
Rete Scuole LSS
a.s. 2018/2019

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Toscana 
nell’ambito del progetto



Volume e capacità
……. passo passo



Collocazione nel curricolo verticale

Classe I:

- Capacità e volume
- Le soluzioni
- Acqua, evaporazione, ebollizione
- Le piante:

- Il seme
- La gemma
- Il fiore

Il gruppo Lss di Istituto ha concordato nei precedenti anni di sperimentazione una bozza di 
curriculo verticale per la scuola secondaria di I grado. Questi sono i percorsi individuati per la 
classe I:



Obiettivi essenziali di apprendimento

Esplorare e sperimentare lo svolgersi di comuni fenomeni, 
immaginarne e verificarne le cause

Costruire i concetti scientifici di capacità e volume attraverso 
l’osservazione di esperienze concrete e riflessioni

Misurare capacità e volume utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 



Metodologia

La metodologia utilizzata è essenzialmente quella dei Laboratori del 
Sapere Scientifico.
Agli alunni vengono proposte situazioni da osservare e sulle quali 
ragionare, guidati da opportune domande.
L’insegnante invita a osservare e a mettere per scritto le proprie 
riflessioni, che vengono poi lette e discusse collettivamente. Le 
osservazioni e le esperienze possono venire ripetute più volte o 
modificate a seconda degli spunti nati durante la discussione.
Dopo la discussione segue un affinamento della concettualizzazione
con l’aiuto del docente e una produzione condivisa.



Materiali e strumenti utilizzati

Materiali:
• Becker 
• Cartoncini
• Regoli

Strumenti:
• Bilancia
• Piastra elettrica



Ambienti utilizzati

Per lo sviluppo del percorso sono stati utilizzati:

• Laboratorio di scienze
• 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: due mesi

• Per documentazione: 15 h



Per la sperimentazione ho deciso di seguire passo passo il percorso 
del Cidi di Firenze e l’ho confrontato con altri percorsi già 
documentati e presenti in piattaforma inerenti lo stesso argomento.

Soprattutto nei percorsi affrontati per la prima volta, 
sento l’esigenza di non discostarmi dalla modalità 
proposta da colleghi più esperti.

Inoltre è risultato utile e proficuo il confronto con i 
colleghi del gruppo Lss di Istituto.

Altre informazioni



Descrizione del percorso



Fasi

Travasi

Come misurare un corpo liquido

Misure di capacità e volume

Come misurare un corpo solido

Conservazione del peso e dilatazione 
dei liquidi

Comprendere che i liquidi non hanno forma 
propria, ma volume proprio

Individuare le caratteristiche degli strumenti di 
misura per i corpi liquidi 

Utilizzare le unità di misura più appropriate con le 
relative equivalenze

Ragionare per risolvere situazioni problematiche

Obiettivi



Durata del percorso
Il percorso si è svolto in 15 ore. 
A seconda delle necessità ho scelto di fare lezioni di una o due ore.

Scaletta delle lezioni
1 – con il travaso non si modifica la quantità di acqua (1 ora)
2 – 3 coppie di recipienti; confronto tra quantità di acqua (1 ora)
3 – come si misura un corpo liquido? (2 ore)
4 – attività a gruppi sulle misure campione (1 ora)
5 – capacità e unità di misura (1 ora)
6 - cm³ e attività con i regoli (1 ora)
7 – costruzione di dm³ e m³ (2 ore)
8 - 1ℓ =1dm³ (1 ora)
9 – volume di un solido irregolare (1 ora)
10 – riepilogo finale (2 ore)
11 – verifica e correzione (2 ore)

Durata del percorso



Il quaderno: il mio libro di testo

E’ importante che mano a mano che si sviluppa il percorso,
lo studente riesca a descrivere con immagini e parole quello che viene fatto in 
laboratorio. In questo modo sviluppa le sue capacità linguistiche e riflessive e, in fase 
di studio, può «rivedere» tutto quello che  è stato affrontato durante le lezioni.

Si chiede agli alunni di prendersi «cura» del loro quaderno e si dà molta importanza 
anche all’uso delle immagini, intese come «fotografie» dell’attività di laboratorio.



Il quaderno prende 
il posto del libro di testo 

con immagini
e descrizioni 



La quantità di acqua non cambia con il travaso

Ognuno deve 
provare a scrivere 

le proprie 
riflessioni

Leggiamo tutte le risposte ad alta voce

Alcune 
osservazioni 
«particolari» 

vengono 
discusse e 

riportate sul 
quaderno 



Analizziamo alcune risposte «particolari»

Alcune risposte sembrano corrette, ma la motivazione data è errata. In questo 
caso, per esempio, l’alunno era convinto di aver fornito una risposta giusta e non 
è stato semplice convincerlo che non era sufficiente dire « l’acqua non è 
cambiata»: l’affermazione «i contenitori sono uguali» non è vera.

Questa risposta è stata utile 
per ragionare delle quantità 
significative



Contenitori uguali
Livelli diversi

Contenitori diversi
Livelli uguali

Contenitori diversi
Livelli diversi



Contenitori uguali e livelli diversi

Anche in attività semplici come queste si 
possono evidenziare notevoli differenze 
di capacità argomentativa e linguaggio 
da parte dei ragazzi.

Essendo il primo percorso affrontato dalla classe con questa modalità, è normale 
aspettarsi dalla maggior parte degli alunni una verbalizzazione scritta ancora troppo 
sintetica e talvolta banale; solo in pochi hanno capacità descrittive adeguate.



Contenitori diversi e livelli uguali

Questo confronto è 
risultato altrettanto 

semplice da 
comprendere da parte 

dei ragazzi.
Nessuno ha avuto 

incertezze su quale 
fosse il contenitore con 
la maggiore quantità di 

acqua.



Contenitori diversi e livelli diversi

Anis ha il sostegno. E’stato il primo 
a capire che non si può fare un 

confronto oggettivo della quantità 
di acqua nei contenitori



Come potremmo fare per stabilire quale contenitore contiene più acqua?

In questo caso i ragazzi hanno anticipato il passaggio del percorso. In casi come 
questi ho deciso di assecondare le intuizioni e le riflessioni della classe

Le proposte fornite dagli alunni 
sono state sperimentate in 
modo da determinarne la loro 
esattezza. 



Durante le fasi di riflessione 
comune, si scrivono anche 
alcune idee degli altri,
perché rimanga traccia e 
memoria delle discussioni 
affrontate



Spunti per percorsi successivi

Dal righello alla scala graduata

Dal confronto con i colleghi è emersa l’idea di proporre agli alunni la 
costruzione di becker graduati, utilizzando righelli e carta millimetrata. E’ 
importante far capire la differenza tra il righello comune (utile solo per 
lunghezze) e la scala graduata: una costruzione laboratoriale potrebbe essere 
molto efficace.



I concetti  di tara, peso netto e peso lordo 
erano ben chiari dal lavoro svolto alla 
scuola primaria.
E’ stato naturale per tutti utilizzarli in 
questa situazione.

Alcuni dubbi sulla 
fattibilità e i 
procedimenti vengono 
chiariti con la 
discussione.



Spiritoso!

Utilizziamo una misura campione

A volte capita che qualche 
alunno sia restio a provare a 
rispondere: è un’attività che 

richiede desiderio di 
partecipare attivamente. Con 

alcuni alunni ho trovato 
difficoltà a far capire 

l’importanza dello sforzo 
personale. Anche per questo 
faccio scrivere alcuni nomi di 
compagni che esprimono idee 
significative, come incentivo a 

tutti i compagni.



Sempre sui campioni di misura:
classe divisa in gruppi

L’attività precedente non era 
stata soddisfacente: pochi 
alunni avevano espresso la 
loro opinione (sul confronto 

di due quantità liquide 
attraverso il tappino). Ho 
deciso di consolidare con 

un’attività a gruppi.



Provando a misurare con contenitori «campione» diversi, 
nasce l’esigenza di unificare le unità di misura.



Questo era già stato fatto durante le discussioni, 
sia sul peso dell’acqua che durante le attività con i 
campioni di misura.

Quindi, sebbene la scelta iniziale fosse quella di 
seguire senza varianti il percorso, ho ritenuto che 
non fosse necessaria un’altra osservazione della 
stessa situazione, per non appesantire o annoiare.





I ragazzi conoscevano già le 
unità di misura di capacità e 

anche le relazioni tra esse. Ho 
scelto però di far comunque 

svolgere esperienze di 
travaso tra contenitori di 

diverse capacità.



E cos’è la capacità?

Occorre 
chiarire 
insieme



Abbiamo insistito molto sull’importanza di dare 
buone definizioni. Per alcuni non è stato immediato 

comprendere la differenza tra la dicitura «volume» e 
«volume interno»





….continuate a casa….

Queste attività di 
ricerca e 

reperimento 
materiali a casa 
risulta sempre 

molto gradito ai 
ragazzi che 

partecipano con 
entusiasmo



Attività di travaso per consolidare le 
unità di misura di capacità e le 
relazioni tra loro

1 ℓ = 10 dℓ

1 dℓ = 100 mℓ



Abbiamo fatto anche i 
tradizionali esercizi di 

equivalenza, ma 
soprattutto con le unità di 

misura che potevamo 
osservare: 
mℓ, cℓ, dℓ, ℓ



Dalle unità di misure di capacità a quelle di volume

Usiamo i regoli!!!!



Lavoriamo con i regoli per capire meglio

Differenza tra 2 cm³ e il cubo di lato 2 cm



Questa attività secondo me è molto 
importante anche per lo studio 
futuro della geometria solida. Inoltre 
il disegno di un solido in prospettiva 
è una competenza a mio avviso 
importante da sviluppare.

Differenza tra 3 cm³ e il cubo di lato 3 cm





E’ molto importante che ogni 
studente svolga questa 

attività pratica in modo da 
visualizzare concretamente e 

toccare con mano le 
dimensioni di cm³ e dm³.



Ho riscontrato che attività pratiche di 
questo tipo suscitano molto entusiasmo 
nei ragazzi ma anche qualche difficoltà 

«io non sono capace», «io non so 
ritagliare», «io non sono preciso». 

Sicuramente emerge una scarsa 
abitudine ai lavori manuali, nonostante 
le lezioni di disegno tecnico e artistico.





Per casa era stato richiesto di costruire un ulteriore cubo, oltre 
quello fatto a scuola, come utile esercizio manuale, ma soprattutto 

per avere un numero maggiore possibile di dm³ per poi andare a 
costruire il m³.





A questo punto del 
percorso gli alunni si 
sentono più liberi e 
rispondono tutti alle 

domande proposte senza 
paura di sbagliare



Riflessioni - Consumo consapevole

Una lezione è stata 
dedicata a riflessioni e 

discussioni sul consumo di 
acqua nella vita 
quotidiana, sulle 

implicazioni ambientali e 
sull’importanza di adottare 

stili di vita coscienziosi.



Volume di un solido irregolare

E’ 
importante 
discutere 
insieme!!!



Facciamo 
prove e le 
discutiamo 

insieme

Questa parte verrà affrontata e approfondita negli anni successivi durante il percorso sul peso specifico.



Misuriamo il volume di una gomma

Lavorando in gruppo gli alunni riescono a misurare il volume della 
gomma a partire dal dislivello



Peso e volume

Ragioniamo 
insieme sulle 

risposte di tutti e 
dopo andiamo ad 
osservare cosa 

accade.



Descrizioni diverse….

…stessa conclusione!!



Riepiloghi: in itinere e finale

Ogni lezione si è aperta con il «riassunto della puntata 
precedente» da parte degli alunni. In questo modo anche gli 
alunni che erano assenti hanno potuto capire come stava 
procedendo il percorso. Del ripasso in itinere ne beneficiano 
comunque tutti, perché non sempre il compito a casa 
«sistemare gli appunti e ripensare alla lezione» viene svolto 
(vd. «difficoltà insegnante»)

Al termine del percorso, prima della verifica, si è svolta una 
lezione di due ore, per ripercorrere tutte le esperienze e le 
osservazioni svolte. E’ stato un momento utile per chiarire 
eventuali dubbi e far comprendere che la serie di lezioni aveva 
un filo logico ben preciso. 



Bibliografia/sitografia

• Percorso didattico su volume e capacità - https://cidifi.it/ricerche-didattiche/volume-
capacita/

• Percorso Lss dell’IC di Barberino del Mugello -
http://www311.regione.toscana.it/lr04/web/lss/prodotti/-
/asset_publisher/Avpz4fM5KNvR/schedac2/id/28215

• Percorso Lss dell’IC di Castiglion Fiorentino -
http://www311.regione.toscana.it/lr04/web/lss/prodotti/-
/asset_publisher/Avpz4fM5KNvR/schedac2/id/253930



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.



Verifica sommativa

Ho ripreso alcuni esercizi 
per questa verifica dalle 

documentazioni delle 
scuole di Barberino di 
Mugello e di Castiglion 

Fiorentino che ho trovato 
sulla piattaforma Lss. 



Alunni con disturbi di apprendimento

In questa classe ci sono due alunni con sostegno e tre alunni con DSA. 
Uno dei due alunni con 104, con un carattere particolarmente chiuso e ostinato, dopo le 
prime lezioni si è molto aperto e ha provato a «buttarsi» e dare risposte. 
Gli alunni con DSA hanno trovato difficoltà nello scrivere; le richieste di produzione scritta 
sono molte. In particolare un’alunna affetta da una grave forma di disgrafia ha avuto 
difficoltà con la gestione del quaderno. Abbiamo deciso che avrebbe affiancato i suoi 
appunti alle fotocopie dei quaderni dei compagni, in modo da poter agevolare lo studio e 
la riflessione a casa. La partecipazione alle attività di osservazione è stata alta.

Ho avuto la fortuna di lavorare affiancata da una collega di sostegno, presente a tutte le 
lezioni, che ha potuto aiutare nelle parti grafiche e pratiche (costruzione del dm³) gli alunni 
che ne avevano la necessità.

Risultati ottenuti



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico

Aspetti positivi

Per gli alunni:
Molti studenti hanno capito l’importanza di osservare e ragionare; si sono sentiti 
protagonisti attivi del loro processo di apprendimento.

Per il docente:
Questa metodologia didattica è continua fonte di stimoli. L’insegnante sente la necessità 
di una formazione mirata e di un frequente confronto con i colleghi e con altre realtà 
scolastiche.



Difficoltà riscontrate durante il percorso

Difficoltà alunni:
- Gestire il quaderno
- Comprendere che gli errori non si nascondono
- Recuperare appunti in caso di assenze

Difficoltà insegnante:
- Far comprendere la cura del quaderno
- Convincere che è meglio una risposta sbagliata che una risposta non data
- Compiti a casa

Valutazione dell’efficacia del percorso didattico


