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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: 
Preparazione: metti in fila su un tavolo le monete una a contatto con l’altra  
Che cosa fare: lancia con un pizzicotto la prima moneta contro la seconda; osserverai che l’ultima moneta si 
stacca e parte (foto a); 
Ripeti la prova dopo aver fissato con del nastro adesivo la seconda moneta (foto b): osserverai che, 
ugualmente, l’ultima moneta si stacca e parte (foto c); 
Ripeti la prova mettendo l’ultima moneta contro una pentolina pesante di acciaio inossidabile: ora l’ultima 
moneta non partirà più, ma sentirai il forte schiocco sonoro quando la vibrazione arriva alla pentolina.   
Ripeti la prima prova dopo aver messo un sottilissimo strato di plastilina fra la seconda e la terza moneta. 
Quando lanci contro la prima moneta, vedrai che l’ultima moneta non parte più. Se poi provi con la pentolina 
in fondo, non sentirai più lo schiocco sonoro.  
 

 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

(a) 

(b) (c) 
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Come funziona: 

- nella prima prova, la prima moneta, urtando contro la seconda, le imprime una vibrazione senza 
metterla in moto, perché è bloccata. La vibrazione viaggia attraverso la moneta e si trasmette alla 
moneta successiva e di qui fino all’ultima. Questa, non avendo dietro altre monete, può finalmente 
muoversi quando le arriva l’impulso della vibrazione; 

- potresti avere il dubbio che è il moto che si trasmette e non la vibrazione: la seconda prova ti 
convince che, a viaggiare, è solo la vibrazione. 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 terza prova, il sottile strato di plastilina assorbe la vibrazione dopo la seconda moneta e nulla 
più si trasmette oltre. 

 
 
 
 

Quattro domande che ti aiutano a pensare:  
- come fai a trasmettere l’impulso alla prima moneta?  
- che cosa trasmette la prima moneta alla seconda che è bloccata? 
- perché la plastilina impedisce all’impulso di viaggiare? 
- che relazione c’è fra questo comportamento e il funzionamento di uno strumento musicale? 
 
 
 
 
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 le prime prove hai bisogno dell’aiuto di un amico che pizzichi l’elastico con le dita o con una moneta.  

- prova anzitutto l’effetto “cassa di risonanza”. Tendi l’elastico con le dita e chiedi al tuo amico di 
pizzicarlo in mezzo: sentirai un suono molto debole e “sordo”. Senza muovere le dita e cercando di 
mantenere la stessa tensione sull’elastico, appoggia l’elastico ai bordi della cassetta o del vaso come 
nella foto e chiedi all’amico di pizzicare l’elastico: noterai subito che ora il suono è molto forte e che 
riesci a percepire nettamente la sua altezza; 

- ripeti 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. Prova poi con un elastico più spesso e noterai 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, costruisci un “elastofono” per suonare con gli elastici. Fai passare un elastico intorno alla 
scatola e fissalo un po’ sotto i bordi del lato aperto, come nella foto. Scegli poi un elastico 
leggermente più lungo e fissalo accanto al primo nello stesso modo: risulterà meno teso e darà un 
suono più tenue. Scegli infine un elastico più corto e fissalo nello stesso modo dal lato opposto: 
risulterà più teso e quindi darà un suono più alto. Se hai spazio, puoi continuare con un quarto 
elastico; 

- usa il tuo “elastofono” a tre o quattro note per provare qualche semplice ritmo che conosci o che ti 
inventi sul momento.   

 
 

 
 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché quando pizzichi l’elastico tenendolo fra le dita il suono è debole e sordo, mentre diventa forte se 

lo appoggi alla scatola?  
- che cosa cambia quando tendi di più o di meno l’elastico? 
- conosci qualche strumento musicale che si comporta in modo simile? 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: sonometro 
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3. Orchestra di cannucce 
 
 

Oggetti:  
alcune cannucce da bibita, forbici 
 
Attività: 

- appiattisci un’estremità di una cannuccia per un tratto lungo un paio di centimetri, schiacciandola tra 
pollice e indice. Tagliane via da ogni lato obliquamente un pezzo per parte come si vede nella foto a; 

 

           
 

 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché quando soffi nella cannuccia si produce il suono?  
- che cosa cambia quando tagli la cannuccia? 
- conosci qualche strumento musicale che produce il suono in modo simile? 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: canna d’organo 
 
 

 

- per suonare il “flauto-cannuccia”, infilane in bocca circa tre 
centimetri, facendo attenzione a non bagnarne l’estremità. Quindi 
chiudi le labbra e soffia 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. 

 

(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:  
tendi la membrana di plastica sul bordo dell’imbuto e fissala con un elastico; inserisci poi l’imbuto in una 
estremità del tubo.  
 
Attività: 

- avvicina l’altra estremità del tubo alla bocca e prova ad emettere un suono (per esempio la vocale 
“a”); osserverai 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. 

 

 
 
 
 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- che cosa fa vibrare la membrana sull’imbuto? 
- perché vocali diverse producono configurazioni diverse della sabbia?  
- conosci qualche strumento che funziona in modo simile? 
 
 
 
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: 

- inserisci i bastoncini per un paio di centimetri al centro dei coperchi o nel fondo del barattolo di yogurt, 
facendo in modo che restino bloccati. Suona gli  strumenti frizionando la parte esterna del bastoncino con 
le dita bagnate: otterrai un suono acuto; 

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

 
 
 

                               
 
 
 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- a cosa serve il bicchiere per quanto riguarda la produzione del suono?  
- che cosa succede quando muovi avanti e indietro il bastoncino o il filo? 
- conosci qualche suono che viene prodotto in modo simile? 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: sonometro 
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6. La trottolina a spicchi colorati  
 
 
 

Oggetti:  
dischi di cartoncino, matite colorate, forbici 
 
Attività: 

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

- impugna la matita e fai 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. 

 

 
 
 

Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché se rallenti il movimento riesci a riconoscere le diverse colorazioni degli spicchi?   
- ti viene in mente qualche situazione in cui le immagini si sovrappongono con continuità? 
- conosci qualche fenomeno in cui la luce del sole viene scomposta nei sette colori dell’iride? 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: disco di Newton 
 

 



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

 

 
7 a. Galleggiare o affondare? 

 
 

Oggetti:  
contenitori di plastica a forma di ovetto e piccoli oggetti per zavorrare.  

 
 
Attività: 
zavorra in modo diverso alcuni ovetti di plastica e immergili in una vaschetta piena di acqua. 
 
 

 
                                                                                       Giochi, Esperimenti e Idee (GEI, Udine) 

  
 

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

profondità di immersione in una vaschetta d’acqua;  
- un ovetto galleggia se il suo peso è equilibrato da lla spinta idrostatica. 

 
 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché un oggetto cavo tende a galleggiare?  
- perché certi ovetti galleggiano e altri affondano e perché affondano a diverse profondità? 
- conosci qualche oggetto che galleggia? 
 
 
 
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, costruisci pesci, tartarughe, piante, sassi, ecc.  
- immergili uno per volta o a gruppi, e osserva …..  
- sospendi l'oggetto al dinamometro e rilevane il peso (foto a); 
- immergi l'oggetto in acqua tenendolo sospeso, rilevane il peso e calcola la spinta (foto b). 
 

 

                                                                        
                                                           (a)                                                (b) 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché immergendo l’oggetto nell’acqua cambia la lettura sul dinamometro?  
- che cosa succederebbe se anziché acqua pura usassimo acqua e sale? 
- conosci qualche situazione in cui gli oggetti diventano più leggeri quando sono immersi?  
 
 
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. aggancia  il cilindro pieno al di sotto di quello cavo e il tutto ad un  piattello della bilancia, 
equilibrare quest’ultima con opportuni pesi;   

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

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

 
 

 
 

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

 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- da che  cosa puoi valutare la spinta di Archimede?  
- che cosa cambierebbe se, invece di acqua, usassimo un liquido di densità diversa? 
- perché quando nuoti in piscina fai più fatichi di quando nuoti nel mare? 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: bilancia idrostatica 
 

 
 

cilindro 
cavo 

cilindro 
pieno 



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

 

 
8 a. Zampilli intelligenti tutti uguali  

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

- pratica 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). 

- metti la bottiglietta sulla vaschetta e riempila di acqua, tenendo i fori chiusi con il nastro adesivo,  
- togli 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. 
 
 

 
 
 

 
Due domande che ti aiutano a pensare:  
- perché gli zampilli cadono alla stessa distanza sul fondo della vaschetta?  
- perché gli zampilli si afflosciano man mano che il livello dell’acqua diminuisce? 
 
 
 
 
 
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: 

- apri 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; 

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

si sale  
  

                                                                                                                     
 
 

 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché lo zampillo inferiore getta l’acqua più lontano?  
- perché gli zampilli superiori esauriscono via via la loro portata? 
- conosci qualche applicazione di questo fenomeno nella vita pratica o nello sport? 
 
 
 
 
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: 
apri un foro sulla parete laterale della bottiglia, vicino al fondo: 

- riempi di acqua la bottiglietta, tenendo il foro chiuso con un dito, poi  tappala e spostala in modo che 
la bottiglia stia sopra la vaschetta. A questo punto, togli 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);  

- riempi nuovamente la bottiglietta, come prima, ma ora, dopo esserti spostato sopra la vaschetta e 
aver tolto il dito dal foro, togli 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.  

 

                                                          
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché quando vuoi versare del liquido da una lattina devi praticare due fori (oppure il foro deve essere 

abbastanza grosso)? 
- perché  l’acqua smette di uscire quando la bottiglia è tappata?  
- perché, premendo, fai uscire l’acqua? 
 
 
 
 
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: 

- fissa al cappuccio due clips per renderlo pesante, riempi la bottiglia di acqua e immergi 
verticalmente il cappuccio: se la grandezza del cappuccio e il peso delle clips sono corretti, il 
cappuccio galleggerà (è meglio provare prima in una vaschetta di acqua);  

- tappa la bottiglia; se comprimi la bottiglia come mostrato in figura il cappuccio affonda, se lasci la 
presa, esso sale in superficie e galleggia; 

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

 
 

 
 
 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché è necessario appesantire il cappuccio con delle clips?  
- che cosa succede dentro l’acqua della bottiglietta e dentro il cappuccio quando premi sulle pareti?  
- conosci qualche dispositivo o animale che si comporta in modo simile? 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: ludione (o diavoletto di Cartesio) 
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10. Imbuti comunicanti  
 

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

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

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

estremo ad altezza diversa (foto c). 
 

 

                                             
 
 
 

 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché il livello dell’acqua nei due lati del tubo rimane lo stesso anche se gli imbuti sono ad altezza 

diversa?  
- che cosa cambia quando si tappa una delle due estremità del tubo? 
- conosci qualche applicazione pratica di questo principio di funzionamento? 
 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: vasi comunicanti  
 

 
 

(a) (c) (b) 
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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 raccogli 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: 
strofina con forza un’estremità della biro con un panno di lana, avvicina l’estremo strofinato ai piccoli 
oggetti e osservane il comportamento 
 

         
 

 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché strofinando la cannuccia o la biro con il panno di lana questa attira altri oggetti leggeri?   
- questo succede con qualunque bacchetta e qualunque tipo di panno? 
- conosci qualche fenomeno simile? 
 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: pendolino elettrostatico 
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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 fai passare il filo attraverso la pallina e fermalo con un nodo; 
- copri la pallina con uno strato di carta di alluminio e appendi il filo con la pallina su un supporto in 

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

dell’altra; 
- strofina poi energicamente la posata con un panno di lana, avvicina la parte elettrizzata al pendolino 

e osserva; 
- prova a toccare il pendolino con la posata e osserva che cosa succede. 

 

 
 
 

Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché, se strofini la posata di plastica, questa attira la pallina?  
- che cosa succede quando la posata tocca la pallina? 
- sapresti spiegare perché? 
 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: pendolino elettrostatico 
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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: 

- unisci  una lamina di alluminio con una di rame (coppia bimetallica – foto a);  
- prendi un numero di vasetti pari agli elettrodi che si ha intenzione di impiegare e riempili di aceto; 
- inserisci 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 inserisci l’elettrodo singolo del tipo che manca e collegalo 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. 
-  

 

            
 
 

Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- perché per collegare gli elettrodi al cavetto usi clips metalliche e non di plastica?  
- che cosa succede se si aumenta il numero di vasetti?  
- conosci in qualche oggetto della vita quotidiana una sistemazione delle pile simile a questa? 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: pila a “corona di tazze” 
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13. Giocare con i magneti 

 
 
Oggetti:  
calamite, limatura di ferro 
 
Attività: 

- inizia 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, interponi, 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. 

 
 

    
 
 
 

Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- qualsiasi minerale od oggetto metallico è in grado di attirare piccoli oggetti di ferro?  
- se un oggetto non è una calamita naturale, può comunque diventare una calamita? 
- come ti puoi accorgere se un oggetto è o non è dotato di proprietà magnetiche? 
 
 
 
Strumento di riferimento nella collezione: ago magnetico 
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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:  

- avvicina il chiodo agli spilli e verifica che esso non esercita alcuna attrazione;  
- avvolgi il chiodo con una spirale fitta di filo elettrico (almeno una ventina di spire) e collega i due 

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

presenza del chiodo magnetizzato;  
- interrompi 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 

avvicina, a circuito chiuso con la pila, la punta del chiodo agli spilli e osserva l’attrazione esercitata 
dal chiodo sugli spilli; 

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

 

                                                    
 
 

 
Tre domande che ti aiutano a pensare:  
- tutti gli oggetti metallici sono in grado di attirare spilli ?  
- da che cosa ti puoi accorgere se un chiodo è diventato “più calamita” di un altro?? 
- conosci qualche dispositivo (o qualche gioco) i cui componenti  si comportano in modo simile? 

 
 

 
Strumento/i di riferimento nella collezione: rocchetto di induzione 
 

 
 


