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Gli strumenti di misura nel tempo 
 

 

Obiettivi didattici  

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e gli strumenti di misura 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare e confrontare le misure di lunghezza, massa, capacità e 

superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 analizzare ed interpretare e sperimentare le misure di lunghezze, massa, 

capacità e superficie usando opportuni campioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 costruire un modello del modulo presente nella stazione ospitante gli organismi 

 costruire una bilancia a bracci uguali 

 Apprendere ed analizzare le grandezze e le dimensioni caratteristiche degli 

oggetti e degli ambienti del museo 

 analizzare ed interpretare il legame tra gli strumenti di misura e i mestieri 

artigianali(fabbro, muratore, etc) 

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   

 Apprendere e confrontare gli strumenti e il linguaggio dello scienziato e 

dell’artigiano-tecnico  

 Apprendere l’evoluzione storica degli strumenti di misura  

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   
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luogo:Museo della città e del  territorio, Vetralla 

Target: III-IV-V elementare; I media 

Durata:2,5 ore 

Costo: 100 euro/classe 

 

 

 

 

Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente le finalità del museo. Brainstorming tra i ragazzi 

sugli strumenti che si aspettano di trovare nel museo. 

  

Le unità di misura 

L’operatore introduce le principali grandezze fisiche che nella storia dell’umanità sono 

state misurate: lunghezza, tempo, massa, volume, superficie e capacità avvalendosi di 

opportuni exhibit scientifici. I ragazzi e le ragazze sperimenteranno l’evoluzione delle 

differenti  unità di misura dal medioevo ad oggi.  

 

 

La lunghezza 

Ogni ragazzo dovrà misurare il perimetro della sala conferenze sia con campioni 

umani(spanne, dita, mani, avambraccio, pollici etc) come accadeva ne medioevo, sia con 

un metro campione(come si usa oggi). Successivamente l’operatore spiega l’importanza 

che ha avuto la rivoluzione francese nell’uniformare i sistemi di unità di misura in 

Francia e nel mondo di allora.   

 

La mappa delle convenzioni 
L’operatore chiede ai ragazzi di scrivere su un post it parole o frasi relative al 

concetto di CONVENZIONE. I post it verranno attaccati su di un cartellone.   
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Le superficie e i volumi 
I ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi, sperimenteranno i concetti di area e volume sia 

tassellando differenti oggetti con dei post it, sia riempiendo opportuni recipienti di 

acqua e/o unità di volume arbitrarie. I gruppi formati dovranno riempire delle schede 

fornite dall’operatore. 

 

La massa 

L’operatore introduce il concetto di leva e successivamente viene proposta la 

costruzione di una piccola bilancia a braccia uguali. Verranno pesati degli oggetti del 

museo usando dei “campioni massa” costruiti dai ragazzi e dalle ragazze. 

  

Perché misurare 

L’operatore spiega ai ragazzi e alle ragazze l’importanza delle misure sia per scopi 

scientifici, sia per scopi artigianali. Viene proposto un gioco di ruolo sulla 

comunicazione delle misure tra scienziati metrologi e tecnici(muratori, idraulici, 

elettricisti, fabbri) 

 

 

Saluti e valutazione laboratorio 

In modo informale verrà proposto un gioco per valutare il grado di gradimento e di 

apprendimento delle attività svolte. 

 

 

 

 
 

 

 


