


Le forze, il peso e il peso specifico

L’intero percorso è stato effettuato nel secondo quadrimestre dell’AS 2015-2016 in 4 classi 
terze nella scuola secondaria di primo grado

«Galileo Galilei» di Cecina (LI) 



COLLOCAZIONE DEL PERCORSO EFFETTUATO NEL CURRICULUM VERTICALE

L’inserimento del percorso in un curriculum verticale risulta indispensabile per un apprendimento efficace che tenga conto:

• delle conoscenze acquisite nella prime due classi della scuola media,

• delle attività svolte nella prima parte dell’anno

• delle competenze in uscita al termine della terza media.

PREREQUISITI
• Aver acquisito il concetto di misura e la capacità di utilizzare alcuni strumenti di misura.
• Aver compreso le reazioni di causa - effetto.
• Conoscere ed identificare alcune proprietà della materia (volume)
• Conoscere gli stati della materia e le loro proprietà
• Saper rappresentare graficamente la variazione di una grandezza in funzione di un’altra.
• Conoscere il concetto di proporzionalità diretta e saper operare con grandezze direttamente proporzionali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite
• L’alunno sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni
• L’alunno ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico



OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:

• osserva fenomeni
• descrive fenomeni ed esperienze oralmente, in forma scritta
• analizza qualitativamente e quantitativamente le grandezze
• esegue misurazioni con semplici strumenti di laboratorio
• raccoglie e rappresenta i dati attraverso tabelle e grafici
• acquisisce abilità manuali ed organizzative
• ricerca regolarità ed invarianze
• individua relazioni tra le grandezze
• formula previsioni ed ipotesi interpretative
• ascolta e rispetta opinioni diverse
• discute e si confronta con gli altri; imparando a cooperare nel gruppo
• accetta conclusioni condivise
• utilizza un lessico specifico



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:

• Riconosce le forze come manifestazione come un’interazione reciproca tra corpi
• Lega il concetto di forza al principio di causa ed effetto, associando le forze alle deformazioni
• Distingue tra corpi elastici, plastici e rigidi
• Confronta/ordina forze, familiarizzando con il loro aspetto vettoriale e la loro rappresentazione
• Comprende che in ogni interazione sono presenti due forze uguali e contrarie
• (associa le forze all’equilibrio nel caso semplice di un corpo soggetto a due forze)
• Associa le forze al movimento individuando quali effetti dinamici possono produrre sui corpi
• Fa esperienza di forze che agiscono a contatto (forza muscolare ed elastica)
• Confronta, ordina e misura forze utilizzando il dinamometro
• Riconosce il peso come forza
• Collega l’allungamento di una molla con la forza peso e riconosce la relazione di proporzionalità diretta
• Calcola la costante elastica di molle diverse
• Acquista il concetto di peso specifico

OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO



Metodologia didattica laboratoriale

“L’insegnamento delle scienze deve tendere a stimolare ed educare
gli alunni alla osservazione consapevole, alla sperimentazione, alla
riflessione su fatti e fenomeni.
Qualsiasi indagine deve scaturire dall’osservazione diretta dell’alunno, il quale,
con la guida dell’insegnante, analizza, misura, verifica, acquista la conoscenza
e, soprattutto, conquista il metodo per conseguirla”.

…l’impostazione sperimentale deve essere comunque considerata
fondamentale e prioritaria rispetto alla preoccupazione di trattare tutti gli
argomenti.

…è opportuno evitare la pura memorizzazione di definizioni standardizzate e
di termini specialistici fini a se stessi…

ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO 



L’osservazione è il punto di partenza della conoscenza, fondamentale per la “nascita
della domanda” a cui, con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo classe l’alunno cercherà
di dare possibili risposte (ipotesi) che saranno verificate con successive osservazioni o
esperimenti.

Momento metodologico individuale in cui ogni alunno descrive, con un linguaggio
sintetico e personale, per scritto ciò che ha osservato, che ha percepito o
successivamente, che ha intuito o ipotizzato o capito.

Momento per tutti di riflessione, di approfondimento, di comprensione e di
completamento della conoscenza percettiva del fenomeno mediante confronto tra pari
delle descrizioni delle ipotesi individuali o delle risposte alle domande poste.
- lettura degli scritti e confronto degli scritti
-aggiustamento e arricchimento  e condivisione delle proprie descrizioni
attraverso ripetute osservazioni. 

L’insegnante guida alla verifica della fondatezza delle risposte suggerite dagli alunni,
delle possibili spiegazioni date dagli alunni proponendo ulteriori osservazioni,
esperienze o esperimenti che confermeranno o meno le ipotesi fatte e che aiutino a
stimolare riflessioni significative e a capire meglio.

Definizione del fenomeno, prodotta dagli alunni con linguaggio sintetico e
comprensibile.
E’ il frutto di tutto il percorso che gli alunni hanno vissuto e condiviso, perché sintetizza
tutti gli aspetti individuati costruendo definizioni operative e rivisitabili in tempi
successivi.

1) OSSERVAZIONE

2) VERBALIZZAZIONE  SCRITTA

3) DISCUSSIONE  COLLETTIVA

4) CONCETTUALIZZAZIONE

5) PRODUZIONE  CONDIVISAM
O
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MATERIALI, APPARECCHI E STRUMENTI IMPIEGATI

MATERIALI ELASTICI DA PALESTRA,
PICCOLI OGGETTI DA DEFORMARE (gommapiuma, bottiglie, etc) ,
OGGETTI DA PESARE (un sasso di forma irregolare, cilindri di uguale volume e materiali diversi), 
MOLLE (con differente costante elastica),
PESI CAMPIONE CON GANCIO, 
ACQUA,
OLIO (in questo percorso di semi di arachidi).

STRUMENTI DINAMOMETRO (costruito dai ragazzi),
Dinamometri da laboratorio
BILANCIA A DUE PIATTI,
BILANCIA DIGITALE
CILINDRI GRADUATI

Modello di metodo laboratoriale (suggerimenti per la conduzione delle attività)

Tutto il lavoro viene documentato sul quaderno, su cui ogni alunno appunta le domande poste dall’insegnante e le risposte 
scaturite dalla riflessione personale.
I risultati vengono poi confrontati e discussi in classe per arrivare ad una produzione condivisa.



AMBIENTE IN CUI E’ STATO SVILUPPATO IL PERCORSO

Tutto il percorso è stato sviluppato nelle singole aule delle differenti classi nella sede di centrale di Cecina e nella sede di S 
Pietro in Palazzi nel laboratorio di scienze.



TEMPO IMPIEGATO

Messa a punto preliminare nel Gruppo LSS (6h)

Progettazione specifica e dettagliata nelle classi (8h)

Tempo impiegato a scuola per lo sviluppo del percorso 
(in media 13 lezioni per un numero complessivo di 15 h)

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

DOCUMENTAZIONE

Formazione (8h)

Tempo impiegato per la documentazione e 
rielaborazione dei 4 insegnanti (20h)



ATTIVITÀ 1 Chiediamo agli studenti che cosa significa: «fare forza», «essere forti», «essere il più forte» e «forza» 

Sono state lette e discusse le varie risposte.

È interessante osservare che una parte degli alunni ha associato il concetto di forza ad una qualità morale.  

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO



Dai ragazzi sono arrivate varie proposte, a volte poco praticabili, tutte volte al confronto
una gara a braccio di ferro,
una gara tipo lancio del peso
calciare un pallone più lontano

L’insegnante ha proposto di utilizzare gli elastici da palestra «utili per confrontare le forze muscolari», chiedendo ai 
ragazzi come utilizzarli per stabilire chi è il più forte.

ATTIVITÀ 2 Si chiede agli alunni come si faccia a stabilire chi è «il più forte». 



Jacopo

Martina

ATTIVITÀ 2



Alcune considerazioni condivise fatte dai ragazzi:

«All’ inizio abbiamo “ giocato” con gli elastici. Li abbiamo manipolati per un po’ tirandoli in vari modi poi ci siamo resi 
conto che se si voleva usare per stabilire chi è il più forte fra due ragazzi, bisognava rispettare due regole per 
confrontare gli allungamenti:
1. usare lo stesso elastico.
2. impugnarlo nello stesso modo.

CHI E’ PIU’ FORTE OTTIENE UN ALLUNGAMENTO MAGGIORE. 

Dopo aver utilizzato gli elastici, gli studenti diventano
consapevoli del fatto che, se si vogliono confrontare
forze e quindi allungamenti, è necessario concordare il
punto in cui si fa forza, e il “modo” del “fare forza” cioè
“come” tirare l’elastico.

Gli studenti sono così in grado di riflettere subito che la
deformazione prodotta dal “fare forza” dipende non solo
da quanto è “forte” la forza applicata ma anche da altri
fattori quali il punto in cui è applicata e il modo con cui è
applicata.



L’insegnante chiede agli studenti di fare forza nel modo che preferiscono su tutti gli oggetti 
scelti da loro e di osservare gli effetti prodotti.

Obiettivo: 
• Gli studenti diventano consapevoli che tutti gli oggetti sottoposti ad una forza subiscono una deformazione;
• Rappresentazione della forza tramite «vettori» 

ATTIVITÀ 3



L’insegnante invita gli studenti a:
rappresentare tramite disegni le loro azioni sugli oggetti
rappresentare schematicamente le forze che hanno esercitato sugli oggetti

ATTIVITÀ 3



Attraverso questa attività i ragazzi rafforzano la consapevolezza dell’effetto di deformazione prodotto da una forza

Dalle rappresentazione dei ragazzi, si nota l’utilizzo di frecce per schematizzare 
l’azione delle forze.
A questo punto l’insegnante guida la discussione, facendo riflettere i ragazzi sulle 
diverse parti della freccia (punto di applicazione, lunghezza della freccia, 
direzione della freccia), introducendo la corretta terminologia.

Alcuni alunni hanno osservato che una forza può produrre in 
alcuni casi può produrre un movimento. L’insegnante raccoglie 
l’osservazione, ma guida la discussione verso l’analisi della 
deformazione.

direzione

verso

Punto di applicazione



Attività di riflessione sulle esperienze precedenti, attraverso la lettura e la discussione di quanto scritto da ciascun 
alunno:

a) Chiediamo agli studenti di esplicitare in quali modi è possibile ottenere delle deformazioni

• Gli studenti descrivono le azioni che hanno compiuto nelle precedenti esperienze (allungare elastici, schiacciare 
bicchieri e bottiglie di plastica….)

• Gli studenti arrivano a sostenere che la deformazione è un effetto del fare forza

A questo punto per ogni alunno risulta chiaro che ogni volta che c’è una deformazione, è stata applicata una forza! 

ATTIVITA’ 4-5
ATTIVITÀ 4



Jacopo

La precedente definizione condivisa:

…..ogni volta che c’è una deformazione, è stata applicata una forza!

Impone un’ulteriore riflessione

Se ogni qualvolta vi è una deformazione ha agito una forza, si può dire che ogni 
volta che agisce una forza è sempre visibile una deformazione?

Una parte degli studenti sono arrivati da soli a comprendere che non vale la relazione 
inversa, come nel caso di Jacopo che provando a spingere con tutta la sua forza contro 
la parete o l’armadietto non riesce a provocare apparentemente nessun effetto, né 
deformazione, né movimento

ATTIVITÀ 5





CONCETTUALIZZAZIONE DI FORZA

Al temine della prima parte del percorso sulle forze gli studenti sono arrivati ad una prima concettualizzazione arrivando
ad una definizione operativa e condivisa di forza:

La forza può provocare una deformazione e può essere rappresentata graficamente (disegnata)
con una freccia che si chiama vettore, che ha un punto di applicazione, una direzione e un verso,
la cui lunghezza è in rapporto a quanta forza è stata applicata (modulo, intensità)



Presa una bilancia a due piatti, chiediamo agli studenti di compiere alcune semplici 
esperienze:

a) Premere con un dito su di un piatto, e provare a spiegare perché il piatto si è 
abbassato.

b) Premere contemporaneamente su entrambi i piatti con un dito, e spiegare perché i 
piatti non si abbassano.

ATTIVITÀ 6ATTIVITÀ 6



Facciamo ricreare ai ragazzi le stesse situazioni delle precedenti esperienze con vari oggetti

Alla fine di queste attività ogni studente 
arriva a comprendere che tutto ciò che 
pesa esercita una forza: il peso è una 

forza.

Si parla infatti di forza peso

Al termine della precedente attività, gli studenti, guidati dall’insegnate, comprendono:

a) il dito che spinge, esercita una forza sul piatto e l’abbassamento del piatto è l’effetto di questa forza
b) quando si riesce ad esercitare  forze uguali sui due piatti (i due piatti restano fermi) la bilancia è in equilibrio



L’insegnante chiede agli
alunni se l’oggetto è in
equilibrio.

Il peso attaccato alla molla del
dinamometro è in equilibrio
perché in pratica non cade.
La molla si allunga ma poi riesce
ad equilibrare il peso
dell’oggetto

ATTIVITÀ 7



L’insegnante chiede ai ragazzi come si può
determinare il peso degli oggetti.

Gli studenti avendo già lavorato con la bilancia,
propongono questo strumento.
In questo modo possiamo confrontare le due misure
ottenute con due strumenti.



L’insegnante chiede ai ragazzi di spingere l’oggetto verso l’alto con la mano in
modo che l’allungamento della molla diminuisca (accorciamento della molla) , ma
che l’oggetto possa rimanere ancora in appeso in equilibrio.

L’insegnante chiede ai ragazzi
di spiegare perché la molla si
è accorciata.

È forse diminuito il peso
dell’oggetto?

Gli studenti intuiscono che il
peso non è diminuito.

L’insegnante chiede di
rappresentare i vettori la
nuova situazione di
equilibrio



Con questa esperienza gli
studenti, si esercitano sulla
somma di forze (vettori) ,
aventi stessa direzione,
stesso verso o verso
opposto.

I ragazzi leggono sul
dinamometro la nuova
misura e possono
determinare la misura della
forza esercitata dalla mano
con un semplice calcolo

molla

pesomano



Realizzazione di un dinamometro

Proviamo a realizzare con i ragazzi uno strumento per misurare le forze, in particolare 
la forza peso.

I ragazzi utilizzano delle molle appese in verticale ad un gancio e determinano 
l’allungamento della molla provocato da forze peso già note.

Osservano la relazione che lega l’allungamento della molla con i pesi ( peso doppio, 
allungamento doppio, peso triplo, allungamento triplo)



Osservano la relazione che lega l’allungamento della molla con i pesi ( peso 
doppio, allungamento doppio, peso triplo, allungamento triplo)

grammi/peso



RACCOLTA DATI

Dopo aver raccolto i dati in una tabella, guidati dall’insegnante, gli studenti procedono alla loro elaborazione 
attraverso una semplice analisi statistica e una rappresentazione grafica



ANALISI DEI  DATI

Una volta raccolti i dati abbiamo fatto una semplice analisi statistica (utilizzando alcuni principali  indici statistici)
Questa parte è stata funzionale come ripasso per le competenze richieste alla fine della scuola secondaria di primo grado





In questo caso il dato teorico è stato confermato dalla misura sperimentale



Dopo aver svolto questa esperienza i ragazzi sono invitati a rispondere alle seguenti domande:

Sai esprimere il significato del rapporto peso / allungamento?
Che tipo di relazione c’è tra forza peso ed allungamento della molla?
Dal grafico è possibile prevedere a quale peso corrisponde un determinato allungamento ?



Questa attività è stata ripetuta con diverse molle



Il calcolo del peso specificoATTIVITÀ 7



Molti dei ragazzi sanno che il peso specifico dell’acqua è 1 «per definizione»

I dati raccolti  nella tabella della diapositiva precedente sembrano smentire questa «certezza»

Una prima frettolosa interpretazione ha portato i ragazzi a considerare le misure sperimentali approssimabili a 1

In un secondo momento hanno attribuito la differenza rispetto al dato noto del peso specifico 1 dell’acqua ad errori di
lettura nelle misurazioni
Infine i ragazzi notano che l’esperienza è stata svolta in classe a temperatura ambiente di circa 20°C , condizioni diverse
da quelle in cui viene stabilito il peso specifico dell’acqua come valore di riferimento.
In questo caso le misure del volume risultano leggermente superiori a quelle del peso corrispondente a causa della
dilatazione termica, come alcuni studenti arrivano a suggerire



Nello stesso modo gli studenti hanno determinato il peso specifico dell’olio 
(un olio di semi di arachidi)

volume

peso

Raccolta dati

Osservando i valori della tabella, i ragazzi
possono constatare, che tra peso e volume
esiste una relazione di proporzionalità diretta:
infatti quando il volume raddoppia, triplica…… ,
anche il peso raddoppia triplica….



ANALISI DEI DATI Anche questa esperienza, come quelle sulla molla hanno offerto l’occasione per una semplice analisi 
statistica dei dati



Peso specifico di un corpo di un corpo di forma irregolare



Peso specifico di solidi di forma geometrica: cilindri aventi stesse dimensioni e stesso  
volume

Ai ragazzi non abbiamo
fornito informazioni sulla
natura dei materiali che
costituivano i vari cilindretti.

Una volta determinato
sperimentalmente il peso
specifico, i ragazzi si sono
divertiti a ricercare sulle
tabelle la corrispondenza tra i
pesi specifici misurati e quelli
tabulati



Verifica degli apprendimenti  del percorso

Le attività svolte durante il percorso, sono state verificate secondo le seguenti 
modalità:

In itinere:
• controllo del quaderno di laboratorio, in cui dopo ogni attività sono  state 

relazionate le esperienze dai singoli alunni (dati e osservazioni raccolte).
• Partecipazione alla discussione collettiva, alla produzione condivisa e alla 

concettualizzazione 

Verifica sommativa, alla fine del percorso:
Costruzione di una verifica con quesiti di tipo vero falso e domande aperte



Esempio della verifica somministrata





Abbiamo preso in considerazione alcune domande per fare una analisi critica degli apprendimenti degli alunni sul 
percorso svolto.

Domanda 1

Da dove siamo partiti.

Lo stesso studente alla fine del percorso risponde:

RISULTATI OTTENUTI
ANALISI CRITICA IN RELAZIONE AGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI



Una parte degli studenti è in grado di muoversi autonomamente nel rappresentare le forze che agiscono in un caso reale.

RISULTATI OTTENUTI
ANALISI CRITICA IN RELAZIONE AGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI



RISULTATI degli alunni appartenenti alla fascia “alta”
Le attività laboratoriali o di problem solving riescono a far accedere questi alunni ai contenuti della materia in modo più
significativo fino ad una corretta concettualizzazione.

RISULTATI degli alunni appartenenti alla fascia “bassa”
Non è stato facile coinvolgere gli alunni con difficoltà maggiori in ambito scolastico.
Dopo la curiosità iniziale di fronte alla novità delle attività proposte, gli alunni problematici hanno incontrato difficoltà
quando era necessaria una riflessione e rielaborazione personale. In questo caso gli insegnati sono intervenuti per
colmare le lacune del metodo di lavoro fornendo schede di sintesi.

RISULTATI degli alunni appartenenti alla fascia “intermedia”
I migliori risultati sono stati raggiunti dagli studenti appartenenti a questa fascia.
Alunni con sufficienti capacità, magari poco attratti dallo studio sul manuale si sono fatti coinvolgere facilmente nella fase
operativa. Noi insegnati abbiamo osservato che questi alunni hanno fatto loro i concetti fondamentali anche se sono
rimaste lacune nella verbalizzazione.

RISULTATI OTTENUTI
ANALISI CRITICA IN RELAZIONE AGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI



Tutto il gruppo LSS della scuola concorda che la maggior parte degli alunni ha risposto con entusiasmo alle
attività proposte dimostrandosi attivi e partecipativi, inoltre il gruppo ha osservato che introdurre un argomento
attraverso una metodologia laboratoriale e la scoperta apre la strada a una conoscenza dell’argomento più
efficace e coinvolgente: gli studenti si sentono parte integrante del percorso formativo, attuano osservazioni e
scelte personali responsabili per arrivare infine a una costruzione autonoma e stabile delle conoscenze.
Aspettative sui ragazzi: il gruppo ha introdotto questa metodologia laboratoriale nella speranza di coinvolgere in
particolare gli alunni con difficoltà e quelli meno coinvolti dalle attività tradizionali. I risultati ottenuti non sono stati
sempre positivi.

Al termine del percorso i docenti coinvolti concordano sulla validità del percorso scelto per l’introduzione del
metodo sperimentale e per un primo approccio al rigore scientifico.
La facilità di realizzazione del percorso e i costi contenuti rendono possibile la sua applicazione anche in una
scuola non dotata di un’aula laboratorio attrezzata.

In conclusione, alla luce dei vantaggi e dei punti critici riscontrati, il gruppo docente ha accolto favorevolmente
questa metodologia nella propria didattica

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PERCORSO DIDATTICO SPERIMENTATO IN ORDINE ALLE ASPETTATIVE E ALLE 
MOTIVAZIONI DEL GRUPPO DI RICERCA LSS
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