
I mobiles di Calder1

L’ispirazione alla proposta viene dalla ben nota “scultura mobile” di Calder. 

Materiale
6 cartoncini di cm 10x10 su cui disegnare soggetti a scelta; 5 bastoncini così suddivisi in
lunghezza:
A → cm 35 (1 pezzo)
B → cm 20 (2 pezzi)
C → cm 15 (2 pezzi)
Occorrono inoltre dei fili di cotone da tagliare secondo le lunghezze indicate in figura.

Istruzioni di montaggio
Cominciate il montaggio dal fondo. Appendete due cartoncini agli estremi del bastoncino C, poi
attaccate il filo che lo sostiene circa nel mezzo e verificate che effettivamente stia in equilibrio
quando lo tenete appeso. Una volta trovato il punto giusto, fissate il filo nel punto di sostegno.
Appendetelo poi a un estremo del bastoncino di tipo B; all’altro estremo appendete un cartoncino
e infine attaccate il filo in mezzo per sostenere il tutto: questa volta non sarà così facile trovare il
punto giusto di sospensione! Scoprite il perché. 
Preparate nello stesso modo l’altra metà del mobile: quando entrambe sono pronte, non vi resta
che appenderle agli estremi del bastoncino A e attaccare nel centro il filo per sostenerlo.

                                                
1 Liberamente adattato dal testo “Proposte operative di educazione scientifica” di G. Amisano, M. Badino, F. Bruno e
M. Geninatti, ed. SEI Torino (1993)
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Come giocare: se si inclina il mobile, con lievi movimenti, l’equilibrio non è perduto, ma il
mobile ritorna alla sua posizione iniziale dopo qualche oscillazione

La fisica nascosta  ::  
- il baricentro dei due cartoncini appesi al bastoncino di tipo C coincide con il centro del

bastoncino, perché i cartoncini hanno lo stesso peso,
- nel caso dei bastoncini B, il baricentro è invece spostato dal lato a cui è appeso il bastoncino

C, perché questo è più pesante del singolo cartoncino appeso dall’altro lato,
- nel caso del bastoncino A, i pesi ai due estremi sono nuovamente uguali e l’equilibrio si

ottiene appendendolo per il punto centrale,
- la lunghezza dei fili è inessenziale come pure l’orientazione dei bastoncini o dei cartoncini,

perché ciò che conta è solo il peso degli oggetti appesi e la distanza dal punto di sospensione

Suggerimenti per la didattica
Spunto da cui partire Capita molte volte di osservare che gli oggetti appesi oscillano ma restano
in equilibrio se il punto di sospensione è ben scelto. Si può partire da osservazioni come questa
per proporre poi di costruire degli oggetti che oscillano, iniziando magari da una semplice
gruccia appendiabiti in cui si può controllare meglio come fare a mantenerla in equilibrio, per
esplorare poi, con un po’ di aiuto, le situazioni più complicate
Suggerimenti sul come condurre l’attività  È  bene che il bambino provi personalmente a far
stare in equilibrio una semplice gruccia e che sperimenti che non è così facile riuscirci, per
rendersi conto delle condizioni che permettono di tenerla in equilibrio
Suggerimenti sul come condurre la discussione 
- individuare che c’è una forza che tira verso il basso i cartoncini (la forza di gravità o forza –

peso),
- capire che c’è bisogno di un sostegno perché non cadano,
- capire che gli oggetti appesi ai due lati debbono tirare “nello stesso modo” verso il basso

perché il bastoncino resti in equilibrio


