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Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Questo simbolo significa che l’argomento è 

collegato ad altri argomenti già svolti 

Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



Famiglie di forze 

Forze di contatto Forze a distanza 
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L’effetto delle forze 

Una forza può cambiare la velocità di un corpo. 

Se un corpo, inizialmente fermo,  

continua a rimanere fermo, 

allora la forza totale che è applicata  

su di esso è uguale a zero. 

Se un corpo, inizialmente fermo,  

comincia a muoversi,  

allora è applicata una forza totale  

diversa da zero che fa aumentare  

la sua velocità. 

Dicembre 2011 



La rotaia a cuscino d’aria 

• se il compressore è in funzione la forza di attrito è molto 

piccola 

• basta toccare l’aliante perché questo inizi a muoversi 

• Per cambiare la sua velocità (per esempio per fermarlo o 

per fargli cambiare verso) occorre applicare una forza 

Attenzione: la direzione non può cambiare perché l’aliante è vincolato 

e si può muovere SOLTANTO sulla rotaia. La direzione in cui si muove 

è sempre la stessa; può cambiare solo il verso  



Descrivere una forza 
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Misurare una forza 

Dinamometro a molla e dinamometro digitale 
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Il newton 

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura  

della forza è il newton (N). 

Un newton è l’intensità della forza-peso  

con cui la Terra attrae un corpo di massa  

uguale a 102 g. 

102 g 
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La somma delle forze (1) 
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La somma delle forze (2) 

? 
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Il metodo punta-coda 

Gli esperimenti mostrano che le forze si sommano  

con il metodo punta-coda. 
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I vettori 

Le grandezze che sono caratterizzate da una direzione, un 

verso, un valore numerico (modulo) e si sommano con il 

metodo punta-coda o con la regola del parallelogramma  

si chiamano vettori. 
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Somma di due vettori 

Oltre che col metodo punta-coda, i vettori si sommano  

col metodo del parallelogramma. 
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Somma di due forze 
Strumenti 

• 3 dinamometri a molla 

• un anello 

• 1 goniometro 

(facoltativo,fotocopia) 

 

Cosa si mostra 

• Si misurano le forze che si esercitano 

sul gancio 

• Il terzo dinamometro permette di 

misurare il modulo della risultante 

delle altre due forze 

• Variando l’angolo cambia anche 

l’intensità della forza risultante 
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Moltiplicazione di un vettore per un numero 

Questa operazione moltiplica la lunghezza del vettore  

(lo può allungare o accorciare) ed eventualmente ne cambia  

il verso. 
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Differenza di due vettori 
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Ma quanto peso veramente? 

La forza-peso che agisce su un oggetto cambia da luogo  

a luogo. 

Sulla Terra, ogni corpo subisce una forza-peso, 

che è la forza di gravità con cui è attratto dalla Terra. 
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La costanza della massa 

In qualunque luogo la si misuri, la massa di un corpo 

è sempre la stessa. 
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102 g 

Massa e forza-peso 

Il modulo FP della forza-peso che agisce  

su un corpo è direttamente proporzionale 

alla sua massa m: 
 

        FP = mg. 

Si può costruire una tabella massa – peso 

usando delle masse tarate per verificare F= mg e 

determinare sperimentalmente il valore di g 
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Aggiungi fotocopia di quaderno 

corso brocca e foto apparato 



Le forze di attrito 

La forza di attrito è sempre diretta in senso contrario  

al movimento. 

attrito radente attrito volvente attrito viscoso 
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La forza di attrito radente 
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L’attrito radente dinamico 

1. Direzione parallela al piano. 
 

2. Verso opposto a quello del moto  

    del blocco. 
 

3. Modulo direttamente  

    proporzionale alla forza  

    premente (che è pari  

    alla forza- peso 

    se l’oggetto si trova su piano 

orizzontale) 
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L’attrito radente dinamico 

1. Direzione parallela al piano. 
 

2. Verso opposto a quello del moto  

    del blocco. 
 

3. Modulo direttamente  

    proporzionale alla forza  

    premente (che è pari  

    alla forza- peso 

    se l’oggetto si trova su piano orizzontale) 

 

Si può verificare tirando un oggetto 

su un piano attraverso un dinamometro 

 

 Variando la massa dell’oggetto varia anche la forza 

necessaria a mantenere l’oggetto in movimento 

 

 

Sostituire con una foto 
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Diminuire l’attrito: 

la rotaia a cuscino d’aria 

• se il compressore è in funzione la forza di attrito è molto 

piccola 

• L’aria che fuoriesce dai fori fa sì che tra l’aliante e la 

rotaia non vi sia contatto 

• basta toccare l’aliante perché questo inizi a muoversi 



Diminuire l’attrito: 

il tavolo dell’air hockey 

Anche il tavolo dell’air hockey funziona 

con lo stesso principio della rotaia 

Le forze di attrito sono molto piccole per 

via dell’aria che esce dai fori del piano 

Se la risultante delle forze è zero il 

dischetto si muove con moto rettilineo e 

uniforme 

Perché il dischetto cambi velocità o 

direzione occorre che intervenga una 

forza 

ATTENZIONE: questa volta la direzione 

può cambiare perché il dischetto si 

muove un piano e non su un percorso 

rettilineo 



La forza elastica 

La forza elastica ha la stessa direzione, ma verso opposto 

rispetto alla nostra forza. 
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La legge di Hooke (1) 
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Verifica sperimentale 

della legge Hooke 

Determinazione della 

costante elastica di 

una molla 

• Molla 

• Asta con righello 

• Pesetti tarati 

• Aggiungi foto 
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La legge di Hooke (2) 
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Elenco attività di laboratorio 

1. Osservazioni sulla rotaia a cuscino d’aria e sul tavolo 

dell’air hockey 

2. Come si usa un dinamometro:  

dinamometri analogici e digitali 

3. Le forze si sommano con la regola del parallelogramma 

4. Massa e forza peso sono direttamente proporzionali 

5. Le forze di attrito radente dinamico sono proporzionali  

alla forza peso 

6. La legge di Hooke 
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