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1. L’acchiapparaggi semplice*

È possibile costruire ai bambini un semplice dispositivo che permetta di "acchiappare" i raggi
luminosi.
? Conviene iniziare con un piccolo tubo di cartone che il bambino possa impugnare facilmente,

oppure con un foglio di carta arrotolato,
? con il proprio "acchiapparaggi" in mano, ogni bambino dovrà:

- puntarlo verso la sorgente di luce (meglio usare inizialmente  il Sole, perché la luce è più
intensa e i raggi sono ben collimati) e orientarlo fino a quando, per tentativi, riesce a vedere
nitidamente lo spot luminoso;

- descrivere ciò che osserva e come immagina il raggio che ha "acchiappato" dentro il tubo.

*Nota bene: MAI  fissare il Sole a occhio nudo!
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2. L’acchiapparaggi “composto”*

L’acchiapparaggi serve a misurare l’inclinazione dei raggi solari durante le varie ore del giorno (e
proprio per questo anch’esso può essere trasformato in un segnatempo).
Esso è formato da un’asta di legno, da un tubo (per mirare i raggi solari) solidale a un goniometro e
da una base d’appoggio. L'attività consiste nel puntare i raggi solari in un certo momento della
giornata e nel leggere sul goniometro la misura dell’ampiezza dell’angolo di inclinazione,
verificando che questo cambia al trascorrere del tempo.

Scopo dell’attività
- individuare l'inclinazione dei raggi solari associandola all'inclinazione del tubo,
- misurare l’angolo indicato sul goniometro a “raggio catturato”,
- riconoscere il legame tra l'inclinazione e la posizione del Sole sull’orizzonte
- convertire la misura dell'inclinazione a unità di tempo
- esplorare un possibile strumento per la misura del tempo

Materiali
Occorrono:

- una base di appoggio con un'asta verticale fissa e un'asta mobile, incernierata all'asta fissa,
- un tubo, un cartoncino con un'asola, un goniometro, una livella, filo e un dado di bullone.

- Disporre  l’acchiapparaggi all’aperto, in una zona ben soleggiata e lontana da alberi o edifici
che possano fare ombra.

- Puntare i raggi solari: il raggio sarà “acchiappato” quando la macchia luminosa sul terreno
sarà tonda (è possibile anche aiutarsi con un cartoncino posto vicino all'uscita del tubo).

- Misurare l’ampiezza dell’angolo  individuato sul goniometro, riferendolo allo "zero" segnato
con l'asta in posizione orizzontale.

- Ripetere a intervalli di tempo regolari (mezz’ora o un’ora)

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

Istruzioni per il montaggio:

1. Incollare il goniometro al cartoncino facendo
coincidere gli occhielli e fissare entrambi
all'asta mobile, utilizzando la rondella.

2. Preparare un "filo a piombo" con lo spago e il
dado di bullone e attaccarlo sopra la rondella
che tiene il goniometro, fissandolo con il dado
di bloccaggio.

3. Ruotare l'asta mobile in posizione orizzontale,
verificando la posizione con l'aiuto della livella.

4. Segnare con una tacca sul goniometro la
posizione corrispondente del filo a piombo
(linea tratteggiata nella figura).

5. Fissare con degli elastici il tubo sopra l'asta
mobile come in figura.

6. Attaccare al tubo un "collare" fatto con un
cartoncino e della spugna, per creare un'ombra
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3. L’acquario

        

Fate realizzare ai bambini alcuni pesciolini di pongo
chiedete loro di tarare una bottiglia di plastica (o un
qualsiasi barattolo) che fungerà da acquario. I bambini
potranno scegliere un pesciolino sufficientemente
grosso, misurarne la forza-peso con un dinamometro
graduato tenendolo in aria e individuare tutte le forze
(foto di sinistra): quelle che ci interessano sono la forza
FTp che la Terra esercita sul pesciolino e la forza Fpm
che il pesciolino esercita sulla molla del dinamometro
(ci sono anche la forza Fmd che la molla esercita sul dito
e la forza Fmd che il dito esercita sulla molla, ma non
sono rilevanti per il ragionamento che segue). In questo
caso, la forza Fpm che il dinamometro indica è
effettivamente pari alla forza FTp.
Quando si immerge il pesciolino in acqua (foto di
destra), la molla si accorcia sensibilmente, segno che la
forza applicata dal pesciolino alla molla è diminuita:
questo avviene perché l'acqua esercita sul pesciolino
immerso una forza Fap diretta verso l'alto, per cui  la
forza risultante che agisce sul pesciolino è la differenza
delle due forze FTp - Fap.
E' bene anche osservare che il livello dell'acqua nel
barattolo si alza con l'immersione.
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4.L’aquilone magnetico

Attaccate un cordino leggero alla base di un fermaglio metallico, che fungerà da “aquilone”.
Appoggiate cordino e fermaglio su un tavolo e, tenendo fermo con un dito l’estremo libero del
cordino, avvicinate una calamita al fermaglio, facendo in modo che la calamita lo attiri senza
tuttavia toccarlo fino a quando il cordino risulti ben teso.  A questo punto cominciate a sollevare
la calamita badando di tirarvi dietro il fermaglio, come nelle foto.
Il righello incollato alle calamite serve per evidenziare la distanza massima che si può lasciare fra
la calamita e la punta del fermaglio senza che il fermaglio cada. Se infatti confrontate la distanza
massima con il filo verticale (foto di sinistra) con quella che riuscite a realizzare con una
inclinazione obliqua, vi accorgete con un po’ di sorpresa che in quest’ultimo caso dovete
avvicinare di più la calamita (foto di destra) e ancora di più quando il filo è quasi orizzontale (foto
in basso).

                                           

 

Infatti in tutti e tre i casi la forza peso FTf (forza fra la Terra e il fermaglio) è sempre la stessa e
diretta verso il basso, mentre la forza di attrazione della calamita Fcf cambia direzione; poiché ciò
che conta è solo la sua componente di Fcf lungo la verticale, dato che è questa componente che
deve equilibrare la forza FTf., man mano che l’inclinazione cresce, Fcf deve crescere per
mantenere lo stesso valore della componente e quindi la calamita deve avvicinarsi al fermaglio.
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5. L’asinello  acrobata

Materiale e istruzioni di montaggio
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. 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).

Come giocare
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. Anche se si sposta l'asinello dalla
posizione di equilibrio, dopo una breve oscillazione, vi farà ritorno!
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6. La  bambolina  sempre-in-piedi

          

Materiale:
- contenitori di sorpresine delle merendine per bambini, di plastica
sottile, a forma di ovetto
- materiale di "zavorra" (bulloncini, pongo, ecc.)
- cartoncino, spago

Procedimento:
- Costruire la "bambolina" segnando sull'ovetto gli "occhi" e la

"bocca" o altri disegni che servano a riconoscere l'alto dal
basso. Provare a far "stare in piedi" la bambolina senza zavorra,
poi aprirla, mettere sul fondo la zavorra e riprovare: la
bambolina sarà ora molto più stabile. Spostare la bambolina
dalla posizione di equilibrio e osservare come vi ritorna dopo
qualche oscillazione.

- Trovare il baricentro. È difficile trovare il baricentro per un
oggetto tridimensionale come la “bambolina”, consigliamo
quindi di costruire una sagoma in cartone che riproduca le
dimensioni della bambolina, aggiungendo in basso un po’ di
plastilina per simulare la zavorra. Fissare un pezzetto di spago
sulla "testa" della sagoma in posizione non centrale e lasciarla
pendere tenendola per lo spago; la bambolina si disporrà in
modo leggermente inclinato. Segnare, su una delle due facce, la
verticale che passa per il punto di sostegno. Sappiamo infatti che
la forza-peso è diretta lungo la verticale che passa per il punto di
sostegno e quindi il suo punto di applicazione ideale (baricentro)
sta su questa retta. Ripetere l'operazione con lo spago fissato in
posizione simmetrica alla precedente dall'altra parte del centro.
Raddrizzare la bambolina: il baricentro si troverà in
corrispondenza dell'incrocio delle due rette.

B

zavorra
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7. Barattoli che si scaldano al  sole

È proprio vero che gli oggetti neri si scaldano più in fretta al Sole?  Si suggerisce una semplice
prova, che è anche una occasione per fare sistematicamente delle misure.

Prendere due barattoli di latta identici, tipo quelli in cui si vende il caffè. Dipingerne uno con una
vernice opaca bianca e l’altro con vernice opaca nera, riempirli in eguale misura di sabbia e
infilate in ciascuno un termometro, come in figura. Esporli poi al sole, avendo cura che i raggi li
colpiscano almeno in parte sulla superficie laterale dipinta. Misurare le temperature a intervalli
regolari di tempo: osserverete che la sabbia nel barattolo scuro si scalda più in fretta.
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8. Il barattolo che torna indietro

Materiale e istruzioni di montaggio: un barattolo con il coperchio rimovibile, un elastico robusto
di lunghezza circa doppia di quella del barattolo, un dado di bullone molto pesante. Fare due buchi
al centro sia della base sia del coperchio rimovibile del barattolo. 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.

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

La fisica nascosta:
- trasferimento di energia: dalle mani al barattolo,
- 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

- immagazzinamento di energia:  sotto forma di energia elastica quando l’elastico è attorcigliato.
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9. La bilancia  ad  altalena

                                                                                                  

Materiale
Una base di supporto, di circa 10x20 cm2,
un'assicella rigida di circa 5x40 cm2, un cartone
cilindrico molto rigido, due scodellini, due viti,
due chiodi, alcuni "pesini", fatti di oggetti tutti
uguali, da usare come unità di misura (di cui si
conosca la massa in grammi, in modo da poter
convertire le masse a unità SI).

Istruzioni per il montaggio e l'uso
Fissare gli scodellini da parti opposte vicino agli
estremi dell'assicella, in posizione simmetrica.
Fissare il cilindro di cartone alla base di
supporto e fissare, con i due chiodini, l'assicella
rigida sopra il cilindro, cercando di centrarla al
meglio (fare in modo però che l'assicella possa
ancora oscillare liberamente). Verificare che la
bilancia sia ben equilibrata a scodellini scarichi.
Per il confronto, mettere i due oggetti da
confrontare nei due scodellini e osservare da che
lato pende la bilancia. Per la misura, mettere
l'oggetto da misurare in uno scodellino e
aggiungere una per volta le masse-campione
nell'altro scodellino, in modo da riequilibrare i
due lati.
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10. La bottiglia senza fondo

Sarà capitato a tutti di sperimentare che si fa fatica a estrarre un oggetto immerso nell’acqua quasi
quanto ad alzarlo fuori dell’acqua. L’esperimento più curioso è il seguente.
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.
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11. Il  bottone  sempre-in-moto

Fare passare un cordino lungo circa un metro attraverso due buchi del bottone e annodarne gli
estremi. Tenere i due estremi fra le mani, e, senza tendere il cordino, metterlo in rapida rotazione,
in modo che i due pezzi di cordino da entrambi i lati del bottone si arrotolino su se stessi. Quando
sono ben avvolti, tendere il cordino, che si srotola, imprimendo però un moto rotatorio al bottone: il
moto continua anche quando il cordino è completamente srotolato, riarrotolando il cordino
nell’altro senso.
Per facilitare il riarrotolamento, occorre rilasciare leggermente la tensione sul cordino, per poi
applicarla nuovamente, quando il cordino si è riarrotolato, per farlo srotolare. Sta alla bravura
del giocatore rilasciare o imprimere la tensione nell’attimo giusto.

Durante la messa in rotazione iniziale si accumula energia principalmente nell’avvolgimento del
cordino (è sostanzialmente energia di tipo elastico). Tendendo il cordino, quest’ultima viene
trasformata in energia di movimento rotatorio del bottone, che viene poi ritrasformata in energia di
avvolgimento elastico del cordino, e così via.
Il leggero movimento impresso dalle mani per rilasciare leggermente la tensione sul cordino in
modo da facilitare il riarrotolamento, e quello successivo di applicare nuovamente la tensione per
farlo srotolare, servono a comunicare una piccola energia al sistema cordino-bottone, che è
sufficiente per vincere gli attriti, per cui il gioco può continuare all’infinito. Perché questo succeda
occorre però una buona sincronizzazione!
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12. La  calza  della  befana

È una proposta per iniziare a parlare di peso fin dal primo ciclo di scuola elementare. Vengono

suggerite due attività: una per il semplice confronto e la correlazione fra lunghezze e pesi inseriti,

l’altra per confrontare il peso dell’oggetto con quello di unità di misura, costruite dai bambini

stessi usando oggetti uguali.

      

     

Più lungo = più pesante?

Far portare ai bambini una calzamaglia, come quella della figura, con
cui si possano introdurre piccoli oggetti o delle palline di plastica in
una delle gambe. Ogni bambino dovrà confrontare gli allungamenti
prodotti, in relazione alla gamba “vuota”.

Provare a pesare

Far cercare ai bambini degli oggetti
tutti uguali. Si inserisce in una gamba
della calzamaglia un oggetto
“misterioso” e i bambini debbono
rendere uguale la lunghezza dell’altra
gamba usando i pesini preparati prima.
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13. La  catapulta

Prima attività: costruire una catapulta

Seconda attività: dare un nome alle forze

Terza attività: forza ed energia
 

Con un cucchiaio, una molla e  un supporto ,  far costruire ai bambini
una  catapulta  con cui si possano lanciare delle palline di carta ( come
quella della figura).  Fissare, con la colla o con lo scotch, la molla e il
fondo del manico del cucchiaio al supporto   e, tenendo fermo il supporto
con  una mano, con l’altra spingere giù il cucchiaio, poi lasciarlo andare
rapidamente.
Ogni bambino dovrà lanciare con la sua catapulta una pallina di carta,
cercando di mandarla il più lontano possibile: ogni lancio avrà quindi
una sua distanza caratteristica, che viene anche chiamata gittata.

Con la propria catapulta in mano, ogni bambino:
? descrive le forze che riesce a individuare: a ogni forza dovrà dare un

"nome" che indichi i due oggetti che sono in interazione, e una
direzione che rappresenterà mediante una freccia,

? prova ad applicare forze maggiori o minori e descrive che effetto ciò
ha sulla molla e sulla gittata del lancio.

Il bambino dovrà poi fare sul suo quaderno un disegno della catapulta e
scrivere il nome delle forze vicino al punto in cui le forze sono state
applicate, come indicato in figura.

Fde

Fmb

Far appoggiare la catapulta sul tavolo e far fare diversi lanci
applicando forze maggiori o minori:
? guidare la discussione in modo da far correlare la gittata non solo

alla forza ma anche alla compressione della molla;
? misurare la lunghezza della molla in posizione di riposo (situazione

1 della figura),
? premere poi sulla parte cava del cucchiaio e ripetere la misura con

diverse compressioni della molla (situazione 2 della figura) e
correlare con il risultato del lancio.

Alternativamente confrontare lanci ottenuti con catapulte aventi molle di rigidità molto diversa e
discutere sul fatto che la gittata del lancio non dipende solo dalla forza applicata ma anche dall’entità
della compressione.

Fdc

1
2
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14. La clessidra  ad  acqua

La clessidra ad acqua è costruita da due bottigliette di plastica comunicanti fra di loro tramite delle
cannucce poste a livelli diversi.
Lo scopo dell’attività è:

- riflettere sul confronto e misura della durata di un fenomeno
- tarare uno strumento per la misura del tempo lineare
- osservare le variazioni di volume dell'acqua e dell'aria nelle due bottigliette della clessidra
- osservare e capire il moto dell'aria e dell'acqua nella clessidra (legge di Stevino)

Per realizzare la clessidra occorrono due bottigliette di plastica da ½ litro, cannucce e colla.
I due tappi vanno incollati insieme e vanno praticati due fori nei quali vanno infilate le due cannucce,
in modo che sporgano asimmetricamente dalle due parti.  Riempite una delle due bottigliette, tappatela
con il doppio tappo e avvitate sopra la seconda bottiglietta stringendo in modo da assicurare una
buona tenuta. A questo punto capovolgetele, portando in alto la bottiglietta piena. L’acqua scenderà
dalla cannuccia che si trova a livello più basso (dove la pressione è maggiore) mentre l’aria risalirà
da quella a livello più alto (dove la pressione è minore).
Per usare la doppia bottiglietta come clessidra occorrerà tararla confrontando il tempo di
svuotamento con un tempo noto (i tempi possono essere diversi per le due bottigliette, perché
difficilmente si riescono a fare due fori identici!)
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15. Il  dinamometro

Tarare il  dinamometro …

Materiale
Un elastico, una bottiglietta di plastica graduata in g, un metro a nastro di
carta, un bilancia da cucina

Procedimento
Appendere la bottiglietta di plastica vuota all'elastico e misurarne la
lunghezza (oppure segnare una tacca sul metro a nastro in corrispondenza
dell'estremo inferiore dell'elastico). Misurare poi la lunghezza dell'elastico
dopo averci appeso la bottiglietta di plastica con una quantità fissa di
acqua, ad esempio 100 g e ripetere la misura con quantità multiple di
acqua, annotando ogni volta la nuova lunghezza (oppure segnare
direttamente le tacche sul metro a nastro). Registrare i dati sul quaderno,
indicando, accanto a ogni valore della lunghezza dell'elastico, il valore
della forza corrispondente con numero e unità di misura (ricordare che 1 N
corrisponde alla forza-peso di circa 100 g). Se si sono invece indicate le
tacche direttamente sul metro a nastro, scrivere accanto a ogni tacca il
valore della forza corrispondente, con numero e unità di misura.
-----------
Immagine S.F.P., a.a.2000/01
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16. Dog  car*

Materiale: un cartoccio per il latte, un turacciolo, due stecchi, un elastico, oggetti vari piccoli e
pesanti.

Istruzioni per il montaggio: tagliare a metà il cartoccio, nel senso della lunghezza (sarà la base
del carretto), ricavare dal turacciolo 4 fette (fungeranno da ruote), infilare i due stecchi attraverso
il cartoccio (fungeranno da assi delle ruote) e attaccare a questi, dall'esterno, le "ruote". Fissare
all'asse posteriore un estremo dell'elastico e fissare l'altro estremo, a forma di anello, al lato
anteriore del carretto, come mostrato nella figura.
Riempire infine il carretto di oggetti pesanti, in modo da avere un buon contatto con il piano di
appoggio.
Avvolgere quindi l'elastico sull'asse posteriore, in modo da metterlo in tensione, girando le ruote
posteriori oppure trascinandolo sul piano e facendo contemporaneamente pressione con la mano.
Lasciandolo andare, il carretto inizia a correre mentre l'elastico si srotola.

La fisica nascosta: quando si avvolge l’elastico sull’asse posteriore si trasferisce energia dalla
mano all’elastico; l’energia resta immagazzinata nell’elastico fino a quando, lasciando libero il
carretto, viene trasformata in energia di moto.
------------
(*)  Giocattolo realizzato da una studentessa di S.F.P., a.a. 1999/2000
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17. La  fionda

Prima attività: giocare con le fionde

                                                                                                                          

Seconda attività: dare un nome alle forze

   

Terza attività: azione e reazione

   

Far costruire ai bambini una semplice fionda, come quella della
figura, con cui si possano lanciare delle palline di carta. Ogni
bambino dovrà lanciare con la sua fionda una pallina di carta,
cercando di mandarla il più lontano possibile: ogni lancio avrà
quindi una sua distanza caratteristica, che viene anche chiamata
gittata.

Con la propria fionda in mano, ogni bambino dovrà:
? descrivere le forze che riesce a individuare, dando a ogni forza

un "nome" che indichi i due oggetti che sono in interazione,
? provare ad applicare forze maggiori o minori e descrivere che

effetto ciò ha sull'elastico e sulla gittata del lancio.
Il bambino dovrà poi fare sul suo quaderno un disegno della fionda
e scrivere il nome delle forze vicino al punto in cui le forze sono
state applicate, come indicato in figura.

Fde

Fmb

Far impugnare la fionda e tendere l'elastico, come nella figura.
Con la sua fionda in mano, il bambino dovrà:
? descrivere, oltre alle forze che applica alla fionda, anche le forze
che "sente" che la fionda gli sta applicando, sia alle dita che
tendono l'elastico (Fed), sia alla mano che tiene il bastone (Fbm),
? individuare la direzione di ogni forza e darle un nome, che
indichi i due oggetti che sono in interazione,
? provare ad applicare forze maggiori o minori e descrivere che
effetto ciò ha sull'elastico e sulla "sensazione" che riceve dalla
fionda.

Il bambino dovrà poi fare sul suo quaderno un disegno della fionda e rappresentare con frecce
le forze che ha individuato, dando a ciascuna il nome corrispondente, come indicato in figura.

Fde

Fmb

Fbm

Fed



INCONTRI CON LE SCIENZE : testi e contesti per la didattica
Verbania 16-17-18 maggio 2003

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il gioco della Fisica e la Fisica dei giochi” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

     

     

18. Giochi  sulla  bilancia

Nella figura, vediamo un ragazzino che sta tirando
verso il basso un elastico, che la sua amichetta,
anche lei su una bilancia, sta tirando verso l'alto.
Ci si potrebbe aspettare che la forza-peso del
ragazzino aumentasse, visto che spinge verso il
basso e che la forza-peso della sua amichetta
diminuisse, visto che spinge verso l'alto, ma
avviene esattamente l'opposto! Vediamo perché,
esaminando come si trasmettono le forze sia dal
punto di vista del ragazzino che della sua
amichetta.

Iniziamo dal ragazzino. Egli è soggetto alla forza di
gravità FTr, ma in più gli arriva, trasmessa
dall’elastico, la forza Fae che la sua amichetta
applica all’elastico e che diventa la forza Fer che
l’elastico applica al ragazzino. Poiché l’amichetta
tira verso l’alto, anche la forza Fer è diretta verso
l’alto e quindi va a sottrarsi alla forza di gravità
FTr per cui sembra che il ragazzino sia più leggero!
Infatti la bilancia segnala di ricevere dal ragazzino
una forza risultante Frp più piccola di quella che
riceveva prima che l’amichetta iniziasse a tirare,
perché ora è  pari alla differenza fra le due forze
FTr ed Fer.

L'opposto capita invece all'amichetta. Su di lei
agisce la forza Fre che il ragazzino applica
all'elastico e che, trasmettendosi attraverso
l’elastico, diventa la forza Fea. Poiché il ragazzino
tira verso il basso, essa va ad aggiungersi alla
forza di gravità FTa, dando una forza risultante
maggiore. La bilancia infatti segnala che riceve
dall’amichetta una forza Fap maggiore rispetto a
quella che riceveva prima che i due ragazzi
iniziassero a tirare l’elastico.

Frp

Fae

FTrFer

Fap

Fre

Fea

FTa
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19. La  giostra ad  aria  calda

Materiale
Un quadrato di polistirolo o di legno truciolato di 20 cm circa di lato, un disco di polistirolo di
circa 5 cm di diametro, un ferro da calza, 4 stecchini di legno, quattro candeline, un po’ di
carta stagnola o cartoncino leggero, un ditalino cavo di metallo (ad esempio il puntale di un
vecchio ombrello).

Procedimento
Infilare il ferro da calza nel centro del quadrato che servirà da base per la giostra. Nel centro
del dischetto di polistirolo infilare il ditalino cavo e poi appoggiare il disco sul ferro da calza in
modo che la punta entri nel cavo del ditale e il disco possa ruotare liberamente senza intoppi.
Nel bordo del disco infilare, a stella, i quattro stecchini e agli estremi liberi degli stessi
stecchini si assicurino quattro spiraline ricavate dalla carta stagnola. Fissare poi  le quattro
candeline sulla base sotto le rispettive spirali di  stagnola, come nella figura. Accendere le
candeline e osservare.
Dopo poco tempo da quando si sono accese le candeline, la piccola giostra si mette in
movimento mentre le spiraline di stagnola oscillano lentamente.
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20. La giostra  a  gravità

Materiale e istruzioni di montaggio
 Una base di supporto, il coperchio di una scatola cilindrica, una matita esagonale con la punta
temperata, dado e controdado con diametro interno tali da poter inserire la matita con una buona
tenuta, un rocchetto, un’asticciola di legno, un blocco di legno (circa 5x10x15 cm3), una piccola
puleggia, un robusto cordoncino lungo circa 1 metro, un dado pesante. Fare un buco nel centro del
coperchio cilindrico (che servirà come piattaforma della giostra), inserire in esso la matita,
controllando di avere una buona tenuta, e fissare la piattaforma a una distanza di circa 5 cm dalla
punta della matita usando dado e controdado. Fare un buco con un diametro più largo di quello
della matita vicino a un’estremità dell’asticciola di legno.
Fissare il blocco di legno verticalmente vicino al bordo della base di supporto; sulla sua cima
fissare la puleggia e, dalla parte opposta, fissare l’asticciola di legno. Inserire verticalmente la
matita nel buco all’estremità opposta dell’asticciola di legno e inserire il rocchetto sulla parte
superiore della matita con una buona tenuta. Arrotolare il cordoncino sul rocchetto e legare il
dado pesante all’altra estremità.

Come giocare
Mettere la base di supporto vicino al bordo del tavolo, arrotolare la parte libera del cordoncino sul
rocchetto e lasciare scendere il dado pesante: esso partirà lentamente, la giostra si metterà in moto
e girerà sempre più rapidamente.
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21. Lo  gnomone  “origami”1

È considerato uno gnomone qualunque oggetto che, posizionato perpendicolarmente al terreno, faccia
un’ombra. L'attività consiste nel:
a) costruire uno gnomone

- utilizzando un foglio di carta da disegno, formato F4,
- seguendo le istruzioni per tagli e piegature;

b) esporre lo gnomone al Sole per qualche ora in un luogo aperto, misurando la lunghezza dell’ombra
prodotta.

Scopo dell’attività
- riconoscere il legame tra la lunghezza dell’ombra e la posizione del Sole sull’orizzonte
- ricordare la procedura di misura di una lunghezza
- convertire la misura della lunghezza dell’ombra da unità di lunghezza a unità di tempo
- esplorare un possibile strumento per la misura del tempo

Materiali
Occorrono metri di vari tipi, una bussola, una livella, un piano di compensato (o cartone), carta e,
per lo gnomone, un foglio di cartoncino formato F4, pinzatrice, colla e qualche graffetta.

Procedimento
Ricordarsi di non   fissare MAI  il Sole a occhio nudo!
Dopo aver costruito lo gnomone seguendo le istruzioni

- Disporre la base dello gnomone all’aperto, in una zona ben soleggiata e lontana da alberi o
edifici (o altro) che possano fare ombra

- Controllare con la livella che la base dello gnomone sia ben in piano, altrimenti renderla piana
aggiungendo spessori opportuni

- Orientare lo gnomone utilizzando la bussola
- Rilevare l’ombra da esso prodotta e misurarne la lunghezza
- Ripetere a intervalli di tempo regolari (mezz’ora o un’ora)

                                                                
1 Paolo Mascheretti, Università di Pavia, progetto ESPA
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Istruzioni per costruire lo gnomone

 

                                                                                        

                                                                                     

   

                                                                                           

20 cm

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.

 C

 B

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.
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22. Le  impronte

L’attacco di questa attività può essere intenzionale od occasionale. Si può prendere lo spunto da un
certo tipo di gioco, quello degli “stampini”, che in genere viene proposto sia nella scuola materna
che nella scuola elementare nell’ambito dell’educazione all’immagine, oppure dalle impronte
lasciate dagli animali sul terreno, o dalle impronte digitali. Vengono poi predisposte delle
vaschette contenenti della sabbia umida ben spianata, in numero sufficiente perché i bambini
possano lavorarci a gruppi di due o tre. I bambini dovranno fare, a loro libera scelta, varie
impronte nella sabbia, ad esempio con la mano aperta, con un dito, con il pugno, oppure con
oggetti di varia forma che cercheranno di spingere dentro la sabbia con più o meno forza. Alla
fine, le impronte fatte dai vari gruppi vengono confrontate e si discute per cercare di capire che
cosa è importante: "la forma dell'impronta?", "la forza con cui si è spinto?", ecc.

  

                                                                                     Scuola Media “E. Fermi” Burolo - Attività di Laboratorio Scientifico
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23. L’insolatiera*

L’insolatiera rappresenta, in scala ridottissima, la porzione visibile della volta celeste e  serve a visualizzare
la posizione del Sole nell’arco della giornata (o dell’anno).
Esso è costituita da un’insalatiera trasparente, corredata da una base d’appoggio su cui sono indicati i punti
cardinali e da un “mirino” (per fissare la posizione del Sole).
L'attività consiste nell’esporre  l’insolatiera ai raggi solari in un certo momento della giornata e nel puntare
con un “mirino” la posizione del Sole (quando la macchia di luce prodotta dal mirino è centrata rispetto al
cerchio di base), verificando che essa cambia al trascorrere del tempo.

Scopo dell’attività
- individuare l'inclinazione dei raggi solari associandola alla posizione del mirino sulla calotta sferica,
- riconoscere il legame tra la posizione del mirino e la posizione del Sole sull’orizzonte,
- collegare la posizione con il tempo

Materiali
Occorre una semisfera trasparente, un pezzetto di tubo che servirà da "mirino", un cartoncino spesso da
usare come base di appoggio, un pennarello non indelebile, livella, bussola.

Procedimento
Ricordarsi di non   fissare MAI  il Sole a occhio nudo!

- Puntare la posizione del Sole aiutandosi con il "mirino", che va appoggiato sulla superficie
dell'insolatiera: essa sarà individuata quando la macchia luminosa prodotta dal mirino sarà centrata
sul centro dell’insolatiera,

- Fissare la posizione del mirino usando un pennarello (NON indelebile! questo per poter riutilizzare lo
strumento)

- Ripetere a intervalli di tempo regolari (mezz’ora o un’ora)
- Osservare la sequenza delle tracce fissate sulla superficie della sfera (immagine del cammino

apparente del Sole nell’arco  di tempo delle rilevazioni)

*M.Luisa Scillia "Il sole e le stagioni", Quaderno 6 La Fisica Nella Scuola (1996), pag. 89

- Disporre l’insalatiera capovolta sulla base
di appoggio dopo aver indicato
chiaramente su questa il punto centrale,

- Portarla all’aperto in una zona ben
soleggiata e lontana da alberi o edifici (o
altro) che possano fare ombra.

- Verificare con la livella che la base di
appoggio sia ben orizzontale (se non lo è
correggere con degli spessori opportuni) e
orientarla utilizzando la bussola.
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24. Il  LASER  e  lo  spot  che  si  muove

Procuratevi un piccolo puntatore LASER a forma di stilo e fissatelo all’estremo di uno stecchino da
spiedini. Disponete uno strato di pongo sul fondo di una vaschetta, tenete  puntato lo stecchino sul
pongo in direzione obliqua e fate in modo che lo spot luminoso del LASER vada a finire sul pongo
accanto alla punta dello spiedino, come in figura 19.
Senza più muovere né il LASER né lo stecchino, chiedete a un bambino di versare l’acqua nella
vaschetta. Tutti osservano e descrivono ciò che succede:
? come nella prima attività, lo stecchino appare “spezzato” nel punto in cui entra in acqua, ma la

sua punta resta fissa rispetto al pongo, anche quando si versa l’acqua,
? lo spot luminoso invece si sposta, man mano che sale il livello dell’acqua.
I bambini dovranno discutere che cosa  succede ai raggi del fascio LASER. Per aiutarli nel loro
ragionamento, potete chiedere a un bambino di puntare la nuova posizione dello spot luminoso con
un altro stecchino, tenendolo inclinato in modo tale che esca dall’acqua vicino al punto in cui esce
il primo stecchino, come in figura.  Si può così immaginare meglio che i raggi seguano la direzione
del primo stecchino in aria, ma quella del secondo stecchino in acqua, e le due direzioni sono
diverse!

Suggerimenti per l’utilizzo a livello di scuola secondaria.
È possibile ricavare con una buona approssimazione l’indice di rifrazione dell’acqua attrezzando gli
stecchini con un goniometro (ottenuto con una fotocopia su carta) e un filo a piombo come in
figura. Per ottenere una buona precisione occorre aver cura di fissare il filo a piombo nel centro del
goniometro e allineare lo stecchetto lungo la linea che congiunge lo 0o e i 180o del goniometro.
L’angolo i con la verticale dello stecchetto che sostiene il LASER è l’angolo di incidenza in aria,
mentre l’angolo r dello stecchetto che punta allo spot in acqua è l’angolo di rifrazione. Si può
verificare facilmente che, anche variando il livello dell’acqua, l’angolo r non varia nonostante lo
spostamento dello spot. Se poi gli studenti conoscono la trigonometria, si può far calcolare l’indice
di rifrazione n dell’acqua dalla legge di Snell:

                                                              
r
i

n
sen
sen

?

r



INCONTRI CON LE SCIENZE : testi e contesti per la didattica
Verbania 16-17-18 maggio 2003

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il gioco della Fisica e la Fisica dei giochi” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

25. I magnetini infilati sullo  spiedino

La “levitazione” consiste nel restare sollevato da terra come se non si fosse soggetti alla forza
di gravità. Ovviamente la forza di gravità esiste, ma si tratta semplicemente di applicare una
forza diretta verso l’alto che la equilibra.
Potete osservare facilmente la levitazione infilando dei magnetini bucati in uno stecchetto:
sovrapponendoli con la giusta sequenza di poli nord e sud affacciati, potrete fare in modo che
ognuno sia tenuto sospeso dalla repulsione magnetica da parte del magnetino che gli sta sotto,
come nella figura. Se invece li infilate con i poli affacciati di segno opposto, i magnetini si
attaccano ed è difficile separarli.

                                                  

1
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Fcalamita2-calamita1

Fcalamita1-calamita2

Fcalamita3-calamita2
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26. I magnetini  sulla bilancia

La “levitazione” consiste nel restare sollevato da terra come se non si fosse soggetti alla forza
di gravità. Ovviamente la forza di gravità esiste, ma si tratta semplicemente di applicare una
forza diretta verso l’alto che la equilibra. Potete osservare facilmente la levitazione infilando
dei magnetini bucati in uno stecchetto: sovrapponendoli con la giusta sequenza di poli nord e
sud affacciati, potrete fare in modo che ognuno sia tenuto sospeso dalla repulsione magnetica
da parte del magnetino che gli sta sotto.
Quando il magnetino è sospeso in aria ci si può chiedere se è effettivamente “senza peso”
oppure se il peso c’è ancora ma si scarica su qualche cosa d’altro. Per verificarlo basta pesare
il magnetino quando è appoggiato direttamente sulla bilancia (foto di sinistra) e poi quando
levita sull’altro magnete (foto di destra).

                                    

Come si vede il peso è identico! Si può anche andar oltre e schiacciare il magnetino verso il
basso: si fa fatica e si vede che a far fatica è anche il magnetino di sotto perché il peso segnato
dalla bilancia aumenta notevolmente!
Si può fare anche l’opposto, infilare il magnetino in modo che i poli affacciati siano di segno
opposto, come nella foto sottostante: questa volta è necessario trattenerlo in modo che non si
attacchi al magnetino che sta sotto e si vede che l’effetto sulla forza che si scarica sulla bilancia
è opposto.
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27. La  moneta  di  Tolomeo

                                                                                              

                                                                                               

Materiali
Una moneta, del pongo, un bastoncino da spiedini
e una vaschetta non trasparente.
Disporre uno strato di pongo sulla moneta,
puntare il bastoncino al centro e spingere la
moneta contro il bordo della vaschetta. Quando la
vaschetta è pronta,metterla su un banco e
chiedere a  un compagno, che farà da
“osservatore”, al lato del banco in posizione tale
che sicuramente non possa vedere la moneta,
perché nascosta dal bordo della vaschetta, di
indovinare che cosa c’è in fondo al bastoncino.

Procedimento
Versare poi l’acqua nella vaschetta finché, a un
certo punto, il compagno “osservatore” avvisa di
cominciare a vedere la moneta.
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28. La motocicletta

Come molti giocattoli dello stesso tipo, è dotata di un elastico che “si carica” girando l’elica posta
sul carrello posteriore. Lasciando poi libera la motocicletta, l’elastico si srotola mettendo in moto
le ruote.
La fisica nascosta sono le proprietà dell’energia: caricando l’elastico si trasferisce energia dalla
mano all’elastico che resta poi immagazzinata fino a quando viene utilizzata attraverso un nuovo
trasferimento (alle ruote) e una nuova trasformazione in energia di moto.
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29. Il  palloncino  sulla  bottiglia

Con un palloncino montato su una bottiglietta semipiena di acqua,  si possono far fare ai bambini
prove sul volume occupato dall’aria  e, in aggiunta, si può  suggerire di  premere sulla bottiglietta
in modo da aumentare la pressione dell'aria nel palloncino. Se i bimbi hanno cura di premere
vicino al fondo della bottiglietta, vedono chiaramente che l'acqua viene spinta verso l'alto, il
volume dell'aria nella bottiglietta viene ridotto e l'aria si sposta dalla bottiglietta  dentro il
palloncino.

                         



INCONTRI CON LE SCIENZE : testi e contesti per la didattica
Verbania 16-17-18 maggio 2003

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il gioco della Fisica e la Fisica dei giochi” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

30. La  pistola  giocattolo

Una pistola giocattolo, come quella della foto, può essere utile per discutere di forza ed energia. La
caratteristica interessante di questo giocattolo è infatti l’involucro trasparente, che lascia vedere il
meccanismo interno con cui la forza, applicata alla molla inferiore attraverso il grilletto, produce
la compressione della molla per un certo tratto. La forza si trasmette alla molla superiore, che a
sua volta si comprime. Alla molla superiore è collegato il pistone che preme sulla pallina e che
trasferirà l’energia alla pallina quando la molla viene rilasciata.
Oltre che al trasferimento e alle trasformazioni di energia, il giocattolo si presta anche a
riconoscere i tipi di forza e il meccanismo di trasmissione della forza.

molla superiore
compressa

grilletto e  molla
inferiore compressa

pallina in
posizione di
lancio

tratti di
compressione
delle due molle
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31. La  pressione  nel  palloncino

L'attività consiste nell'osservare come varia la superficie di un palloncino gonfio quando lo si
comprime con un disco piatto e nel misurare contemporaneamente la forza applicata e la superficie
su cui è applicata la forza, sperimentando così alcune leggi dei gas.

Scopo dell’attività
- esplorare come varia la forma del palloncino quando lo si comprime (legge di Pascal)
- scoprire per tentativi che per ottenere una grossa superficie di contatto fra disco e palloncino

occorre applicare una grossa forza
- scoprire per tentativi che è più facile comprimere un palloncino poco gonfio
- misurare forze  e superfici
- misurare la pressione dell’aria nel palloncino
- 

Materiali
Occorrono palloncini di gomma, lastre di plexiglas trasparente, lucidi su carta quadrettata,
bilancia pesapersone, alcool.

Procedimento
Gonfiare un palloncino, provare a schiacciarlo dall'alto usando la lastra di plexiglas
trasparente e osservare come si allarga o restringe la superficie di contatto quando si aumenta o
si diminuisce la forza con cui si preme sulla lastra. Provare anche a variare la pressione nel
palloncino, gonfiandolo di meno o di più, e confrontare le osservazioni con quelle fatte in
precedenza. Per facilitare l'osservazione, spruzzare un po' di alcool sulla lastra nella zona di
contatto.

                                               

? Ripetere l'esperimento cercando di fare delle misure. Mettere perciò il palloncino sulla
bilancia pesapersone, in modo da poter misurare la forza che viene applicata e sovrapporre
alla lastra di plexiglas il lucido quadrettato in modo da poter misurare la superficie. Variare
la forza e misurare ogni volta la superficie. Provare poi anche con il palloncino meno gonfio.
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32. Quanto  scaldano  i  raggi  del sole?

È necessaria una vaschetta di plastica acqua o sabbia e un termometro per esterni. L’esperimento
si  svolge nel cortile o nel giardino della scuola, in un punto ben illuminato dal  sole e
possibilmente  in  una calda giornata di primavera o estate.
Esporre al Sole la vaschetta, dopo averla riempita di acqua o di sabbia come in figura, in un punto
in cui  rimanga illuminata dal sole per un certo tempo.
Misurare a intervalli regolari di tempo, ad esempio ogni 5 minuti, la temperatura dell’acqua o
della sabbia, raccogliendo in modo ordinato sulla lavagna i valori di tempo e temperatura.
Si noterà che la temperatura sale, più o meno rapidamente a seconda della giornata di sole, ma
sempre in modo abbastanza regolare.   



INCONTRI CON LE SCIENZE : testi e contesti per la didattica
Verbania 16-17-18 maggio 2003

D. Allasia, C. Marino, V. Montel, G. Rinaudo, Dipartimento di Fisica Sperimentale, Università di Torino
“Il gioco della Fisica e la Fisica dei giochi” - sito web http://www.iapht.unito.it/giocattoli

33. Il  razzo  sulla  bottiglia*

Il giocattolo consiste in una bottiglietta di plastica nel cui tappo è stato praticato un foro. Nel foro
viene inserita una cannuccia da bibita, sigillandola bene in modo che faccia una buona tenuta, su
questa viene infilata un’altra cannuccia da bibita, ovviamente più larga, la cui cima viene tappata
con del “das” o del silicone (sarà il “razzo”). La bottiglietta viene tenuta puntata verso l’alto,
schiacciandola con un brusco colpo delle mani, il razzo parte in volo.
Con il colpo energico della mano, si comprime l’aria nella bottiglietta, che a sua volta preme sulla
cima tappata della cannuccia facendola partire in volo.
Dal punto di vista dell’energia, è l’energia dell’aria compressa che viene trasferita al razzo,
mettendolo in moto.

* Idea presa da un prototipo realizzato dalla Scuola Elementare “Nino Costa” del II Circolo Didattico di Settimo Torinese
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34. Sfregare  per  riscaldare

                              

Materiali
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 (questi termometri hanno infatti il vantaggio che il puntale che serve per leggere la
temperatura “esterna” è piccolo e può essere posizionato anche in un punto distante dal
termometro, a cui è collegato tramite un cavetto).
Si faccia  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 lunghezza. La tavoletta deve poi essere fissata al piano di un  tavolo o di  una
mensola.

Procedimento
Riempire il ditale di sabbia fin quasi al bordo e inserire il puntale del termometro nella sabbia.
Rilevare la temperatura iniziale (che si leggerà sul display corrispondente alla temperatura
“esterna”).
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, fare in modo che esso sfreghi contro la superficie
esterna del ditale. Bisogna agire con una certa forza tenendo il cordino ben teso in modo che ci sia
un buon attrito contro il ditale, come nella figura. Rilevare la temperatura segnata dal termometro
nella sabbia, a intervalli regolari, per esempio ogni 30 secondi. Che cosa si può osservare?
Dopo poco tempo dall’inizio dello sfregamento dello spago sul ditale la temperatura comincia a
crescere in modo evidente, anche di parecchi gradi.

temperatura
“esterna”

puntale immerso
nella sabbia
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35. La  siringa  e  la pressione  atmosferica

   

   

Quanto è grande la pressione atmosferica?

Procurarsi due siringhe, una grande e una piccola.
Iniziare dalla piccola e chiedere a un bambino di
provare a premere e poi estrarre lo stantuffo, per
convincersi che è molto facile. Poi, con lo stantuffo
premuto a fondo, tappate  il foro di uscita con del
pongo: il bambino avrà molta più difficoltà a
estrarre lo stantuffo, e probabilmente solo i
bambini più forti ci riusciranno!
Per rendere di più l'idea del valore della pressione,
attaccare allo stantuffo un elastico tarato e tirate
attraverso l'elastico, come in figura.
Con la siringa più grossa, sarà impossibile estrarre
lo stantuffo con il foro di uscita  tappato.
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36. Il  sottomarino

Prendete un barattolo di vetro con tappo a vite. Praticate due fori nel tappo e fate passare due tubi
di gomma flessibile in modo che sporgano asimmetricamente al di sotto. Chiudete e immergete in
una vasca di acqua come nella foto. Il “sottomarino” galleggia perché è pieno di aria.
Aspirate quindi l’aria dal tubo che sporge meno al di sotto del tappo tenendo immersa in acqua
l’estremità libera dell’altro tubo. Osserverete che l’acqua entra nel barattolo che pian piano si
immerge (foto di sinistra).
Viceversa, se estraete il tubo che prima era immerso nell’acqua e soffiate dall’altro tubo, vedrete
l’acqua uscire e il “sottomarino” risalire (foto di destra).
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37. Lo  spirometro  fai-da-te

Quanta aria nei tuoi polmoni? (*)

Uno spirometro (cioè un misuratore della capacità
respiratoria dei polmoni) si può costruire
utilizzando una grossa pentola da cucina, un
bottiglione della capacità di cinque litri
(precedentemente graduato) con tappo a tenuta, un
tubicino di gomma e delle cannucce da bibita.
Il bottiglione, riempito di acqua sino all'orlo, dopo
essere stato ermeticamente tappato, deve essere
capovolto nella pentola che a sua volta contiene
qualche dito di acqua sul fondo, in modo tale che il
collo sia completamente immerso (per tenere la
bottiglia in questa posizione è opportuno costruire
un supporto atto a sostenerla, altrimenti occorrerà
chiedere a un compagno che la tenga). Tolto il
tappo alla bottiglia, si può verificare che l'acqua
non scende dalla bottiglia. A questo punto,
introdotta una estremità di un tubicino di gomma
nel collo della bottiglia, ognuno può insufflarvi
dell'aria, semplicemente inserendo nell'altra
estremità una cannuccia personale. Man mano che
si soffia un certo volume di aria rimpiazza l'acqua
nella bottiglia e si può avere un'idea
approssimativa e relativa della capacità polmonare.

------
(*) V. Montel, L. Francescut ,  P. Mion – La respirazione: un percorso di laboratorio scientifico

nella Scuola dell’Obbligo
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38. Tiro alla fune

È il gioco più semplice per ripensare all’idea di forza. La prima idea che viene in mente guardando
due contendenti in un gioco di tiro alla fune foto è infatti che il “più forte” è quello che riesce ad
applicare una forza maggiore con le braccia. Ma le cose non stanno esattamente così. Per capirlo
basta mettere sotto i piedi del “più debole” un tappetino antiscivolo, come nella foto, e si vedrà
subito che la situazione si inverte.

La fisica nascosta Esaminiamo le forze che sono applicate a ciascuna delle due contendenti. Per
equilibrare la forza FGM  che G le applica, M deve spingere con i piedi sul pavimento in modo che
il pavimento le applichi una forza FPM uguale e contraria. Ci riuscirà solo se l’attrito con il
pavimento è sufficientemente grande da permetterle di ricevere una forza di reazione
sufficientemente intensa. La stessa cosa vale, con i segni invertiti, per l’altra contendente.

                                          

G

FGM

M

FpM

FMG

FpG
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39. Vasi comunicanti

Materiale: tre bottigliette di plastica da 1/2 litro, un chiodo caldo, due pezzi di un tubo di gomma
flessibile, acqua.

Procedimento: aiutandosi con il chiodo caldo, praticate nella parete laterale di due bottigliette, un
foro di qualche mm di diametro e forzatevi dentro uno dei capi dei due tubi di gomma in modo che
faccia buona tenuta. Nella terza bottiglietta va praticato un foro laterale e uno sul fondo e in essi
vanno forzati i due estremi liberi dei tubi. La bottiglietta può essere eventualmente sostenuta da
uno scodellino capovolto attraverso il quale viene fatto uscire il tubo fissato sul fondo, come nella
foto (alternativamente la bottiglietta può essere semplicemente sostenuta con la mano).
Versare acqua in una qualunque delle bottiglie e osservare come fluisce verso le altre, cercando di
spiegare le osservazioni alla luce delle tre leggi studiate.
È pure interessante provare a vedere che cosa succede se si tiene tappata una bottiglia, oppure
due oppure ancora tutte e tre!
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                                                               40. Zampilli….che  passione!

           

                  

Occorrono delle bottigliette di plastica, possibilmente
di diverse capacità, e delle vaschette. In ogni
bottiglietta va aperto un foro sulla parete laterale,
vicino al fondo: i fori debbono essere molto simili fra
di loro, per poter confrontare gli zampilli. Dovrebbe
esserci una vaschetta per raccogliere l’acqua e per
non bagnarsi.
a) Si riempia di acqua la bottiglietta, tenendo il foro

chiuso con un dito, poi la si tappi  e la si sposti in
modo che la bottiglia stia sopra la vaschetta. A
questo punto, si tolga il dito dal foro: l'acqua esce
per brevissimo tempo, poi si blocca. Schiacciando
la bottiglietta con le mani, l'acqua esce, con uno
zampillo tanto più forte quanto più si preme.

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

c) Si ripeta l'osservazione in modo da verificare se la
gittata dello zampillo dipende solo dal livello
dell'acqua oppure anche dalle dimensioni della
bottiglia. Si riempiano perciò tutte le bottiglie fino
allo stesso livello e si confrontino fra di loro gli
zampilli di bottiglie di dimensioni diverse, ad
esempio di una bottiglia da mezzo litro e di una da
un litro e mezzo: a parità di livello dell'acqua, gli
zampilli sono uguali.


