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LEZIONE SULLE MACCHINE E LE LEVE  
 

1. ATTIRARE L’ATTENZIONE E STIMOLARE L’INTERESSE. Appena i bambini entrano in aula 
noteranno che sulla cattedra è poggiata una grossa e pesante scatola con coperchio (non è 
possibile sbirciarci dentro). Informo i bambini che in mattinata faremo una serie di esperimenti. Per 
farlo avrò bisogno di tutta la loro collaborazione.   

2. INFORMARE SUI RISULTATI ATTESI.  Spiego loro che il nostro intento sarà quello di trovare delle 
soluzioni per risolvere dei problemi quotidiani. “Per farlo metteremo in gioco la nostra grande 
capacità di osservazione, il nostro intuito, la nostra creatività ma anche la capacità di ragionare e 
risolvere dei problemi pratici. Sicuramente faremo delle scoperte molto interessanti. Per fare tutto ciò 
è necessario che tutti diano il proprio apporto – lavoreremo anche in piccoli gruppi infatti – e si 
garantisca la massima attenzione anche se non mancherà di certo il divertimento. Quindi vi chiedo: 
collaborazione, pazienza, attenzione, spirito di osservazione e di richiamare alla memoria una serie 
di concetti che abbiamo già visto e con i quali abbiamo già sperimentato”. 

3. RICHIAMO DEI PREREQUISITI. Per richiamare velocemente i prerequisiti necessari alla nostra 
lezione imposto velocemente una mappa concettuale, in modo che i bambini possano fare mente 
locale, richiamare le conoscenze apprese e avere l’opportunità di visualizzarle (se abbiamo la LIM è 
possibile stampare il foglio ottenuto e distribuirlo ai bambini come promemoria, diversamente 
cercherò di impostare un foglio vuoto da compilare con la parte che verrà poi sviluppata durante la 
lezione).  L’inserimento dei dati nella mappa concettuale verrà effettuato con un breve brainstorming 
in modo da tenere viva l’attenzione.  INSERIMENTO MAPPA CONCETTUALE � forza, equilibrio, 
forza di gravità, moto, lavoro � oggi inseriremo le macchine semplici e le leve. Fornire un feedback 
ai bambini in modo da motivarli e renderli più sicuri. 

4. PRESENTARE STIMOLI INERENTI AL COMPITO. Chiedo ai bambini di seguirmi in palestra e li 
faccio disporre in cerchio seduti per terra avendo cura di sistemare la grossa scatola proprio al 
centro del cerchio. Chiedo ai bambini di provare a sollevare la scatola e a verificarne il peso e la 
forza che è necessario esercitare per poterla sollevare. “Esistono altri modi per farlo esercitando 
meno forza?” Chiedo di fare delle ipotesi o attingere dalla propria esperienza quotidiana. In palestra 
ci sono diversi attrezzi. Cosa possiamo escogitare per sollevare la scatola? FARE DA GUIDA: Se 
non arrivano a proposte concrete chiedo loro di concentrare la loro attenzione all’asse per l’equilibrio 
di Baumann (quello in legno) cercando di stimolare in loro la fantasia e l’intuito suggerendo che è 
possibile anche modificare lo strumento in questione e usarlo per il nostro scopo. I bambini 
probabilmente avranno una intuizione e richiameranno alla memoria l’immagine dell’altalena ad 
asse. I bambini sperimenteranno che posta un’asse  sopra un oggetto (che funge da fulcro) ed 
esercitando la propria forza (forza motrice) in questo caso con il proprio corpo o esercitando 
semplicemente una pressione riescono a sollevare un peso che, posto all’estremo dell’asse esercita 
una forza resistente. Chiedo ai bambini se con questo sistema o con sistemi simili è possibile 
sollevare anche oggetti più pensanti. Chiedo loro ad esempio… “Come è possibile cambiare la ruota 
di una macchina?” Avviamo una piccola discussione e raccogliamo le esperienze di ciascuno senza 
dimenticarci di portare avanti anche altre ipotesi. Proviamo a vedere cosa accade se sposto la 
scatola in punti diversi dell’asse e lo avvicino o allontano al fulcro.  

5. Rientrati in classe chiedo ai bambini di munirsi di righello, temperino e gomma. “Cosa abbiamo 
osservato in palestra? Cerchiamo di ricostruire il modello in classe con gli oggetti che avete a 
disposizione. Prima di tutto abbiamo bisogno di un asse che verrà disposto sopra un oggetto stabile 
posto più o meno al centro dell’asse (oggetto che chiameremo FULCRO); se ad una estremità si 
siede un bambino o ci poniamo una gomma questo eserciterà una forza (che chiamiamo FORZA 
RESISTENTE); per sollevare quel corpo noi dobbiamo esercitare la nostra forza (che chiamiamo 
FORZA MOTRICE) al lato opposto.” Nel frattempo ho disegnato alla lavagna il nostro primo 
esperimento collocando nei punti giusti le parole chiave. Tiriamo le somme e cerchiamo di arrivare a 
delle conclusioni insieme. “Cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato una soluzione per rendere il nostro 
lavoro (quando una forza agisce su un corpo e ne provoca lo spostamento si ha un lavoro) meno 
faticoso e per fare questo abbiamo dovuto costruire UNA MACCHINA SEMPLICE che si chiama 
LEVA.”  
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6. “Perché è una macchina?” Raccolgo le idee con il braistorming e arrivo alla definizione di macchina 
semplice: Una macchina semplice è un dispositivo  che permette a una forza, detta motrice, di 
equilibrare o di vincere un'altra forza, detta resistente. Le macchine semplici, anche se sono 
numerose, possono essere ricondotte a due soli tipi fondamentali: la leva e il piano inclinato. La leva  
è una macchina semplice che è costituita da un'asta rigida (costituita da una lunga trave, un 
travicello o una sbarra) che ruota attorno ad un punto fisso, detto fulcro. Sul quaderno scriviamo la 
definizione di macchina semplice e di leva e completiamo la parte relativa alla mappa concettuale 
sulla LEVA . 

7. Continuiamo ad osservare e sperimentare. Divido la classe in piccoli gruppi da 4 cercando di 
equilibrare bene i gruppi in modo che tutti riescano a dare il loro apporto. Ogni gruppo avrà una 
tabella vuota da compilare in base alle leve di uso comune che verranno sottoposte all’osservazione 
della classe. SCHEDA 1 - A questo punto entra in scena la famosa scatola! Cosa ci sarà? Anticipo ai 
bambini che all’interno della scatola ci sono delle leve. Chiedo loro come si immaginano queste leve. 
Forse qualcuno è in grado di arrivare a dei suggerimenti ma sicuramente ci sarà grande stupore 
quando ad ogni gruppo verranno distribuite forbici, pinze, pinzette, schiaccianoci, tenaglie, piccoli 
oggetti, pezzi di stoffa, nastri, noci e noccioline, chiodi infilati dentro assi di legno, ecc … 
Osservando gli oggetti ogni gruppo dovrà individuarne le caratteristiche, la funzione, le istruzioni 
d’uso ecc. A lavoro ultimato seguirà un confronto con gli altri gruppi per avere dei riscontri a arrivare 
a conclusioni condivise. 

8. A questo punto il lavoro si fa duro. “Le leve vi sembrano tutte uguali? Funzionano allo stesso modo? 
Ora bisogna tirar fuori l’ingegno e i muscoli per verificare e sperimentare con le leve. Proviamo a 
scoprirne i misteri e raccogliamo i dati nel nostro quaderno. Niente paura si tratta di osservare, 
sperimentare, disegnare, raccogliere i dati e classificare.” SCAFOLDING: Faccio un esempio con un 
oggetto molto comune che tutti conoscono e chiedo a ciascun gruppo di sperimentare e osservare 
insieme a me. Domande mirate: “Osservando questo semplice attrezzo possiamo individuare un 
fulcro? – disegniamo le forbici e segniamo il fulcro con la lettera F. Dove esercitiamo la nostra forza? 
Indichiamo Fm nel punto esatto. Su quale forza esercitiamo la nostra? Segniamo la Fr Possiamo 
schematizzare in questo modo…” 

IMPOSTIAMO CON LE IMMAGINI ALLA LAVAGNA E LORO SUI QUADERNI 

9. A questo punto i bambini lavorano in gruppo e raccolgono i dati attraverso la sperimentazione. A fine 
lavoro si renderanno conto di aver trovato tre diversi tipi di leve. Ne discutiamo in gruppo e chiedo 
loro di trovare una definizione per ciascun tipo di leva. Risulterà che  

Leve di 1° genere  

Nella leva di primo genere il fulcro si trova tra il punto d'applicazione della resistenza e quello della 
potenza. Richiamo l’attenzione sugli esperimenti in palestra per far emergere le varie differenze tra 
leve di primo genere: 

• "vantaggiosa" se il braccio della potenza è più lungo di quello della resistenza; 
• "svantaggiosa" se il braccio della potenza è minore di quello della resistenza; 
• "indifferente" se la lunghezza dei due bracci è uguale. 

Alcuni esempi di leve di primo genere sono: le forbici, le tenaglie, l'altalena, il piede di porco, il 
palanchino (asta per sollevare le pietre). 

Leve di 2° genere  

Nella leva di secondo genere il punto di applicazione della resistenza si trova fra il fulcro e il punto di 
applicazione della potenza. La leva di secondo genere è sempre vantaggiosa perché il braccio della 
potenza è sempre più lungo di quello della resistenza. 

Alcuni esempi di leve di secondo genere sono: la carriola, il pedale della bicicletta, il freno d'auto, 
l'apribottiglie e lo schiaccianoci. 
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Leve di 3° genere  

Nella leva di terzo genere il punto di applicazione della potenza si trova fra il fulcro e il punto di 
applicazione della resistenza. La leva di terzo genere è sempre svantaggiosa, perché il braccio della 
potenza è sempre più corto di quello della resistenza. Essa viene comunque usata perché permette 
di prolungare lo spazio d'azione e fare movimenti più precisi. Queste leve non aumentano il lavoro, 
ma rendono possibile il trasporto di oggetti in maniera più comoda, a maggiori distanze e più o meno 
rapidamente. 

Alcuni esempi di leve di terzo genere sono: la canna da pesca, la vanga, la pinza a molla, le 
pinzette, la scopa. 

10. Ci renderemo conto che le leve sono ovunque e che spesso le utilizziamo nei lavori quotidiani. 
Anche il nostro corpo all’occorrenza diventa una leva! Facciamo esempi diversi da quelli analizzati in 
classe: 1˚- il piede di porco e il palanchino; 2˚- carriola, pedale bici 3˚- canna da pesca, vanga 
DISCUTIAMO. 

11. Valuto la performance attraverso l’osservazione dell’attività strutturata “Il gioco delle leve” in cui i 
bambini a turno devono simulare/usare/costruire una leva e gli altri riconoscerla descrivendola nelle 
sue caratteristiche. A casa invece chiedo loro di pensare un algoritmo che mi permetta di 
riconoscere una leva in base alle caratteristiche osservate.  
 


