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APPROCCIO AL PESO E ALLE MISURE DI MASSA 
IL PROGETTO ‘SCAMBIO CLASSI’ 
Nel giugno 2019, in vista della progettazione per l’anno scolastico 2019-20, fu elaborato un              
progetto di ‘Scambio Classi’ che prevedeva la possibilità, per gli insegnanti dei vari ordini di scuola,                
di svolgere specifiche attività con gruppi classe diversi dal proprio. In breve, una valorizzazione              
delle esperienze maturate e la loro esportazione in altri contesti per una feconda impollinazione              
che potesse estendere il confronto professionale e il superamento della condizione di isolamento             
e limitatezza, che spesso caratterizzano anche le migliori pratiche. Questa proposta e “Genitori a              
Scuola”, sono alcune delle forme che può assumere il progetto “Scuola aperta e all’aperto: dialogo               
tra il dentro e il fuori”.  
Una prima sperimentazione dell’idea “Scambio Classi” prevedeva, nel corso dell’anno scolastico           
2019-20, uno ‘scambio di classi’ tra le allora classi terze della scuola Papa Giovanni e le classi                 
quinte della scuola Rosa per un lavoro di matematica. L’interruzione delle lezioni ‘in presenza’ a               
causa della pandemia COVID19 ha impedito la realizzazione del progetto nei tempi previsti. 
In fase di progettazione 2020-21, con la ripresa delle lezioni ‘in presenza’, il progetto è stato                
recuperato per le sole classi quarte della scuola Papa Giovanni dal momento che le ex-classi quinte                
Rosa nel frattempo erano ormai disperse con il passaggio alla scuola secondaria degli alunni. 
Il percorso ipotizzato e concordato tra gli insegnanti coinvolti lo scorso anno è stato aggiornato e                
svolto nel mese di dicembre 2020. Ecco quindi un breve resoconto dell’esperienza. 
 
LA PRIMA LEZIONE (2 e 3 dicembre 2020, circa 1h 45m per classe) 
Il primo incontro del progetto ha visto anzitutto la proposta di tre domande a cui gli alunni hanno                  
risposto individualmente. 

A. Quale è il numero pari più grande con tre cifre diverse? 
B. Quale è il gusto più buono di gelato? 
C. In che anno siamo? 

Il senso delle tre domande, come emerso in una breve analisi delle risposte, era funzionale alla                
esemplificazione, nel lavoro di matematica, di ‘problemi’ di natura diversa. A volte un problema ha               
una (e una sola) risposta ‘giusta’ (A), a volte ne ha molte e tutte ugualmente valide (B), a volte ne                    
ha diverse legate a fattori di natura culturale (C). Questa tipologia di problemi è ben evidente nel                 
lavoro sulla misura, dove si intrecciano concetti convergenti e univoci accanto ad elementi storici o               
non convenzionali. 
Si è tentato un approccio che provasse a rendere qualcosa della complessità che ha caratterizzato               
da sempre il percorso delle pratiche di misura. Anche per questo, nel corso di tutto il progetto, si è                   
utilizzata una modalità attiva e dialogica proponendo al gruppo, in ogni incontro, una successione              
di problemi da affrontare attraverso la discussione e l’elaborazione dei diversi contributi offerti             
dagli alunni per la loro soluzione. 



  
 
Al gruppo sono stati presentati cinque oggetti. Di ognuno sono state elencate le principali              
caratteristiche (uso, materiale…) recuperando le conoscenze degli alunni ed è stato chiesto, solo             
osservandoli, di ipotizzare un loro ordinamento secondo il loro presunto peso. Gli alunni hanno              
quindi compilato una tabella dove i cinque oggetti erano ordinati dal più leggero al più pesante. 

 
E’ stato quindi proposto di trovare modi per verificare l’ordine corretto.  
In mancanza di una bilancia, che alcuni alunni hanno subito suggerito di utilizzare, è emersa la                
proposta di usare la nostra ‘bilancia naturale’, confrontando tra loro le sensazioni ‘di peso’ che               
ogni coppia di oggetti trasmette alle due braccia quando vengono tenuti sulle mani. 

 
Attraverso vari confronti sono emersi pareri unanimi sull’oggetto ‘più leggero’ (per tutti, il rotolo              
di carta igienica) e sull’oggetto ‘più pesante’ (per tutti, il cubo di porfido). Molti alunni hanno                
sottolineato come tale constatazione fosse uguale a quella ipotizzata anche con la sola             
osservazione. La natura dei materiali (carta sottile e pietra) suggeriva la loro collocazione nella              
prima e ultima posizione della tabella. Sui restanti tre oggetti (teiera, sfera di legno e libro), anche                 
dopo la manipolazione e il confronto ‘con le braccia’, i pareri del gruppo erano controversi. 



 
Nella discussione del gruppo è emerso come, probabilmente, si trattasse di oggetti con peso              
abbastanza simile ovvero non evidentemente ordinale. E, in parallelo, di come la nostra ‘bilancia              
naturale’ non sia uno strumento sufficientemente preciso per rispondere in modo univoco e             
manifesto in presenza di una ‘piccola’ differenza di peso. 

 
Al termine della lezione, ogni gruppo classe ha riassunto in un breve testo le conclusioni del                
lavoro. Eccoli: 
 

4B testo 2 dicembre 2020 lezione 1 
Oggi abbiamo imparato che (nei problemi) le risposte possono essere sia giuste sia sbagliate e a 
volte tutte giuste. (Mahikaa) 
Tutti i (diversi) materiali hanno pesi diversi. (Nicolò M.) 
La nostra bilancia sono i muscoli delle braccia. (Lucia) 
L’ultima cifra di un numero spiega se è pari o dispari. (Viola P.) 
Abbiamo imparato ad ordinare i pesi. (Sophie) 
 

4A testo 3 dicembre 2020 lezione 1 
Oggi abbiamo imparato che le idee (=le soluzioni di un problema) non sono sempre uguali. (Viola 
C.) 
Abbiamo imparato anche che i vari materiali hanno pesi diversi. (Elisa) 
Ogni oggetto ha il suo proprio peso. (Thelma) 
Abbiamo imparato anche che i vari oggetti fanno rumori diversi. (Mattia Mt) 
I numeri pari o dispari si distinguono dalla cifra finale. (Francesca) 
 
 
 
 



LA SECONDA LEZIONE  (9 e 10 dicembre 2020, circa 2h per classe) 
La seconda lezione ha anzitutto richiamato e ripreso le conclusioni a cui si era arrivati nel primo                 
incontro. Di fronte al (relativo) fallimento della ‘bilancia naturale’, questa volta le classi avevano a               
disposizione uno strumento in più: una bilancia a due piatti recuperata, in prestito, dalla scuola               
primaria Rosa. 

 
Sullo strumento, in buona parte ignoto a quasi tutti gli alunni (è stata definita “una bilancia                
vecchia”), si è concentrata l’attenzione del gruppo per capirne caratteristiche, modalità d’uso e             
funzionamento. Gli alunni hanno ipotizzato anche come fosse fatta ‘dentro’ la bilancia e quali              
fossero i meccanismi che ne permettessero il funzionamento. Per questo aspetto, sono stati             
elaborati dei disegni che è stato poi possibile verificare quando la bilancia è stata aperta e                
smontata. 
 

Ecco due disegni a titolo esemplificativo. 
 

  Nicolò D.D. (4A) 

  Lorenzo A. (4B) 



 
Ed ecco come è, in realtà, l’interno della bilancia a due piatti. 
 

 
 

 
Sulla possibile utilità della bilancia, il gruppo ha facilmente concluso come la presenza di due piatti                
consentisse il confronto diretto del peso di due oggetti per volta. Altrettanto facilmente, il gruppo               
ha verbalizzato che il piatto ‘in basso’ indicasse senza dubbio quale fosse, tra i due, l’oggetto più                 
pesante. 

 



Sulla base di questa considerazione la bilancia ha fornito la dimostrazione del rotolo di carta               
igienica come oggetto ‘più leggero’ e del cubo di porfido come oggetto ‘più pesante’, conclusione               
che confermava l’esito dei confronti con la ‘bilancia naturale’ delle braccia. Ma la bilancia ha               
permesso anche, rispetto agli altri tre oggetti, di stabilirne l’ordine corretto che, viceversa, le              
‘bilance naturali’ non avevano saputo ordinare in modo sicuro. 
Ecco quindi l’ordinamento conclusivo dei cinque oggetti secondo il loro peso: 

 
L’osservazione dei meccanismi interni della bilancia ha permesso di concludere che la bilancia ‘a              
due piatti’ lavora con maggiore precisione ma con lo stesso principio della ‘bilancia naturale’ delle               
braccia. In entrambi i gruppi, con qualche sorpresa, è stato richiamato il gioco del ‘dindolon’ che                
quasi tutti conoscevano per averlo sperimentato al parco Goisis. 

 
Invitati a verbalizzare ‘cosa abbiamo imparato’, le conclusioni delle due classi sono state queste: 
4B testo 9 dicembre 2020 lezione 2 
Oggi abbiamo imparato che esistono diversi tipi di bilancia. (Sophie) 
La bilancia a due piatti è uguale a un ‘dondolo’. (Nicolò M.) 
Abbiamo scoperto come è fatta dentro una bilancia (a due piatti). (Saad) 
Abbiamo scoperto come funziona una bilancia a due piatti. (Francesco) 
 

4A testo 10 dicembre 2020 lezione 2 
Oggi abbiamo imparato come è fatta una bilancia a due piatti e il suo utilizzo. (Emma) 
L’interno della bilancia (a due piatti) funziona come un ‘dindolon’. (Francesca) 
Abbiamo visto come è costruita la bilancia a due piatti internamente. (Elisa) 
Con la bilancia (a due piatti) abbiamo controllato i vari pesi. (Nicolò D.D.) 
Nella bilancia ‘umana’ abbiamo sentito il muscolo del braccio che sente il peso. (Elio) 
Abbiamo scoperto che muovendo il braccio il muscolo si gonfia. (Mattia Ms) 
Il muscolo si gonfia tanto quando fai più fatica. (Viola C.) 
 
LA TERZA LEZIONE (14 e 15 dicembre 2020, circa 2h) 
La lezione conclusiva del lavoro si è concentrata su un problema preciso: quanto pesa ognuno dei                
cinque oggetti? Se il lavoro svolto in precedenza aveva permesso di ordinare in modo certo i                
cinque oggetti secondo il loro peso, ancora nulla era possibile dire sul peso di ognuno di essi                 
considerato singolarmente. Gli oggetti erano stati ben confrontati tra loro ma restava aperto il              
problema di misurare il peso di ognuno. 



Di fronte a questo problema i due gruppi hanno avviato una lunga discussione dove sono emerse                
via via molte proposte. Per molti alunni solo con una bilancia ‘normale’ si sarebbe potuto               
rispondere alla domanda. Nella bilancia a due piatti, che veniva riproposta come risorsa, mancava              
una ‘scala’ su cui, come nelle familiari esperienze, era facilmente leggibile il peso di un oggetto. 
Nel dialogo si sono però fatte strada ipotesi dove anche con la bilancia ‘a due piatti’ potesse                 
essere possibile ottenere lo stesso risultato. Serviva però ‘qualcosa’… qualcosa con cui            
‘pareggiare’ l’effetto prodotto dalla collocazione dell’oggetto da pesare su uno dei due piatti. 
Con questa idea (e i vari materiali dell’astuccio di un alunno) è stata fatta la prima pesata. 

    
Il risultato ottenuto è stato esaminato come positivo dal punto di vista della risposta al problema                
(sappiamo quanto pesa questo oggetto) ma giustamente criticato per l’eterogeneità dei materiali            
e la complessità della registrazione del lungo elenco (troppi oggetti e troppo vari…). E’ stata una                
riflessione interessante e corretta, poi risolta dalla presentazione dei ‘pesi campione’ in dotazione             
alla bilancia e che i ragazzi avevano già potuto vedere quando lo strumento era stato messo a                 
disposizione delle classi per il lavoro. 

 
I vari ‘pesi campione’ (kg, hg, dag, g) sono stati osservati ed esaminati, in particolare nella loro                 
quantità (incisa su ognuno) e sul loro ‘nome’. Quest’ultima analisi ha permesso di scoprire un               
collegamento tra i vari ‘pesi campione’ (kg, hg, dag, g) e i valori delle cifre (k, h, da, u) ben                    
conosciuti e praticati con i nostri numeri.  



  
NB: mancando alcuni decagrammi ne sono stati costruiti con i regoli delle decine (2 regoli = 1 dag) 

 
Con i ‘pesi campione’ della bilancia la pesata è stata rifatta ed è risultato evidente come il nuovo                  
risultato fosse insieme più preciso e più semplice da registrare. E’ stata anche notata la difficoltà di                 
una pesatura ‘perfetta’ per i difetti di precisione della bilancia.  
Queste osservazioni hanno suggerito di usare un prudenziale ‘circa’ sulle misure ottenute e aperto              
ulteriori possibilità di discussione sulle difficoltà insite nella misurazione. 
Ecco la tabella ottenuta pesando i cinque oggetti: 

 
In fase conclusiva è stato verbalizzato come “MISURARE VUOL DIRE CONFRONTARE UN OGGETTO             

CON DELLE UNITA’ DI MISURA”. Un concetto insieme semplice e complesso, che ben sintetizza il               

senso del lavoro svolto e la possibilità di estenderne gli esiti rispetto al mondo della misura. 

dicembre 2020 

 Paolo Arizzi (docente di matematica delle ex classi quinte Scuola Rosa)  

                    Mariagrazia Bianchini  (docente di matematica cl. quarte  Scuola Papa Giovanni XXIII) 



 

Un grazie al maestro Paolo per la generosità con cui si è reso disponibile a proporre e a sviluppare 

questa esperienza, per la fluidità con cui ha guidato il gruppo dei bambini in questa esplorazione 

dove dentro e fuori hanno fatto dialogare noto con non conosciuto e per la curiosità che ha 

sollecitato nel gruppo, spingendo tutti a creare una rete di collegamento tra ciò che si sa e  il nuovo 

che si può incontrare se si osa.  

Si ringrazia la Direzione dell’Istituto che ha favorito la realizzazione del progetto. 

 

DOPO IL LAVORO… 

Dopo la conclusione del lavoro, che ovviamente sarà ripreso e completato per rafforzare i concetti               

scoperti e consolidare le conoscenze delineate, un’alunna di quarta ha costruito a casa con il suo                

nonno, una sua ‘bilancia’ artigianale basata sul modello che era stato usato durante le tre lezioni. 

Ecco la bilancia di Kamil  

  


