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Il percorso nel curricolo verticale

L’unità didattica in questione si inquadra all’interno del Modulo 3 - Le forze in 
situazioni statiche strutturato in:

- Forze e equilibrio

- Le leve 

- Il galleggiamento e la spinta idrostatica

Le leve

Cos’è una leva

Tipi di leve e loro utilizzo

Legge matematica e equilibrio di una leva



Obiettivi essenziali di apprendimento

Lo scopo primario dell’unità didattica è di proporre una  tematica solitamente non molto 

facile per gli alunni attraverso una metodologia laboratoriale coinvolgente utilizzando anche 

la lingua Inglese come ulteriore strumento comunicativo.

Obiettivi generali di apprendimento sono:

• Imparare ad utilizzare un linguaggio specifico
• Imparare ad imparare
• Imparare a lavorare in gruppo

Nello specifico

• Descrivere, definire e identificare una leva.
• Comprendere il modo in cui funziona.
• Elencare le sue componenti.
• Classificare le leve.
• Fare delle ipotesi e sperimentarle.
• Applicare le conoscenze alla vita reale.
• Conoscere e utilizzare una determinata leva per specifici scopi.
• Impararare ad analizzare ed elaborare i risultati di una sperimentazione. 



Elementi salienti dell’approccio metodologico

Si è cercato di favorire una costruzione spontanea dei saperi, utilizzando la sperimentazione attiva in tutti i tipi di

attività. A seguito di ciascuna di essa gli alunni sono stati stimolati in una discussione partecipata in cui sono state

fatte delle ipotesi che sono state successivamente verificate o smentite.

La costruzione dei saperi e quindi delle competenze ha seguito i seguenti step fondamentali:

- Gioco libero e successivamente guidato su un’altalena basculante presso i giardini pubblici di Lucignano e

successiva discussione sull’accaduto. Sono stati definiti i termini tecnici specifici in lingua Italiana;

- Flipped classroom postando su Edmodo una lezione in blendspace realizzata sul portale tes.com. La lezione

comprende testi, immagini e video di cartoni animati in lingua inglese. I video sono stati reperiti sul canale

YouTube, hanno una breve durata, sono cartoni animati ove si evidenziano le componenti delle leve e il loro utilizzo.

Lo scopo dei video è stato quello di fornire il linguaggio tecnico specifico in lingua Inglese;

- Brainstorming in classe sui contenuti della lezione flipped;

- Osservazione in classe dei vari tipi di leve. Gli alunni sono stati forniti di leve di vario tipo e sono stati stimolati

nella ricerca delle componenti fondamentali delle leve sì da giungere alla definizione dei tre generi di leve. Il tutto

contestualmente anche in lingua inglese.

- Gioco simulazione online sul sito phet.colorado.edu. Gli alunni hanno sperimentato personalmente le condizioni

per il bilanciamento di una leva di primo genere e sono dunque giunti alla definizione della legge matematica che

regola il bilanciamento di essa; la fruizione è avvenuta interamente in lingua Inglese.

- Organizzazione delle riprese conclusive in cui gli alunni singolarmente sono stati chiamati a contribuire;

- Realizzazione della verifica tramite quiz in varie modalità su quizlet.it.



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati

Materiali: 

• altalena basculante ai giardini
• leve di vario genere (forbici, schiaccianoci, pinze, martello, scopa, ecc.)
• materiale di cancelleria

Apparecchiature e Strumenti: 

• fotocamera/telecamera
• computers
• LIM
• smartphone



Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso

Il percorso è stato sviluppato:

- nell’aula della classe II B, abbastanza capiente e dotata di lavagna classica e LIM

(utilizzata per riepiloghi, approfondimenti e deduzioni collettive);

- ai giardini in cui abbiamo potuto fruire e sperimentare una leva di primo genere come

l’altalena basculante.



Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 3 ore

Per la progettazione specifica e dettagliata nella classe: 2 mesi

Tempo di sviluppo del percorso in classe: 2 ore settimanali per 6 settimane

Per uscite esterne: 4 ore

Per documentazione: 6 ore

Tempo impiegato



Altre informazioni

La II B è una classe poco numerosa, molto attenta e partecipativa. Il numero esiguo e

l’interesse mostrato da tutti gli alunni consentono di svolgere qualunque argomento in

maniera vivace e dinamica ed è possibile sperimentare numerose tecniche e metodologie.

L’argomento scelto nello specifico si presta in maniera eccelsa ad un approccio

laboratoriale induttivo-deduttivo e all’utilizzo di nuovi linguaggi comunicativi come le

lingue straniere.



Lesson Plan 1/6

Content

- What will I teach?
Levers as simple machines. Types of levers. Their use.
Carrying out experiments using simulation software.
- What will they learn? 
Lots of levers are used every day but many people cannot recognize them. Levers 
help us in our daily duties. The aim is to let students recognize lever of first, 
second and third class or useless by using simple simulation software.
- What are my teaching aims/objectives?
Learning to observe, analyze facts, reflect and deduce. 
Recognizing some basic physical tenets that we tend to use every day.
- What are the learning outcomes?
Learning to observe, confront, analyze facts, reflect and deduce.
Learning to recognize some basic physical tenets that we tend to use every day. 



Lesson Plan 2/6

Communication 1/2

Lessons and discussions took place both in English and in Italian depending on 
the complexity of the contents.

- What language do they need to work with the content?
Common language and specific vocabulary.

- Specialized vocabulary and phrases?
Specific words: balance, lever, fulcrum, load, effort, arm, etc. 
Terms of the four operations. Mathematical law, etc..
To leaning on a pole, Go up and down, move back and forth, etc..

- What kind of talk will they engage in?
Describe experiences using the present perfect and present simple to express 
concepts and theories.



Lesson Plan 3/6

Communication 2/2

- Will I need to check out key grammatical coverage of a particular tense or feature 
eg comparatives and superlatives?
Use of comparatives and superlatives, making hypotheses (if … than)

- What kind of questions must I ask in order to go beyond display question? 
Questions covered contents, analysis of facts, experiences in real life during which 
students have used the means they have studied.

- Which tasks will I develop for language and content implications? 
At the end of the module, we have produced video in English where students use, 
in first person, language and competences learned during the lessons. 



Lesson Plan 4/6

Cognition

The inductive-deductive method was privileged; much space was given to pupils' 
reflections, sometimes guided and supported by co-operation with other pupils, 
sometimes totally spontaneous and others led by the teacher. 

This methodology develops cognitive, learning, communication and disciplinary
skills, creating strong scaffolding to build successive paths.



Lesson Plan 5/6

Culture

Learning a new language can represent a challenge for students. It 
opens to linguistic diversity in a world were multilingualism and 
multiethnicity is becoming dominant. 
It allows for cooperation and new learning strategies.



Lesson Plan 5/6

The teaching aims (general) and objectives (specific) of CLIL module 1/2

Aims objectives (general) 

• Learn and use the specific language (main words and phrases) in foreign 
language.

• Learn and use a foreign language as a medium of communication.

• Learn to listen.

• Learn to work in groups and to cooperate among peers.



Lesson Plan 6/6

The teaching aims (general) and objectives (specific) of CLIL module 2/2

Teaching objectives (specific) 

• Describe, define and indentify levers.

• Specify the way a lever works.

• List the components of levers.

• Classify levers and compare typologies.

• Make hypotheses about the outcomes of an experiment using different 
variables and hand in the results of an experiment.

• Apply knowledge to real life.

• Recognize and use a lever properly for a specific task.

• Analyze and elaborate the results of an experiment.



Step del percorso didattico
Durante una bella giornata ci siamo recati ai giardini pubblici.
Ho detto ai ragazzi che potevano giocare liberamente, per una decina di minuti,
alternandosi, sull’altalena basculante.

Successivamente ho chiesto loro di spiegarmi come funzionasse il gioco e per quale
motivo alcuni andavano giù mentre altri andavano su.

Niccolò: bè quello più pesante va più giù di quello leggero…
Camilla: se pesi poco rimani sospeso…
Francesco: io che sono leggero non devo nemmeno spingere per andare su….
Veronica: Mariagiulia e Sofia però pesano uguale perchè l’altalena rimane orizzontale...



Ho chiesto loro cosa significasse in termini di forze il fatto che l’altalena in alcuni casi
rimanesse orizzontale e se era possibile in qualche modo farla pareggiare anche se gli
alunni avevano un peso oggettivamente diverso.

Michele: se rimane orizzontale le forze dovute al peso sono uguali su tutti i lati…
Beatrice: ma se saliamo in due da un lato…?
Vanessa: forse se ci spostiamo qualcosa cambia, possiamo provare…?
Francesco: eh ma chi si sposta quello leggero o quello pesante…?
Sofia: prof quello pesante se si avvicina pesa di meno...

Durante queste considerazioni ho ripreso gli alunni e li ho stimolati facendo loro delle
domande chiave.



Durante e dopo le riprese video abbiamo prima descritto e poi classificato l’altalena
basculante come una leva.

Descrizione dell’altalena da parte degli alunni con linguaggio comune.

Martina: un pezzo di legno con due seggiolini appoggiato su una molla al centro.
Matteo: un pezzo di legno lungo sopra una molla al centro.
Michele: un’asta appoggiata al centro con due seggiolini alla stessa distanza.
Elia: …si ma al centro ci sono due molle non una...
Vanessa: ...i due seggiolini è dove saliamo noi che siamo dei pesi...
Beatrice: ...si ma possiamo salire anche senza i seggiolini, come prima sull’asta vicino al
centro...
Paola: …si ma l’asta è fissa...
Matteo: …prof che succede se uno sale al centro...?

Gli alunni avevano appena definito una leva e tutte le sue componenti:
Una barra rigida, un punto fisso chiamato fulcro, due forze chiamate potenza e resistenza,
due distanze chiamate braccia.



Il passo successivo è stato quello di assegnare loro una lezione in flipped classroom.

Dopo aver preparato una lezione blendspace sulla piattaforma tes.com ed aver postato il
link su Edmodo ho chiesto agli alunni di seguirla con attenzione a casa, singolarmente o
anche in piccoli gruppi, a loro scelta.

Durante la lezione successiva avremmo discusso sui contenuti della lezione.

La lezione comprendeva:
- un testo con la definizione in inglese di una leva e dei vari tipi di leve;
- immagini con indicazioni delle componenti fondamentali di una leva;
- dei collegamenti ad alcuni cartoni animati sulle leve;
- un link al sito phet.colorado.edu ove poter giocare con delle simulazioni.

Tutti i contenuti della lezione sono in lingua inglese; gli alunni hanno potuto così
acquisire anche i vocaboli specifici in un’altra lingua.

lezione su tes.com

https://www.tes.com/lessons/i1Ai1jf1VcDvAw/the-lever






Durante la lezione successiva…

Matteo: ...prof i cartoni sono divertenti...
Camilla: ...io l’ho seguita con Mariagiulia...
Michele: ...i video in inglese erano facili da seguire e anche molto buffi...

Abbiamo riguardato insieme acluni dei cartoni animati in classe su richiesta di due alunni
che non avevano potuto collegarsi in rete.

Prima di instaurare una vera discussione ho distribuito agli alunni varie leve di uso
comune come: schiaccianoci, pinze, avvita bulloni, pappagallo, pinze da insalata, forbici,
chiavi a brugola, apribottiglie, scopa, ecc..

Compito di ogni gruppo era di descrivere e spiegare ciò che aveva avuto individuando le
componenti e la loro posizione relativa per ogni attrezzo fornito.

Sia in lingua italiana che inglese.









Alcune osservazioni e commenti…

Mariagiulia: ...prof non riesco ad individuare il fulcro dell’apribottiglia...
Prof: ...prendi la tua bottiglietta ed impugna l’apribottiglia come se tu volessi aprirla,
riesci a individuare qual’è il punto attorno a cui lo fai ruotare?
Mariagiulia: ...forse in cima, quindi il fulcro si trova in uno dei pali...

Maurizio: ...questo attrezzo è piegato... Non capisco quali sono i due bracci... Il fulcro è
dove si piega?

Tommaso: ...in questo svitabulloni il fulcro si muove?
Prof: ...si si sposta...prova a capire perchè? Il principio è lo stesso dell’altalena...
Tommaso: ...forse se lo sposto verso dove sta il bullone faccio meno fatica?

Sofia: ...non capisco come si usa la scopa...
Prof: ...hai mai spazzato in casa?
Sofia: ...qualche volta...
Prof: ... Allor dai una spazzatina anche qui e vediamo come la impugni…
Sofia: ...ora ho capito, il fulcro sta in cima e sotto c’è lo sforzo....



Formalizzazione dei tre generi di leva in base alla posizione reciproca di potenza,
resistenza e fulcro.

Gli alunni sono stati invitati a classificare i loro strumenti anche utilizzando la lingua
inglese.



Giochiamo con le simulazioni online

Il sito www.phet.colorado.edu mette a disposizione numerose applicazioni per
simulazioni, tra cui giochi di matematica e di fisica. Avevamo già utilizzato alcune di
queste in passato per la Matematica e per altri argomenti di Scienze.

Come prima esperienza per questa nuova simulazione ho chiesto ai ragazzi di prendere
familiarità con le sue funzionalità per poi procedere con il vero lavoro.

Modalità intro

Modalità Balancing Lab

Modalità game

http://www.phet.colorado.edu


Modalità Intro

Vanessa descrive: c’è una leva di primo genere, le sue componenti sono il fulcro che sta
nel mezzo, …
...è possibile visualizzare un righello per leggere subito la lunghezza dei bracci...
...il bottone sotto sblocca la leva che comincia a muoversi...
...ci sono anche delle frecce che fanno da indicatori per vedere se la leva sta in
equilibrio...

Da notare che l’alunna in maniera autonoma aveva definito la leva perfettamente
orizzontale come in equilibrio; fino ad ora avevamo solo utilizzato la parola orizzontale.








Modalità Balancing Lab

Gli alunni sono stati invitati a turno alla LIM: il loro obiettivo era quello di equilibrare la
leva che doveva quindi fermarsi perfettamente orizzontale.
Gli alunni da posto dovevano creare una tabella a quattro colonne in cui appuntare, ogni
volta che la leva fosse stata orizzontale, i seguenti valori:
Load (resistenza)
Effort (potenza)
Load arm (braccio della resistenza)
Effort arm (braccio della potenza)



Modalità Balancing Lab

Dopo che ogni alunno avesse sperimentato la sua simulazione alla LIM ho chiesto loro di
riunirsi in 4 gruppi e di studiare la tabella appena compilata.

Ho suggerito loro di riflettere sulle proporzioni e sulle grandezze direttamente e
inversamente proporzionali che avevamo affrontato da poco.

Il loro obiettivo era quello di individuare la relazione matematica che lega tra loro
potenza, resistenza, e i relativi bracci.

Dopo alcuni minuti un gruppo fremeva per esporre la propria soluzione, abbiamo
comunque atteso che almeno tre dei quattro gruppi avesse una propria idea.

Gli alunni erano giunti ad affermare che: “quando la leva era bilanciata il prodotto della
potenza per il proprio braccio era uguale al prodotto della resistenza per il proprio braccio
e che esisteva una relazione di proporzionalità inversa tra le forze e i rispettivi bracci.

A questo punto erano pronti per la modalità Game.



Modalità Game

Nella modalità game si procede per livelli di difficoltà da 1 a 4.

Ogni livello richiede attività che divengono via via più difficoltose.

Per ogni gioco una faccina restituisce un feedback positivo o negativo e vengono
collezionati 2 punti se la risposta è esatta al primo tentativo, un punto se si tratta del
secondo tentativo.



Modalità Game

Nei quattro livelli vengono proposte tre tipologie di simulazioni.

1. Balance Me. In cui viene richiesto di posizionare una massa nella posizione giusta
per ottenere un bilanciamento.

2. What will happen? In cui viene posta agli alunni una leva già carica; loro compito
quello di stabilire se essa sarà bilanciata o nel caso contrario da quale parte penderà.

3. What is the Mass? In cui viene richiesto di stabilire quale massa e in che posizione
dovrebbe essere posta la potenza per ottenere un bilanciamento.











Alcune osservazioni e considerazioni durante la Modalità Game

Elia: per bilanciare posso fare dei tentativi?
Prof: direi che a questo punto possiamo fare dei calcoli ed avere la certezza anziché
tentare. Prova a ricordare la relazione matematica.

Camilla: prof ho paura di sbagliare…
Prof: ...anche se fosse qual’è il problema? Dai provaci.

Beatrice: ...per trovare la massa mancante devo prima mettere in equilibrio giusto?
Prof: ...direi proprio di si.

Vanessa: …prof ma qui ci sono due forze di load in due posizioni diverse... Come faccio a
considerarle?
Prof: ...riflettici un attimo e vediamo se riesci a fare delle ipotesi.
Vanessa: ...ma posso tentare?
Prof: ...prima cerca di farti un’idea.
Vanessa: ...potrei fare il prodotto dei rispettivi valori load e braccia e poi li sommo...
Prof: ...vediamo cosa accade?
Vanessa: ...ahahah prof è giusto...
Prof: ...brava!



In questo video Tommaso spiega la legge matematica in lingua inglese






A conclusione del percorso abbiamo girato dei brevi video consequenziali, in lingua
inglese, in cui ogni alunno ha partecipato alla ricostruzione del percorso realizzato.

Sofia presenta la classe e l’argomento affrontato.
Michele definisce una leva e fa degli esempi.
Vanessa illustra una leva e i suoi componenti.
Maria Giulia illustra i tre generi di leva.
Francesco illustra le posizioni di fulcro, potenza e resistenza nelle leve di primo genere
con degli esempi.
Martina illustra le posizioni di fulcro, potenza e resistenza nelle leve di secondo genere
con degli esempi.
Elia illustra le posizioni di fulcro, potenza e resistenza nelle leve di terzo genere con degli
esempi.
Matteo illustra le simulazioni online.
Paola esegue un esercizio di simulazione.
Tommaso spiega la legge matematica.
Maurizio mostra l’applicazione della legge matematica.
Camilla descrive l’altalena basculante (ai giardini) come leva mostrando tutte le sue
componenti.
Niccolò mostra, con l’aiuto di due compagne, l’altalena come leva bilanciata.
Veronica mostra, grazie all’altalena, cosa accade se una forza viene applicata sul fulcro.
Francesco spiega come spostando una compagna verso il fulcro dell’altalena si ottenga il
bilanciamento.



Verifiche degli apprendimenti

L’unità didattica si è sviluppata attraverso un dialogo continuo con gli studenti. L’approccio 

e gli strumenti utilizzati hanno consentito una verifica in itinere costante. Per la verifica 

finale abbiamo utilizzato dei quiz online, alcuni appositamente creati su Quizlet, altri 

reperiti online su siti inglesi.

quiz sulle leve su Quizlet.it

Quiz su proprofs.com

machines.blanchard.s3-website-us-east-1.amazonaws.com

cstephenmurray.com

https://quizlet.com/_3feucq
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=levers-quiz
http://machines.blanchard.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/Quiz.html
http://www.cstephenmurray.com/onlinequizes/physics/simplemachines/classesoflevers.htm


Risultati ottenuti 
(analisi critica in relazione agli apprendimenti degli alunni)

La classe ha risposto, come sempre, in maniera positiva e propositiva.

Il metodo utilizzato è stato di tipo induttivo-deduttivo. Lo stimolo è stato il gioco 

dapprima libero e successivamente mirato alla comprensione del suo 

funzionamento.  

Ogni alunni ha avuto l’occasione sia singolarmente che in gruppo, di mettersi in 

gioco in prima persona.

I risultati ottenuti sono più che positivi. 

Anche alunni abitualmente in difficoltà hanno acquisito conoscenze e abilità che 

consentono loro di riflettere e comprendere il funzionamento di una macchina 

semplice.

L’utilizzo della lingua Inglese come ulteriore canale comunicativo ha consentito di 

porre tuti gli alunni su in piano di parità dal punto di vista espressivo.



Grazie allo stile didattico adottato gli alunni, in via generale, sono riusciti:

• a capire che “vedere” non significa osservare;

• a mettersi in gioco singolarmente e in gruppo;

• a imparare ad apprendere mediante discussioni e riflessioni in comunità; 

• a imparare ad ascoltare;

• a scoprire che lo studio può anche essere divertente; 

• a scoprire che ogni strumento è regolato da leggi scientifiche e matematiche;

•a crescere dal punto di vista cognitivo.



Dal punto di vista dell’acquisizione dei contenuti gli alunni, alla fine del percorso 

laboratoriale sono stati in grado di:

• riconoscere una leva;

• riconoscere le componenti di una leva;

• classificare i tre generi di leva;

• bilanciare una leva utilizzando una legge matematica;

• esprimersi utilizzando una lingua diversa dalla propria;

• riconoscere e comprendere il funzionamento di numerose leve di uso quotidiano;

• comprendere il vantaggio nell’uso di una leva.



Valutazione dell’efficacia del percorso didattico sperimentato in ordine 
alle aspettative e alle motivazioni del gruppo di ricerca LSS

Le attività svolte sono state senz’altro entusiasmanti per gli alunni.  Il livello di interesse 

e partecipazione è sicuramente incoraggiante. 

Tutti, ma proprio tutti, sono stati coinvolti; anche alunni tendenzialmente chiusi o 

timidi hanno partecipato senza timore di esporsi o di sbagliare qualcosa. Con lo stesso 

entusiasmo alcuni alunni in difficoltà sono stati protagonisti con i propri compagni di 

un percorso di scoperta con riflessione condivisa dei saperi appresi.

Le metodologie utilizzate con il progetto LSS, hanno potenzialità enormi per migliore 

sia gli apprendimenti che la motivazione degli alunni.

La medesima metodologia dovrebbe essere condivisa con la totalità degli insegnanti al 

fine di applicarla ad altre discipline che in tutto o in parte si prestano a questo tipo di 

coinvolgimento.
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