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DATEMI UNA LEVA E SARÒ IN GRADO DI SOLLEVARE IL MONDO 

Progettazione 
 

Classe � Quinta.  

Disciplina � Scienze. 

Contenuto disciplinare � Le macchine e le leve. 

Prerequisiti � Gli alunni per affrontare questa lezione dovranno avere già acquisito i 

concetti di forza, moto, equilibrio e lavoro. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze � L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere; esplora i fenomeni con un approccio scientifico osservando, 

descrivendo, facendo domande, formulando ipotesi e trovando risposte anche 

realizzando piccoli esperimenti; registra dati significativi; utilizza un linguaggio 

appropriato. 

Obiettivi di apprendimento � Conoscere e riconoscere i vari tipi di leva e gli elementi 

che caratterizzano macchine semplici di uso comune; riconoscere la relazione tra la 

disposizione spaziale degli elementi costitutivi e le caratteristiche delle leve; analizzare 

un fenomeno. 

Obiettivi trasversali e collegamenti con le altre discipline � matematica (rilevare, 

raccogliere, e tabulare dati); italiano (schematizzare), arte e immagine (rappresentare 

sia in maniera particolareggiata (per quanto riguarda gli oggetti osservati) che stilizzata 

(per ciò che concerne l’osservazione dei fenomeni analizzati), cittadinanza e 

costituzione (conoscere strumenti di lavoro in diversi ambiti). 

Metodologia � Brainstorming (utilizzato in ingresso per raccogliere informazioni sulle 

conoscenze pregresse e in uscita per ottenere un feedback sui risultati attesi), circle-

time (per creare un clima sereno e accogliente in modo da promuovere la dimensione 

sociale e facilitare la condivisione di idee e ipotesi), lavoro di gruppo (proposto nella 

fase operativa di sperimentazione e raccolta dati), metodo euristico (per sostenere 

l’apprendimento per scoperta e stimolare la motivazione personale e di gruppo). 

Modalità e strumenti per la verifica � osservare e valutare i bambini nelle varie fasi del 

lavoro – sia individuale che di gruppo – soprattutto per quanto riguarda la 

partecipazione e l’apporto offerto alla classe attraverso interventi e soluzioni; 

somministrare tabelle e schemi da completare in corso d’opera; gioco sulle leve alla 

lavagna; verifica oggettiva attraverso la somministrazione di  una scheda da 

completare.  

Organizzazione 

Tempi � una prima lezione di due ore sulle macchine semplici con particolare 

riferimento alle leve; una seconda lezione di sviluppo delle competenze della durata di 

tre ore sulle altre macchine semplici. 
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Spazi � Aula scolastica, aula di informatica. 

Mediatori didattici e strumenti � oggetti e strumenti di vario tipo a partire da materiale del 

corredo scolastico (righelli, gomme, temperini) e materiale strutturato (pinze, forbici, 

pinzette, schiaccianoci, ecc); tavola di legno e blocco di legno; mappa concettuale; schemi; 

tabelle; computer; libro Le macchine di Munari; LIM. 

Sviluppi interdisciplinari 

Italiano e arte e immagine � partendo dall’esplorazione e dalla lettura del libro Le 

macchine di Munari inventare macchine creative in grado di risolvere problemi strampalati! 

(osa: scrivere testi descrittivi e raccontare attraverso le immagini e le parole);  

storia � discussione e ricerca sull’invenzione e l’utilizzo delle prima macchine semplici, 

sviluppi e impieghi nel tempo che hanno permesso lo sviluppo della società (osa: elaborare 

rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti) 

educazione fisica � sperimentare le leve utilizzando il corpo (osa: organizzare il proprio 

movimento corporeo in base alle necessità; capacità di compiere esplorazioni corporee) 

cittadinanza e costituzione e tecnologia � come le macchine hanno preso il sopravvento 

sulla nostra vita: osservazione del contesto di vita, problemi, dibattiti, possibili soluzioni. 

 


