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Per questo esperimento , che abbiamo eseguito in classe , ci siamo serviti di una normale bilancia 
pesapersone. Essa è un normale dinamometro ,  con al suo interno una molla che comprimendosi fa 
girare l’ago sulla scala graduata e misura la forza che viene applicata. 
Con la bilancia appoggiata al muro, abbiamo cercato di capire se , la posizione del corpo di chi 
applica la forza può modificare l’intensità della forza applicata . 
Ha provato Lorenzo nelle seguenti posizioni : 
• gamba destra dietro , sinistra davanti : 25 Kg 
• gambe unite , tese , parallele : 15 Kg 
• gambe unite , tese , parallele piuttosto distanti dal muro : 20-25 Kg 
In questo caso sì , la posizione di chi applica la forza , modifica l’intensità della forza stessa 
Prova poi Matteo: 
• gamba sinistra dietro , destra  davanti , forza applicata con la punta delle dita : 8 Kg 
• gambe unite , tese , parallele  forza applicata con il palmo della mano : 11 Kg 
• gambe unite , tese , parallele poste molto vicino al muro: 9 Kg 
In questo caso notiamo che anche la dimensione del punto di applicazione può modificare 
l’intensità della forza applicata . 
Anche Stefano si offre come volontario : 
• gambe separate : 40 Kg 
• gambe unite , tese : 25 Kg 
• senza scarpe : 25 Kg ; sul pavimento le calze non fanno attrito e quindi la forza applicata sulla 

bilancia è applicata anche su chi la applica e lo spinge lontano dal muro. 
• con un tappeto antiscivolo : 40 Kg , la forza applicata alla bilancia torna ad essere la stewssa 

perché , col tappeto , chi la applica non può scivolare. 
Ora prova la professoressa , che ha la suola delle scarpe di cuoio: 
• con le scarpe : 15 Kg 
• con il tappeto : 20 Kg 
Qui la differenza si nota , perché le scarpe sul pavimento scivolano , sul tappeto no. 
In seguito prova Gabriele i cui risultati sono pressappoco come quelli degli altri. 
Poiché prima non abbiamo tenuto conto della posizione della bilancia sul muro ora , quando prova 
Fabio , facciamo attenzione a tenerla sempre nello stesso punto. 
I risultati non cambiano , allora , prova Elisabetta , però questa volta , tenuto conto della stanchezza 
provocata dallo sforzo , invertiamo le situazioni :  
• con il tappeto : 10 kg  
• senza tappeto : 15 Kg 
In questo caso possiamo notare che la gomma delle scarpe da ginnastica fa più attrito del tappeto 
sul pavimento  
Secondo me , il fatto che ci sia maggior attrito con il suolo determina una forza di maggior intensità 
verso la bilancia perché i piedi , scivolando indietro , sottraggono forza alla spinta verso la bilancia 
. Questo perché il punto di applicazione della forza si sposta dalla bilancia al pavimento 
2° ipotesi : viene applicato il principio di azione e reazione : più i piedi spingono verso il pavimento 
e più l’intensità della reazione provocata è alta  
                                                                                 Ilaria De Domenici 

 



.......Fabio prova con la bilancia sempre allo stesso livello : giunti alla prova con il tappetino  l’ago 
segna 30 Kg , strano perché con le scarpe arrivava a 40 Kg ; probabilmente , essendo più stanco , 

non è riuscito a premere con la stessa intensità di quando aveva provato la prima volta  
...........il principio di azione e reazione dice che ad ogni azione corrisponde un areazione uguale e 

contraria . Probabilmente questo accade durante l’esperimento : noi spingiamo forte contro il 
pavimento e si sviluppa una forza uguale per intensità e direzione ma con verso opposto. Ecco 

perché , più spingiamo verso il pavimento più la bilancia registra una forza maggiore 
                                                                                              Chiara  Bosco  

 
......... senza scarpe inoltre , si scivola e non sentendoci sicuri , non si preme bene , dividendo la 
nostra forza fra mani e piedi in modo da non cadere 
                    Denise Scursatone 
 
• ... se allontaniamo i piedi e li mettiamo uno avanti e l’altro  indietro , otteniamo una forza 

maggiore 
• mettendo i piedi paralleli si ha una diminuzione dell’intensità 
• togliendo le scarpe si applica una forza minore dovuta alla perdita di aderenza al terreno 

                                 Lorenzo Perrone 
 
..........anche l’altezza della bilancia fa cambiare la spinta , come la posizione delle mani sulla 
bilancia : se messe ai lati fanno più forza che messe al centro. 
........quindi le condizioni per esercitare una forza maggiore sono : 
• attrito alto : che si ottiene con scarpe da ginnastica sul pavimento e con le scarpe di cuoio sul 

tappeto antiscivolo, entrambi con un piede avanti ed uno indietro 
• bilancia all’altezza delle spalle 
• mani ai lati della bilancia 
                                                                                            Riccardo Pizzuto 
 
............. la stanchezza incide molto !  
Abbiamo visto che la forza maggiore è quella iniziale cioè se si tiene una gamba avanti e l’altra tesa  
Rispondendo alla domanda iniziale : “ La posizione del corpo permette di aumentare la forza ? ” 
Secondo me si ! 
                                                                              Alessia Acampa 
 
...........Fabio G è arrivato a 40 Kg. Senza scarpe arriva quasi a 30 Kg quindi possiamo dedurre che 
le scarpe aderiscono di più al terreno che i piedi 
                                                                               Alberto Scarano 
 
..................In questo esperimento ho capito che con la bilancia stiamo misurando il peso e la forza  
                                                                             Gabriele Madiai 
 
.....................la professoressa l’ha fatto provare anche con il tappeto antiscivolo ma Stefano non è 
riuscito a fare meglio , probabilmente anche perché era già stanco. 
L’unica che è riuscita a migliorare è stata la Prof  che senza tappeto ha fatto 15 Kg e con , 20 Kg 
circa. 
Gabriele sbagliava perché non riusciva a tenere entrambe i piedi attaccati al terreno e molto spesso 
spingeva soltanto con la punta di un piede  
.....penso che la forza sia da tutti i muscoli del corpo , dalla forza con la quale si spinge in avanti 
con i piedi ( scalzi si spinge di meno ). Inoltre è importante il peso del corpo , la vicinanza al muro e 
l’altezza della bilancia                                                                          Fabio Gamba  



..............si notava che con le gambe unite da più vicino era più difficile raggiungere un peso più alto 
, con le braccia tese , invece era più facile  
                                                                             Simone Cuomo 
 
................  la forza è diminuita ,però non si riesce a spiegare il motivo , può darsi che in quel 
momento la forza non è stata molto applicata  
                                                                                      Sara Fortunato 
 
....senza le scarpe la forza cala dato che esse facevano più attrito radente rispetto alle calze sul 
pavimento 
.............secondo me i fattori che cambiano l’intensità della forza sono : le posizioni nelle qualòi ci 
si mette , l’altezza alla quale è situata la bilancia . il punto di applicazione , l’intensità dell’attrito 
radente sotto i piedi e , nel caso dei tre esempi  bisogna calcolare l’ordine nel quale vengono 
sperimentati dato che agisce anche un altro fattore :la stanchezza  
 L’attrito permette di esercitare una forza maggiore siccome la forza dei piedi che premono sul 
pavimento si somma con quella delle braccia che spingono sulla bilancia 
                                                                                                               Andrea Caruso 
 
................io ho notato che : se la bilancia è all’altezza delle spalle l’ago sale e che ,  quindi ogni 
persona deve mettere la bilancia secondo la sua altezza  . La posizione migliore per far forza è un 
piede indietro e uno avanti , attaccati per terra perché tutti e due spingono le braccia in avanti. 
Guardando quanto ho fatto io posso dire che senza scarpe la forza diminuisce perché bisogna 
concentrarsi di più per non scivolare 
                                                                                                    Stefano Cargnino 
 
.................il tappeto ha dato più forza solo alla prof. Perché aveva le scarpe con la suola in cuoio 
che non dà aderenza al terreno come la suola in gomma che abbiamo noi 
...............abbassando il baricentro si ha più stabilità e così si riesce ad imprimere più forza  
                                                                                                     Matteo Cavallone 
 
................possiamo dire che questa bilancia è come un “dinamometro” , infatti essa è dotata , al suo 
interno , di una molla ,e, quando noi vi saliamo sopra la molla viene schiacciata e fa girare l’ago che 
ci indica la misura della nostra forza peso. Con questo tipo di bilancia possiamo misurare anche 
altre forze                                                                     Marina Frazzetta  
 
..................facendo questi esperimenti abbiamo notato che lo spostarsi dell’ago della bilancia è 
dovuto oltre alla forza che l’individuo imprime , anche alla posizione , infatti, quando si imprimeva 
la forza con una gamba avanti ed una indietro la forza era maggiore  perché  oltre alla forza delle 
braccia c’era anche quella delle gambe mentre quando si spingeva a piedi uniti , quindi solo con la 
forza delle braccia , l’ago della bilancia misurava meno Kg 
                                                                                            Fabio Donegatti 
 
........Ho notato che tutto dipende innanzi tutto dalla posizione del corpo rispetto alla bilancia . C’era 
chi teneva le gambe tese ed i piedi uniti , chi preferiva tenere una gamba avanti ed una indietro , e 
così via . Ho notato inoltre che tutto dipende anche dalla posizione della bilancia e delle mani su di 
essa , dall’altezza e dalla corporatura di una persona e, soprattutto dalla sua stanchezza  
                                                                                                   Elisabetta Cane 
 
......se c’è più attrito la forza che esercito è maggiore perché con i piedi si sta più fissi al suolo 
quindi la forza si concentra sulle braccia                                                                Martina Mainero  


