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Considerazioni iniziali 
Leonardo da Vinci è universalmente riconosciuto come eccelso pittore, ma anche  come 
ingegnere, come costruttore, architetto, anatomista riveste un ruolo importante nella storia 
dell’uomo con le sue invenzioni, le sue macchine.  
All’interno di un programma di Scienze della scuola dell’obbligo affrontare lo studio di una 
di queste “macchine”, ad esempio il paracadute, permette di avvicinare gli studenti a tutte 
le problematiche ad esso legate, in particolare alla Fisica  che la costruzione di un 
paracadute “nasconde”.  
In questo caso il fatto che questa “macchina” di Leonardo non sia mai stata costruita 
realmente, aggiunge fascino all’ esperienza in quanto porta i ragazzi alla domanda: “ma 
perché pensare macchine che non vengono poi costruite? E perché non vengono 
costruite? ” 
L’analisi della situazione storica in cui Leonardo è vissuto, risulta in questo caso 
indispensabile per comprendere il livello di conoscenze possedute dai suoi contemporanei 
e come i suoi disegni e studi di macchine fossero all’avanguardia.  E’ comunque 
importante far rilevare che anche adesso non tutte le “macchine” progettate vengono poi 
realmente costruite e messe in produzione. 
 
L’approccio consigliato per  la costruzione del paracadute passa attraverso l’analisi del 
testo di Leonardo.  
“Se un uomo ha un padiglione di pannolino intasato, che sia 12 braccia per faccia e alto 12 
potrà gittarsi d'ogni grande altezza senza danno di sé”: l’analisi del testo di Leonardo 
permette di far rilevare ai ragazzi la differenza tra il linguaggio del periodo leonardiano e 
quello attuale. Il “pannolino intasato” risulta di notevole complicazione per i bambini che 
non conoscono più il termine pannolino se non nell’accezione di uso comune. 
 
 
Il Paracadute (note per l’insegnante): per costruire perfettamente il paracadute 
occorrerebbe che i ragazzi avessero già affrontato in geometria la soluzione dei triangoli (il 
che è possibile dopo aver studiato la trigonometria oppure attraverso l’applicazione del 
teorema di Pitagora). Questi argomenti vengono affrontati in Italia nelle scuole medie 
superiori od inferiori, quindi per affrontarlo con bambini di scuola elementare occorre 
affrontare il discorso in modo sperimentale in senso stretto: occorre cioè che i bambini 
“sperimentino”.   
Proprio per questo si propone di far scegliere ai ragazzi stessi il materiale con cui costruire 
il paracadute, le asticelle necessarie per costruirlo analogo a quello costruito da Leonardo.  
A questo si aggiunge il discorso dell’unità di misura usata da Leonardo e che era diversa 
da quelle utilizzate oggi.  
Questi passaggi permettono di far sorgere problemi di livello diverso affrontando quindi 
volta per volta un livello di astrazione successivo.  
 
L’idea di costruire un paracadute, in genere, fa sì che i ragazzi si impegnino nella 
costruzione stessa, ma non tengano sott’occhio quello che è invece uno degli elementi 
essenziali per la costruzione: le dimensioni dell’oggetto che il paracadute deve “far 
scendere”. E’ importante che l’insegnante abbia sempre presente questo problema 
perché, soprattutto nelle prime costruzioni, i bambini tendono a costruire paracaduti di 
dimensioni minuscole. 
 



 
Considerazioni sorte durante il lavoro nelle classi 

• In una delle classi che hanno svolto l’esperienza, i ragazzi  sono stati invitati a 
costruire il paracadute a gruppi, dopo aver letto il testo di Leonardo, ma senza 
discussione collettiva. Uno dei gruppi ha lavorato utilizzando semplicemente un 
fazzoletto di carta con bava da pescatore per tenere stretto il paracadutista. Il 
problema che si è immediatamente posto è stato: “la forma del paracadute di 
Leonardo è strana rispetto ai paracadute che vediamo oggi; forse quella che 
vediamo oggi da risultati migliori”.  

 
 
 

• In un’altra classe invece il problema che i ragazzi hanno posto collettivamente è 
stato “ma quanto è un braccio?Se uso il mio di braccio ottengo un oggetto molto più 
piccolo di quello che avrei se usassi il braccio della maestra” 

 
• La lettura del testo di Leonardo eseguita collettivamente è un momento 

estremamente importante per valutare la scelta dei materiali, come affrontare il 
lavoro, come poi provare i vari paracaduti. Per coinvolgere tutti  i ragazzi nella 
costruzione, si suggerisce di far lavorare i ragazzi a gruppi, in questo modo ogni 
gruppo avrà il proprio paracadute da lanciare e quindi da provare.  Questo metodo 
permette di usare per la costruzione lo stesso materiale e dimensioni diverse, 
oppure materiali diversi e le stesse dimensioni. 
Importante modificare una variabile alla volta in modo che risultino evidenti le 
conseguenze portate da una singola variazione. 

 
• Il momento della scelta del materiale e delle dimensioni in cui costruire il 

paracadute è estremamente significativo perché permette di mettere in  evidenza le 
scelte fatte e le motivazioni che i ragazzi hanno adottato; invece di scegliere di 
compilare una tabella, può essere utile la registrazione perché permette di essere 
ri-ascoltata in modo da ripercorrere le varie fasi. 
In una delle classi che hanno lavorato è stato scelto  di utilizzare prima un 
fazzoletto di carta, poi un fazzoletto di cotone  poi un pezzo di plastica trasparente (i 
tre tessuti  avevano le stesse dimensioni) con la seguente motivazione “proviamo 
con paracadute piccoli, il tessuto che risulterà essere migliore verrà usato per 
costruire un paracadute più grande!” 

 
• In un’altra classe che aveva al suo interno 4 gruppi di ragazzi si è scelto di costruire 

quattro paracadute: due di seta e due di tulle. La scelta del tulle che sembra 
risultare poco comprensibile   è stata motivata dal fatto che “è un tessuto 
leggerissimo, quindi dovrebbe proprio essere estremamente adatta a questa attività 
e, anche se facciamo un paracadute grande dovrebbe scendere bene!” 
L’insegnante ha ritenuto saggio lasciare che i bambini eseguissero l’esperienza, 
anche se già dopo aver iniziato la costruzione i bambini stessi avevano iniziato ad 
esprimere le loro perplessità: “ma... sai, tutti quei forellini non dovrebbero mica 
andare bene! Se Leonardo usava un pannolino intasato, cioè ben fitto... forse c’era 
un motivo!”  



 
La costruzione  
Materiale occorrente 

• Il tessuto scelto nelle dimensioni desiderate 
• Quattro bacchette di materiale leggerissimo (di dimensioni opportunamente 

calcolate: il legno di balsa può essere adatto, ma visto i costi soprattutto nelle fasi 
iniziali può essere più utile utilizzare delle bacchette di plastica o delle cannucce da 
bibita) 

• Sottilissima bava da pescatore 
• Un “paracadutista” 

 
Fissare le bacchette al tessuto in modo che mantengano aperto il paracadute.   
Fissare la bava da pescatore ai quattro angoli in modo che,  unendo le estremità della 
bava, si possa appendere  il paracadutista. Il paracadutista deve essere fissato in modo 
da essere equidistante da tutti gli angoli del paracadute, altrimenti successivamente si 
assiste a oscillazioni incontrollate del paracadute stesso. 
 
 
Terminata la costruzione del paracadute, inizia la “fase di “lancio” che presenta anzitutto la 
difficoltà di definire da quali altezze procedere per il lancio e successivamente l’analisi 
delle condizioni in cui è arrivato al suolo il paracadutista per permettere di valutare 
l’efficienza del paracadute. 
 
 
Applicazioni in classe: Il lancio sperimentale per giungere poi al lancio “vero”.  
La prima esperienza che si suggerisce di sperimentare è quella di provare il lancio in 
classe, con paracadutista appeso, restando in piedi su una sedia o su un tavolo che risulti 
essere ben solido. Questo permette di eliminare immediatamente quei “paracadute” che 
anche da una altezza relativamente bassa fanno giungere a terra il paracadutista 
“danneggiato”. 
 

“Lavoro in due classi e in tutte e due ho proposto la costruzione del paracadute. Le due 
sperimentazioni non sono state contemporanee, ma una successiva all’altra. La 
sperimentazione che ho fatto in una classe, mi ha costretto di modificare il metodo di 
lavoro utilizzato della seconda classe e in cui ho riproposto l’esperienza” – scrive una 
delle insegnanti che ha partecipato all’esperienza  - “i bambini delle due classi sono 
amici e si erano parlati raccontandosi l’esperienza svolta. Nella seconda classe ho 
pertanto deciso di procedere nel seguente modo: ho fatto portare ai ragazzi da casa 
tessuti o carte di tipo diverso, per ogni tipo di materiale i ragazzi hanno costruito un 
“mini-paracadute di prova” di 10cm di lato e li abbiamo lanciati dalle finestre del primo 
piano della scuola: il paracadutista è  stato l’interno in plastica di un rocchetto di 
cotone. Su 20 paracadute prodotti e lanciati  8 sono stati eliminati per i risultati che il 
lancio aveva sul paracadutista: si è rotto. I bambini hanno detto “meno male che non 
era un uomo vero!”.  

 
Successivamente si può procedere alla scelta delle altezze da cui effettuare realmente il 
lancio. Si può procedere lanciando i paracadute dai diversi piani della stessa scuola: in 
questo modo la misura dell’altezza di caduta può essere semplificata; per effettuare 
questa misura si suggerisce di lasciar pendere  dalla finestra una fune, che risulti alla fine 
ben tesa si potrà successivamente misurare la lunghezza della fune. 



I ragazzi devono prestare molta attenzione alla caduta e per fare questo si suggerisce di 
far compilare ai ragazzi una “scheda di volo” durante il lancio. E’ opportuno che la “scheda 
di volo” emerga da una discussione tra i ragazzi, ma gli elementi fondamentali da 
osservare sono: 
1. analisi della discesa del paracadute (eventualmente si possono filmare le diverse 

cadute e rivederle successivamente compilando poi la scheda in un secondo tempo) 
2. analisi delle condizioni di arrivo del paracadutista: ricordare che questo è l’elemento 

fondamentale che permetterà quindi di vedere se il paracadute è efficiente. 
3. analisi delle condizioni atmosferiche. 
 
Al termine delle esperienze tutti i dati possono essere raccolti in un cartellone per la 
discussione. Questo momento è di fondamentale importanza perché permette ai ragazzi di 
valutare tutte le variabili che sono in gioco e in questa situazione si può fare emergere la 
connessione, a parità di altre variabili, tra il tempo di caduta e gli effetti sul paracadutista.  
Quella che diamo di seguito è  una proposta di griglia di osservazione e di rilevamento 
dati: 

 
 
 
La colonna Osservazioni sul volo del paracadute deve contenere alcuni elementi 
fondamentali: 

- il volo è stato verticale o obliquo   
- l’aria è entrata sotto il paracadute oppure no 
- le corde che tengono appeso il paracadutista sono sempre state tese oppure no. 

 
La colonna Osservazioni sulle condizioni finali del paracadutista devono prevedere una 
analisi dettagliata. L’oggetto lanciato deve essere osservato analizzandone le eventuali 
incrinature ed eventualmente sostituito dopo ogni lancio. 
 
La lettura del cronometro per misurare il tempo di caduta implica un momento precedente 
di “prova” dello strumento in modo che i ragazzi comprendano anche cosa vuol dire 
effettuare una misura di intervallo di tempo. In questo momento si può cominciare anche 
un discorso sugli errori che possono incidere sulla misura.  
 
Durante un’esperienza di questo tipo i bambini avevano misurato un tempo di 8 sec. come  
tempo di caduta da una finestra a piano terra della scuola e di 6 per il tempo di caduta da 
un primo piano; nessuno di loro ha sollevato obiezioni solo in seguito ad una sollecitazione 
dell’insegnante che ha fatto notare l’incongruenza: “lo abbiamo misurato, quindi deve 
andare bene” hanno detto, hanno poi preferito andare a rifare l’esperienza. I valori ottenuti 
sono stati di  circa 2 sec dal piano terra  e di 5.30 sec dal primo piano; uno dei gruppi ha 
cominciato a ragionare sul cronometro e sul come erano state fatte le misure. “Non lo 
abbiamo azzerato”, “Cosa vuol dire azzerare?”, “Perché bisogna azzerarlo?, nessun altro 
strumento va azzerato tra una misura e l’altra!!” queste le domande emerse che hanno 
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convinto l’insegnante dell’importanza di introdurre un discorso collegato agli strumenti di 
misura e a come si utilizzano. 

 
 
Suggerimento per altre attività:  

• le unità di misura  questa attività può essere particolarmente interessante per 
invitare i bambini a comprendere la necessità di utilizzare una unità di misura che 
sia comune a tutti e che sia la stessa per tutti.  

o Si può iniziare proprio riprendendo in esame le dimensioni fornite da 
Leonardo per il suo paracadute e invitando i ragazzi a definire che cosa si 
intende per  “braccio”.   

o Attraverso questa unità di misura si può cominciare a far misurare il tessuto 
che si ha a disposizione. 

o Si possono far confrontare le dimensioni dei diversi oggetti per giungere a far 
capire che condizione importante per la definizione di un’unità di misura è 
che sia riproducibile da tutti (ricordarsi che, soprattutto nelle città medioevali, 
nella piazza dove si teneva il mercato, sono tracciate diverse unità di misura. 
Ad esempio a Bologna queste sono visibili sul muro del Palazzo Comunale). 

 
• Gli strumenti di misura e il loro uso questa attività è sorta in una classe a seguito 

delle domande dei bambini ed ha rappresentato un momento di osservazione 
attenta. La stessa osservazione “altri strumenti non si azzerano” fatta da diversi 
studenti di diverse classi ci fa ritenere che questa attività possa risultare importante 
dal punto di vista della Fisica. Si suggerisce di far portare agli studenti  da casa 
quello che essi considerano strumenti: bilancia pesa persone, metri, rotelle 
metriche, caraffe graduate. Anche per questa attività si consiglia un lavoro a gruppi;  
sarebbe opportuno che ogni gruppo avesse a disposizione lo stesso tipo di 
“strumenti” in modo che la discussione successiva potesse coinvolgere tutti nello 
stesso modo e con elementi comuni. Cosa vuol dire “azzerare” uno strumento? La 
domanda che ci si pone è questa, ma viene fatta per tutti gli strumenti? Ben presto i 
ragazzi si rendono conto che l’azzeramento è una delle condizioni indispensabili 
per eseguire delle misure e che viene eseguito anche se non è così immediato 
come l’azzeramento di un  cronometro. 

 
• A scuola di volo  Questa attività può portare i ragazzi ad una visita ad un scuola di 

paracadutismo. Le spiegazioni degli “esperti” non fanno altro che rendere più 
evidenti quelle difficoltà che i ragazzi stessi avevano intuito esistere nella 
costruzione di un paracadute. A questo punto l’esame di un paracadute attuale, il 
materiale che lo costituisce, e la sua forma  mettono in evidenza gli enormi passi 
fatti sia dalla conoscenza di materiali diversi che dalla fisica del gas che sostiene il 
paracadute stesso, cioè l’aria.   

 
 
 
 
Le frasi in corsivo sono citazioni prese da lavori di classi, quelle in rosso sono invece frasi 
di insegnanti da discussioni successive al lavoro in classe. 


