento cm3



La classe viene 
divisa ora in tre 
gruppi ai quali 
vengono 
consegnate delle 
scatoline, dei 
contenitori vuoti, 
una per ciascun 
gruppo e viene 
chiesto loro come 
farebbero per 
misurarne il 
volume.



Si apre una discussione dopo che 
ciascun  bambino ha verbalizzato 

l’esperienza 
ed ogni gruppo ha illustrato alla

classe la propria soluzione. Si passa poi a votare
quale soluzione è sembrata migliore.

Per me, rimane quella 
migliore la soluzione 
del nostro gruppo (2 
gruppo) perché 
facciamo prima a 
calcolare.

Perché non ci abbiamo 
pensato anche noi si fa 
molto prima con il 
metodo del gruppo 2

Ora che vedo tutte le 
soluzioni, quella più 
veloce è quella del 
gruppo 2.

Quello del gruppo 2 e 
3 sono le più veloci, 
forse ancora di più 
quella del gruppo 2.

La maggior parte 
dei bambini ritiene 
che la soluzione più 
veloce sia quella del 
gruppo 2.



Costruiamo il dm3 in classe

I bambini sono molto motivati e 
impegnati a realizzare il proprio dm3, 
la loro ottima manualità produce 
risultati più che soddisfacenti.



Per i bambini, è stato abbastanza facile rispondere che il m3 è il volume di un 
cubo di lato 1m ed intuire che 1 m3= 1000 dm3, ma, tuttavia, è di fondamentale 
importanza l’esperienza della costruzione del m3 .
Non avendo a disposizione 1000 dm3  abbiamo utilizzato quelli costruiti dai 
bambini e la struttura del metro cubo. Abbiamo posizionato il metro quadrato 
alla base del metro cubo e… 

10 dm3  NELLE TRE 
DIMENSIONI:
LUNGHEZZA, LARGHEZZA E 
ALTEZZA.



Roberto, Anna, 
Searb, Mohamed
2m3 Siria, Vanessa, 

Ilaria, Adriana
1,5 m3

Firas
2,5 m3

Fabio, Egon 
1500 dm3

Christian 3 m3



«Si potrebbe calcolare l’area 
del parallelepipedo , perché 
l’armadio è un 
parallelepipedo, e poi 
calcolare l’altezza e li 
moltiplichiamo così si trova il 
volume dell’armadio».

«Prendendo il dm3 che 
abbiamo costruito e segnare 
ogni volta fino all’altezza, alla 
larghezza e la lunghezza, poi 
li moltiplichiamo e vedere così 
quanti ne contiene»

«Se si sa quanto è il nostro dm3 dopo 
si sommano tutti quanti ce ne stanno 
uno sopra l’altro»

«Potremo svuotare l’armadio e 
metterci tutti i dm3 e vedere 
quanto spazio occupano»
«…ma ci mettiamo tanto e non 
abbiamo tutti quei dm3»

«Ricostruendo l’armadio con 
il dm3 perché dobbiamo 
calcolare lo spazio interno, 
tutto lo spazio che occupa.»



Con lo stesso 
procedimento 
abbiamo calcolato il 
volume dell’aula.

Soluzione trovata da 
un bambino BES non 
italofono.



Relazioni tra volumi



Per me la relazione è che la bottiglia, se riempita, conterrà 1 dm3

Secondo me la bottiglia da 1 l è maggiore: il volume dell’acqua 
contenuto nella bottiglia è maggiore.

La relazione è che il dm3 e la bottiglia da 1l è che tutti e due 
hanno un volume che nella bottiglia da 1l c’è più volume,  invece 
nel  dm3 ce n’è meno di volume.

La relazione è che 1 dm3    è la metà della bottiglia da 1l. Per me la relazione tra la bottiglia da 1l e dm3 è diversa perché il l è 
più grande del dm3 .

La relazione è che tra la bottiglia e il dm3   è che sono di marche 
diverse (dm e l) e anche quindi il contenitore.

Il volume di una bottiglia da 1l è maggiore di quello di 1 dm3 .

Perché 1 dm3 è formato da 1000 cm3, così 1l è 1000 cm3 .

Secondo e, un contenitore con il volume da 1 dm3  può contenere 
un litro pari.

Secondo me, tra la bottiglia da 1l e 1 dm cubo c’è questa relazione:
se guardi le due unità di misura è più grande l’unità della bottiglia.

La bottiglia da 1l è il quadruplo del volume di cm3.

Secondo me la relazione che c’è tra il volume di una bottiglia da 1l e 
quella da 1 dm cubo è che il dm cubo è più grande del l e i due 
contenitori sono diversi.

La relazione tra il volume di una bottiglia di 1l e 1dm cubo è il fatto 
che 1l può essere contenuto in 1 dm cubo.



Un litro di acqua 
riempie 
completamente il 
decimetro cubo.



Dopo aver avvicinato i bambini al calcolo dei volumi in cm3, dm3 ed in
m3, la precedente esperienza ha permesso loro di osservare
l’equivalenza fra dm3 e litro.
Si era ricavato precedentemente che 
1m3 = 1000  dm3 1 dm3 = 1000cm3 1l = 1000ml

Da cui: 1 cm3 = 1ml
1m3 = 1000 l

Le grandi quantità di liquidi, vengono misurate in
m3: per esempio l’acqua che viene utilizzata nelle
abitazioni.



APPROFONDIMENTO: IL METRO CUBO 
NELLE BOLLETTE DELL’ACQUA.

Cerchiamo e ritagliamo le parti che ci 
informano sul CONSUMO MEDIO ANNUO e 
sul CONSUMO MEDIO GIORNALIERO.

Trasformiamo i consumi da metri cubi a 
litri e confrontiamo i nostri consumi



Rielaboriamo i dati con una tabella, un 
grafico e il calcolo del consumo medio 
annuo della classe.

I bambini ricercano poi 
ulteriori informazioni sul 
consumo medio italiano 
annuo per famiglie con più 
componenti, consumo 
medio giornaliero a persona, 
attività e consumo medio 
ecc…



PIAZZA DATA PRODOTTO PREZZO VAR. SU SETT. PREC. CONDIZIONE DI VENDITA

Firenze 15-06-18
Olio extravergine di oliva -
Provenienza Puglia - n.s.

4,45 €/Kg 1,1% Franco magazzino - arrivo

Firenze 15-06-18
Olio extravergine di oliva 

provenienza estero - Grecia -
n.s.

3,03 €/Kg 0,8% Franco magazzino - arrivo

Firenze 15-06-18
Olio extravergine di oliva 

provenienza estero - Spagna-
Altre Province - n.s.

2,98 €/Kg 0,0% Franco magazzino - arrivo

Firenze 15-06-18
Olio rettificato di oliva - ns -

n.s.
2,57 €/Kg 3,0% Franco magazzino

I bambini fanno il punto: indicano il litro,  i 
suoi multipli e sottomultipli come le misure 
più comunemente usate per i liquidi (tranne 
che per grosse quantità, come abbiamo visto, 
nelle bollette dove è usato il metro cubo), 
mentre il metro cubo, il dm cubo e il cm cubo 
come quelle utilizzate per i solidi.

Agli alunni viene mostrata una tabella con i 
prezzi all’ingrosso dell’olio: «maestra -in molti 
esclamano- il prezzo non è calcolato al litro 
ma al chilo»
Provate a spiegare quali potrebbero essere le 
motivazioni.
Individualmente i bambini si cimentano nel 
formulare varie ipotesi non con poche 
difficoltà.



Alcuni 
bambini 
non 
riescono 
proprio a 
rispondere 
alla 
domanda.



Peso dell’olio prima di 
scaldarlo 490 g
Peso dell’acqua 500 g
Segniamo il livello

Dopo il 
riscaldamento
il volume 
dell’acqua è 
aumentato, l peso 
è rimasto uguale  

Mettiamo olio e acqua in due 
matracci. Se scaldiamo l’olio e 
l’acqua nel matraccio, il loro peso ed 
il loro volume rimarranno inalterati 
o cambieranno?

I bambini anche se non sono 
riusciti a capire perché l’aumento 
della temperatura faccia 
aumentare il volume che i liquidi 
occupano, hanno osservato che 
mentre il volume cambia il peso no. 



Sarà lo stesso con i corpi solidi?

La maggior parte dei bambini  pensa 
che non sia la stessa cosa.
Verificheremo usando il dilatoscopio, 
pesiamo la sferetta poi di nuovo si 
prova a farle attraversare l’anello.
Meraviglia!!! Questa volta non passa, ma 
pesandola il peso è rimasto identico.

Con l’aumentare della temperatura il peso rimane 
inalterato, invece il volume aumenta e questo fenomeno 
si chiama DILATAZIONE



Osserva le due palle di plastilina. 
Sono uguali. In cosa sono uguali?

Dal confronto delle risposte  emerge che i bambini 
individuano diverse caratteristiche ma non tutti sono 
d’accordo sulle stesse. Concordano però che il peso 
possiamo sapere se è uguale pesandole. Il loro peso 
è uguale 27g.



I bambini rispondono 
individualmente.





Gli alunni osservano che 
sono cambiate la forma 
e le dimensioni, non è 
cambiata la sostanza, 
perché non è stata 
aggiunta né tolta 
plastilina.
Qualcuno pensa che né il 
peso né il volume sono 
cambiati, ma vogliono 
tutti verificare.

Il peso è il solito.
Verifichiamo anche il volume.
Riempiamo il dm3 vuoto graduato con 300 
ml di acqua, poi ci mettiamo dentro la 
frittata e leggiamo dove è salito il livello 
dell’acqua. E’ salito a circa 315 ml.



1 litro = 1 dm3

1 litro = 1000 ml                                                
1dm3 = 1000 cm3

quindi  1ml = 1 cm3 e       15ml = 15cm3



Verifiche degli apprendimenti

• Sono state effettuate verifiche in itinere 
tramite l’osservazione diretta durante le 
attività dei bambini;

• Rielaborazione dei dati individualmente e a 
gruppi;

• Ogni verbalizzazione scritta  o orale ha 
costituito in tutte le fasi del percorso una 
verifica in itinere;

• Verifica strutturata.



Prova strutturata per la verifica finale.



Risultati ottenuti
Al termine del percorso tutti gli alunni hanno evidenziato 
miglioramenti negli apprendimenti, estesi anche ad altri ambiti 
disciplinari e soprattutto a quello linguistico. Le attività 
laboratoriali  hanno contribuito  a creare un clima positivo e 
propositivo. Di fronte ai problemi hanno cercato di dare 
ordine alle loro idee per cercare una soluzione. Il momento 
individuale, ha permesso a ciascun bambino di avere un proprio 
spazio senza nessun tipo di condizionamento, mentre quello 
collettivo ha rivelato l’importanza dei punti di vista altrui.
I passaggi da un’unità all’altra sono stati facilitati dalla 
costruzione di strumenti di misura di capacità e volume che 
hanno permesso di far  vedere in concreto il loro utilizzo in 
situazioni di vita reale.



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL 
PERCORSO
Il percorso didattico è stato efficace in quanto mi ha consentito
di lavorare in maniera trasversale sviluppando le conoscenze
matematiche e scientifiche, mettendole in stretto rapporto tra
loro. Esso, inoltre, mi ha permesso di sperimentare, ancora una
volta la validità e l’efficacia della metodologia laboratoriale che si
ripercuote positivamente sull’apprendimento dei bambini,
mantenendo sempre costante la motivazione e l’interesse, anche e
soprattutto in quelli con svariate difficoltà.

Ritengo, infine, fondamentale che la formazione debba essere
continuativa e costante , perché ogni esperienza di condivisione risulta
sempre una possibilità di arricchimento, di autovalutazione e di riflessione

sul proprio lavoro.


