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1. Il caleidoscopio

       

Attività:
Ø avvicinare l’occhio al cartoncino forato
Ø puntare il cilindro verso una zona luminosa
Ø ruotare  l'involucro e osservare

i tre specchi all’interno riflettono in maniera sempre nuova, ma sempre simmetrica, l'immagine dei
minuscoli pezzi di vetro o plastica  colorati che precipitano da un lato all'altro del cilindro.

Pillole di storia …..   

        

Questo scienziato, di insaziabile curiosità e inarrestabile industria, aveva come filosofia di ricerca
quella di studiare divertendosi, e di divertirsi studiando.
Tra i moltissimi libri scritti da Brewster, troviamo anche un saggio divertentissimo, in gran voga a
Parigi intorno alla metà dell'Ottocento col titolo di Nouveau manuel de magie naturelle et
amusante, ossia Nuovo manuale di magia naturale e divertente.
Quest'opera, del tutto in linea con la curiosità giocosa di certi scienziati dell'Ottocento, non tratta di
occultismo, bensì di macchine ludiche, o di altri artifici, utilizzati per produrre divertimento. In
sostanza, molta parte del libro concerne ciò che si potrebbe definire "semplice giocattolo". Non
deve stupire, dunque, che uno scienziato di questo genere, divenisse poi l'inventore del
caleidoscopio, di cui Brewster spiega analiticamente il funzionamento in un'altra sua opera,
intitolata A Treatise on Kaleidoscope, pubblicata a Londra nel 1819.
L'etimologia che Brewster aveva assegnato al proprio giocattolo fa riferimento alla lingua greca, e
significa "oggetto che permette di vedere belle forme."
(www.golemindispensabile.it/ articolo.asp?id=337&num=7&sez=98 - 55k –)

Il caleidoscopio, in effetti, è molto più di un giocattolo. È
l'incarnazione di una utopia. Un lento e millenario progredire
dell'ottica e della lavorazione del vetro ne hanno consentito la
creazione. Prima dell'invenzione dello specchio, e, soprattutto,
prima dell'invenzione del vetro colorato, l'esistenza del
caleidoscopio sarebbe stata impossibile.
Ma chi ha inventato questo giocattolo? Trattasi di Sir David
Brewster, celeberrimo scienziato scozzese, membro
corrispondente dell'Istituto di Francia, membro onorario
dell'Accademia di San Pietroburgo, dell'Accademia delle
Scienze di Berlino, Stoccolma, Copenhagen, Göttingen.

medio
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La fisica:
Ø quando un raggio di luce incide su una superficie perfettamente liscia subisce la legge della

riflessione;
Ø tale legge afferma che l'angolo incidente è uguale all'angolo riflesso misurati rispetto alla

normale alla superficie;
Ø disponendo due specchi “ad angolo” si hanno riflessioni multiple;
Ø se gli specchi sono disposti ad angoli contenuti in un numero intero di volte in 360 gradi

(60, 90, 120 ecc.), si formano immagini simmetriche.

Sicurezza:
se si lavora con bambini piccoli, invece dei listelli di specchio è più sicuro usare i listelli di cartone
ricoperti di plastica tirata a specchio.

Materiali:
tubi di cartone (del tipo di quelli dei “rotoli di casa”), tre listelli
di specchio (oppure di cartone ricoperti di plastica tirata a
specchio), due dischetti di plastica trasparente (PVC) o una
qualsiasi “scatolina” trasparente (ricavata da qualche confezione
di uso quotidiano), un dischetto di cartone con un foro al centro,
perline o pezzettini di plastica colorata; colla, forbici e nastro
adesivo.
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2. I colori che scompaiono
       

            

Attività:

Ø tracciare disegni che contengano tratti di colori diversi, ad esempio blu e rosso,
Ø sovrapporre al disegno un foglio di carta velina rosso: i tratti disegnati in rosso scompaiono,

rimangono solo quelli tracciati in blu;
Ø sovrapporre al disegno un foglio di carta velina blu: i tratti disegnati in blu scompaiono,

rimangono solo quelli tracciati in rosso;
Ø si ottengono gli stessi effetti guardando il disegno attraverso un “occhialino” di plastica

colorata in rosso e in blu.

Curiosità …..

L’uso di filtri colorati per creare effetti suggestivi
era ben noto fin dai tempi antichi.
Numerosi esempi di “scatole ottiche” e di “vedute
ottiche” si trovano al Museo Nazionale del Cinema
di Torino.
Con l’avvento della fotografia a colori l’uso dei filtri
colorati si è poi diffuso per le notevoli possibilità di
effetti speciali che si ottengono.

per
tutti

senza filtro

filtro blufiltro giallofiltro rosso
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Materiali:

- fogli di carta velina o di plastica trasparente colorata e pennarelli dello stesso colore per
tracciare i disegni

La fisica:
Ø il colore non è “contenuto” nell’oggetto colorato ma nei raggi luminosi,
Ø un oggetto colorato in rosso diffonde prevalentemente il colore rosso e assorbe di più gli

altri colori;
Ø un oggetto trasparente colorato in rosso assorbe prevalentemente il colore rosso e lascia

passare di più gli altri colori;
Ø nell’attività suggerita, il disegno colorato viene illuminato con luce che è già filtrata dal

foglio colorato; se il foglio è colorato in rosso, arrivano solo raggi impoveriti del colore
rosso, ma ancora ricchi di altri colori. I raggi saranno quindi poco diffusi dai tratti
disegnati in colore rosso, mentre saranno diffusi dai tratti in colore blu.
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3. Il disco di Newton

        

Attività:
Ø impugnare la matita,
Ø fare girare velocemente la trottola

più veloce sarà la rotazione e meno nitidi saranno i colori degli spicchi, sino ad apparire di un unico
colore bianco.

Pillole di storia …..

Newton giunse inoltre alla conclusione che il colore degli oggetti che ci circondano è legato al
modo di reagire delle superfici alla luce. Un oggetto rosso ha questo colore perchè trattiene tutti gli
altri colori e ci spedisce indietro solo il rosso. Escluse del tutto la possibilità che al buio vi potessero
essere dei colori, proprio perchè i colori sono inscindibilmente legati alla presenza della luce.

(l pctidifi.mi.infn.it/lucevisione/pittura/newtongoethe.htm)

Nel 1672 Isaac Newton, già docente di matematica a
Cambridge, venne eletto socio della Royal Society, un
insigne associazione che si occupava di diffondere le nuove
scoperte della scienza. Nello stesso anno Newton presentò
alla Royal la sua teoria sulla luce ed i colori e con un
esperimento dimostrò che un sottile raggio di luce bianca,
allorché attraversa un prisma triangolare di vetro, si
decompone producendo la gamma dei colori
dell'arcobaleno.  A partire dell'osservazione dei colori dello
spettro, Newton disegnò il cerchio dei colori sul quale i
colori dello spettro venivano riportati in settori la cui
larghezza era in relazione a quella osservata nello spettro.
La posizione dei colori sul cerchio definiva le relazioni di
qualità tra i colori stessi.

medio
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Materiali:
Ø dischi di cartoncino, matite colorate, forbici;
Ø “archetti” di carta nera, per oscurare i settori colorati;
Ø motorino di giocattoli o di piccoli elettrodomestici (p.es. di un ventilatorino)

La fisica:
Ø la  persistenza delle immagini sulla retina è responsabile della apparente colorazione bianca

del disco di cartoncino;
Ø rallentando la rotazione è possibile distinguere di nuovo i colori dei diversi spicchi.
Ø oscurando con gli archetti di colore nero i diversi settori e facendo ruotare velocemente il

disco, si osservano delle corone circolari colorate nel colore “complementare” a quello
coperto (giallo dove si è coperto il blu, perché è la sovrapposizione di rosso e di verde;
ciano dove si è coperto il rosso, perché è la sovrapposizione di blu e di verde; magenta dove
si è coperto il verde, perché è la sovrapposizione di rosso e di blu);

Ø in nessun caso si vede il “nero” a riprova del fatto che il nero non diffonde nessun colore e
che viene visto solo come “assenza di colore” rispetto alle zone colorate vicine.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile anche con bambini molto

piccoli;
Ø osservazioni più impegnative, relative  alla sintesi additiva dei colori,  vanno adattate alla

classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.

corona
gialla

corona
magenta

corona
ciano
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4. Occhialini magici

        

Attività:
Ø guardare un oggetto ben illuminato o una lampada al neon attraverso gli “occhialini magici”:

si vedranno i bordi delle immagini ripetuti con i colori dell’arcobaleno;
Ø puntare una torcia elettrica contro gli occhialini facendo passare il fascio attraverso una lente

e si vedrà, oltre allo spot centrale di luce bianca, anche otto immagini al centro dei lati e allo
spigolo di un quadrato disperse nei colori dell’arcobaleno, però con i colori invertiti, dal blu
al rosso anziché l’inverso.

Pillole di storia …..

(l pctidifi.mi.infn.it/lucevisione/pittura/newtongoethe.htm)

Come ricordato nella scheda precedente, fu Newton che,
nella sua memoria alla Royal Society, presentò la sua
teoria sulla luce ed i colori e con un famoso esperimento
dimostrò che un sottile raggio di luce bianca, allorché
attraversa un prisma triangolare di vetro, si decompone
producendo la gamma dei colori dell'arcobaleno. 
L’esperimento dimostrava in modo chiaro che il colore è
“nella luce” e non “negli oggetti colorati”: il prisma
infatti, essendo incolore e trasparente, non può aggiungere
i colori alla luce, ma solo separare colori già presenti. Gli
oggetti colorati appaiono tali perché diffondono o
trasmettono in modo diverso diversi colori.

medio
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Materiali:
Ø “occhialini magici”, torcia elettrica con luce bianca, lente convergente

La fisica:

Ø per creare lo spettro dei colori gli “occhialini” sfruttano la diffrazione della luce da un
reticolo,

Ø i diversi colori hanno diversa “lunghezza d’onda”, che va dai 400 “nanometri” (un
nanometro è un millesimo di micrometro, o un milionesimo di millimetro) della luce blu, ai
700 nanometri della luce rossa;

Ø passando attraverso un reticolo, oltre al raggio principale che prosegue nella direzione
iniziale, si creano dei raggi che sono “diffratti” ad angoli tanto più grandi quanto più grande
è la lunghezza d’onda: il blu è quindi diffratto all’angolo minore, poi seguono gli altri colori
ad angoli crescenti;

Ø negli occhialini c’è una doppia griglia lungo la direzione orizzontale e la direzione verticale,
per cui si hanno queste immagini multiple

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile anche con bambini molto

piccoli;
Ø comprendere la diffrazione da reticolo richiede conoscenze avanzate di ottica fisica, adatte a

una scuola secondaria di secondo grado
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5. L’acchiapparaggi
(da un’idea di Paolo Guidoni, Università Federico II° di Napoli)

          

Attività:
Ø puntare il tubo verso la sorgente di luce (meglio usare inizialmente  il Sole*, perché la luce è più

intensa e i raggi sono ben collimati)
Ø orientarlo fino a quando, per tentativi, si vede nitidamente lo spot luminoso
Ø fissare allo stecchino il goniometro di carta e appendere al centro un pezzetto di filo con

all’estremo una pallina di pongo che fungerà da “filo a piombo”
Ø fissare lo stecchino attrezzato col goniometro al tubo “acchiapparaggi”, orientare il tubo in

modo da acchiappare il raggio e leggere l’inclinazione
Ø se si sta puntando verso il Sole:

- verificare il parallelismo dei raggi
- ripetere la misura in diverse ore della giornata e correlare l’inclinazione con la posizione del

Sole nel cielo
Ø se si sta puntando verso una lampada, verificare che l’inclinazione varia con la posizione

rispetto alla lampada

*Nota bene: MAI  fissare il Sole a occhio nudo!

Pillole di storia …..

                                                                                                                                                 

per
tutti

L’acchiapparaggi è un sestante rudimentale.
Il sestante è uno strumento, utilizzato soprattutto nella
navigazione astronomica, che permette di misurare l'altezza
sull'orizzonte di un astro di riferimento; da essa si possono
dedurre le coordinate geografiche relative alla posizione di una
nave. Il sestante è quindi principalmente usato in marina.
(http://www.na.infn.it/Museum/schede/171.htm)
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Materiali:
alcuni tubi di cartone che si possano  impugnare facilmente, fogli di carta  che si possano arrotolare,
cannucce da bibita, stecchini da spiedino, filo, pongo, fotocopia su carta di un goniometro

Dove e quando:
preferibilmente l’esperimento si  dovrebbe svolgere nel cortile o nel giardino della scuola, in un
punto ben illuminato dal  sole e possibilmente  lontano da alti edifici

La fisica:
Ø i raggi luminosi viaggiano lungo una direzione ben precisa
Ø l’inclinazione dei raggi luminosi provenienti dal Sole porta informazione sulla posizione del

Sole nel cielo
Ø i raggi solari viaggiano in direzione parallela, perché la sorgente è molto lontana
Ø i raggi provenienti da una lampada divergono, perché la sorgente è vicina

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività, a livello ludico e qualitativo, è fattibile da tutti a partire dalla

scuola elementare e dell’infanzia
Ø è importante che ogni ragazzo costruisca il proprio acchiapparaggi, perché l’appropriazione

dell’oggetto favorisce l’appropriazione del concetto
Ø si consiglia una sistematica raccolta dei dati, in ambiente aperto e soleggiato
Ø la rappresentazione grafica dei dati raccolti è consigliata a tutti i livelli, a partire dalla prima

media
Ø osservazioni più impegnative, nonché l’elaborazione di un modello che rappresenti la

propagazione della luce, sono particolarmente indicate per una terza media,  anche in
previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore
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6. Lo  gnomone  “origami”
(da un’idea di Paolo Mascheretti, Università di Pavia, progetto ESPA)

          

Attività:
Dopo aver costruito lo gnomone seguendo le istruzioni:
Ø disporre la base dello gnomone all’aperto, in una zona ben soleggiata* e lontana da alberi o

edifici (o altro) che possano fare ombra
Ø controllare con la livella che la base dello gnomone sia ben in piano, altrimenti renderla piana

aggiungendo spessori opportuni
Ø orientare lo gnomone utilizzando la bussola
Ø rilevare l’ombra da esso prodotta e misurarne la lunghezza
Ø ripetere a intervalli di tempo regolari (mezz’ora o un’ora)

*Nota bene: MAI  fissare il Sole a occhio nudo!

Pillole di storia….

per
tutti

Osservando e riflettendo, l’uomo del neolitico aveva
appreso che, ponendosi con le spalle al sole, proiettava
sul terreno un’ombra. Con dei sassi imparò a delimitarla
e successivamente, ponendo i piedi uno davanti all’altro,
misurava quanti passi la stessa fosse lunga, quindi anche
se in modo empirico, sapeva quanto tempo lo separava
dal tramonto. Questo fu in pratica il primo segnatempo:
lo gnomone umano!
Lo gnomone era utilizzato anche dai Sumeri e dagli
Egiziani nel 3000 a.C., dai Cinesi nel 2400 a.C.
I Greci lo migliorarono, calcolando esattamente ogni
graduazione e i Romani nel 491 a.C. ne installarono uno
di grandi dimensioni sul Foro. Lo Gnomone dette
origine poi ai quadranti solari (meglio conosciuti come
meridiane) col loro complesso dei tracciati delle linee
meridiane.

(www.orologimeccanici.com/storia2.asp - 13k)
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Materiali:
Ø un foglio di carta da disegno, formato F4;
Ø metri di vari tipi,
Ø una bussola, una livella, un piano di compensato (o cartone)

Realizzazione:

La fisica:
Ø dietro un oggetto opaco, illuminato dalla luce proveniente da una sorgente, si forma un'ombra la

cui forma riproduce la forma dell'oggetto
Ø la lunghezza dell'ombra è tanto maggiore quanto più alto è l'oggetto che la produce e dipende

dall'inclinazione dei raggi
Ø l’ombra non si forma solo sul piano ma riempie tutto lo spazio che sta dietro l’oggetto (solido

d’ombra)

Suggerimenti:
Ø la realizzazione di attività dello gnomone origami è consigliata a tutti i livelli (a partire anche

dal secondo ciclo della scuola elementare), allo scopo di favorire e potenziare le abilità manuali
e di comprensione delle istruzioni di lavoro;

Ø si consiglia una sistematica raccolta dei dati, in ambiente aperto e soleggiato.

1) prendere un cartoncino formato A4, fare due pieghe fra di
loro perpendicolari, come in figura, e tagliare lungo il tratto
AB della piega più lunga.

2) tagliare via due "orecchie" a
45o circa  partendo da C.

3) piegare lungo le rette CD e CD' (è utile
"sfibrare" prima il cartoncino usando il dorso
di una forbice guidata da una riga).

4) chiudere "a scatoletta" l'una sull'altra le due alette CDE e CD'E',
incollarle e pinzarle. Nel compiere questa operazione, le due facce
triangolari CBD e CBD' del futuro gnomone ruotano attorno allo spigolo
CB … e lo gnomone  prende forma (nella figura è visto di dietro).

5) in questa figura lo gnomone
è visto dalla parte dello spigolo
CB.

6) incollare le due ali BQRD e BQ'R'D' su un cartoncino che formerà la
base e chiuderà di sotto lo gnomone. Mentre la colla asciuga, si possono
tenere uniti i cartoncini con delle graffette. Alla fine, rifilare le eccedenze
della base e appoggiare lo gnomone su una base di cartoncino più spesso.

20 cm
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7.  Auguri anamorfici

  

Attività:
porre lo specchio cilindrico al centro del disegno “distorto” (il raggio dello specchio deve
coincidere con quello della traccia centrale) e osservare il disegno riflesso nello specchio.

Pillole di storia …..

A partire dal rinascimento diversi pittori hanno fatto uso dell’anamorfismo per nascondere
significati alternativi. Leonardo da Vinci ha tracciato in alcuni suoi appunti diversi esempi di figure
anamorfiche.
Nella parte inferiore del dipinto Gli ambasciatori di Hans Holbein il Giovane è visibile una strana
figura. Osservando il quadro da destra tenendo la testa vicina al piano, si può chiaramente vedere
che la figura anamorfizzata è un teschio.
La tecnica dell’anamorfismo è tuttora usata nel cinema, nel teatro e nel settore pubblicitario. Nella
tecnica cinematografica CinemaScope, l’anamorfismo è utilizzato per riprendere un formato di
schermo con rapporto base/altezza differente da quello della pellicola. Speciali lenti comprimono
l'immagine lateralmente (compressione anamorfica) al momento della ripresa e la riespandono
durante la proiezione.

(searchbox.it/Proiezione_anamorfica - Risultati supplementari)

L’anamorfismo è un effetto di illusione ottica per cui una
immagine viene proiettata sul piano in modo distorto, tale per cui
il soggetto originale sia riconoscibile solamente guardando
l'immagine da una posizione precisa.
Il soggetto originale può essere una figura piana oppure un
oggetto tridimensionale. Nel secondo caso, l'osservatore
dell’anamorfismo percepirà la figura come tridimensionale. In
altri casi la visione è possibile utilizzando uno specchio curvo o
cilindrico.

difficile



INCONTRI CON LE SCIENZE : I colori della ricerca
Verbania 17-18-19 Marzo 2006

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il senso di fare fisica” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

                                    

I. Sacchetti – Caleidoscopio: giochi geometrici per la Scuola  Elementare -  Tecnodid, 1993

Materiali:
Ø un tubo di cartone (lungo una ventina di centimetri),
Ø un foglio di carta argentata;
Ø un foglio F4.

Realizzazione:
Ø avvolgere il foglio di carta argentata sul rotolo, cercando di renderlo il più liscio possibile;
Ø sul foglio F4 preparare due griglie come quelle della figura, una rettangolare divisa in tanti

quadratini di lato 0,5 cm, e una circolare, divisa in spicchi e in corone circolari di distanza 0,5
cm;

Ø nella quadrettatura “rettangolare”, disegnare una figura a piacere e riprodurla sulla griglia
“circolare” come indicato nella figura di destra;

La fisica:
Ø lo specchio è un oggetto che ha una superficie molto liscia e regolare e che riflette il fascio di

luce, cambiandone la direzione secondo le leggi della riflessione speculare;
Ø l’anamorfosi è un disegno dai tratti incomprensibili che recupera il suo senso logico se osservato

attraverso uno specchio cilindrico

Suggerimenti:
osservazioni alquanto impegnative, relative alla riflessione della luce e alla formazione di immagini,
vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria
superiore.
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8. Gli elastofoni

       

Attività:
pizzicare  l’elastofono a tre o quattro note per provare qualche semplice ritmo che si conosce o che
si  inventa sul momento.

Pillole di storia …..   
Cordofoni (altrimenti detti strumenti a corda) sono strumenti musicali
che producono il suono attraverso le vibrazioni prodotte dalle corde di
cui sono dotati.

Gli strumenti cordofoni hanno solitamente una cassa armonica con la
funzione di amplificare il suono, una tastiera che consente di
determinare l'altezza della nota da eseguire, il ponte che consente di
ancorare le corde sullo strumento, e le chiavette (o meccaniche) con
cui le corde possono essere allentate o tese, per accordare lo
strumento. Per realizzare le corde si utilizza l'acciaio, il bronzo, il
nichel, il nylon o le budella animali.

I primi cordofoni vennero costruiti ancora nella preistoria: veniva tesa
una corda fra le estremità di un'asta di legno flessibile, formando una
struttura molto simile a quella di un arco, tanto che si pensa che
inizialmente venissero utilizzati gli stessi archi da caccia. Soltanto in
seguito lo strumento venne dotato di una cassa armonica ottenuta da
noci di cocco svuotate, altra frutta dal rivestimento duro, ma anche
zucche tagliate a metà o altri oggetti che si prestassero ad amplificare
il suono prodotto dal pizzicamento delle corde o dallo sfregamento di
queste con un altro arco di dimensioni ridotte, abbozzo del moderno
archetto.

(http://it.wikipedia.org/wiki/Cordofoni)

per
tutti
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Materiali:
serie di elastici di diverso spessore o lunghezza, una scatola di legno (o di plastica…) o un vaso di
terracotta o di altro materiale

Realizzazione:
Ø fare passare un elastico intorno alla scatola e fissarlo un po’ sotto i bordi del lato aperto, come

nella foto
Ø scegliere poi un elastico leggermente più lungo e fissarlo accanto al primo nello stesso modo:

risulterà meno teso e darà un suono più tenue.
Ø scegliere infine un elastico più corto e fissarlo nello stesso modo dal lato opposto: risulterà più

teso e quindi darà un suono più alto; avendo spazio, si può continuare con un quarto elastico.

La fisica:
perché la vibrazione dell’elastico dia un suono percepibile e forte occorrono due condizioni:
Ø una buona tensione dell’elastico, che fa sì che la vibrazione, impressa in un punto, si

trasmetta al resto dell’elastico (la frequenza della vibrazione è tanto maggiore quanto più
l’elastico è teso);

Ø l’accoppiamento con una “cassa di risonanza” che consente, attraverso riflessioni multiple
della vibrazione sonora, di amplificare il suono (cioè sostanzialmente l’energia sonora) e di
trasmetterla all’aria circostante.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti;
Ø osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di

un raccordo con la scuola secondaria superiore.

Sicurezza:
utilizzando gli elastici, si presti particolare attenzione  nella eventuale presenza di ragazzi non
ancora rispettosi delle regole e/o di certi tipi di handicap
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9. Vedere la voce

       

Attività:
Ø avvicinare l’altra estremità del tubo alla bocca e provare ad emettere un suono (per esempio

la vocale “a”); si osserverà che la polverina o la sabbia si metteranno in movimento a
seguito delle vibrazioni del suono emesso;

Ø cambiando il tipo di suono (magari emettendo una “u”), cambierà un poco anche il tipo di
movimento della polvere.

Pillole di storia …..
La parola telefono proviene dall'inglese telephone, composto a sua volta, da due elementi di origine
greca: “tele”, che significa da lontano, e “phonè” che significa voce.
Tra il 1871 e il 1876, Antonio Meucci e Alexander Graham Bell si contesero duramente la paternità
dell'invenzione, anche se pare accertato che il primo a realizzare un sistema di trasmissione del
suono a distanza sia stato il tedesco Philip Reis che fu il primo a chiamare telefono il suo
apparecchio, in grado di trasmettere, secondo numerose testimonianze, la parola e la musica nel
1861.
Il primo telefono di A. Meucci utilizzava un microfono di ridotta potenza e poteva essere utilizzato
solo per trasmettere messaggi a breve distanza.
I moderni telefoni sono composti da una cassa in plastica che contiene vari elementi; una tastiera
numerica per selezionare il numero del destinatario; una suoneria che avvisa delle chiamate in
arrivo; un microtelefono formato da un microfono per trasmettere i messaggi e un ricevitore per
ascoltarli; un circuito elettronico che amplifica i suoni, smista i segnali alla soneria o al
microtelefono, invia alla centrale o riceve i segnali del numero chiamato.
Nel microfono a carbone un involucro cilindrico, chiuso da una sottile lamina elastica di metallo, è
riempito con granuli di carbone. Qui passa una debole corrente continua. Quando si parla le
vibrazioni dell'aria prodotta dalla voce muovono la lamina metallica che comprime più o meno i
granuli variandone la resistenza elettrica al passaggio della corrente. Ciò produce una modulazione
della corrente elettrica, con la stessa frequenza della voce. La corrente modulata giunge fino al
ricevitore del destinatario.
(http://kidslink.bo.cnr.it/ic16-bo/storia_lavoro/gr4m.htm)

medio
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Materiali:
un imbuto, un tubo di plastica (di diametro uguale a quello dell’imbuto), lungo circa 50 cm, una
membrana di gomma, sabbia o semolino

La fisica:
Ø ogni suono ha una propria “forma”, che dipende dalla configurazione spaziale della sorgente che

lo emette (in questo caso la configurazione della bocca);
Ø attraverso il tubo il suono viaggia mantenendo tale configurazione che poi si riproduce quando

la vibrazione si comunica alla membrana di gomma e di qui alla polvere che le sta sopra.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile anche con bambini molto

piccoli;
Ø osservazioni più impegnative, relative  alla natura e genesi del suono,  vanno adattate alla

classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.
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10. Monete in fila

    
Attività:
Ø mettere in fila su un tavolo le monete una a contatto con l’altra;
Ø lanciare con un pizzicotto la prima moneta contro la seconda; si vedrà che l’ultima moneta si

stacca e parte (foto a);
Ø ripetere la prova bloccando con del nastro adesivo la seconda moneta (foto b): si vedrà che,

anche con la moneta bloccata, l’impulso si trasmette fino all’ultima moneta e la fa partire (foto
c);

Ø ripetere la prova mettendo l’ultima moneta contro una pentolina pesante di acciaio inossidabile:
ora l’ultima moneta non partirà più, ma si sentirà il forte schiocco sonoro quando la vibrazione
arriva alla pentolina;

Ø ripetere anche la prima prova dopo aver messo un sottilissimo strato di plastilina fra la seconda
e la terza moneta: quando si lancerà contro la prima moneta, si vedrà che l’ultima moneta non
parte più; provando poi con la pentolina in fondo, non si sentirà più lo schiocco sonoro.

Pillole di storia …..

    

Le monete in fila funzionano sullo stesso principio dei “pendoli di
Newton”, sfere di acciaio sospese con sottili fili a un solido supporto
metallico.
Quando sono ferme tutte le sfere sono a contatto una con l’altra. Spostando
una biglia e lasciandola cadere vedremo, quando questa colpisce la fila
ferma, che soltanto la biglia all’estremità opposta subisce un rimbalzo
allontanandosi velocemente, mentre quelle centrali restano praticamente
immobili. Ripetendo la prova spostando due biglie: rimbalzeranno le due
biglie opposte!

(http://www.ludotecascientifica.it/forza.htm)

medio

(a)

(b) (c)
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Materiali:
- 4 o 5 monete tutte uguali,
- nastro adesivo,
- una pentolina pesante di acciaio inossidabile,
- della plastilina

La fisica:
Ø nella prima prova, la prima moneta, urtando contro la seconda, le imprime una vibrazione, che

si trasmette alle successive senza metterle in moto fino a giungere all’ultima moneta; questa,
non avendo dietro altre monete, può finalmente muoversi quando le arriva l’impulso della
vibrazione;

Ø per verificare che ciò che si trasmette è una vibrazione e non uno spostamento meccanico,
nella seconda prova si blocca la moneta in modo che non si possa muovere; si vede così
chiaramente che la vibrazione viaggia attraverso la moneta e si trasmette alla moneta
successiva e di qui fino all’ultima;

Ø una conferma che non è il moto che si trasmette, ma la vibrazione si ha con la terza prova:
infatti, con la pentolina pesante che la blocca, l’ultima moneta non parte più, ma si sente il
forte schiocco sonoro che è causato proprio dalla vibrazione che si è trasmessa alla pentolina;

Ø nella quarta prova, il sottile strato di plastilina assorbe la vibrazione dopo la seconda moneta e
nulla più si trasmette oltre.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile anche con bambini molto

piccoli;
Ø osservazioni più impegnative possono essere condotte con ragazzi di scuola media, mentre

quelle relative agli urti e alle leggi di conservazione,  vanno destinate alla scuola secondaria
superiore.
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11. L'asinello acrobata

Attività:
Ø normalmente l’asinello ha bisogno di stare sulle quattro zampe per rimanere in equilibrio, ma, se

si appende il dado all’estremità del fil di ferro in modo che penda al di sotto dell’asinello come
in figura, esso rimarrà in equilibrio sulle sole zampe posteriori;

Ø anche se si sposta l'asinello dalla posizione di equilibrio, dopo una breve oscillazione, vi farà
ritorno!

                                                

Pillole di storia…..
I giochi di equilibrio sono antichissimi.
Giocolieri, acrobati, maghi sono da sempre stati presenti nelle corti e nelle sagre di paese.
Anche gli artisti si sono cimentati con giochi di equilibrio, come in questo celebre “mobile” di
Calder

                                                

medio
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Materiali:
un tappo di sughero, quattro fiammiferi, un pezzo di cartone tagliato con la sagoma di una testa di
asino, un pezzo di fil di ferro a forma di mezzo anello, un dado di bullone pesante.

Realizzazione:
Ø fissare al tappo di sughero la  testa di cartone, i quattro fiammiferi (che saranno le zampe

dell’asinello) e il fil di ferro (che sarà la coda),
Ø appendere il dado all’estremità del fil di ferro in modo che penda al di sotto dell’asinello come

in figura;

La fisica:
Ø il dado pesante fa sì che alla piccola forza di gravità che attira l’asinello verso il basso si

sommi la grossa forza di gravità del dado,
Ø la somma delle forze di gravità dell’asinello e del dado dà una risultante che viene a cadere

sulla stessa verticale delle forze di reazione dei punti di appoggio, che agiscono sulle due
zampe posteriori dell'asinello, e al di sotto di queste

Suggerimenti:
l’uso del gioco a livello esplorativo è adatto a tutte le età, mentre l'analisi delle forze di richiamo
richiede abilità e conoscenze più avanzate.
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12. La bottiglia senza fondo

Attività:
Prendete una bottiglietta di plastica, tagliatele il fondo, tappatela e immergetela completamente in
una vaschetta contenente acqua come nella foto di sinistra. Provate a estrarla lentamente tenendola
dalla parte del tappo. Vi accorgerete che, finché il fondo rimane completamente immerso, il livello
dell’acqua nella bottiglietta rimane alto e fate fatica, come se doveste effettivamente sollevare
l’acqua in una bottiglietta che ha il fondo. Se il tutto avviene su una bilancia, osserverete che il peso
effettivamente diminuisce(figura di destra). Come controprova, legate la bottiglietta a un
dinamometro e verificate che la forza segnata dal dinamometro corrisponde alla diminuzione della
forza peso della bottiglietta immersa.

                             

                                                              

medio
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Materiali:
una bottiglietta di plastica trasparente, vaschetta per l'acqua, bilancia da cucina, dinamometro.

Realizzazione:
prendete la bottiglietta di plastica, tagliatele il fondo, tappatela e immergetela completamente in una
vaschetta contenente acqua come nella foto.

La fisica:
Ø cercando di estrarre la bottiglia, la mano applica una forza diretta verso l'alto, Fmb,
Ø la forza peso registrata dalla bilancia è quindi pari alla forza peso registrata prima meno la

forza Fmb,
Ø con il dinamometro si può misurare direttamente il valore di Fmb e verificare che è pari alla

diminuzione della forza peso registrata dalla bilancia (occorre ovviamente convertire la
diminuzione di "peso" indicata dalla bilancia ed espressa in kg in diminuzione di "forza
peso" espressa in newton usando il fattore di conversione che è pari a circa 10N/kg)

                                       

Suggerimenti:
Ø a livello di gioco esplorativo è adatto anche a una scuola elementare (II° ciclo),
Ø l'analisi dettagliata delle forze in gioco richiede conoscenze e abilità più avanzate.

Fmb
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13. Giochi  sulla  bilancia pesapersone

     

     

Attività:
chiedere
Ø a due studenti di salire ciascuno su una

bilancia da bagno e di “leggere” la
propria massa e convertirla in unità di
forza

Ø a uno di loro di tirare verso il basso
l’elastico, che l’altro sta invece tirando
verso l'alto

Ø di leggere nuovamente la propria massa
e convertirla in unità di forza

Ø di confrontare la variazione della forza
peso con la forza applicata dall’elastico

Curiosità…..
La bilancia è uno degli strumenti di misura più
antichi. In Italia, il Museo della Bilancia di
Campogalliano, inaugurato nell'ottobre del
1989, raccoglie le testimonianze dell'evolversi
della bilancia, attraverso oltre 450 pezzi, tutti
restaurati e perfettamente funzionanti, che
provengono da varie parti del mondo e coprono
un arco di tempo di circa settecento anni, dal
XIII° al XX° secolo.

                 
(http://www.giramondo.com/fia/museo_b/mus
_it.htm)

Frp

Fae

FTrFer

Fap

Fre

Fea

FTa

difficile
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Materiali:
due bilance da bagno, un elastico tarato, un metro a nastro

La fisica:
Ø la massa dei due ragazzi non cambia quando tirano l’elastico, cambia invece la loro forza

peso perché si trovano a “interagire” fra di loro attraverso l’elastico oltre che con la Terra
Ø ciò mostra che la forza peso di un corpo dipende dall’insieme di tutte le interazioni che

avvengono fra il corpo e gli oggetti che lo circondano (vicini e lontani)
Ø le forze si compongono; la somma è vettoriale, cioè tiene conto della direzione;
Ø usando un elastico tarato, si può verificare che la “nuova” forza peso è uguale alla

precedente più (o meno) la forza corrispondente all’allungamento dell’elastico
Ø le forze si trasmettono (in questo caso dalla mano di uno dei due, attraverso l’elastico, alla

mano dell’altro)

nota bene: per convertire la lettura della bilancia da unità di massa a unità di forza peso, tener
conto del fattore di conversione che è pari a circa 10N/kg

Suggerimenti:
l'attività è adatta a una scuola secondaria di primo grado o I° biennio di secondaria di secondo
grado.
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14. Il diavoletto di Cartesio

Attività:
Ø riempire la bottiglia di acqua e immergere verticalmente il cappuccio: se la grandezza del

cappuccio e il peso delle clips sono corretti, il cappuccio galleggerà (si consiglia di provare
prima in una vaschetta di acqua);

Ø tappare la bottiglia; se si comprime la bottiglia come mostrato in figura il cappuccio affonda, se
si lascia la presa, esso sale in superficie e galleggia;

Ø con un po’ di esercizio è possibile riuscire a bloccare il cappuccio a metà salita giocando sulla
pressione che si esercita sulle pareti.

                                                                  

Pillole di storia….

                                         

medio

Il filosofo e matematico Rene Descartes (Cartesio) è famoso non solo per il “cogito ergo sum” ma
anche per il suo “diavoletto”, quel simpatico apparecchietto che i professori di fisica mostravano una
volta alla scolaresca per dimostrare alcune proprietà dei liquidi …. Lo strumentino si chiamava in realtà
“ludione” e ad inventarlo fu il sacerdote toscano Raffaello Magiotti nato a Montevarchi alla fine del
Cinquecento….
Nelle opere di Cartesio non esiste alcun riferimento a questa sua presunta invenzione, che gli fu
attribuita, pare, da D’Alembert, che lo citò nella sua Enciclopedia. Il Magiotti, per evitare che “altri con
aggiungere o variare qualche cosa vorrebbe farsene bello” scrisse un opuscoletto oggi pressoché
introvabile, dal titolo «Renitenza certissima dell’acqua alla compressione, dichiarata con vari scherzi in
occasione di altri problemi curiosi» (1648).
Il “ludione” … era costituito da un galleggiante a forma di palloncino allungato recante un foro ad una
estremità e immerso in un tubo pieno d’acqua e chiuso nella parte superiore da una membrana elastica.

(Franco Gàbici TUTTOSCIENZE  24/5/2000)



INCONTRI CON LE SCIENZE : I colori della ricerca
Verbania 17-18-19 Marzo 2006

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il senso di fare fisica” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

Materiali:
una bottiglietta di plastica da mezzo litro e il cappuccio di una penna a sfera (preferibilmente
trasparente).

Realizzazione:
fissare al cappuccio due clips per renderlo pesante, riempire la bottiglia di acqua e immergere
verticalmente il cappuccio: se la grandezza del cappuccio e il peso delle clips sono corretti, il
cappuccio galleggerà (si consiglia di provare prima in una vaschetta di acqua)

La fisica:
Ø quando si immerge verticalmente il cappuccio, nella sua parte alta resta intrappolata una

piccola bolla di aria (se il cappuccio è trasparente, l’aria intrappolata è ben visibile),
sufficiente per farlo galleggiare, grazie alla spinta di Archimede;

Ø comprimendo, la pressione applicata dalla mano si propaga in tutte le direzioni dentro
l’acqua, per il principio di Pascal, e quindi anche all’aria intrappolata nel cappuccio;

Ø l’aumento di pressione riduce il volume dell’aria intrappolata, per la legge di Boyle: se il
cappuccio è trasparente, la diminuzione del volume dell’aria è ben visibile;

Ø la riduzione del volume dell’aria intrappolata dentro il cappuccio causa una riduzione del
volume di acqua spostata dal cappuccio e quindi della spinta di Archimede, per cui il
cappuccio affonda.

Ø eliminando la pressione applicata dalla mano, l’aria intrappolata nel cappuccio si espande e
quindi aumenta anche il volume di acqua spostata e il cappuccio risale fino a galleggiare;

Ø a metà della risalita, la pressione è leggermente inferiore a quella sul fondo (in un dislivello di
circa 20 cm di acqua la pressione cambia di circa il 2% della pressione atmosferica) per cui è
possibile, controllando finemente la pressione esercitata sulle pareti della bottiglietta, fare in
modo che la pressione dell’aria intrappolata sia tale che il volume corrispondente di aria sposti
una quantità di acqua in grado di dare una spinta esattamente eguale alla forza peso del
cappuccio.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile anche con bambini molto

piccoli;
Ø osservazioni più impegnative, relative  alle leggi della fluidodinamica,  vanno adattate alla

classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.
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15. Il barattolo che torna indietro

Attività:
Ø mettere in moto il barattolo provando a farlo rotolare lentamente su un piano;
Ø esso rallenterà, si fermerà e invertirà il moto;
Ø con un piano liscio possono essere osservate due o tre inversioni del verso del moto.

                                         

Curiosità….

Il “barattolo che torna indietro” rientra nella serie di numerosissimi giocattoli a molla o a elastico,
come la moto e la giostra della figura, in cui il moto viene affidato al caricamento di una molla ….
con la differenza che, in questo caso, è il movimento stesso che carica la molla.

                                                 

medio
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Oggetti:
un barattolo con il coperchio rimovibile, un elastico robusto di lunghezza circa doppia di quella del
barattolo, un dado di bullone molto pesante.

Realizzazione:
Ø fare due buchi al centro sia della base sia del coperchio rimovibile del barattolo;
Ø far passare l’elastico attraverso il dado e poi attraverso i buchi della base e del coperchio,

unendo le due estremità in modo da formare un cappio con il dado appeso a metà della corda,
come mostrato in figura.

La fisica:
Ø trasferimento di energia: dalle mani al barattolo;
Ø trasformazione di energia: l’energia cinetica traslatoria  data al barattolo si trasforma in energia

cinetica rotatoria del barattolo e in energia di torsione elastica, poiché, mentre il barattolo rotola,
il dado pesante non ruota e l’elastico si attorciglia; quando la corda è completamente
attorcigliata, l’energia di torsione elastica viene ritrasformata in energia cinetica rotatoria e
traslatoria;

Ø immagazzinamento di energia:  sotto forma di energia elastica quando l’elastico è attorcigliato.

Contesto:
Ø le considerazioni qualitative circa le diverse forme dell’energia, le trasformazioni, trasferimenti

e immagazzinamento di energia possono essere condotte a partire dalla prima media (o anche
dal secondo ciclo della scuola elementare);

Ø osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di un
raccordo con la scuola secondaria superiore.

Sicurezza:
dovendo praticare fori in un barattolo di latta e utilizzando gli elastici, si presti particolare
attenzione  nella eventuale presenza di ragazzi non ancora rispettosi delle regole e/o di certi tipi di
handicap
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16. Barattoli e sabbia

Attività:

Ø lasciare vuoto uno dei barattoli, riempire l'altro di sabbia e provare a lanciarli in un tratto in
piano oppure farli rotolare giù da un piano inclinato;

Ø versare circa metà della sabbia dal barattolo pieno all'altro e riprovare: i barattoli si fermeranno
quasi subito.

                                                          

medio
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Materiali:
due barattoli identici con il coperchio a tenuta, sabbia

La fisica:

Ø trasformazione di energia:
- con il barattolo vuoto o interamente pieno, l’energia trasferita si trasforma in energia

cinetica traslatoria e rotatoria del barattolo;
- con il barattolo semipieno, l'energia si trasforma parzialmente in energia "interna"

disordinata dei granelli di sabbia, per cui rapidamente i barattoli si fermano

Contesto:
Ø le considerazioni qualitative circa le diverse forme dell’energia, le trasformazioni e

trasferimenti  di energia possono essere condotte a partire dalla prima media (o anche dal
secondo ciclo della scuola elementare);

Ø osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di
un raccordo con la scuola secondaria superiore.
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17. Sfregare  per  riscaldare

                              

Attività:
Ø riempire il ditale di sabbia fin quasi al bordo e inserite il puntale del termometro nella

sabbia
Ø rilevare la temperatura iniziale (che si legge sul visore della temperatura “esterna”)
Ø prendere poi le due estremità dello spago, passare lo spago intorno al ditale e, tirando lo

spago alternativamente in un senso e nel senso opposto, facendo in modo che esso
sfreghi contro la superficie esterna del ditale

Ø agire con una certa forza tenendo il cordino ben teso in modo che ci sia un buon attrito
contro il ditale

Ø rilevare la temperatura segnata dal termometro nella sabbia, a intervalli regolari di tempo

Pillole di storia….

                                                                                                           

temperatura
“esterna”

puntale immerso
nella sabbia

medio

Già verso il 12000 a C l’uomo dell’età della pietra usava
particolari pietre (selce, quarzite, la pirite contenente ferro…)
per strofinare e provocare scintille che, cadendo su erba o
foglie secche, producevano fuoco.
4000 anni più tardi l’uomo fu in grado di creare il fuoco
facendo girare un bastoncino in un foro ricavato in un altro
pezzo di legno. Successivamente si usò un sistema  basato su
un pezzettino di acciaio leggermente ricurvo (“accendiesca”) o
accendifuoco o acciarino. Tenuto in mano, l’accendiesca si
batteva contro il taglio di una scaglia di selce, sulla quale era
posto un pezzetto di esca ottenuta da un fungo comune che
veniva fatto essiccare allo scopo.

(A.A.V.V. - L’affascinante storia delle invenzioni -  Edizioni Reader’s
Digest, Milano 1985)
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Oggetti:
una tavoletta di legno quadrata di circa 15 cm di lato, un ditale, un pezzo di spago di circa 50 cm, un
po’ di  sabbia e un termometro digitale per ambienti “interno-esterno” corredato di puntale sensibile

Realizzazione:
fare nella tavoletta un foro nel quale possa essere infilata la parte inferiore (chiusa) del ditale (il
ditale deve rimanere ben fissato nella tavoletta ma emergere dalla tavoletta stessa per metà circa
della sua altezza)

La fisica:
• è possibile utilizzare il moto di un oggetto per riscaldare altri oggetti attraverso l’attrito,
• l’energia di movimento può essere trasformata in energia termica,
• in tutti i passaggi e le trasformazioni di energia, l’energia non si distrugge mai, anche se

può essere difficile scoprire sotto che forma o in quale oggetto è finita
nota bene
Ø l’energia che si è trasformata in energia termica della sabbia e del ditale è data da Q = csp m

∆ T (per il calore specifico della sabbia usare csp ≈ 0,2 cal/g°C ≈ 0,8 J/g°C)
Ø si può valutare quanto lavoro è stato fatto stimando (o misurando con un dinamometro) la

forza F necessaria per sfregare con il cordino contro il ditale e moltiplicandola per lo
“spostamento” s fatto fare al cordino e per il numero di volte che l’operazione si è ripetuta
per ottenere l’aumento di temperatura ∆ T

Ø  il confronto fra le due energie permette di valutare quanta energia è andata “dispersa”

Contesto:
Ø la conduzione delle prove di sfregamento è fattibile a tutti i livelli,
Ø l’uso dello strumento di misura (termometro) è consigliato a partire dal secondo ciclo della

scuola elementare nell’ambito di attività di metrologia,
Ø il calcolo della quantità di calore e la discussione relativa alle trasformazioni dell’energia

vanno adattati alla classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola
secondaria superiore.
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18. I magnetini infilati sullo  spiedino

Attività:
Ø esplorare in vari modi come è fatta una calamita e l’attrazione o repulsione che avviene fra

poli eguali e poli opposti di due calamite;
Ø per farlo più facilmente, infilare i magnetini forati sullo stecchino piantato nel pongo per

tenerlo verticale
Ø individuare sempre le forze in gioco indicandole con il nome degli oggetti in interazione

                                                  

Pillole di storia …..

Più di duemila anni fa, in Asia Minore, si sapeva che certe particolari pietre naturali si attraevano
mutuamente e attraevano anche piccoli pezzi di ferro. Essendo state trovate nei dintorni della città
di Magnesia, nella odierna Turchia occidentale, queste pietre furono chiamate magneti. Meno chiara
è l’origine dell’altro nome, “calamita”, con il quale sono indicate abitualmente.
La particolarità attrattiva mostrata dalle pietre di Magnesia, descritta per la prima volta nel “De
rerum natura”da Tito Lucrezio Caro (I° secolo a.C.),  è una caratteristica permanente della sostanza
di cui sono composte e per questo tali magneti naturali sono anche indicati come magneti
permanenti

1

2

3

4

Fcalamita2-calamita1

Fcalamita1-calamita2

Fcalamita3-calamita2

FTerra-calamita1

FTerra-calamita2

medio
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Materiali:
magnetini forati al centro, pongo, stecchino da spiedini

La fisica:
Ø attrazione e repulsione magnetica: poli opposti si attirano, poli eguali si respingono;   
Ø forze a distanza: la forza di attrazione o di repulsione magnetica agisce a distanza;
Ø azione e reazione: ogni calamita esercita sulla calamita vicina una forza uguale e contraria a

quella che la calamita vicina le applica (es. Fcalamita1-calamita2 è applicata alla calamita 2 ed è
diretta verso il basso, Fcalamita2-calamita1 è applicata alla calamita 1 ed è diretta verso l’alto);

Ø composizione di forze e forze in equilibrio: ogni calamita sta in equilibrio perché la somma di
tutte le forze applicate di attrazione o di repulsione magnetica sono pari e contrarie alla forza
di gravità.

Contesto:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo  è fattibile da tutti
Ø osservazioni più impegnative e misure più raffinate  vanno adattate alla classe e al momento,

anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore

Sicurezza:
utilizzando calamite si presti particolare attenzione a non avvicinarle ad orologi o ad altri
dispositivo a orologeria
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19. La collana magnetica

Attività:
- avvicinare a una sferetta che sta a uno degli estremi una barretta dal lato che ha la stessa

polarità di quell’estremo della barretta che tiene su la collana: nulla capita (foto di sinistra);
- avvicinare il lato della barretta avente la polarità opposta: le sferette attaccate si staccano

bruscamente (foto di destra).
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Materiali:
barrette magnetiche, sferette di acciaio

Realizzazione:
costruire una “collana magnetica” attaccando ai due poli della barretta magnetica due sferette e
poi aggiungendo le altre e avvicinandole verso il centro fino a chiudere il giro;

La fisica:
- una sferetta, avvicinata a uno dei poli della calamita, si polarizza: la parte prossima al polo della

barretta presenta un polo opposto, quella lontana presenta un polo dello stesso segno;
- avvicinando alla sferetta polarizzata una seconda sferetta, questa si polarizza in modo analogo, e,

per gravità, tende a spostare verso il basso il  polo di segno opposto;

                                                                                                       

Sicurezza:
utilizzando calamite si presti particolare attenzione a non avvicinarle ad orologi o ad altri dispositivi
a orologeria

N S S

S

N
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- così pure si polarizzano le sferette successive fino a
chiudere la catena;

- avvicinando alla prima sferetta la barretta magnetica
con affacciato il polo dello stesso segno, non si disturba
sostanzialmente il segno dei poli che si creano dentro la
sferetta, per cui questa continua ad attirare l’altra
sferetta che è appesa;

- avvicinando invece alla prima sferetta la barretta
magnetica con affacciato il polo del segno opposto, il
campo magnetico si chiude tra le due barrette passando
attraverso la prima sferetta per cui le altre sferette
appese non sentono più alcuna attrazione e si staccano.
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20. Pendolini magnetici

       

Attività:
Ø legare un cordino sottile al punto di mezzo di una barretta magnetica del geomag e

appenderlo a un sostegno; verificare che la barretta stia in equilibrio orizzontalmente come
in figura: si noterà che il pendolino dopo una breve oscillazione, si fermerà puntando nella
direzione Nord-Sud. Si è quindi costruito una “bussola”;

Ø preparare un secondo pendolino magnetico e appenderlo a un supporto dalle parti opposte di
un blocco di legno o di una scatola di cartone: si noterà che i pendolini “si parlano” a
distanza;

Ø se infatti si prova a ruotare uno dei due pendolini, si osserverà che, con un breve ritardo,
anche il pendolino dall’altro lato del blocco di legno comincia a oscillare

Pillole di storia …..

La proprietà di un pezzetto allungato di magnetite di orientarsi in una direzione fissa (quella  del
Nord magnetico) portò i Cinesi a realizzare la prima bussola fin dal X° secolo a.C.

                 

    
              Copertina dell’edizione latina originale di
        “De Magnete” di William Gilbert (Londra, 1600)

(G. Boato – Scoperte  fisiche  e  innovazioni  tecnologiche  nel corso dell’ottocento – Dipartimento di Fisica, Università di Genova, 2002 )

medio
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Materiali:
alcune barrette magnetiche di un “geomag”, cordino, supporto di legno o di altro materiale non
magnetizzabile

La fisica:

Ø la barretta magnetica appesa al filo è libera di ruotare, per cui si orienta con il suo polo Nord
verso il Nord terrestre, come se fosse l’ago di una bussola; a differenza dell’ago della bussola,
l’orientazione è leggermente contrastata dalla piccola forza di torsione del filo.

Ø Se si cerca di orientare la barretta in direzione diversa da quella Nord-Sud, la barretta ritorna
alla direzione iniziale dopo qualche oscillazione, perché viene richiamata dalle due forze che
agiscono, la forza di attrazione magnetica,  esercitata dalla Terra e la forza di torsione del filo
che agisce nel senso opposto; le due forze trovano l’equilibrio in una ben precisa orientazione
della barretta, quando la loro risultante, applicata ai due poli della barretta, agisce lungo un asse
che passa per il punto di sospensione.

Ø Quando si appendono due pendolini a una certa distanza, ciascuno sente, oltre alle forze
descritte prima per il singolo pendolino, anche l’attrazione da parte dell’altro. Per questo
motivo, se si fa ruotare uno dei due pendolini, anche il pendolino dall’altro lato del sostegno si
muove e cambia orientazione, perché sente a distanza che la forza di attrazione magnetica è
cambiata;

Ø quando entrambi i pendolini sono fermi, hanno diverse possibili posizioni di equilibrio: se sono
molto distanti, prevale su entrambi l’attrazione magnetica della Terra, che agisce nella direzione
Nord-Sud, per cui si orientano circa nella direzione Nord-Sud; se sono vicini, prevale
l’attrazione magnetica che ciascuno esercita sull’altro, che è diretta circa lungo la congiungente
dei poli magnetici di segno opposto dei due pendolini, per cui essi si dispongono con i poli di
segno opposto affacciati.

Contesto:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo  è fattibile da tutti
Ø osservazioni più impegnative e misure più raffinate  vanno adattate alla classe e al momento,

anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore

Sicurezza:
utilizzando calamite si presti particolare attenzione a non avvicinarle ad orologi o ad altri dispositivi
a orologeria
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21. L’aquilone magnetico

Attività:
Ø attaccare un cordino leggero alla base del fermaglio metallico, che fungerà da “aquilone”;

appoggiare cordino e fermaglio su un tavolo e, tenendo fermo con un dito l’estremo libero del
cordino, avvicinare una calamita al fermaglio, facendo in modo che la calamita lo attiri senza
tuttavia toccarlo fino a quando il cordino risulti ben teso;

Ø cominciare a sollevare la calamita badando di tirarsi dietro il fermaglio;
Ø evidenziare, con il righello fissato alle calamite, la distanza massima che si può lasciare fra la

calamita e l’estremo del fermaglio senza che il fermaglio cada;
Ø confrontare la distanza massima quando il filo è verticale con quella che si riesce a realizzare con

una inclinazione obliqua;
Ø ripetere la prova con più fermagli appesi oppure con più calamite
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Oggetti:
alcune clips metalliche, alcuni magnetini, filo, pongo, righello

La fisica:
Ø  la forza di attrazione o di repulsione magnetica agisce a distanza e cresce col diminuire

della distanza
Ø composizione di forze e forze in equilibrio: la calamita attira il fermaglio con una forza che è

diretta verso l’alto e permette al fermaglio di “levitare”, cioè di non cadere sotto l’azione
della forza di gravità che è diretta verso il basso.

Ø In posizione verticale la forza Fcf (Forza calamita-fermaglio) deve equilibrare la forza FTf

(Forza Terra-fermaglio) e la piccola forza verticale Fff (Forza filo-fermaglio, non mostrata
nella figura perché troppo piccola) dovuta alla tensione del filo che mantiene il fermaglio
alla massima distanza possibile dalla calamita.

Ø In posizione obliqua, la forza Fff è molto maggiore, perché ha una componente orizzontale
che cresce man mano che l'inclinazione aumenta;

Ø quindi è maggiore anche la forza applicata dalla calamita Fcf che deve equilibrare la somma
di FTf +Fff  e la calamita deve andare più vicino al fermaglio per poterlo attirare

Contesto:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti;
Ø osservazioni più impegnative e misure più raffinate vanno adattate alla classe e al momento,

anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore

Sicurezza:
utilizzando calamite si presti particolare attenzione a non avvicinarle ad orologi o ad altri
dispositivo a orologeria
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22. Elettricità amica o nemica?

Attività:
Ø costruite un pendolino appendendo a uno spago sottile un leggero cucchiaio di plastica
Ø strofinate il manico di un altro cucchiaio con il panno di lana
Ø avvicinate l’estremità elettrizzata al cucchiaio appeso sia dal  lato del manico che dal lato

opposto, osservate e descrivete quanto avviene
Ø strofinate i manici del cucchiaio appeso e di quello che tenete in mano con il panno di lana
Ø avvicinate le due estremità strofinate, osservate e descrivete quanto avviene
Ø potete ripetere il tutto con due palloncini, due pezzi di polistirolo o due biro di plastica

                                                       

Pillole di storia…..

Lo studio e la comprensione dei fenomeni elettrici ha una storia molto lunga. Dobbiamo infatti
risalire a circa sei secoli a.C. per quanto riguarda l’osservazione di quella che ora chiamiamo
l’attrazione elettrica tra corpi.
I Greci osservarono che pezzi di ambra soggetti a strofinio (probabilmente durante l’operazione di
lucidatura di oggetti di ambra, usata in oreficeria) acquistavano la proprietà di attrarre piccoli corpi
leggeri come pagliuzze o piume. Il termine elettricità deriva proprio dal nome greco dell’ambra
‘ελεκτρον’ (electron).

(G. Boato – Scoperte  fisiche  e  innovazioni  tecnologiche  nel corso dell’ottocento – Dipartimento di Fisica, Università di Genova, 2002)

per
tutti
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Materiali:
posate di plastica, pezzi di polistirolo, cannucce, biro o pennarelli, palloncini, un panno di lana

Realizzazione:
costruire un pendolino appendendo a uno spago sottile un leggero cucchiaio di plastica

Dove e quando:
in classe, con i bambini divisi a gruppi, in attività  relative all’elettrizzazione per strofinio

La fisica:
Ø lo strofinio modifica localmente le proprietà di oggetti di materiale isolante
Ø l’oggetto strofinato, nel contatto con il panno di lana, perde o acquista localmente una carica

elettrica; tale fenomeno si chiama elettrizzazione per strofinio
Ø la parte elettrizzata dell’oggetto esercita sugli oggetti vicini una forza attrattiva, detta forza

elettrica, diretta lungo la retta che congiunge gli oggetti
Ø anche l’oggetto non strofinato, attratto da quello strofinato, esercita su questo una forza

attrattiva, uguale ma di verso opposto
Ø oggetti della stessa sostanza (entrambi di plastica o di gomma o di polistirolo) acquistano,

per strofinio, lo stesso tipo di carica elettrica
Ø due oggetti elettrizzati, con lo stesso tipo di carica, si respingono; fra loro si esercita una

forza elettrica repulsiva

Contesto:
Ø la conduzione dell’attività è adatta a partire da un secondo ciclo di scuola primaria
Ø la necessità di mettere in risalto le attrazioni o repulsioni elettriche tra oggetti di tipo e

sostanza diversi stimola la capacità di trovare modi nuovi per condurre gli esperimenti

Suggerimenti:
l’insieme delle attività porta a riflettere sugli aspetti importanti: scelta dell’oggetto per strofinare,
migliori abbinamenti tra oggetto-strofinato e oggetto-per-strofinare, individuazione della forza
elettrica in intensità, direzione e verso     
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23. Il filo che brilla

Attività:
Ø collegate i due tratti di filo elettrico ai poli opposti della pila;
Ø con le estremità libere dei due fili elettrici toccate gli estremi del filo di acciaio;
Ø osservate: il filo di acciaio si riscalda istantaneamente e raggiunge il colore rosso, con crepitii e

scintille il filo fonde e si rompe;
Ø potete anche  appoggiare direttamente le estremità del filo di acciaio sui poli opposti della pila.

                           

Pillole di storia……

medio

L'utilizzazione dell'arco elettrico per l'illuminazione approdò ai primi risultati pratici dopo il 1846,
anno nel quale W.E.Staite presentò una lampada ad arco dotata di un dispositivo ad orologeria per
l'avanzamento dei carboncini, che permetteva di mantenere abbastanza costante l'intensità
luminosa, nonostante il consumo degli elettrodi provocato dall'arco stesso. A parte le già accennate
applicazioni nei fari, l'utilizzo significativo di lampade ad arco iniziò solamente dopo il 1870,
quando cominciarono ad essere disponibili generatori efficienti come quelli di Gramme e lampade
più affidabili, come quella inventata nel 1876 dal russo Paul Jablochkoff.

(http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/elettricita/elettricita_link1.htm)
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Materiali:
una matassina di paglietta di ferro sottile (filo di lana d’acciaio), due tratti di filo elettrico (10 cm
circa), una pila da 4.5 volt
alcuni

Dove e quando:
in classe, con i bambini divisi a gruppi, in attività di laboratorio sugli effetti del passaggio della
corrente elettrica

La fisica:
Ø la corrente elettrica circola in un percorso chiuso, costituito da soli conduttori metallici e in

cui sia inserito un generatore di energia elettrica, come una pila;
Ø la pila fornisce l’energia necessaria al mantenimento della corrente elettrica nel percorso

chiuso a spese di energia chimica;
Ø i conduttori elettrici si riscaldano quando sono attraversati dalla corrente elettrica;
Ø un filo metallico molto sottile, quindi di piccola massa, per il riscaldamento dovuto alla

corrente elettrica può diventare incandescente e fondere.

Contesto:
Ø la conduzione dell’attività è adatta a partire da un secondo ciclo di scuola primaria;
Ø l’attività  si presenta come una applicazione conclusiva o intermedia del percorso didattico

relativo alla corrente elettrica;
Ø l’attività  può essere variata  in diversi modi: con pile di minor voltaggio (1.5 Volt) per

vedere se si osservano effetti diversi sul filo di acciaio; con  paglietta di acciaio più spessa
per  osservarne il comportamento al passaggio di corrente.
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24. La pila all’aceto

       

Attività:
Ø nel primo e nell’ultimo vasetto inserire l’elettrodo singolo del tipo che manca e collegarlo a

uno degli ingressi del tester;
Ø con la selezione del tester posta su “V” si può misurare la differenza di potenziale prodotto,

con la selezione posta su "mA" si misura la corrente.

Pillole di storia …..

                                                                                                                                              

La pila, battezzata elettromotore dall'autore, fu ideata da Volta
(1745 - 1827) nel 1799, come conseguenza delle sue celebri
ricerche sugli effetti di contatto tra metalli diversi e
sull'interposizione tra essi di soluzioni ioniche. Così Volta
descrive il suo "apparato elettromotore", nella sua comunicazione
del marzo 1800 alla Royal Society: "... Non è che l'insieme di un
numero di buoni conduttori di differente specie, disposti in modo
particolare, 30, 40, 60 pezzi, o più, di rame, o meglio d'argento,
applicati ciascuno a un pezzo di stagno o, ciò che è molto meglio,
di zinco, e un numero uguale di strati d'acqua, o di qualche altro
umore che sia miglior conduttore dell'acqua semplice, come
l'acqua salata, la liscivia, ecc., o dei pezzi di cartone, di pelle ecc.,
bene imbevuti di questi umori: di tali strati interposti a ogni
coppia o combinazione di due metalli differenti, una tale serie
alternata, e sempre nel medesimo ordine di questi tre pezzi
conduttori, ecco tutto ciò che costituisce il  mio nuovo
strumento".

In un secondo tempo Volta preferì per la sua batteria la forma di
"corona di tazze" che faceva circolare un "maggior flusso
elettrico".

(http://www.adisca.it/Sarpi038.htm)

medio

Lo strumento in oggetto è un
esemplare di pila di Volta. E'
costituita da una "pila" di
cinquanta dischi alternativamente
di rame e di zinco, intercalati da
dischi di panno (che all'occorrenza
possono essere imbevuti di
soluzione acida) e da due contatti
elettrici terminali. I dischi sono
trattenuti  da tre colonne di vetro,
inseriti tra una base di legno e un
supporto superiore dello stesso
materiale.



INCONTRI CON LE SCIENZE : I colori della ricerca
Verbania 17-18-19 Marzo 2006

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il senso di fare fisica” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

Materiali:
alcune lamine di rame ed altrettante di alluminio, alcuni vasetti di vetro e con diametro maggiore di
quello delle lamine, aceto, tester.

Realizzazione:
Ø unire  una lamina di rame con una di alluminio (coppia bimetallica);
Ø prendere un numero di vasetti pari agli elettrodi che si ha intenzione di impiegare e riempirli di

aceto;
Ø inserire i due elettrodi di una coppia a cavallo di due vasetti avendo cura che in ogni vasetto ci

siano sempre due elettrodi di tipo diverso;

La fisica:
Ø ai capi degli elettrodi di ogni vasetto fatti di metalli diversi (rame e zinco) si produce, per effetto

della presenza della soluzione acidulata, una differenza di potenziale;
Ø collegando in serie i vasetti come descritto, le cadute di potenziale sui singoli vasetti si

sommano, la corrente che circola è invece circa la stessa, indipendentemente dal numero di
vasetti collegati.

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti;
Ø osservazioni più impegnative e l’interpretazione del significato della lettura del voltmetro

vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola
secondaria superiore.

lamina di
alluminio

lamina
di rame
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25. La pila nelle mani
       

                                                   

Attività:
Ø selezionare sul tester la funzione voltmetro, inserire i puntali e tenere in mano gli estremi

liberi, stringendoli fra le dita: il voltmetro non segnerà alcuna apprezzabile differenza di
potenziale;

Ø ripetere il contatto stringendo fra le dita e il puntale del tester da un lato una lastrina di rame
e con l’altra mano una lastrina di zinco: il voltmetro segnerà una differenza di potenziale
decisamente apprezzabile, pari ad alcuni decimi di volt.

Pillole di storia …..  :

      

medio

Questa semplice misura ricorda la famosa disputa
fra Volta e Galvani sull’elettricità animale.
Galvani sosteneva che l’elettricità si genera nel
corpo degli animali, grazie alla “forza vitale”,
mentre Volta dimostrò che bastava una
qualunque soluzione acida o salina per separare
le cariche elettriche purché posta fra due
“elettrodi” formati di metalli diversi scelti
opportunamente. In realtà avevano ragione
entrambi: anche il corpo di un animale è ricco di
soluzioni saline che, collegate agli opportuni
elettrodi possono generare differenze di
potenziale elettrico e quindi permettere il flusso
di deboli correnti.
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Materiali:
una piastrina di rame e una di zinco, multimetro possibilmente digitale

La fisica:
Ø ai capi degli elettrodi fatti di metalli diversi (rame e zinco) si produce, per effetto della presenza

della soluzioni saline presenti nel corpo, una differenza di potenziale

Suggerimenti:
Ø la conduzione dell’attività a livello di esplorazione qualitativa è fattibile da tutti;
Ø osservazioni più impegnative e l’interpretazione del significato della lettura del voltmetro

vanno adattate alla classe e al momento, anche in previsione di un raccordo con la scuola
secondaria superiore.
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26. Il chiodo che diventa calamita

Attività:
Ø avvicinare il chiodo agli spilli e verificare che esso non esercita alcuna attrazione
Ø avvolgere il chiodo con una spirale fitta di filo elettrico (almeno una ventina di spire)
Ø collegare i due estremi liberi del filo alle due linguette della batteria
Ø avvicinare la punta del chiodo alla bussola: l’ago della bussola risponde in modo evidente

alla presenza del chiodo magnetizzato
Ø interrompere il collegamento con la batteria: il chiodo mantiene una magnetizzazione

residua evidenziata dal movimento dell’ago della bussola
Ø per visualizzare in altro modo la magnetizzazione del chiodo da parte della corrente elettrica

avvicinare, a circuito chiuso con la pila, la punta del chiodo agli spilli e osservare
l’attrazione esercitata dal chiodo sugli spilli

Ø staccare il collegamento con la pila: gli spilli si staccano immediatamente dalla estremità del
chiodo, la magnetizzazione del chiodo diminuisce in modo evidente

                                                   

Pillole di storia……

medio

Inventata da Sturgeon, l'elettrocalamita è un circuito magnetico dai
molteplici impieghi e che ha dei vantaggi notevoli rispetto ad una
calamita naturale. Ad esempio, regolabilità del campo magnetico
prodotto fino a totale assenza nelle condizioni di interruzione della
corrente elettrica e possibilità di stabilire a priori la posizione dei poli.
Questo oggetto si realizza utilizzando un materiale ferromegnetico
generalmente a forma di ferro di cavallo (ma non solo) su cui si
avvolge fittamente per un breve tratto un filo elettrico isolato. Il
confinamento magnetico assicura la presenza del campo magnetico
all'interno del materiale ad alta permeabilità magnetica anche se non
interessato dagli avvolgimenti

(http://www.liceofoscarini.it/fisica94/circuitimagnelecal.html)
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Materiali:
una pila da 4.5 volt, un chiodo di ferro o acciaio (5-10 cm), un tratto di filo elettrico (circa 50 cm),
fermagli, scatola di spilli, una bussola

Realizzazione:
Ø avvolgere il chiodo con una spirale fitta di filo elettrico (almeno una ventina di spire)
Ø collegare i due estremi liberi del filo alle due linguette della batteria

La fisica:
Ø un filo elettrico percorso da una corrente elettrica produce azioni magnetiche simili a quelle

prodotte da una calamita,
Ø un chiodo di materiale ferromagnetico, avvolto dalla spira percorsa da corrente elettrica, si

magnetizza  e diventa capace di attrarre gli spilli come una calamita,
Ø una piccola bussola posta vicino al chiodo, mentre l’avvolgimento è percorso da corrente,

segnala la presenza di un’azione magnetica come farebbe in  prossimità di una calamita,
Ø il chiodo potrebbe essere magnetizzato anche per contatto con una calamita e la sua capacità

di attrarre spilli sarebbe ancora più elevata,
Ø il chiodo mantiene una piccola magnetizzazione residua anche se l’avvolgimento non è più

percorso da corrente,

Suggerimenti:
Ø l’attività è adatta alla fine di un secondo ciclo di scuola elementare o a una scuola secondaria

di primo grado,
Ø ogni bambino o ogni gruppo deve costruire la sua elettrocalamita,
Ø ogni gruppo osserva il comportamento magnetico di chiodi differenti, per dimensioni e

materiale, e l’azione magnetizzante di avvolgimenti differenti, per numero e densità lineare
di spire,

Ø ogni gruppo osserva la magnetizzazione residua dei chiodi utilizzando la bussola.


