
CAMMINARE  E CORRERE

Scuola Media “E. Fermi” – Burolo

Classe 3°A (19 alunni)
Docenti: Rosa Cortelli – Valentina Montel
Primo intervento  5/03/2002
Tempo impiegato: due moduli orari da 50 minuti

Attacco
Valentina domanda: “GUARDIAMOCI INTORNO:  COSA SI MUOVE E COSA NON SI
MUOVE?”

Confronto di idee e dibattito in classe
I ragazzi  esprimono  le loro opinioni in proposito. Alla lavagna Valentina registra le loro risposte,
elencando da un lato le “cose” che si muovono e da un altro quelle che non si muovono.
Si muovono Non si muovono
gli insegnanti la lavagna
i compagni…. le piante

l’armadio…..

Interazione
Valentina chiede alla classe di precisare la propria idea di movimento. I ragazzi, divisi in quattro
gruppi, sono invitati a rispondere alla seguente domanda: “COME  CI SI PUO’ ACCORGERE
CHE  QUALCOSA (O QUALCUNO) E’ IN MOVIMENTO?”

Confronto di idee
Un  esponente per gruppo esprime  le opinioni emerse all’interno del gruppo stesso:

1. “quando il  corpo cambia posizione” (Federico)
2. “quando cambia posizione rispetto alle cose” (Maurizio)
3. “prendendo un punto di riferimento fisso” (Fabio)
4. “quando ha una vita…l’uomo ha dentro il suo corpo organi che si muovono” (Michela)

Valentina analizza le loro opinioni e poi , approfittando di una situazione “contingente” (una
sgridata a Sebastiano “che non sta mai fermo” (sic), si rivolge al …reo e gli chiede di “congelare” la
sua posizione, come se  dovesse apparire  in una fotografia istantanea.
Valentina fa uno schizzo alla lavagna e rappresenta Federico seduto al suo banco: cosa si muove e
cosa no in quella rappresentazione?

1. Sebastiano sta fermo (in realtà si muovono i suoi organi interni, le palpebre…)

2. astuccio
3. quaderno stanno fermi (ma è poi vero? Si rimandano le considerazioni relative
4. zaino a un sistema di riferimento in moto ad altro momento)
5. tavolo



                      
Sebastiano  “sta fermo”

Attività n°1
Viene proposto ai ragazzi di uscire nell’atrio  antistante la classe, formando  gruppi  di 4 o 5
persone. I componenti di ogni gruppo assumono alternativamente la funzione di “attori” (2) e di
“osservatori” (2 o 3). Gli attori iniziano a muoversi  mentre gli osservatori annotano quanto emerge
dalle loro osservazioni e dall’analisi della situazione.
Valentina scatta alcune fotografie.

 



Confronto di idee e dibattito in classe
Un  esponente per gruppo esprime  le opinioni emerse all’interno del gruppo stesso:

1. “…dalla forza che si esercita su qualcosa…..segue sempre una traiettoria….sappiamo
sempre dove andare…parte da un punto preciso….più lontano dal punto di partenza e più
vicino al punto di arrivo” (Fabio)

2. “quando cambia posizione da qualsiasi punto di osservazione” (Maurizio)
3. “si muove, non sta fermo rispetto a un altro” (Federico)
4. “l’essere vivente si sceglie la traiettoria da un punto di direzione” (Michela)

Dalla discussione  emergono alcuni dei PARAMETRI che descrivono il moto (traiettoria, direzione,
punto di partenza, sistema di riferimento…).
Valentina fa notare che “manca” una variabile….legata a “certi cambiamenti” che si possono notare
durante il giorno (posizione del Sole, ombre…)
I ragazzi NON danno risposta, perciò Rosa dice:  “tempo!”
Valentina riprende l’analisi del disegno che rappresenta Federico seduto al suo banco e chiede:
“ma Federico è proprio fermo?”
“ne siete sicuri?”
“qual è il riferimento che si muove intorno a noi?”

Non emerge subito la risposta: Rosa cerca di stimolarli, poi fornisce lei la risposta e  conclude
affermando:
“UN CORPO E’ IN MOVIMENTO SE, AL  VARIARE  DEL TEMPO;  CAMBIA POSIZIONE
RISPETTO A UN RIFERIMENTO”

Infine Valentina analizza un  disegno di  Federico, che lo rappresenta nell’atto di camminare. Si
viene allora a parlare dei “codici grafici” che  si possono utilizzare per “visualizzare” il movimento.

Federico  cammina

Consegne
Rosa analizza con i ragazzi alcune figure del libro di testo e assegna la lezione da studiare.



Secondo intervento  12/03/2002
Tempo impiegato: due moduli orari da 50 minuti

Attacco e interazione
Per ricordare  brevemente quanto fatto nello scorso intervento, Valentina pone di nuovo la
domanda: “come ci accorgiamo del movimento?” I ragazzi intervengono.

“per le ombre che si allungano…”(Sebastiano)
“per il movimento del Sole, prendendolo come riferimento” (Federico)

 Valentina porta l’esempio di quanto succede quando si va in giostra: chi sta sopra la giostra vede
“girare” il paesaggio intorno e, se il movimento è abbastanza rapido, sente un venticello sulle
guance e i capelli scomposti. Quindi domanda: “perchè in alcuni casi non ci accorgiamo di essere in
movimento?”

“perché il movimento della Terra è molto lento e anche l’atmosfera partecipa a questo movimento”
(Lorenzo)

Commentando e completando quanto emerso dalle osservazioni dei ragazzi  e facendo anche
riferimento alle attività svolte nell’atrio la scorsa lezione, Valentina ricorda  alla classe che  per
individuare il moto cosa occorre individuare:

1. sistema di riferimento (posizione FISSA rispetto alla quale vengono eseguite le misure delle
grandezze che descrivono il movimento)

2. direzione (positiva o negativa sull’asse lungo cui avviene il movimento)
3. origine (in genere il punto in cui si trova l’osservatore o il punto di partenza o di arrivo)
4. spostamento (distanza tra le posizioni occupate in due intervalli di TEMPO diversi)

Attività n° 1
A seguito di quanto concluso dai ragazzi, Valentina “agisce” nella classe:

• cammina attraverso la classe  cambiando andatura, direzione, verso…ecc.
• si sposta dalla porta verso la finestra (contando a voce alta i passi che compie)
• si sposta, mentre  uno dei ragazzi misura il tempo impiegato.
• valuta il percorso fatto, contando le mattonelle del pavimento e  assumendo il lato di una

mattonella (L = 30cm) come unità di misura.

Risultati :
con 8 passi Valentina percorre 4,8 metri e impiega 6,4 secondi

Attività n°2
I ragazzi vengono fatti uscire  nell’atrio, con le solite modalità di azione. Si incollano strisce di
scotch da carrozziere sul pavimento, per evidenziare i percorsi da compiere da parete a parete. Nel
contempo si misura la distanza fra le pareti (19,5 piastrelle di lato 30cm., pari a 585cm= 5,85m)
Le  consegne sono poi le seguenti:

• fare 8 passi e misurare tempo impiegato e spazio percorso



Come prima gli attori iniziano a muoversi  mentre gli osservatori annotano quanto emerge dalle loro
misure.
Valentina scatta alcune fotografie.

Stefano, Mirko1 e Mirko2, Federico

Dati raccolti

   Tempo impiegato (secondi)            Percorso ( in mattonelle)   Percorso (in metri)

Fabio 4 17 5,10
Sebastiano 5      19,5 5,85
Maria      4 18 5,40
Elena 5 19 5,70
Nicol 5 19 5,70
 
Alessandro D. 6  19  5,70
Alessandro B.      7  19  5,70
Valentina      7  14  4,20
Miki 8  18  5,40
Luca           10  18  5,40

     



Stefano 4,27  15  4,50
Mirko 1 5  18  5,40
Federico      6  19  5,40
Mirko 2 5  17  5,10

Vincenza                        5    (6)  17,5 (15,5)  5,25 (4,65)
Giada             4    (5)  19,5 (19,5)  5,85 (5,85)
Ila      4,5 (5)  18,5 (18,5)  5,25 (5,55)
Maury    4    (5)  17,5 (20,5)  5,25 (6,15)

Organizzazione dei dati
L’analisi dei dati viene iniziata prendendo in considerazione le misure relative al movimento di
Valentina.
Alla lavagna si ricavano:

lunghezza del passo  4,8/8 = 0,6 m

tempo impiegato a compiere un passo 6,4/8 =  0,8 s

velocità (in passi al secondo) 8/6,4 = 1,25  passi/s

velocità (in metro al secondo) 4,8/6,4 = 0,75 m/s

Consegne
Rosa propone ai ragazzi di eseguire gli analoghi calcoli  relativamente ai propri dati e assegna la
lezione da studiare.



Terzo intervento  22/03/2002
Tempo impiegato: un modulo orario da 50 minuti

Organizzazione e utilizzo del materiale fotografico
Vengono mostrate ai ragazzi le fotografie scattate durante le precedenti attività nell’atrio: alcune
delle immagini più significative vengono analizzate mettendo in evidenza l’origine O del
movimento, le diverse posizioni assunte e il  passo (introdotto come unità di misura  arbitraria).

Attacco e interazione
Per ricordare  brevemente quanto fatto nello scorso intervento, Valentina commenta le misure dei
“descrittori del movimento”  fatte a seguito delle attività nell’atrio.
I dati rilevati da tutti i gruppi vengono dapprima analizzati per quanto concerne la procedura di
misura diretta (in cui avviene il confronto diretto tra la grandezza da misurare e il campione assunto
come unità di misura).
Valentina chiede alla classe di nominare per quali delle grandezze da loro misurate esse hanno
utilizzato la procedura precedentemente descritta. Si individuano così nelle misure della lunghezza
(spazio percorso, lato della piastrella, lunghezza del passo…)  esempi di misure dirette.
Per contro Valentina chiede per quale grandezza non è stato possibile seguire lo stesso
procedimento:

“il tempo, perché dobbiamo usare lo strumento… “ risponde Sebastiano

Quindi per le misure relative al tempo si riconosce un diverso procedimento (non diretto), tramite
osservazioni o strumenti che si riferiscono a variazioni di altre grandezze  fisiche (per esempio la
lunghezza delle ombre, la quantità di sabbia che cade da una ampolla in un’altra oppure i
movimenti periodici di pendoli o lancette).

Organizzazione dei dati
L’analisi dei dati viene allora iniziata ripartendo dalle misure relative al movimento di Valentina.
Alla lavagna si ricavano:

lunghezza del passo  4,8/8 = 0,6 m

tempo impiegato a compiere un passo 6,4/8 =  0,8 s

velocità (in passi al secondo) 8/6,4 = 1,25 passi/s

velocità (in metri al secondo) 4,8/6,4 = 0,75  m/s

Alla lavagna Valentina rappresenta graficamente i parametri che descrivono il suo movimento.
Si ribadisce che:

• le misure  “prese” mentre Valentina camminava erano misure dirette (lunghezza) o
indirette (tempo)



• i valori calcolati relativamente a lunghezza del passo ,  tempo impiegato a compiere un passo   e
velocità (in passi  o  metri al secondo)  si riferiscono a  grandezze derivate

I grafici ricavati alla lavagna si prestano alle seguenti considerazioni:
• l’inclinazione delle retta che rappresenta il movimento è legata alla velocità: più la retta

“si avvicina” all’asse delle ordinate (ove è rappresentato lo spazio percorso) e maggiore
è la velocità.

• in un grafico in cui in ascissa si riporti il tempo e in ordinata la velocità, la retta  che
rappresenta quest’ultima è parallela all’asse delle ascisse,  sempre nell’ipotesi di un
moto uniforme (in cui ci si è mossi sempre con la stessa velocità)

Consegne
Rosa invita i ragazzi a controllare i propri calcoli e a rappresentare graficamente i dati relativi al
movimento dei singoli componenti di ogni gruppo  (sulla falsa-riga di quelli presentati da
Valentina).


