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PERCORSO DIDATTICO SUL
PESO SPECIFICO

Livello scolare:
classe terza della scuola secondaria di I grado



COLLOCAZIONE DEL PERCORSO

Classe prima
Volume e capacità
Miscugli e soluzioni
L’acqua, l’aria, il vapore acqueo
Le piante

Classe seconda
Le relazioni tra i viventi
I vertebrati e la locomozione
L’alimentazione
Il moto dei corpi – la velocità
Acidi, sostanze basiche e sali

Classe terza

Le forze
Il peso specifico
Il galleggiamento dei corpi
Orientarsi nel tempo e nello
spazio con il Sole
Minerali e rocce
La riproduzione

Alla fine dello scorso anno di formazione, il gruppo LSS d’Istituto aveva
concordato il seguente curriculum verticale sperimentale per la scuola
secondaria di I grado. Lo scorso anno era stato sperimentato un solo percorso da
ogni docente del gruppo; in questo anno il numero è aumentato con l’obiettivo di
portare a regime il seguente prospetto in breve tempo.



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO



APPROCCIO METODOLOGICO

I Fase: osservazione
II Fase: verbalizzazione scritta individuale
III Fase: discussione collettiva
IV Fase: affinamento della concettualizzazione
V Fase: produzione condivisa



MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
Materiali:  Olio

 Acqua distillata
 Alcol
 Dadi di ferro di varia dimensione
 Oggetti di plastica
 Tappi di sughero e di plastica
 Pezzi di legno

Strumenti:  Bilancia
 Cilindri graduati
 Provette
 Becker



AMBIENTI UTILIZZATI
Per lo sviluppo del percorso sono stati utilizzati:
 il laboratorio di scienze
 l’aula scolastica



TEMPO IMPIEGATO

 per la messa a punto preliminare nel Gruppo LSS : 4 h
 per la progettazione specifica e dettagliata nella classe: 6 h
 tempo – scuola di sviluppo del percorso: 1,5 mesi
 per documentazione: 15 h





OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Confronto tra oggetti di
materiale e volumi diversi

FASI OBIETTIVI
Imparare a distinguere il concetto di
“pesante” dal concetto “avere maggiore
peso”

Determinazione del peso
specifico dell’acqua e
dell’alcol

Determinazione del peso
specifico del ferro

Determinazione del peso
specifico di oggetti di plastica

Imparare a determinare il peso
specifico di liquidi

Imparare a determinare il peso
specifico di solidi regolari

Imparare a determinare il peso
specifico di solidi irregolari

Il percorso può essere suddiviso in quattro fasi.





PERPLESSITÀ DEL DOCENTE 

LA CLASSE: gli alunni conoscevano ed utilizzavano la formula del peso specifico per
risolvere problemi di geometria.

IL MATERIALE A DISPOSIZIONE: carenza di bilance e cilindri
graduati adeguati al percorso,
sia dal punto di vista numerico
(una sola bilancia per 25
alunni) che di precisione (la
sensibilità della bilancia è il
grammo, il cilindro più piccolo
ha portata 250 ml).

È il primo anno che gli studenti lavorano con un approccio metodologico di tipo
laboratoriale

Il docente ha riflettuto molto prima di proporre questo percorso ai sui studenti perché
temeva che alcuni aspetti potessero inficiarne la buona riuscita. In particolare:



CHE CONFUSIONE, SARÀ PERCHÉ PESIAMO!
I libri di testo della scuola secondaria di I grado considerano il peso specifico e la densità
come se fossero la stessa grandezza; non viene data la giusta importanza alle unità di
misura.
Come riportato nella figura seguente, i libri tendono a seguire più il linguaggio comune che
quello scientifico aggiungendo perplessità a dei ragazzi che non hanno ancora delle
conoscenze e competenze tali da distinguerne le differenze.



CHE CONFUSIONE, SARÀ PERCHÉ PESIAMO!
Il seguente dialogo avvenuto tra il docente ed un’alunna durante una verifica il classe di
matematica è stato determinante per l’avvio immediato del percorso.
ESERCIZIO. Un oggetto pesa 3,024 kg. Viene immerso in un recipiente a forma di parallelepipedo

rettangolo con le dimensioni di base di 20 cm e 28 cm e contenente acqua. Se il livello
dell’acqua sale di 2 cm, qual è il peso specifico del materiale di cui è fatto l’oggetto?

Caterina: “Prof, scusi, ma io come faccio a calcolare il peso specifico di questo oggetto? Non so quanto pesa!”
Docente: “In che senso? Il testo ti dice quanti kg è”

Caterina: “Ho visto, ma questo in acqua pesa di più, quindi che valore ci metto?”
Docente: “Ma tu, quando fai il bagno nella vasca di casa o nel mare, cambi peso?”
Caterina: “Sì, peso meno”
Docente: “Scusa, volevo dire: quando sei in acqua cambi il valore della tua massa? Non sei più 40 kg ma

38 o 42?”

Caterina: “No”

ERA NECESSARIO METTERE ORDINE! DOPO 2 GIORNI: INIZIO PERCORSO PESO SPECIFICO

Non avrebbe tutti i torti, il testo 
fornisce una massa…. 

Ha ragione perché c’è la spinta di 
Archimede, ma qui si sta considerando la 

massa e non il peso. Che confusione!





CONFRONTO TRA OGGETTI DI MATERIALE E 
VOLUMI DIVERSI

Gli alunni hanno avuto pareri discordanti, in particolare sulla coppia plastica – sughero e
sulla coppia legno – ferro. La discussione su questi ultimi due oggetti era incentrata sul
diverso volume e sul differente materiale (“il pezzo di legno è più grande ma il ferro è più
pesante” l’affermazione condivisa da chi aveva posizionato il ferro come l’oggetto con il
maggiore peso).
Dopo un momento di condivisione i vari oggetti sono stati pesati con una bilancia.

Sono stati forniti agli studenti un tappo di sughero, un tappo di plastica, metà manico di
legno di un martello, un dado di ferro.
È stato chiesto loro di scrivere sul quaderno gli oggetti in ordine crescente di peso.



CONFRONTO TRA OGGETTI DI MATERIALE E 
VOLUMI DIVERSI

Ivan: “Prof.ssa ha sbagliato a pesare il pezzo di legno perché l’ha sdraiato sulla bilancia, se
lo mette dritto pesa di più perché tutto il suo peso viene concentrato in un punto.

Materiale Peso
Sughero 4 gP
Plastica 11 gP
Legno 55 gP
Ferro 56 gP

Non tutti erano convinti che la misura fosse
stata eseguita correttamente

In realtà l’alunno stava confondendo
il peso con la pressione.
Per dimostrare che la sua
affermazione non era corretta, è stato
misurato il peso dell’oggetto di legno
posizionandolo in maniera diversa
sulla bilancia. Naturalmente il valore
ottenuto è stato lo stesso.



CONFRONTO TRA OGGETTI DI MATERIALE E 
VOLUMI DIVERSI

Successivamente è stato confrontato il peso di un cilindro riempito di olio e di un secondo
cilindro, identico al primo, in cui era presente un volume inferiore di acqua. È stato chiesto
agli studenti di rispondere a questa domanda: “Chi è il più pesante?”
Il peso dell’olio è risultato maggiore di quello dell’acqua, quindi chi è il più pesante?
La maggior parte degli alunni affermava che l’acqua è più pesante perché l’olio “galleggia”
sull’acqua. Altri non erano d’accordo perché la bilancia dimostrava il contrario.
A questo punto i sostenitori del galleggiamento dell’olio hanno fatto notare che i volumi nei
cilindri erano differenti e hanno chiesto di mescolare i due liquidi.
Materiale Volume 

(cm3)
Peso
(gP)

olio 250 229
acqua 200 200





DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO 
DELL’ACQUA

Sono stati determinati i pesi corrispondenti a volumi diversi di acqua e riportati in tabella.

Il peso ottenuto in corrispondenza di 60 cm3 e 80 cm3 è stato motivo di discussione perché
gli alunni si aspettavano un valore numerico identico a quello del volume.
Questa discrepanza ha permesso al docente di introdurre il concetto di errore nella misura
ed ha fatto riflettere gli studenti sull’adeguatezza degli strumenti a disposizione.



DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO 
DELL’ACQUA

Poiché gli alunni non sembravano molto convinti dell’esistenza degli errori di misura, il
docente ha chiesto loro di trovare il peso di 60 cm3 di acqua. I ragazzi avevano a
disposizione un cilindro, un becker, una bilancia e 200 ml di acqua distillata.
Le prime due alunne hanno pesato il becker vuoto, poi hanno usato il cilindro per prelevare
60 cm3 di acqua (entrambe hanno eseguito questa operazione tenendo il cilindro sospeso in
aria), infine hanno versato l’acqua nel becker posto sulla bilancia.
In entrambi i casi il peso ottenuto non corrispondeva a 60 gP: in un caso era maggiore,
nell’altro inferiore.
Questi dati sono stati motivo di discussione. Il docente ha chiesto di trovare l’errore
evidente nella procedura effettuata dalle volontarie: incertezza nel volume a causa di un
errato posizionamento del cilindro (sospeso in aria invece che stabile su un piano).



DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO 
DELL’ACQUA

Come fare, quindi, a pesare esattamente 60 cm3 di acqua?
Arianna, che voleva intervenire già in precedenza, procede nel seguente modo:
 Pesa il becker vuoto e segna il peso
 Aggiunge tanta acqua finché il peso complessivo non è aumentato di 60 gP

Questa iniziativa ha permesso di arrivare a definire il significato di grammo – peso e peso
specifico.



DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO 
DELL’ALCOL

Analogamente a quanto effettuato nell’esperienza precedente, sono stati determinati i pesi
corrispondenti a volumi diversi di alcol e riportati in tabella.
In questa fase si sono state effettuare due misure per ogni volume in modo da introdurre il
concetto di valore medio anche in laboratorio. Ogni misura è stata effettuata da uno studente.
È stato poi calcolato il peso specifico corrispondente ad ogni coppia peso – volume ed infine il
valore medio.

È IL PESO DI UN QUALSIASI cm3 DI ALCOL





DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DI 
SOLIDI REGOLARI: DADI DI FERRO

Strumenti di misura non adeguati!

Sono stati determinati i pesi corrispondenti a dadi di ferro di dimensioni differenti e riportati in
tabella. Poiché i ragazzi avevano già studiato i poliedri in geometria, tutti hanno definito i dadi
come prismi, a base esagonale, cavi (è presente una cavità a forma di cilindro).

Durante questa esperienza si è riscontrata la mancanza di cilindri graduati con portata inferiore a
250 ml per poter apprezzare meglio il valore del volume dei dadi più piccoli, infatti al terzo e al
quarto dado corrispondeva lo stesso volume, pur avendo pesi differenti e dimensione diversa
(visibile sovrapponendo i due oggetti).
Questa difficoltà ci ha permesso di provare a costruire un cilindro più sensibile sfruttando la
vetreria presente in laboratorio.



COSTRUZIONE DI UN CILINDRO GRADUATO
Per prima cosa abbiamo cercato un oggetto cilindrico con un diametro più piccolo del nostro
cilindro ma in grado di contenere i dadi più piccoli: una provetta.

Peso (gP) Volume (cm3)
5 0,79

Analizzata la forma del nostro nuovo contenitore abbiamo
proceduto nel seguente modo:
o abbiamo aggiunto una certa quantità di acqua per riempire la

concavità presente sul fondo della provetta e segnato con un
pennarello il livello raggiunto dalla stessa acqua;

o abbiamo pesato 10 g di acqua distillata (date le precedenti
esperienze abbiamo ritenuto la bilancia più precisa del
cilindro);

o abbiamo aggiunto i 10 ml di acqua nella provetta e segnato il
livello raggiunto;

o abbiamo misurato lo spazio tra le due linee (39 mm);
o abbiamo creato delle linee equidistanti 3 mm.

Questa esperienza ha permesso agli studenti di applicare la matematica a
casi reali (per la creazione della scala hanno riflettuto sui divisori, per
trovare il valore del volume hanno applicato le proporzioni).





DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO DI 
SOLIDI IRREGOLARI

Il docente chiesto ai ragazzi di mangiare un uovo Kinder e di portare la sorpresa.
In laboratorio ha posto la seguente domanda: “La Kinder utilizza la stessa plastica per
confezionare gli oggetti – sorpresa?”
A questo punto del percorso gli studenti hanno autonomamente proposto di pesare i vari
oggetti e di determinarne il volume per calcolare successivamente il peso specifico.

CONCLUSIONE: qualche sorpresa galleggiava, qualcuna affondava, qualcuna doveva
essere smontata perché una parte era più leggera e galleggiava, una
parte era più pesante. La plastica non è tutta uguale!





COSTRUZIONE DI GRAFICI CON EXCEL
Con i dati raccolti in laboratorio abbiamo costruito dei grafici utilizzando il foglio di calcolo
Excel ed estrapolato il valore del peso specifico attraverso l’introduzione della linea di
tendenza. I ragazzi sono stati divisi a coppie in modo che ognuna lavorasse ad un computer.

Peso specifico (gP/cm3) Acqua Alcol denaturato Ferro
tabulato 1,00 0,79 7,85
calcolato 1,00 0,78 8,46

estrapolato 1,00 0,82 8,58

I grafici sono stati poi discussi insieme, in particolare abbiamo visto come il valore del peso
specifico del ferro trovato fosse affetto da un errore maggiore.
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COSTRUZIONE DI GRAFICI CON EXCEL
È stato infine costruito un grafico in cui sono state messe a confronto le rette trovate per le
tre sostanze ed è stato generalizzato l’andamento.
Prendendo quindi in considerazione la retta corrispondente all’acqua (bisettrice del primo
quadrante), tutte le sostanze che hanno un peso specifico maggiore di 1 si troveranno nella
porzione di piano tra la bisettrice e l’asse y, mentre quelle con peso specifico inferiore a 1 si
troveranno nella porzione di piano tra la bisettrice e l’asse x.

Ecco perché l’alcol e l’olio “galleggiano” sull’acqua: sono più leggeri.
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VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI
Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti è stato valutato il lavoro svolto sul
quaderno e come hanno lavorato in classe.
Infine è stata effettuata una verifica sommativa alla fine del percorso con domande
inerenti alle attività svolte in classe. In particolare veniva richiesto:
 Ragionamento sul significato di peso specifico:

1. Dati due corpi con lo stesso volume possiamo dire che hanno lo stesso peso? Perché?
2. Due oggetti con lo stesso peso occupano volumi diversi. Quale dei due corpi ha il

peso specifico maggiore?
 Costruzione di tabelle:

4. L’alcol ha un peso specifico di 0,8 gp /cm3. Riempi la tabella e riporta in grafico
il peso in funzione del volume.

Volume (cm3) 0 10 15 20 25 30 35 40
Peso (gP)



VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI
 Analisi di grafici:

5. Associa ogni retta ai seguenti materiali: alcol (0,8 gP/cm3), argento (10,5 gP/cm3),
stagno (7,28 gP/cm3), sughero (0,21 gP/cm3). Spiega il ragionamento fatto.

 Confronto tra pesi specifici:
7. Mettendo su di una bilancia a piatti, da una parte, un cubo di rame di volume

pari a 1cm3, e dall’altra un cubo di oro di volume pari a 1cm3, da che parte pende
la bilancia? (rame: 8.93 gP/cm3; oro: 19,3 gP/cm3)
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RISULTATI OTTENUTI
 I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e attivamente
Anche chi era generalmente poco fiducioso delle proprie capacità ha trovato spazio e

motivazione
Gli alunni hanno mostrato di aver capito ciò che è stato fatto e le motivazioni; alcuni

hanno avuto più difficoltà nello studio a casa (non avevano seguito le indicazioni del
docente su cosa scrivere sul quaderno)

 In molti hanno capito l’importanza della cura del quaderno
Nella verifica sommativa ci sono state poche insufficienze (5 su 25 alunni), ma sono da

ritenersi “fisiologiche” perché appartengono a quegli alunni che non hanno svolto il
lavoro a casa.

La metodologia laboratoriale ha fatto fare una vera esperienza di scienze, tanto che
alcuni studenti hanno scoperto di apprezzare questa disciplina (influenzando così la
scelta della scuola superiore).



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO 
DIDATTICO

 Essendo il secondo percorso effettuato in questo anno scolastico in questa
classe, gli alunni sono risultati più autonomi e motivati. In molti hanno capito
come organizzarsi per gestire al meglio il quaderno che è stato veramente
considerato come il libro su cui studiare.

 La parte della verbalizzazione scritta è stata effettuata con serietà perché
percepita come importante, anche in vista dell’esame finale.

 In molti hanno capito l’importanza di osservare e ragionare.
 Gli studenti si sono sentiti protagonisti attivi del loro percorso di

apprendimento.

Per quanto riguarda gli studenti:



VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO 
DIDATTICO

Per quanto riguarda il docente:

 Il precedente anno di formazione e di sperimentazione di questa metodologia
didattica ha permesso al docente di affrontare questo percorso con più
determinazione e scioltezza, soprattutto per quanto riguarda la gestione della
verbalizzazione condivisa.

 È risultato molto utile il confronto con gli altri docenti e con l’esperto per
migliorare la qualità della didattica.

 I risultati ottenuti dagli studenti, sia come rendimento che entusiasmo nei
confronti della disciplina, sono tali grazie ai lunghi tempi richiesti per lo sviluppo
del percorso.

 Il docente ha voglia di continuare su questa strada e ripetere lo stesso percorso
per provare a migliorarlo e migliorarsi.


