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LE RAGIONI DELLA SCELTA
PERCHÉ IL CURRICULUM VERTICALE:
«per costruire un’ipotesi di curriculum verticale 
delle Scienze basate sugli esperimenti è 
indispensabile un’analisi […] dei concetti scientifici 
per individuare in via ipotetica quei concetti e 
quegli esperimenti più adatti alle varie età».



La nostra ipotesi sulla realizzazione di 
un curriculum verticale si basa sull’idea 
del «non tutto e subito» ma 
procedendo a piccoli passi ritornando 
su argomenti già trattati in un percorso 
a spirale che aumenta la complessità 
delle competenze.



MISURE E GRANDEZZE: l’argomento viene trattato in 
ogni ordine di scuola ma dall’aspetto  strettamente 
operativo nella scuola dell’infanzia, si passa ad un 
inizio di formalizzazione nella scuola primaria e 
secondaria di I grado, fino all’aspetto più formale e 
teorico nella secondaria di II grado. 
Possono essere trattati argomenti diversi oppure 
uguali riprendendoli ciclicamente approfondendo o 
sviluppando connessioni interdisciplinari.



Grandezze esaminate
FONDAMENTALI: Tempo, Lunghezza, Massa.

DERIVATE: Volume, Velocità, Accelerazione, Densità.

Nella scuola primaria partiamo dall’osservazione per:

costruire semplici strumenti di misura,
intuire i primi concetti di misure derivate,
definire l’unità di misura.



Le programmazioni per tutti gli ordini di scuola sono 
partite dalle indicazioni nazionali per poi essere 
declinate rispetto alle caratteristiche della classe e 
alla programmazione annuale dei singoli insegnanti.



LIA ARMELLIN 
CLASSI 4^A – 4^B 
SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” di SACILE

LA VELOCITÁ

Materia: Scienze (ore settimanali di lezione:2) 

Prodotti: tabelle e grafici di registrazione, 
esperimenti di velocità con diverse andature.

PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA 



Competenze 
(dalle indicazioni nazionali)

A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca 
spiegazioni di quello che vede. 

B. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo 
autonomo, osserva, descrive, si pone domande, formula 
ipotesi, propone e realizza semplici esperimenti. 

C. Individua aspetti qualitativi e quantitativi, fa 
misurazioni, registra dati, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi. 

D. Espone in forma chiara ciò che ha fatto e imparato 
utilizzando un linguaggio appropriato. 



Abilità

– Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, tempo, velocità.

– Cominciare a riconoscere attraverso semplici 
esperimenti regolarità o irregolarità nei 
fenomeni per cominciare a capire il concetto di 
“legge”.

– Osservare e schematizzare alcune esperienze, 
provando ad esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili individuate.



Abilità

– Saper raccogliere dati su vari tipi di grafici e 
saperli leggere.

– Saper esprimere i concetti di velocità media, e 
di moto vario.

– Saper leggere un orario dei mezzi pubblici per 
trarne informazioni utili ad un viaggio.

– Saper fare semplici calcoli con numeri decimali.
– Esporre in forma orale e scritta ciò che ha 

sperimentato e imparato.



Contenuti

- Le misure di lunghezza.
- Le misure di tempo.
- La velocità media. 
- Rappresentazione grafica del moto. 
- Calcoli di tempo.
- Calcoli di lunghezze.
- Calcolo della velocità. 



Metodologie
Lezione dialogata, brain storming, esperimenti e osservazioni in 

situazione, lavori per piccoli gruppi.

Attività
Colloquio iniziale su conoscenze preesistenti e preconcetti.
Attività di presentazione
Osservazione e lettura di un orario ferroviario con calcolo di 

tempi e lunghezze di percorrenza.
Avvio al concetto di velocità attraverso semplici calcoli e 

ragionamenti intuitivi.
Partendo dal calcolo intuitivo ricostruzione della formula per il 

calcolo della velocità.



Attività pratica
Misurazione del vialetto con metri costruiti dai bambini.
Divisione del vialetto in 6 frazioni da 10 metri.
Misurazione tramite cronometro del tempo impiegato da diversi 

compagni che hanno percorso il vialetto del giardino con 
diverse andature.

Raccolta dei dati
Raccolta istantanea dei dati su tabelle date.
Riordino delle tabelle sul quaderno.

Visualizzazione dei dati
Osservazione dei dati nelle tabelle e completamento con calcoli.
Costruzione di grafici cartesiani.



Calcolo della velocità
Osservazione che la velocità non è costante nemmeno per lo 

stesso alunno, con la stessa andatura.
Definizione di velocità media e calcolo con ausilio di 

calcolatrice.

Tempi
Previste 8 ore, primo quadrimestre (dicembre/gennaio).

Strumenti
Cronometri, metri, quaderni, orario ferroviario.

Verifica
Test ed esercizi riferite a tabelle date; problemi con lunghezze 

tempi e semplici calcoli di velocità.



Partenza Arrivo distanza
Genova Milano Km 144
Genova Pavia Km 126
Genova Voghera Km 90,3
Milano Lambrate Km 6,3
Milano Tortona Km 79.2

ATTIVITA’



Qui troverai un orario ferroviario del percorso Genova Milano.
Osserva, rispondi e quando serve fai il calcolo.

Il treno che parte da Genova alle 12.10  a che ora arriva a  Pavia?
Il treno che parte da Lambrate alle 7.32 a che ora arriva a Genova?
Il treno RV2179 che parte da Milano Centrale, quante fermate fa?
Quanto tempo impiega il treno IC 674 da Genova Brignole a Voghera?
Quanto tempo impiega il treno  IC 679 da Milano a Genova Piazzale Principe?
Quanto tempo impiega il treno RV 2195 da Pavia a Genova Brignole?
Quanti chilometri di ferrovia ci sono fra Genova  e Milano?
Quanti chilometri ci sono fra Voghera e Pavia?
Quanti chilometri ci sono fra Lambrate e Tortona?
Quanti chilometri da Tortona a Genova?
A che velocità va il treno RV 2178?







Calcolo degli intervalli







Insegnante: Vilma Feltrin
Materia:  Scienze (ore settimanali di lezione:2) 
classe 2D.
Titolo: Velocità.
Prodotto: programmare un viaggio in treno
Periodo: Primo quadrimestre.
Durata: 8 ore (quattro settimane)
Spazi: aula, corridoio. 
Materiali: quaderno, metro, cronometro, carte topografiche (anche 

digitali), libro di testo, calcolatrice, orario dei treni.
Verifica: 
formativa con l’analisi dell’orario del treno e calcolo della velocità;
sommativa test ed esercizi sull’orario dei treni.

Programmazione scuola secondaria 
di primo grado



• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni



Abilità sviluppate

•Saper raccogliere dati su variabili rilevanti ai fini della 
definizione di velocità.
•Trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
•Saper esprimere i concetti di velocità media, e di moto vario.
•Saper definire l’accelerazione.
•Riconoscere la relazione tra moto e forza.
•Saper rappresentare graficamente il moto di un corpo e saper 
ricavare informazioni da un grafico.
•Riconoscere nella velocità una grandezza vettoriale e saper 
ricostruire il percorso di un corpo nel moto vario.
•Saper leggere un orario dei mezzi pubblici per trarne 
informazioni utili ad un viaggio.



Contenuti
•Rapporto tra grandezze.
•Misura del tempo e dello spazio.
•Elementi caratteristici del moto e sistemi di 
riferimento. 
•La velocità. Velocità media. Moto rettilineo uniforme.
•L’accelerazione. 
•Rappresentazione grafica del moto. 
•Esercizi: calcolo della velocità e accelerazione, 
rappresentazione dei diversi tipi di moto.



• Colloquio iniziale su conoscenze preesistenti e preconcetti.
• Attività pratica: misurazione del tempo impiegato da un ragazzo 

per camminare o correre nel corridoio della scuola. (Ci si accorge 
che è necessario misurare la lunghezza del corridoio e il tempo 
impiegato).

• Individuazione delle grandezze fondamentali (lunghezza e tempo)
• Necessità di strumenti : cronometro e metro ( precedentemente si 

è contato il numero delle piastrelle).
• Verbalizzazione sul proprio quaderno dell’attività svolta.
• Raccolta dei dati: dalla registrazione istantanea alla compilazione 

di una tabella.



• Visualizzazione dei dati e costruzione di grafici: numero di 
piastrelle nel tempo, metri percorsi nel tempo, camminata 
lenta, camminata veloce, corsa; tempo dell’alunno Sxxx tempo 
dell’alunno Cxxx.

• Calcolo della velocità: scoperta che la velocità non è costante 
nemmeno per lo stesso alunno, con la stessa modalità; 
definizione di velocità media. Calcolo della velocità in altre 
situazioni (treno, auto) e con altre unità di misura (km/h).

• La velocità come vettore: analisi del percorso casa-scuola, 
descrizione della traiettoria e della velocità, a piedi, in bicicletta 
e in pulmino.

• Analisi degli orari del treno della linea Venezia-Udine.



• La prima descrizione degli alunni è che: “se corro 
vado più veloce”. Quindi hanno calcolato il tempo 
impiegato per percorrere il corridoio della scuola 
(misurato prima in piastrelle, poi in metri).

• In un secondo momento hanno misurato il tempo 
al passaggio davanti alle varie aule, e raccolto i dati 
in una tabella



La tabella registra i tre tipi di andatura del primo 
ragazzo e il tempo complessivo per il secondo.

Tabelle di registrazione dei dati



GRAFICO DELLA VELOCITÀ
Nel primo grafico viene messo in relazione il tempo 
con le piastrelle percorse. La descrizione della velocità 
viene fatta osservando la pendenza della curva



UN PO’ DI CALCOLI
Per calcolare la velocità gli alunni 
realizzano che sono necessarie 
unità di misure confrontabili, 
quindi le piastrelle vengono 
sostituite con i metri.

Vengono calcolate le velocità 
complessive e le velocità nei 
singoli tratti, permettendo di 
introdurre il concetto di velocità 
media e di accelerazione.



E IL TRENO?
Applichiamo quanto scoperto all’analisi del viaggio in 
treno nel tratto Sacile-Venezia



• Analizzando il tragitto 
casa-scuola di ogni 
allievo, ci si accorge che 
la distanza e il percorso 
non sono la stessa cosa.

• Il tragitto casa-scuola 
viene rappresentato su 
carte o mappe. 



La rappresentazione dei percorsi effettuati dagli alunni 
permette di introdurre il concetto di vettore:



VERIFICA 

Oltre alla verifica in itinere, mediante l’osservazione 
dei comportamenti e dei lavori di volta in volta 
svolti, viene effettuata una verifica sommativa finale 
costituita da:
Esercizi vero/falso
Esercizi a completamento,
Domande a risposta multipla,
Problema su calcolo della velocità
Domande aperte sull’analisi dell’orario del treno.



Insegnanti: 
Benedet Antonella Liceo Duca degli Abruzzi - TV
Perin Rosella  Liceo Pujatti – Sacile - PN

Materia:  
Scienze Naturali (ore settimanali di lezione 3) 
classe 1^ LS-Osa.

Programmazione scuola secondaria 
di secondo grado



Assi di riferimento: Matematico e Scientifico-Tecnologico 

Ciclo di riferimento 
biennio/fine secondo ciclo

Liceo Scientifico – OSA Primo biennio 

Descrizione della prova
a partire da un compito 

complesso 

Calcolare la densità 
Riconoscere elementi incogniti effettuando 
misure di densità indirette confrontando con 
tabelle di riferimento 
Calcolare la velocità lineare con rotaia a 
cuscino d’aria
Calcolare l'accelerazione

Durata complessiva e periodo 
di effettuazione 

Settembre - ottobre -novembre



Prestazioni richieste allo studente 

1 
Riconoscimento di un campione incognito mediante 
misura della densità da effettuarsi con calibro, cilindro 
graduato e bilancia elettronica. 
Lavoro  in gruppo in  laboratorio di chimica. 

1a

Saper eseguire calcoli con grandezze omogenee e 
eterogenee.
Saper riconoscere le relazioni tra proporzionalità diretta e 
inversa.
Saper costruire uno gnomone per la determinazione 
sperimentale dell’altezza del Sole sull’orizzonte.

Lavoro  in gruppo in  laboratorio di fisica e lavoro per casa.



Prestazioni richieste allo studente 

2 
Progettazione e costruzione di una tabella in cui riportare i 
dati ottenuti durante l’attività  
Lavoro in gruppo a casa. 

3 
Presentazione dei dati ottenuti durante l’attività 1 con 
tabella EXCEL 
Lavoro in gruppo a casa.

4 
Elaborazione di relazione tecnica su PC a partire da una 
traccia guidata / manuale di laboratorio utilizzando WORD
Lavoro in gruppo a casa.

5 Verifica scritta delle competenze acquisite . 
Individuale in classe



Conoscenze necessarie per sostenere la prova 

1 Definizione di densità di una sostanza, relative unità di 
misura e conversioni tra le unità, definizione e calcolo 
del’errore, rappresentazione grafica e pendenza del grafico 
massa volume.

1a Legge oraria del moto rettilineo uniforme, 
rappresentazione grafica del moto, variazioni di  velocità: 
accelerazione e decelerazione,  rappresentazione grafica e 
pendenza del grafico velocità tempo.
Moti dei pianeti e confronto tra velocità lineare e velocità 
angolare.

2 Pacchetto WORD- EXCEL



Strumentazione tecnica/materiali necessari 
all’esecuzione della prova 

1 Laboratorio di Fisica/Chimica: calibro, bilancia 
elettronica, rotaia a cuscino d’aria. 
Laboratorio di Scienze: gnomone costruito dagli allievi.

2 Laboratorio di Informatica: computer. 
3 Valutazione delle relazioni prodotte dal punto di vista 

della correttezza scientifica. 

4 
Valutazione delle relazioni prodotte dal punto di vista 
della proprietà linguistica secondo lo schema valutativo 
allegato. 



Modalità di rilevazione delle prestazioni e di 
registrazione degli esiti 

1. Osservazione diretta delle capacità operative in 
Laboratorio. 

2 Valutazione della relazione di Laboratorio secondo la 
griglia adottata.

3 Valutazione della verifica individuale secondo le griglie 
adottate



Dalle relazioni sulle esperienze svolte …









Confronto finale dei grafici



• Il nostro gruppo si è subito ritrovato nel metodo: 
partire dall’esperienza per arrivare ai concetti, pur 
dedicando tempi diversi alle varie fasi.

• Progettare nella verticalità consente per la scuola 
primaria di sapere «dove si andrà» mentre alla 
scuola secondaria di secondo grado consente di 
lavorare sul «conosciuto» inteso non come 
conoscenze ma competenze acquisite.

• Ciò richiede dialogo fra i vari ordini di scuola.

PREGI E DIFETTI/DIFFICOLTA’


