
CAMMINARE  E CORRERE

Scuola Media “E. Fermi” – Burolo

Classe 3°B (15 alunni)
Docenti: Giulietta Allevi – Valentina Montel
Primo intervento  27/02/2002
Tempo impiegato: due moduli orari da 50 minuti

Attacco
Valentina fa due schizzi alla lavagna: un uomo  in piedi  (con entrambe le braccia e una gamba
piegate) e una automobile.

Interazione
Valentina chiede alla classe cosa può “aggiungere” ai suoi disegni per dare l’idea del movimento.
Subito  vengono suggeriti due validi codici grafici, tratti dal mondo dei fumetti:  alcune lineette a
fianco delle parti che si vogliono fare apparire in moto oppure delle nuvolette dietro il veicolo che
deve apparire in corsa.

I ragazzi continuano ad intervenire aggiungendo esempi di codici che servono ad esprimere il
movimento:  sonori (ambulanza, pompieri…), iconici (sagome che indicano direzioni di uscita…),
temporali (immagini sequenziali fatte scorrere velocemente)….
Si delinea quindi una domanda:  “COME CI SI PUO’ “ACCORGERE” CHE QUALCOSA (O
QUALCUNO) E’ IN MOVIMENTO”?



Attività n°1
Viene proposto ai ragazzi di uscire nell’atrio  antistante la classe, formando 3 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. “quando un corpo è in movimento lo sfondo cambia ed è questo cambiamento che ci fa
capire che il corpo è in movimento e si vede la sua scia” (Elena)

2. “lo sfondo cambia e anche la persona che cambia posizione……alcuni particolari della
persona cambiano (i capelli che volano)…il soggetto fotografato è in una posizione in cui
non è in equilibrio (vola…)” (Emilio)

3. “con il movimento si sente lo spostamento d’aria…” (Lorena )

Dal confronto e dalla discussione delle idee che emergono si concorda che:
“UN CORPO E’ IN MOVIMENTO SE CAMBIA POSIZIONE RISPETTO A UN
RIFERIMENTO”
A proposito di quanto detto al punto 3,  Giulietta racconta come  agli albori della cinematografia,
era possibile simulare il movimento facendo “scorrere” uno sfondo dietro gli attori fermi.

Lorena, con i capelli “mossi” Emilio, quando “non è in equilibrio”



Attività n° 2
A seguito di quanto concluso dai ragazzi, Valentina “agisce” nella classe:

• cammina attraverso la classe  cambiando andatura, direzione, verso…ecc.
• si sposta lungo una parete (avendo come sfondo una carta geografica)
• si sposta, mentre Giulietta sposta la carta geografica in sincronia col suo movimento

Domande
Come si muove Valentina?
Chi si muove? Valentina o la carta?
È possibile capirlo sempre? (esempio dei due treni fermi in stazione: se uno dei due parte, chi sta
nel  treno vicino  capisce subito quale dei due si sta muovendo?)

Attività n°3
I ragazzi escono di nuovo nell’atrio, con le stesse modalità di azione,  avendo ricevuto la seguente
consegna:
“COME  POSSO  DESCRIVERE  UN CORPO  IN MOVIMENTO?”
e poi…  “QUALI SONO LE GRANDEZZE  CHE DESCRIVONO UN CORPO IN
MOVIMENTO?”
Come prima 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. “posso descrivere un corpo in movimento avendo il tempo impiegato per compiere un
percorso e    avendo la misura del percorso” (Lorena)

2. “tempo, distanza tra un passo e l’altro, distanza dal punto di partenza e di arrivo” (Agnese)
3. “tempo e cm (lunghezza)” (Emilio)

Attività n° 4
A seguito di quanto concluso dai ragazzi, Valentina chiede a due ragazzi seduti nell’ultimo banco
delle file esterne di fungere da osservatori della sua camminata e   “agisce” nella classe
camminando in modo vario (per esempio “dribblando” la cattedra). In ogni caso il PERCORSO si
potrà evidenziare mediante i vari tratti o spazi intercorrenti tra una posizione e l’altra.

Integrando e completando quanto emerso dalle osservazioni e dalla  discussione,  si giunge alla
conclusione che i “DESCRITTORI”  del moto sono:

• sistema di riferimento
• posizione (rispetto a un punto assunto come punto di partenza)
• tempo  trascorso in corrispondenza alle varie posizioni

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



Secondo intervento  5/03/2002
Tempo impiegato: due moduli orari da 50 minuti

Attacco e interazione
Valentina ricorda  alla classe che  per descrivere il moto  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)

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 di
lunghezza).

                  
Alessio e Daniele Emilio

Le immagini vengono poi fotocopiate e fatte incollate sui quaderni. Si invitano i ragazzi a
tracciare sulle proprie copie  gli elementi di cui sopra: origine, posizioni e passo.

                      



Attività n°1
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:

1. far passare 5 secondi e contare i passi impiegati
2. fare 10 passi e misurare tempo impiegato e spazio percorso
3. misurare il tempo impiegato a compiere l’intero percorso (parete-parete)

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

Dati raccolti

Tempo 5 secondi    Percorso in 5 secondi Tempo per 10 passi

Elena      passi 8  5,40m         6,49s
Lorena      passi 8  5,40m         6,49s
Emilio      passi 9  5,70m         5,97s
Matteo      passi 9  5,70m          5,07s

  Tempo per tutto il percorso

Andrea      passi   8   5  s          5,7 s
Daniele      passi 11   4,2s                      7,2s
Fabio      passi 10   5,2s          5,3s
Oscar      passi 10   4,1s          5,5s
Alessio      passi 10   3,8s          5,4s

Tempo 4 secondi     Percorso in 4 secondi

Barbara      passi 7    4,20m
Federica      passi 7    3,60m

Organizzazione dei dati
L’analisi dei dati viene rinviata al successivo intervento, previa ripetizione di alcune prove  (che
non consentono di compiere considerazioni “armonizzate” tra i diversi gruppi).



Terzo intervento  13/03/2002
Tempo impiegato: due moduli orari da 50 minuti

Attacco e interazione
Per ricordare  brevemente quanto fatto nello scorso intervento, Valentina commenta le misure dei
“descrittori del movimento”  fatte dai ragazzi. Poiché però tali misure non sono state compiute  in
modo coerente dai vari gruppi, si rende necessario ripeterle con “vincoli” più stretti.

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

• 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 5,40 metri  (pari a 18 piastrelle)  e impiega 7,8 secondi  (“che lumaca!”
dicono i ragazzi)

Attività n°2
I ragazzi vengono fatti uscire  nell’atrio, con le solite modalità di azione. Si usano le stesse strisce di
scotch da carrozziere sul pavimento, per evidenziare i percorsi da compiere da parete a parete.
(distanti sempre 19,5 piastrelle di lato 30cm., pari a 585cm= 5,85m)
Le  consegne sono  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.



Fabio, Oscar  e Andrea

Dati raccolti

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

Barbara 7,8 16 4,80
Fede 3,5      14 4,20
Elenonora 4 17 5,10
Samy 5 16 4,80
Agnese 4,5 18 5,40
 

Lory 5  19,5  5,85
Elena      5  18,5  5,55
Matteo      4,5  17,5  5,25
Emilio 4  19  5,70

     
Oscar 5,7  18  5,40
Andrea 5,41  20  6,00
Daniele      4,97  20  6,00
Fabio 5,47  18  5,40
Alessio                         5,66    23  6,90



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  5,4/8 = 0,67 m

tempo impiegato a compiere un passo 7,8/8 =  0,97 s

velocità (in passi al secondo) 8/7,8 = 1,02 passi/s

velocità (in metri al secondo) 5,4/7,8 = 0,73  m/s

Alla lavagna Valentina rappresenta graficamente i parametri che descrivono il suo movimento.
Emergono così diversi spunti, oggetto di chiarimento e discussione:

• 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

• 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
Giulietta invita i ragazzi ad eseguire gli analoghi calcoli e a rappresentare graficamente i dati
relativi al movimento dei singoli componenti di ogni gruppo  (sulla falsa-riga di quelli presentati da
Valentina).

          


