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Sfregare  per  riscaldare. 
 
 
 

                               

temperatura 
“esterna” 

puntale immerso 
nella sabbia 

 

 

Attività:  

 riempire il ditale di sabbia fin quasi al bordo e inserite il puntale del termometro nella sabbia 
 rilevare la temperatura iniziale (che si legge sul visore della 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, facendo in modo che esso sfreghi contro la superficie 
esterna del ditale   

 agire con una certa forza tenendo il cordino ben teso in modo che ci sia un buon attrito contro il ditale  
 rilevare la temperatura segnata dal termometro nella sabbia, a intervalli regolari di tempo  

 

 

Pillole di storia…. 
Già verso il 12000 A. C. l’uomo dell’età della pietra usava 
particolari pietre (selce, quarzite, la pirite contenente ferro…) 
per strofinare e provocare scintille che, cadendo su erba o 
foglie secche, producevano fuoco. 
4000 anni più tardi l’uomo fu in grado di creare il fuoco 
facendo girare un bastoncino in un foro ricavato in un altro 
pezzo di legno. Successivamente si usò un sistema  basato su 
un pezzettino di acciaio leggermente ricurvo (“accendiesca”) o 
accendifuoco o acciarino. Tenuto in mano, l’accendiesca si 
batteva contro il taglio di una scaglia di selce, sulla quale era 
posto un pezzetto di esca ottenuta da un fungo comune che 
veniva fatto essiccare allo scopo. 
 
(A.A.V.V. - L’affascinante storia delle invenzioni -  Edizioni Reader’s 
Digest, Milano 1985)
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Oggetti:  
una tavoletta di legno quadrata di circa 15 cm di lato, un ditale, un pezzo di spago di circa 50 cm, un 
po’ di  sabbia e un termometro digitale per ambienti “interno-esterno” corredato di puntale sensibile  
 

 
 
Realizzazione: 
fare nella tavoletta un foro nel quale possa essere infilata la parte inferiore (chiusa) del ditale (il ditale deve 

rimanere ben fissato nella tavoletta ma emergere dalla tavoletta stessa per metà circa della sua altezza)   

 
 
 
 
La fisica: 

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

difficile scoprire sotto che forma o in quale oggetto è finita 
nota bene 

 l’energia che si è trasformata in energia termica della sabbia e del ditale è data da Q = csp m Δ T (per il calore 
specifico della sabbia usare csp ≈ 0,2 cal/g°C ≈ 0,8 J/g°C)  

 si può valutare quanto lavoro è stato fatto stimando (o misurando con un dinamometro) la forza F necessaria 
per sfregare con il cordino contro il ditale e moltiplicandola per lo “spostamento” s fatto fare al cordino e per il 
numero di volte che l’operazione si è ripetuta per ottenere l’aumento di temperatura Δ T  

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

 

Contesto: 

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

nell’ambito di attività di metrologia,  
 il calcolo della quantità di calore e la discussione relativa alle trasformazioni dell’energia  vanno adattati alla 

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