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1. Monete in fila 

 
Oggetti:  
4 o 5 monete tutte uguali, nastro adesivo, una pentolina pesante di acciaio inossidabile, della plastilina  
 
Attività: 

- mettere in fila su un tavolo le monete una a contatto con l’altra. Lanciare con un pizzicotto la prima 
moneta contro la seconda; si vedrà che l’ultima moneta si stacca e parte (foto a); 

- 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); 

- 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; 

- 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.  

 
 

 
 
 
 

                                                 
 
 

(b) (c) 

(a) 
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La fisica:  
- 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;  

- 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; 

- 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;  

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

 
Contesto: 

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

raccordo con la scuola secondaria superiore. 
 
 
 
Strumenti di riferimento nella collezione: sonometro e canna d’organo 
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2. Elastofoni 
 
 
Oggetti:  
serie di elastici di diverso spessore o lunghezza, una scatola di legno (o di plastica…) o un vaso di terracotta 
o di altro materiale  
 
Attività: 
- per provare anzitutto l’effetto “cassa di risonanza”, tendere l’elastico con le dita e chiedere a un partner 

di pizzicarlo in mezzo: si sentirà un suono molto debole e “sordo”. Senza muovere le dita e cercando di 
mantenere la stessa tensione sull’elastico, appoggiare l’elastico ai bordi della cassetta o del vaso e 
chiedere al partner di pizzicare l’elastico: si noterà subito che ora il suono è molto forte e che è possibile 
percepirne nettamente l’altezza; 

- ripetere la prova, cambiando la tensione sull’elastico: quando l’elastico è più teso, il suono è più alto, 
quando lo tendi di meno è più grave. Provare poi con un elastico più spesso: si noterà che il suono è più 
grave, a parità di tensione; 

- avendo capito che puoi diminuire l’altezza del suono diminuendo la tensione oppure usando elastici più 
spessi, costruire un “elastofono” per suonare con gli elastici. Fare passare un elastico intorno alla scatola 
e fissarlo un po’ sotto i bordi del lato aperto, come nella foto. Scegliere poi un elastico leggermente più 
lungo e fissarlo accanto al primo nello stesso modo: risulterà meno teso e darà un suono più tenue. 
Scegliere infine un elastico più corto e fissarlo nello stesso modo dal lato opposto: risulterà più teso e 
quindi darà un suono più alto. A vendo spazio, si può continuare con un quarto elastico;  

- è ora possibile usare  l’elastofono a tre o quattro note per provare qualche semplice ritmo che si conosci 
o che ci si  inventi sul momento.   

 

 
 
La fisica:  
perché la vibrazione dell’elastico dia un suono percepibile e forte occorrono due condizioni: 
- 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);  
- 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. 

 
Contesto: 
- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti;     
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.  

 
                                                                                                                                  

Strumento di riferimento nella collezione: sonometro     
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3. Orchestra di cannucce 

 
 
Oggetti:  
alcune cannucce da bibita, forbici 
 
Attività: 

- appiattire un’estremità di una cannuccia per un tratto lungo un paio di centimetri, schiacciandola tra 
pollice e indice; 

- tagliarne via da ogni lato obliquamente un pezzo per parte come si vede nella foto a. 
- per suonare il “flauto-cannuccia”, infilarne in bocca circa tre centimetri, facendo attenzione a non 

bagnarne l’estremità;  
- quindi chiudere le labbra e soffiare energicamente (foto b), ottenendo una forte nota stridula la cui 

altezza è determinata dalla lunghezza della cannuccia. Per aumentare l’altezza basta tagliare un 
pezzo di cannuccia. 

                      
 
 

La fisica:  
Soffiando si crea una vibrazione nella cannuccia e la lunghezza di questa determina l’altezza del suono: più 
corta è la cannuccia più alta è la frequenza del suono. L’altezza è una caratteristica del suono: suoni più alti 
vengono percepiti dal nostro orecchio come più acuti. 
 
 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al 

momento  anche in previsione di un raccordo con la scuola 
secondaria  superiore. 

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: canna d’organo 
 

 

(a) (b) 
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4. “Vedere”... la voce 
 
 
Oggetti:  
un imbuto, un tubo di plastica (di diametro uguale a quello dell’imbuto), lungo circa 50 cm, una membrana 
di gomma, sabbia o semolino 
 
Preparazione:  
tendere la membrana di plastica sul bordo dell’imbuto e fissarla con un elastico; inserire poi l’imbuto in una 
estremità del tubo.  
 
Attività: 

- 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;  

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

 

                                               
 
 
La fisica:  
ogni suono ha una propria “forma”, che dipende dalla configurazione spaziale della sorgente che lo emette 
(in questo caso la configurazione della bocca); 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.  
 
 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.       

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: canna d’organo 
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5. Il bicchiere rumoroso 
 
 
Oggetti:  
barattoli di metallo con coperchio di gomma, barattoli da yogurt, bastoncini lunghi di legno per spiedini, filo 
di “bava” 
 
Attività: 

- inserire i bastoncini per un paio di centimetri al centro dei coperchi o nel fondo del barattolo di yogurt, 
facendo in modo che restino bloccati;  

- suonare gli  strumenti frizionando la parte esterna del bastoncino con le dita bagnate: si otterrà un 
suono acuto; 

- per realizzare un’altra versione dello “strumento” forare al centro un barattolo da yogurt e fare passare 
il filo di bava attraverso il foro. Annodare una estremità del filo, in modo che non possa  più uscire. 
suonare lo strumento tirando a strappo il filo, tenendo il bicchiere nell’altra mano: si otterrà un suono 
che ricorda il verso della gallina. 

 
 

                                          
 
 
La fisica:  
perché la vibrazione del bastoncino o del filo dia un suono percepibile e forte occorrono due condizioni: 
- un buon attrito del bastoncino o del filo contro i bordi del foro, che fa sì che la vibrazione si trasmetta a 

tutto il barattolo;  
- 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. 

 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
       anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.         

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: sonometro 
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6. Trottolina a spicchi colorati 
 
 
Oggetti:  
dischi di cartoncino, matite colorate, forbici 
 
Attività: 

- sopra ogni disco disegnare gli “spicchi” da colorare nella sequenza dei colori dell’iride. Con le 
forbici praticare un foro al centro del disco e  infilarvi una matita, con la punta verso il basso; 

- impugnare la matita e 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. 

 

 
 
 

La fisica:  
- la  persistenza delle immagini sulla retina è responsabile della apparente colorazione bianca del disco 

di cartoncino; 
- rallentando la rotazione è possibile distinguere di nuovo i colori dei diversi spicchi. 

 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
       anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.                  

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: disco di Newton 
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7 a. Galleggiare affondare? 

 
 

Oggetti:  
contenitori di plastica a forma di ovetto e piccoli oggetti per zavorrare.  
 
 
Attività: 
zavorrare in modo diverso alcuni ovetti di plastica e immergerli in una vaschetta piena di acqua. 
 
 

 
                                                                                       Giochi, Esperimenti e Idee (GEI, Udine) 

  
 

La fisica:  
- ovetti identici (di stessa forma e stesso volume) si collocano spontaneamente a diverse  

profondità di immersione in una vaschetta d’acqua;  
- un corpo galleggia se il suo peso è equilibrato dalla spinta idrostatica;  
- gli ovetti hanno contenuti diversi: la frazione di volume immersa esprime la densità del solido 

relativa al liquido e quindi l’entità della spinta idrostatica rispetto al peso di ciascun ovetto. 
 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: bilancia idrostatica 
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7 b. Galleggiare o affondare: la spinta di Archimede 
 

 
Oggetti:  
un barattolo, possibilmente di plastica trasparente, avente una capacità di almeno 500 ml (potete ricavarlo 
anche da una bottiglia di plastica di acqua minerale a cui avrete tagliato la cima), pongo, o altro materiale 
modellabile, dinamometro da 2 N,  acqua. 
 
 
Attività: 

- con il pongo, o altro materiale modellabile, costruire pesci, tartarughe, piante, sassi, ecc.  
- immergerli uno per volta o a gruppi, e osservare …..  
- sospendere l'oggetto al dinamometro e rilevare il peso (foto a); 
- immergere l'oggetto in acqua tenendolo sospeso, rilevarne il peso e calcolare la spinta (foto b). 

 

                                                                
                                                                (a)                 (b)        
 
La fisica:  

- la pressione in un fluido agisce in tutte le direzioni, anche verso l’alto: ciò crea sugli oggetti immersi 
nel fluido, una forza diretta verso l’alto, che è ben nota, perché è la forza che fa galleggiare o dà il 
senso di leggerezza quando si nuota nel mare o in piscina; 

- questa forza, diretta verso l'alto, che agisce su un oggetto immerso in un fluido, è detta "spinta di 
Archimede".  

 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previs ione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.      

 
Strumento di riferimento nella collezione: bilancia idrostatica 
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7 c. Galleggiare o affondare: la bilancia idrostatica 
 

Oggetti:  
bilancia a due bracci, accessorio formato da due cilindri, uno pieno e uno cavo, pesiera. 
 
Attività: 

a. agganciare  il cilindro pieno al di sotto di quello cavo e il tutto ad un  piattello della bilancia, 
equilibrare quest’ultima con opportuni pesi;   

b. immergere poi il cilindro pieno in un recipiente contenente acqua, avendo cura che questo risulti 
completamente sommerso; 

c. preso atto che l’equilibrio  risulta alterato, ristabilirlo riempiendo d’acqua  il cilindro  cavo e 
verificare che la quantità necessaria ha lo stesso volume dell’oggetto immerso.   

 

 
 

M. Michetti, Guida al laboratorio di fisica – Ed. Canova 
 

 

 
La fisica:  
poiché l’equilibrio si ristabilisce aggiungendo nel cilindro cavo un volume di acqua che risulta  uguale al 
volume spostato in acqua dal cilindro pieno, se ne deduce che il peso dell’acqua  contenuta nel cilindro cavo 
è equivalente alla spinta di Archimede agente sul cilindro immerso.   
 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
       anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore.  

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: bilancia idrostatica  
 

cilindro 
cavo 

cilindro 
pieno 
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8 a. Zampilli intelligenti tutti uguali  

 
Oggetti:  
una bottiglietta di plastica, nastro adesivo e una vaschetta  
 
Attività: 

- praticare nella bottiglietta una serie di fori che siano circa allo stesso livello;  i fori debbono essere 
molto simili fra di loro, per poter confrontare gli zampilli (la  vaschetta serve per raccogliere l’acqua 
e per non bagnarsi). 

- mettere la bottiglietta sulla vaschetta e riempirla di acqua, tenendo i fori chiusi con il nastro adesivo,  
- togliere il nastro: l’acqua uscirà con degli zampilli molto simili da tutti i fori; 
- man mano che il livello dell’acqua scende, gli zampilli si afflosciano, fino a cessare del tutto quando 

l’acqua arriva a livello dei fori. 

 
Giochi, Esperimenti e Idee (GEI, Udine) 

 

La fisica:  
- la forza dovuta alla pressione è perpendicolare alla superficie di uscita ed è uguale in tutte le 

direzioni (legge di Pascal);  
- la pressione all’interno della bottiglietta, a livello dei fori, è maggiore della pressione esterna, perché 

alla pressione atmosferica si aggiunge il peso della colonna di liquido che sta sopra;  
- si formano gli zampilli perché l’acqua si muove dai punti in cui la pressione è maggiore a quelli in 

cui è  minore; 
- man mano che il livello dell'acqua cala, gli zampilli si afflosciano perché la pressione all’interno 

diminuisce dato che diminuisce l’altezza della colonna di acqua. 
 
 

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

previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 
 
Strumento di riferimento nella collezione: tubo di Pascal 
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8 b. Zampilli intelligenti tutti diversi   
 
 

Oggetti:  
un barattolo di plastica, del nastro adesivo e una vaschetta  
 
Attività: 

- aprire una serie di fori sulla parete laterale del barattolo a diverse altezze, uno sopra l’altro: i fori 
debbono essere molto simili fra di loro per poter confrontare gli zampilli; 

- chiudere i fori con il nastro adesivo, mettere il barattolo sulla vaschetta e riempirlo di acqua;  
- togliere il nastro dai fori: l'acqua esce con zampilli più vivaci verso il fondo e più flosci man mano 

che si sale  
  

                                                                                                                     
 
La fisica:  

- la pressione all’interno del barattolo, a livello di ciascun foro, è maggiore della pressione esterna, 
perché alla pressione atmosferica si aggiunge il peso della colonna di liquido che sta sopra;  

- si formano gli zampilli perché l’acqua si muove dai punti in cui la pressione è maggiore a quelli in 
cui è  minore; 

- gli zampilli che escono dai fori più in alto sono più flosci perché la pressione all’interno è minore 
dato che diminuisce l’altezza della colonna di acqua che sta sopra. 

 
 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: apparecchio di Stevino 
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8 c. Zampilli intelligenti: esce o non esce? 
 
 

Oggetti:  
una bottiglietta di plastica e una vaschetta  
 
Attività: 
aprire un foro sulla parete laterale della bottiglia, vicino al fondo: 

- riempire di acqua la bottiglietta, tenendo il foro chiuso con un dito, poi  tapparla e spostarla in modo 
che la bottiglia stia sopra la vaschetta. A questo punto, togliere il dito dal foro: l'acqua esce per 
brevissimo tempo, poi si blocca (foto a); 

- schiacciando la bottiglietta con le mani, l'acqua esce, con uno zampillo tanto più forte quanto più si 
preme (foto b);  

- riempire nuovamente la bottiglietta, come prima, ma ora, dopo essersi spostati sopra la vaschetta e 
aver tolto il dito dal foro, togliere il tappo: l'acqua uscirà all'inizio con uno zampillo molto forte 
(foto c), ma, via via che scende il livello dell'acqua, la gittata dello zampillo si riduce 
progressivamente.  

 

                                                          
 
La fisica:  

- con la bottiglietta tappata, l'acqua non si sposta, mentre, schiacciando, l'acqua esce. Infatti con la 
bottiglietta tappata, l’aria intrappolata sotto il tappo diventa rarefatta a causa del poco liquido che è 
uscito, quindi la sua pressione diminuisce; anche la pressione a livello del foro si riduce di 
conseguenza: l’acqua smette di uscire quando la pressione interna (aria rarefatta+colonna di liquido) 
eguaglia la pressione atmosferica esterna; 

- quando si schiaccia, la pressione aumenta perché si riduce il volume di aria (legge di Boyle) e quindi 
la pressione dentro la bottiglietta a livello del foro diventa più grande di quella esterna;  

- togliendo il tappo, l'acqua zampilla senza che sia necessario premere dall'esterno sulla bottiglietta,  
perché, entrando aria, si ristabilisce la pressione atmosferica sopra l’acqua.  

 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da 
tutti; 

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

 
Strumento di riferimento nella collezione: apparecchio di Stevino 
 

(a) (b) (c) 
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9. Il cappuccio sommozzatore 
 
Oggetti:  
una bottiglietta di plastica da mezzo litro e il cappuccio di una penna a sfera (preferibilmente trasparente).  
 
Attività: 

- 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);  

- 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; 

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

 
 
La fisica:  

- 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;  

- 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;  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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.   

 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
 

Strumento di riferimento nella collezione: ludione (o diavoletto di Cartesio)   
 



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

10. Gli imbuti comunicanti 
 
 
Oggetti:  
due imbuti, un tubo di plastica (di diametro uguale a quello degli imbuti), lungo circa 1 m, acqua colorata 
 
 
Attività: 

- inserire gli imbuti nelle due estremità del tubo, versare una certa quantità di acqua colorata in uno di 
essi e osservare come si dispone il livello “libero” dell’acqua all’interno (foto a); 

- provare ad alzare uno dei due imbuti, tenendo fermo l’altro (foto b); 
- provare a bloccare uno dei due estremi, dopo aver ovviamente tolto l’imbuto, e a sollevare l’altro 

estremo ad altezza diversa (foto c). 
 

                                             
 

La fisica:  
- poiché i due estremi dei tubi sono aperti, a contatto con la pressione atmosferica, il livello libero è lo 

stesso in entrambi, indipendentemente dall’altezza di ciascun imbuto; 
- bloccando uno degli estremi del tubo, in questo la pressione dell’aria intrappolata è inversamente 

proporzionale al volume dell’aria (legge di Boyle) per cui a un minor volume di aria intrappolata 
corrisponde una maggiore pressione e quindi un livello dell’acqua più alta dall’altra parte.  

 
Contesto: 

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

raccordo con la scuola secondaria superiore. 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: vasi comunicanti 
 

 

(a) (c) (b) 



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

11 a. Strofinare per elettrizzare 
 
 
Oggetti:  
alcuni panni di lana (servono allo scopo pezzi di vecchie maglie ormai usati come stracci, possibilmente 
con caratteristiche diverse, lavorate cioè con lana sottile o spessa, a maglia  rasata o a trecce ecc. ), 
qualche vecchio guanto di pelle e, se reperibile senza far danni, qualche pezzo di pelliccia; inoltre alcuni 
oggetti su cui eseguire lo strofinio: biro di plastica di vario genere, cannucce di plastica, posate o pettini 
di plastica, pezzi di polistirolo per imballo, qualche pezzo di ambra, palloncini di varie misure.  
Infine raccogliere piccoli oggetti che  permettano di evidenziare lo stato di elettrizzazione dell’oggetto 
strofinato: piccoli pezzi di carta di giornale, di quaderno o stagnola, pezzi di pellicola trasparente per 
alimenti, qualche piccolo frammento di foglia, di stelo, di filo di cotone o di lana, palline di polistirolo.   
 
Attività: 
strofinare con forza un’estremità della biro con un panno di lana, avvicinare l’estremo strofinato ai piccoli 
oggetti e osservarne il comportamento 
 

                       
 

 
La fisica:  

- è evidente l’attrazione che la biro esercita sui piccoli oggetti, i quali si staccano dal tavolo e 
aderiscono alla superficie della biro rimanendo attaccati; la parte della biro non strofinata continua a 
non esercitare alcuna azione sugli oggetti posti sul tavolo; 

- non tutti gli oggetti si ele ttrizzano quando sono strofinati: ad esempio una matita di legno o un 
cucchiaino di metallo non si elettrizzano; 

 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
 
Strumento di riferimento nella collezione: pendolino elettrostatico 
 

 



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

11 b. Strofinare per elettrizzare: il pendolino 
 
 
Oggetti:  
una posata di plastica, una pallina (ottenuta sbriciolando un pezzo di polistirolo), un sottile filo di nylon, un 
ago e un piccolo pezzo di carta di alluminio per alimenti. 
 
Attività: 

- con l’ago fare passare il filo attraverso la pallina e fermarlo con un nodo; 
- coprire la pallina con uno strato di carta di alluminio e appendere il filo con la pallina su un supporto 

in modo che possa dondolare liberamente; 
- avvicinare al pendolino una posata di plastica e osservare il comportamento dell’uno in rapporto con  

dell’altra; 
- strofinare poi energicamente la posata con un panno di lana, avvicinare la parte elettrizzata al 

pendolino e osservare, 
- provare a toccare il pendolino con la posata e osservare che cosa succede. 

 

 
 

La fisica:  
.  

- la pallina così realizzata ha la leggerezza del polistirolo ma le stesse caratteristiche superficiali 
dell’alluminio: è cioè un oggetto metallico molto leggero; 

- avvicinando al pendolino la posata si nota che non esiste alcuna forza attrattiva o repulsiva: uno è 
indifferente alla presenza dell’altra; 

- strofinando energicamente la posata, come aspettato, il pendolino si avvicina alla posata, perché sul 
pendolino vengono indotte cariche elettriche di segno opposto; 

- appena il pendolino tocca la posata, questo salta via quasi istantaneamente e si mantiene lontano, 
perché, con il contatto, si è caricato di cariche dello stesso segno;  

- muovendo la posata, si vede che il pendolino la sfugge, tenendosi a debita distanza! 
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
 

Strumento di riferimento nella collezione: pendolino elettrostatico 
                                                                                                



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

12. La pila con gli omogeneizzati  
 
 
Oggetti:  
alcune lamine di rame ed altrettante di alluminio, alcuni vasetti di vetro e con diametro maggiore di quello 
delle lamine, aceto, tester. 
 
 
Attività: 

- unire  una lamina di rame con una di alluminio (coppia bimetallica – foto a );  
- prendere un numero di vasetti pari agli elettrodi che si ha intenzione di impiegare e riempirli di 

aceto; 
- 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;  
- nel primo e nell’ultimo vasetto inserire l’elettrodo singolo del tipo che manca e collegarlo a uno 

degli ingressi del tester (foto b); 
- 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. 
 

            
 
 
La fisica:  
ai capi degli elettrodi di ogni vasetto si produce, per effetto della presenza della soluzione acidulata, una 
differenza di potenziale; 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 (nella figura, il disegno originale di Volta). 
 

                                   
 
Contesto: 

- la conduzione dell’attività a livello ludico e qualitativo è fattibile da tutti; 
- osservazioni più impegnative vanno adattate alla classe e al momento,  
      anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 

 
Strumento di riferimento nella collezione: pila a “corona di tazze”  

                                                                                                            

lamina di 
alluminio 

lamina 
di rame 

(a) (b) 



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

13. Giocare con i magneti 
 
 
Oggetti:  
calamite, limatura di ferro 
 
Attività: 

- iniziare ponendo su un piano una calamita a barretta e spargendo intorno, a piccole dosi e a distanze 
via via più grandi, la limatura di ferro, magari servendosi di un colino a maglia sottile o di un salino;  

- per rendere ancora più pulita ed evidente la mappa della azione magnetica che apparirà, si può 
interporre, tra calamita e limatura, un foglio di quaderno o, meglio ancora, un foglio di plastica 
trasparente: la presenza del foglio, infatti, non modifica la distribuzione delle linee ma le  rende più 
evidenti. 

 
 

    
 

 
La fisica:  
i frammenti di ferro si dispongono secondo linee ben evidenti, addensandosi fortemente sui poli magnetici e 
nelle loro vicinanze, mentre si diradano in zone lontane (nelle immediate vicinanze dei poli c’è poca 
limatura, ma ciò avviene non perché l’attrazione magnetica sia debole, bensì perché  in quella zona è così 
forte che le particelle non riescono a restare attaccate al piano di appoggio e finiscono sui poli).  

 
 
Contesto: 

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

anche in previsione di un raccordo con la scuola secondaria superiore. 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: ago magnetico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino 
sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli 

 

14. Il chiodo che diventa calamita   
 
 
Oggetti:   
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  

  
Attività:  

- avvicinare il chiodo agli spilli e verificare che esso non esercita alcuna attrazione;  
- avvolgere il chiodo con una spirale fitta di filo elettrico (almeno una ventina di spire) e collegare i 

due estremi liberi del filo alle due linguette della batteria; 
- avvicinare la punta del chiodo alla bussola: l’ago della bussola risponde in modo evidente alla 

presenza del chiodo magnetizzato;  
- interrompere il collegamento con la batteria: il chiodo mantiene una magnetizzazione residua 

evidenziata dal movimento dell’ago della bussola; 
- 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; 

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

 

 
 
La fisica:  

- un filo elettrico percorso da una corrente elettrica produce azioni magnetiche simili a quelle prodotte 
da una calamita; 

- un chiodo di materiale ferromagnetico, avvolto dalla spira percorsa da corrente elettrica, si 
magnetizza  e diventa capace di attrarre gli spilli come una calamita; 

- 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; 

- il chiodo potrebbe essere magnetizzato anche per contatto con una calamita e la sua capacità di 
attrarre spilli sarebbe ancora più elevata; 

- il chiodo mantiene una piccola magnetizzazione residua anche se l’avvolgimento non è più percorso 
da corrente. 

 
Contesto: 

- l’attività è adatta alla fine di un secondo ciclo di scuola elementare o a una scuola secondaria di 
primo grado, 

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

 
Strumento di riferimento nella collezione: rocchetto di induzione        

                                                                                                                         


