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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI NUCLEI FONDANTI

Utilizzare le principali unità di 
misura per masse/pesi per 
effettuare misure e stime. 

Massa / Peso Relazioni, dati previsioni

Passare da un’unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune. 

Misurare grandezze Misurare

Produrre e verificare congetture Argomentare e congetturare 

Esporre e confrontare le proprie 
idee con quelle altrui

Risolvere e porsi problemi 



Metodologia

Didattica laboratoriale.
Gli alunni attraverso l’operatività e l’esperienza vengono guidati dal docente a formulare ipotesi e 
confrontarle con i compagni. Gli sforzi progettuali, i tentativi, la verbalizzazione scritta delle idee e delle 
esperienze, la discussione, la riflessione vengono veicolati dal docente con lo scopo di ristrutturare le 
congetture di partenza attraverso l’esperienza ed il confronto. La strada da percorrere è quella 
dell’apprendimento induttivo che gradualmente porti alla formalizzazione e alla generalizzazione dei 
concetti.

Materiali e strumenti
Materiali di facile reperimento. Fogli di carta, piatti di plastica, grucce, 
spago, nastri, stecche di legno, ecc.
Lim

Ambiente Aula

Tempi II°quadrimestre



I bambini utilizzano spontaneamente il concetto di «pesante»?

Colloco sulla cattedra alcuni oggetti e chiedo agli alunni:

«Prova a raggruppare gli oggetti che vedi secondo caratteristiche comuni». 

«Spiega come hai fatto»



Lascio gli alunni liberi di esprimersi liberamente, 
utilizzando fogli bianchi senza righe o quadrettature.

La maggior parte dei bambini raggruppa
gli oggetti in base ad una funzione comune…







Alcuni bambini raggruppano gli oggetti in 
base al modo o al contesto in cui si utilizzano.



Un bambino raggruppa
gli oggetti in base al colore comune…



Altri bambini, oltre alle funzioni, fanno 
riferimento alla forma…



…o alle misure 



Un bambino perde di vista la consegna
e, «visto che gli oggetti sono nove», 
raggruppa per tre! 



Dopo questa fase di verbalizzazione scritta individuale, ogni alunno racconta al gruppo 
classe come ha raggruppato gli oggetti e il motivo per cui l’ha fatto. 
Si discute poi, insieme, su quanto è emerso dai lavori individuali. 

Nessuno dei bambini utilizza il peso come caratteristica comune per raggruppare. 

Quali congetture elaborano i bambini quando confrontano il peso di oggetti?

Formulo un’altra richiesta agli alunni:

«Prova a raggruppare gli oggetti in base al loro peso» 



E i bambini raggruppano…



…in modi diversi…



«…ho raggruppato la colla e la molletta
perché sono piccole e quando le cose 
sono tutte e due piccole hanno lo stesso peso».

…e fornendo giustificazioni differenti.



«Forbici e nastro = le forbici perché sono di metallo 
e il nastro perché è tanto;
quaderno e libro = perché hanno la stessa grandezza;
spillatrice e colla = perché sono piccole;
molletta e matita = perché sono di legno».



«Quaderno e libro hanno lo stesso peso
perché hanno la stessa forma, ma non 
sempre è così;

Pennello, nastro adesivo e spillatrice 
hanno lo stesso peso perché non pesano 
né tanto né poco. 
Il pennello ha il manico che «dà il peso»,
il nastro, perché ce n’è tanto
la spillatrice ha i ferretti e tanta plastica».



Chiedo successivamente ai bambini:  

«Ordina gli oggetti dal più pesante al meno pesante»

«Spiega come hai fatto» 

Mentre precedentemente ai bambini è stato chiesto di raggruppare gli oggetti che più 
o meno avessero lo stesso peso, adesso viene chiesto loro di ordinare gli oggetti, dal 
più pesante al meno pesante, giustificando le scelte intraprese.



I bambini mettono in ordine. 

La maggior parte di loro utilizza
i nomi degli oggetti… 



…altri preferiscono i disegni.



Per attribuire maggiore o minor peso, 
continuano a prevalere i riferimenti 
alla dimensione degli oggetti (piccolo/grande)…



…e al materiale di cui sono costituiti 
(metallo, plastica, legno, carta,…).



Alcuni bambini fanno riferimento esplicito 
alla propria esperienza personale 
ed al fatto che abbiano soppesato 
con le mani alcuni oggetti.



«…tutti questi oggetti li 
ho presi in mano e più o 
meno mi ricordo il più 
pesante e il meno 
pesante"



Si avvia, quindi, una fase dialogica. 

Gli alunni discutono tra di loro, confrontando le scelte operate. 
Per alimentare la discussione, scelgo le ipotesi di tre bambini e le scrivo sulla lim.



Come fare allora per essere sicuri che un oggetto pesi più di un altro?

Giorgia - Bisogna vedere la forma

Claudia - Bisogna prendere…misurare la quantità di un oggetto!

Matteo - Dipende dalla quantità di materia!

Arnaldo - Dobbiamo usare una bilancia!  

Tutti i bambini conoscono «la bilancia».

Chiedo allora ai bambini:

«Disegna i tipi di bilancia che conosci»









Tutti i bambini conoscono 
i tipi di bilancia che si usano in casa.
In molti dei loro disegni, tuttavia, 
raffigurano una bilancia che 
a casa non c’è! È la bilancia a bracci, 
che una bambina chiama 
«Bilancia ancora non ai tempi». 
Chiedo loro dove abbiano visto questo
tipo di bilancia. Molti mi rispondono di 
averla vista sui libri, 
alcuni la ricordano come gioco.

Alcuni bambini scrivono sulle bilance 
solo dei numeri (spesso quello 
corrispondente al proprio peso corporeo). 
In qualche disegno compare «kg»; 
Aurora scrive sul display 
delle bilance «km» e «kgm».



Quale bilancia, tra quelle che conoscete, potreste riuscire a costruire utilizzando materiali che siano 
facili da trovare a casa?

Quasi tutti i bambini concordano sul fatto che sia proprio la bilancia a bracci.

Chiedo allora agli alunni:

«Progetta una bilancia a bracci»

«Spiega come hai fatto»









Ogni alunno parla del proprio progetto e lo mostra agli altri.

Invito i bambini a discutere delle eventuali criticità riscontrate nei progetti presentati. 

Pietro - Se metti la colla, il legno poi non si muove…

Arnaldo - Il buco va fatto proprio al centro…

Miriam - I bicchieri, sono troppo piccoli… 

Chiedo ai bambini di modificare il proprio progetto, in base ai problemi emersi nella discussione.



I bambini apportano delle modifiche...

prima dopo



prima dopo



prima dopo



Nell’incontro successivo alcuni bambini portano in classe il prototipo di bilancia che hanno 
realizzato. Alcuni hanno usato delle grucce (di facile reperimento)…





…altri si presentano con oggetti costruiti dai genitori o dal nonno falegname, ma con evidenti difetti 
strutturali su cui eseguire dei tentativi.



Cerchiamo di usare le bilance per capire se un oggetto è più pesante o meno pesante di un 
altro. In alcuni casi, la bilancia ci permette di stabilire una giusta relazione di peso…



In altri casi emergono alcune criticità…

…anche con le bilance realizzate dai familiari.



Si discute, dunque, sui problemi di funzionamento e su quelli legati alla realizzazione delle bilance… 

…e cerchiamo di capire quali modifiche apportare per un corretto funzionamento dei prototipi. 

Per funzionare bene è necessario che la bilancia abbia i bracci in equilibrio.

Affinché i bracci siano in equilibrio bisogna che:

- i bracci siano perfettamente uguali (devono anche essere dello stesso materiale); 

- i «piatti» siano perfettamente uguali;

- i fili (o cordicelle) siano della stessa lunghezza;

- i fili devono partire da punti posti alla stessa distanza dal centro (fulcro)



Successivamente chiedo ai bambini:

«È possibile stabilire con sicurezza se un oggetto sia più pesante o meno pesante di un altro 
utilizzando le mani?»







«È possibile stabilire con sicurezza se un oggetto sia più pesante o meno pesante di un altro 
utilizzando la bilancia a bracci uguali?»





Quasi tutti i bambini affermano che con la bilancia a bracci uguali si possa stabilire la relazione di 
peso tra due oggetti, anche se con specifiche condizioni:

- deve essere precisa;

- bisogna rispettare le regole (i bracci uguali, i fili uguali, i piatti uguali, ecc…);

Luigi non è ancora sicuro…



«Utilizzando la bilancia a bracci uguali, è possibile dire di quanto un oggetto sia più pesante o 
meno pesante di un altro?»





«Utilizzando la bilancia a bracci uguali, come faresti per stabilire di quanto un oggetto sia più 
pesante di un altro?»







I bambini hanno difficoltà a trovare un modo per stabilire di quanto un oggetto sia più pesante di un 
altro con la bilancia a bracci. 

Fanno riferimento agli strumenti elettronici o analogici che conoscono e sono presenti nelle loro 
case oppure cercano di utilizzare le unità di misura di lunghezza.

Porto in classe una bilancia a bracci uguali che ho costruito. 
Metto su un piatto una mela e sull’altro una noce. 

Chiedo ai bambini:

«Come facciamo a capire quanto pesa di più la mela rispetto alla noce?»

Si avvia una discussione durante la quale i bambini avanzano le loro proposte.
Arnaldo dice: «aggiungiamo altre noci…»

Abbiamo trovato le nostre unità di misura: le noci.



Possiamo ora misurare quante noci pesano gli oggetti…

Divido i bambini in gruppi, pesiamo e registriamo in tabella.



Subito si presentano alcuni problemi…

Quando misurano le forbici, i bambini si accorgono che 5 noci sono poche, 6 sono troppe.

Giorgia propone: «dividiamo in due una noce e proviamo con 5 noci e mezza»

Quando misurano il libro, le noci non bastano...

Arnaldo dice: «usiamo la mela che pesa 12 noci e aggiungiamo le altre noci»



Il percorso proseguirà ponendo agli alunni le seguenti domande:

«Utilizzando la bilancia a bracci uguali è possibile quantificare (esprimere con i numeri) il peso di 
un oggetto?» 

Dopo aver confrontato le tabelle dei gruppi… 
«Perché i pesi degli oggetti risultano diversi e non sono precisi?»

«La scelta delle noci come unità di misura è una scelta giusta, oppure no, perché?»



Cerchiamo una unità di misura più adatta…

«Quale oggetto sceglieresti come unità di misura?»

La nostra unità di misura diventerà il fermacampione, il dado del bullone o il bottone.

L’attività pratica e le difficoltà che emergeranno spingeranno i bambini verso la necessità di 
raggruppare le unità di misura cercando multipli e sottomultipli.

Si arriverà alla progettazione e costruzione di un sistema di misura di peso non convenzionale: 
«BOTTONE - DECABOTTONE - ETTOBOTTONE – CHILOBOTTONE».

La successiva riflessione, guidata con opportune domande sui problemi che si presenteranno,      
sarà orientata alla bontà del sistema di misura convenzionale.


