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Collocazione del percorso effettuato nel curricolo verticale 

L’unità didattica in questione è interdisciplinare tra il mondo delle 
scienze e quello della matematica. 
Per quanto riguarda le scienze è inquadrabile nel modulo “La 
materia”, mentre riguardo alla matematica nel modulo “Spazio e 
figure”. 
In particolare si occuperà di indagare sulle differenze fra il mondo 
dei solidi e quello dei liquidi per poi fare una digressione sui 
concetti di piano orizzontale e di parallelismo. 



 Rendere l’alunno protagonista nel processo di apprendimento. 

 Sviluppare competenze trasversali di tipo osservativo-logico-linguistico. 

 Saper riconoscere e classificare oggetti e materiali solidi e liquidi.  

 Saper distinguere le caratteristiche. principali e le differenze tra materia 

solida e liquida attraverso  

  l’ osservazione diretta, sensoriale e strumentale. 

 Ipotizzare proprietà specifiche dei diversi materiali. 

 Riconoscere elementi geometrico-matematici nella realtà che ci circonda. 















 
 

SOLIDI 
Sasso 

Gomma 

Righello 

Gesso 
 
 

LIQUIDI 
 

Latte 

Olio 

Acqua 





 i liquidi si 
possono assorbire 

alcuni 
solidi se cadono si 

rompono  

: alcuni solidi 
sono duri, altri sono 

morbidi 

alcuni 
liquidi si possono 

bere 



:  con i 
liquidi ci si può 

bagnare 

:  alcuni 
solidi sono molto 

duri, altri friabili 

:  i 
liquidi si possono 

versare 

:  i liquidi 
non hanno forma, 

prendono quella del 
contenitore 

:  i 
solidi invece hanno 

una forma ben 
definita 



:  con alcuni 
materiali solidi si possono 

fare vari oggetti  

:  se 
versiamo un liquido  su 

una superficie, si 
sparge dappertutto 

:  alcuni solidi 
si sbriciolano come i 

biscotti 



SOLIDI 
 

Hanno forma propria; 
Non sono penetrabili; 
Non si espandono; 
Non si assorbono; 

Alcuni si possono rompere 
o frantumare. 

 
LIQUIDI 

 
Non hanno forma propria, 

prendono quella del 
contenitore ; 

 Sono penetrabili; 
 Si espandono; 
 Si assorbono; 

 Si possono versare. 



materiale Ha forma 
propria 

Non ha forma 
propria 

Pietra X X 

Gomma X X 

Righello X X 

Gessetto X X 

Acqua X X 

Olio X X 

Latte X X 









Con il 
 



Con il pepe 

 







. 



Piccolissimi pezzetti di solidi quasi invisibili ad occhio 
nudo; 
Materia frantumata fino a diventare finissima; 
Minuscoli granelli come il sale e lo zucchero; 
Particelle piccolissime che stanno una vicina all’altra 

e sembrano un corpo unico. 

















Ipotesi di 
Giacomo 

Ipotesi di 
Andreea 



Le superfici dei due liquidi si sono 
disposte su due piani orizzontali…  



















 

Le superfici dei pavimenti 
e dei soffitti delle case 
sono orizzontali, così come 

il terreno su cui sono 
state costruite 

 

 
Anche se costruite su un 

terreno non pianeggiante, le 
case presentano le superfici 
dei pavimenti e dei soffitti in 

posizione orizzontale. 
 Non seguono la pendenza 

del terreno 











: gettiamo 
a terra l’acqua e 

vediamo se copre tutta 
l’aula in modo 

uniforme! 
 

:  lo so io!    
Il babbo fa il 

muratore e usa la 
LIVELLA. 

Gli insegnanti e 
i collaboratori 

scolastici: 

meglio di no! 





La livella è uno strumento molto semplice: sfrutta la 
proprietà dei liquidi per segnalare quando è posizionata in 
una superficie orizzontale 

Di norma è una barra di metallo con una fialetta di liquido 
che ha al suo interno una bolla d’aria.  
Nella fialetta sono disegnate delle linee: quando la bolla 
d’aria si trova all’interno delle linee la superficie su cui 
poggia è orizzontale! 











Dimenticavamo: la livella 
serve anche a 

controllare se le 
superfici sono 

perpendicolari… 
Ma questa è un’altra 

storia! 



Rientrati in 
classe… 







liquidi forma 
contenitore forma 

espandono 
solidi forma 

polveri 
pezzi solida 

polveri 
espandono 

piatta orizzontale 

orizzontali 

orizzontali 

livella 

livella 

paralleli 









Da parte degli insegnanti c’è la consapevolezza che la conoscenza 
passa prioritariamente dall’esperienza sul campo, una didattica 
innovativa ed incisiva che ha ottenuto risultati concreti ed 
interiorizzati. 
La parte più delicata del percorso è sicuramente quella della 
progettazione e del coordinamento: la sintonia e sinergia tra il team 
docente è fondamentale per la buona riuscita del percorso didattico.  
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