
MISURANDO

“Viaggio nel mondo delle misure”  

Secondaria  I° grado

classe 1 E



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

 Stimolare l’osservazione del mondo che ci circonda. 

 Conoscere il significato di grandezza fisica.

 Conoscere i vari tipi di grandezza e saperli contestualizzare.

 Comprendere l’importanza della scelta di un’ unità di misura.

 Conoscere le grandezze fondamentali del S.I. e le loro unità di 

misura.

 Saper usare semplici strumenti di misura.

 Saper effettuare una misura.

 Saper valutare il risultato di una o più misure.

 Saper usare multipli e sottomultipli delle unità di misura.

 Saper analizzare e valutare le esperienze e le attività 

effettuate.

 Saper cogliere i legami tra la teoria e la vita di tutti i giorni.

 Saper individuare i legami con altre discipline.



Il percorso proposto è stato svolto in classe alternando momenti di

lezione, supportata dall’utilizzo di immagini o quesiti proposti attraverso

la LIM, ad attività laboratoriali effettuate in gruppo. Gli alunni, oltre alle

attività di misura proposte, hanno rielaborato in maniera personale alcuni

risultati.

Gli studenti hanno usato un quaderno personale degli appunti, sul quale

hanno riportato  le varie attività proposte e dove io ho potuto controllare 

l’effettiva comprensione di alcuni concetti, l’ uso appropriato della 

terminologia specifica e la  risoluzione e correzione degli esercizi

assegnati.

Per effettuare tutte le attività scelte sono state impiegate 2 settimane

(circa 12 ore).



Il percorso che permette di sfruttare gli argomenti proposti sia per le

Scienze (grandezze fisiche, unità di misura..) che per la Geometria

(misure di lunghezza, multipli e sottomultipli, misure di aree di figure

regolari e non,multipli e sottomultipli..) è stato scelto prendendo spunto

da alcune attività presenti sul sito “ScuolaValore” di INDIRE e da attività

svolte da docenti di altri Comprensivi:

• “ Misuriamoci” di Brunetto Piochi, Fabio Brunelli, Stefania Cotoneschi

• “Quanto misura? di De Masi Ernesta

• “Problemi di misura” di Graziella Marcus

• “Illusioni ottiche geometriche” di Marta Del Rosso



DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

L’argomento è stato introdotto partendo da un esercizio proposto 

nel test d’ingresso di matematica, in cui si richiedeva allo studente 

di  stimare  la misura di alcune grandezze. 

Dall’analisi di questo semplice esercizio abbiamo introdotto il 

concetto di grandezza, come proprietà misurabile della materia, 

abbiamo definito le grandezze fondamentali del Sistema 

Internazionale e agli studenti è stato chiesto di ricercare del 

materiale sulle grandezze fisiche che conoscevano meglio e sugli 

strumenti usati per misurarle. Il percorso è stato strutturato in 5 

attività che per step successivi hanno permesso di capire 

l’importanza delle misure per l’analisi del mondo che ci circonda.



1° attività 

Gli studenti hanno valutato l’importanza della scelta di una unità di misura 

comune. Ci siamo concentrati sulle misure di lunghezza e gli alunni, divisi 

in gruppi di lavoro, sono stati invitati a misurare la lunghezza del proprio 

banco  usando unità non convenzionali: strisce di carta, gomme, matite.

Gli studenti si sono accorti che le misure cambiavano usando oggetti 

diversi e soprattutto era difficile apprezzare piccole porzioni di lunghezza.

Allora abbiamo deciso di utilizzare tutti la stessa tecnica ed è stato presa 

come riferimento la distanza pollice-indice della mano.

I gruppi si sono resi conto che anche utilizzando la stessa tecnica le misure 

erano diverse le une dalle altre. E’ stato proposto di trovare anche  la 

lunghezza della classe contando i passi e in quel caso è stato evidente che 

ognuno di noi  fa passi diversi, che anche le mani delle persone non sono 

tutte uguali e lo stesso vale per la distanza pollice-indice. Successivamente 

ad ogni gruppo è stato consegnato un metro a nastro e tutti hanno trovato 

le dimensioni del piano del banco. Gli alunni sfruttando le loro conoscenze 

pregresse hanno determinato anche l’area del banco, ricordando che il 

piano era di forma rettangolare. 



ATTIVITA’ N.1   “Le unità di misura”



ATTIVITA’ N.1  



2° attività

Agli alunni sono state mostrate una serie di 

illusioni ottiche geometriche. In gruppo hanno 

analizzato le immagini proposte e, stimolati, 

hanno cercato di capire se quello che vedevano 

era effettivamente reale oppure no. L’unico modo 

per capire quello che stavano vedendo era 

munirsi di righello e “misurare” distanze tra rette, 

lunghezze di segmenti , diametri di cerchi ecc..  e 

capire che era un’ILLUSIONE.



ATTIVITA’ N. 2

“Illusioni ottiche geometriche”



ATTIVITA’ N. 2



3° attività

Ogni gruppo ha scelto un “modello” da misurare e tutti i compagni 

hanno misurato la sua altezza e l’ampiezza della apertura delle 

braccia. I dati sono stati riportati in una tabella.

Una volta terminate le misure, analizzando i dati delle tabelle gli 

studenti si sono resi conto che le misure prese nel gruppo e riferite 

al compagno modello non coincidevano. Un alunno ha suggerito 

che in questo caso la cosa più corretta era fare la “media” delle 

misure e un altro ha suggerito la “formula” che doveva essere 

usata.

Ricomponendo una nuova tabella con i dati medi di tutti i modelli, gli 

alunni si sono accorti che le misure di altezza e ampiezza braccia 

erano molto simili e che il rapporto tra le due era praticamente uno.



ATTIVITA’ N. 3  “Misuriamoci”



ATTIVITA’ N. 3



4° attività

I gruppi hanno ricontrollato le tabelle e i dati ottenuti e si sono 

resi conto che non stavano usando l’unità di misura 

fondamentale indicata per la lunghezza nel SI, cioè il metro, ma 

centimetri e millimetri. Stavano usando dei sottomultipli che 

potevano, grazie alle equivalenze, essere trasformati in metri. I 

ragazzi hanno disegnato su carta millimetrata il millimetro, il 

centimetro e il decimetro confrontandoli con il metro disegnato 

sul muro della classe. Dalle lunghezze siamo passati alle aree e 

sullo stesso foglio sono stati disegnati il millimetro, il centimetro 

e il decimetro quadrati che sono stati confrontati con il metro 

quadrato disegnato in classe.

Quanto era grande quel quadrato di un metro di lato e quanto 

erano piccoli gli altri quadratini!!



ATTIVITA’ N. 4 

“Lunghezze,aree, multipli e sottomultipli”



5° attività

L’ultima attività è stata dedicata alla ricerca dell’area di figure non 

regolari, come il contorno di una foglia.

Tutti gli alunni hanno portato foglie di tutti i colori e di tutte le forme e 

hanno disegnato i contorni delle stesse sulla carta millimetrata. E’ 

stato chiesto di pensare ad un modo per misurare l’area e dopo una 

serie di tentativi, gli alunni hanno individuato un contorno regolare 

esterno alla foglia e uno interno. Sono stati colorati in maniera 

diversa i quadrati del reticolo centimetrico contenuti completamente 

nel profilo della foglia e i quadrati che contenevano solo porzioni 

dello stesso. La soluzione al dilemma è stata suggerita facendoli 

ragionare sui risultati ottenuti. L’area effettiva  sarà più piccola di 

quella di tutti i quadrati che contengono anche porzioni di contorno 

della foglia e sicuramente più grande dell’area relativa ai quadrati 

completamente contenuti nel profilo. Anche in questo caso il valore 

reale si avvicina alla media tra i due valori.



ATTIVITA’ N. 5 

“L’area di una foglia”



Osservazioni e valutazioni
Misurare è un’operazione di fondamentale importanza che  permette di 
valutare il mondo che ci circonda ed è  essenziale per svolgere una 
qualunque ricerca scientifica.
Credo che il percorso proposto abbia permesso agli studenti di rielaborare 
concetti che già conoscevano in maniera meno formale e, step dopo step, 
hanno riorganizzato una serie di saperi.
I ragazzi hanno partecipato positivamente a tutte le attività proposte  e si 
sono impegnati, organizzando il lavoro svolto in quaderni con appunti 
completi e quasi sempre ben organizzati.
Le attività laboratoriali stimolano sempre l’attenzione degli alunni e anche 
quelli che hanno maggiori difficoltà riescono ad integrarsi e a lavorare 
attivamente. Il lavoro di gruppo ha permesso di amalgamare meglio la classe, 
anche se ha evidenziato alcune criticità che saranno valutate per 
riorganizzare i gruppi nelle prossime attività previste.
Lo stesso tipo di approccio sarà infatti utilizzato per introdurre anche la 
grandezza volume, massa e tempo. Inoltre le attività proposte hanno 
permesso di sviluppare e analizzare argomenti che abbracciano più discipline 
come le Scienze, la Matematica e la Tecnologia.
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