
La bambolina sempre in piedi

Materiale e istruzioni di montaggio:: un contenitore di

plastica oblungo con una base tondeggiante (che può

simulare una “bambola”), facile da aprire e chiudere, un po’

di mastice o altro oggetto pesante da usare come zavorra.

Aprire il contenitore, fissare la zavorra alla sua base e

richiuderlo.

Come giocare: se si inclina la “bambola” con la zavorra

nella base, essa non cadrà, ma, quando la si lascia andare,

tornerà alla posizione verticale, dopo aver oscillato per un

po’. Se la si inclina quando è vuota, si rovescerà e rimarrà

distesa sul lato più lungo. La stessa cosa accadrebbe alla

bambola con la zavorra, se le si mettesse sopra una “testa”

pesante!

La fisica nascosta  ::  

- forza e interazione: il peso (forza di gravità, W) è diretto verso il basso ed è bilanciato dalla

forza diretta verso l’alto R del piano di appoggio,

- il peso è distribuito in tutta la bambola, tuttavia possiamo immaginarlo concentrato in un punto

b che è chiamato baricentro,

- quando incliniamo la “bambola” con la zavorra nella sua base, la forza di gravità tende a

riportarla in posizione verticale dal momento che questa è la “posizione stabile” rispetto al

punto di appoggio a,

- la bambola oscilla finché raggiunge la posizione di equilibrio,

- la bambola vuota (o la bambola con una “testa” pesante) avrebbe un baricentro posto più in alto

e, inclinandola, cadrebbe dalla parte della testa. 

Suggerimenti per la didattica

Spunto da cui partire Capita molte volte di osservare che oggetti leggeri si rovesciano più

facilmente di oggetti pesanti che abbiano il grosso del loro peso posto in basso: ad esempio una

bottiglietta di plastica vuota sta in piedi difficilmente, ma diventa molto più stabile se si mette un

po’ di acqua sul fondo. Si può partire da osservazioni come questa per proporre poi di costruire
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un giocattolo, in cui si possono controllare separatamente i diversi componenti, per esplorare

perché ciò succede.

Suggerimenti sul come condurre l’attività  È  bene che il bambino provi a costruire la bambolina

da solo, mettendo la zavorra in punti diversi e in quantità diverse, fino a quando riesce a farla

“stare in piedi” e possibilmente oscillare intorno alla “posizione di equilibrio”, in modo da

visualizzare il ritorno all’equilibrio quando la si scosta.

Suggerimenti sul come condurre la discussione 

- individuare che c’è una forza che tira verso il basso la bambolina (la forza di gravità o forza –

peso),

- capire che c’è bisogno di un appoggio per non cadere,

- capire che l’appoggio spinge verso l’alto e quindi fa sì che la bambolina non cada,

- capire che la forza che spinge verso l’alto e quella che spinge verso il basso debbono essere

allineate, 

- ai più grandicelli si può far costruire una sagoma per

trovare il baricentro. È infatti difficile trovare il baricentro

per un oggetto tridimensionale come la “bambolina”, per

cui consigliamo di costruire una sagoma in cartone che

riproduca le dimensioni della bambolina, aggiungendo in

basso un po’ di plastilina per simulare la zavorra. Fissare

un pezzetto di spago sulla "testa" della sagoma in

posizione non centrale e lasciarla pendere tenendola per lo

spago; la bambolina si disporrà in modo leggermente

inclinato (da notare che ora l’appoggio non è più nel piano

ma nel punto a in cui si sostiene la sagoma). Segnare, su

una delle due facce, la verticale che passa per il punto di

sostegno. Sappiamo infatti che la forza-peso è diretta

lungo la verticale che passa per il punto di sostegno e

quindi il suo punto di applicazione ideale (baricentro) sta

su questa retta. Ripetere l'operazione con lo spago fissato

in posizione simmetrica alla precedente dall'altra parte del

centro. Raddrizzare la bambolina: il baricentro si troverà

in corrispondenza dell'incrocio delle due rette.
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Approfondimenti per l’insegnante

Quali caratteristiche della forza occorre avere ben chiare per capire la fisica nascosta della
“bambolina sempre in piedi” o, in generale di un fenomeno di equilibrio? 
Le principali sono raccolte nei seguenti “occhielli”.

Il “nome” della forza
• per far forza occorre essere in due: la persona/cosa che fa

forza e la persona/cosa su cui si fa forza
• la forza non è una grandezza fisica caratteristica di un

oggetto, ma di una interazione, cioè di una situazione in
cui ci sono sempre due oggetti fra i quali c'è una forza in
azione

• il "nome" della forza deve rispecchiare il nome dei due
oggetti che interagiscono, l'oggetto che è l'origine della
forza e l'oggetto a cui la forza è applicata

• la forza-peso non è una caratteristica dell'oggetto; sulla
Terra, essa caratterizza l'interazione fra la Terra e
l'oggetto.

Nel caso della fionda mostrata in figura, le forze sono, ad
esempio, la forza Fdito-elastico che il dito applica all’elastico
della fionda e la forza Fmano-bastoncino che la mano applica al
bastoncino. Nel caso della “bambolina sempre in piedi” le
forze sono la forza – peso, cioè la forza FTb che la Terra
applica alla bambolina e la forza Fab, diretta verso l’alto, che
le applica il piano di appoggio.

Fdito-elastico

Fmano-bastoncino
La direzione della forza
• per descrivere completamente una forza occorre specificare, oltre al suo nome, anche in

quale direzione essa agisce
• per visualizzare la forza, conviene disegnarla con una freccia diretta nella direzione

della forza
• forze che agiscono nella stessa direzione e verso si sommano (le frecce sono allineate e

puntano nello stesso verso)
• forze che agiscono nella stessa direzione ma in verso opposto si sottraggono (le frecce

sono allineate ma puntano in verso opposto)
Nel caso della “bambolina sempre in piedi” la forza – peso, cioè la forza FTb che la Terra
applica alla bambolina, è diretta verso il basso e la forza Fab, che le applica il piano di
appoggio, è diretta verso l’alto.
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 Azione e reazione
Le forze sono sempre "accoppiate"; se una persona/cosa fa forza
(azione) su un'altra persona/cosa, quest'ultima applica a sua volta
alla prima una forza uguale e diretta in verso opposto (reazione).
Ad esempio, nella foto, il bambino sta su una bilancia pesapersone e
applica alla bilancia una forza diretta verso il basso (Frp) e, a sua
volta, la bilancia su cui i suoi piedi si appoggiano gli applica una
forza diretta verso l’alto (Fpr).
È proprio grazie a questa forza che la bilancia gli applica che il
bambino non cade, perché viene, per così dire “spinto verso l’alto”
dall’appoggio, perché si contrappone alla forza – peso FTr che lo
spingerebbe verso il basso.
 Tutti gli “appoggi” hanno questo ruolo: nel caso della “bambolina
sempre in piedi” è la forza Fab applicata dal tavolo su cui si
appoggia a spingere verso l’alto e controbilancia la forza – peso FTb,
nel caso della sagoma di cartone l’appoggio è nel punto in cui si
tiene il gancio, ma la forza che il gancio applica è sempre diretta
verso l’alto.

L’equilibrio
• perché un oggetto resti in equilibrio, occorre anzitutto che

la somma di tutte le forze applicate a quell'oggetto sia nulla
• tuttavia, se i punti di applicazione delle singole forze non

coincidono, non sempre basta questa semplice regola
• nel caso particolare della forza - peso, è importante la

posizione del baricentro dell'oggetto; c'è equilibrio se la
verticale per il baricentro passa per il punto di sostegno o di
appoggio o all'interno della superficie di appoggio

Nel caso del bambino della figura, le forze FTr e sono uguali e
contrarie e sono anche allineate verticalmente, cioè la
verticale che passa per esse finisce all’interno del piano di
appoggio. Lo stesso vale anche per la “bambolina sempre in
piedi”, però l’appoggio è in quel caso molto più ristretto,
perché la base della bambolina è arrotondata; per la “sagoma
di cartone” l’appoggio è addirittura ridotto praticamente a un
punto, cioè al punto in cui si tine il gancio.
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