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5. L’Energia e il lavoro 

Forze e lavoro (le forze fondamentali ossia le interazioni 
gravitazionali, elettriche e magnetiche). 

 
Hai aperto o chiuso una porta oggi? 
Hai acceso la luce? Ti sei messo o 
levato il cappello? 
Hai saltato? 
Hai gonfiato un palloncino con l’aria? 

1. Hai aperto o hai chiuso una porta ? In caso affermativo hai esercitato una forza. 

Se hai fatto alcune di queste cose, hai fatto uso di forze. Forse è più facile che 
pensi ad una forza come qualcosa che spinge o tira. 

 

Si può dire che il vento è una forza. Il vento può 
soffiare o spingere le cose. Può far muovere le 
cose. 

Che cosa spinge il vento per far muovere la barca?  

 
L’elettricità è un altro tipo di forza. Metti due palloncini vicini.  
   
Strofina i palloncini con un panno.  
Che cosa succede? 

2. Come puoi produrre corpi elettricamente carichi ? 
3. Gli oggetti con carica uguale si attraggono o si respingono ? 

La forza dell’elettricità ha spostato i palloncini in questo esperimento. 
L’elettricità ha fatto allontanare i palloncini. 
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Se hai mai usato una calamita, hai fatto uso di un altro tipo di forza. Questa 
forza si chiama forza magnetica. 

4. Due barre magnetiche si attraggono o si respingono ? 

Tieni due calamite vicine. Che cosa succede? 
Ora gira una calamita. Metti le due calamite vicine 
un’altra volta. Che cosa succede? 
Quand’è che la forza magnetica respinge? 
Quand’è che la forza magnetica attira? 

Hai mai sentito parlare della gravità? 
La gravità è la forza che tira le cose verso la terra. 
La gravità tira questo bambino verso il centro della terra. 

5.Qual è la forza che attrae gli oggetti verso il suolo ? 

La gravità tira tutto verso il centro della terra. 
Che cosa succede a questo bambino, se cade dall’albero? 

La forza di gravità non si vede. Nessuna forza si vede. Però si 
vede quello che fa la forza. 

 

Puoi vedere una mela che cade da un albero. 
La mela viene tirata giù dalla forza di gravità.  

Puoi vedere l’acqua che scende giù da una collina, tirata dalla forza di gravità. 
L’acqua che scorre ha forza?   

   43.  Tira una palla in aria.  Che cosa succede? Tira ancora la palla in aria molte volte. Tirala 
sempre più forte. Che cosa succede ogni volta che tiri la palla in aria?   Qual è la forza che 
spinge su la palla?    Qual è la forza che spinge giù la palla? 

Alcune forze si possono sentire. Puoi sentire la forza del vento che ti spinge.  
Riesci a sentire la forza dell’acqua che scorre? 

Sì, è possibile sentire le forze. E’ possibile vedere che cosa fanno le forze. E 
cosa ancora più importante, è possibile misurare le forze. 
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 44. Pesa un libro. Ora pesa un sasso. Il peso delle cose è una maniera per 
misurare la forza della gravità che le tira giù. 

Questo libro pesa mezzo chilo. Questo sasso pesa due chili e 
mezzo. La forza di gravità tira di più il libro o il sasso verso il 
basso? 

Le forze vengono utilizzate per muovere le cose. Non è possibile tirare su un 
libro o chiudere una porta, senza fare uso della forza. 

Quando muovi un libro, una porta o qualsiasi altra cosa, fai un lavoro. 

Spesso muovi gli oggetti solo per divertirti. Si può dire che, quando spingi una 
carriola o tiri la palla, tu stai giocando. E’ vero. 

Ma, quando fai queste cose, stai anche lavorando. 
Secondo la scienza, ogni volta che un oggetto viene 
mosso si dice che viene fatto un lavoro. 

Puoi usare molta forza, senza muovere niente. 
Hai mai cercato di alzare una scatola pesante? Hai 
cercato di tirare verso l’alto, ma la scatola non si è 
mossa. 
Hai fatto un lavoro? 

Se vuoi aprire una porta, devi spingere o tirare, cioè devi usare una forza. 
Quando usi una forza, usi energia. Più grande è la forza, più energia devi 
usare. 

Alza un libro. Hai usato energia per muovere il libro. Ora alza due libri. Hai 
usato una quantità maggiore di energia, per muovere due libri che per 
muoverne uno. 
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Questa scatola pesa 1 kg.  
Se il bambino alza la scatola di 1 m, ha fatto 1 kg 
peso x metro di lavoro.  

Se il bambino alza la stessa scatola di 2 m, fa più 
lavoro. 
Compie un lavoro pari a 2 metri x chilogrammo peso. 

   

 45. Questa scatola pesa 2 kg.  Quanto lavoro deve fare il bambino per spostare la 
scatola di 1 m ? 

Deve fare lo stesso lavoro che ha fatto per spostare la scatola da 
1 kg di 2 metri.  

Quando sposti un oggetto per una breve distanza fai un certo lavoro. Quando 
lo sposti più lontano, porti a termine un lavoro maggiore. 
Fai un lavoro anche quando sposti un oggetto leggero. Quando sposti un 
oggetto pesante, realizzi un lavoro maggiore. 

Quanto Lavoro Viene Fatto? 

    46. Quanto lavoro viene fatto quando questo peso viene spostato di 5 
metri ?  Quanto lavoro viene fatto quando questo peso viene 
spostato di 1 metro ?   Quanto lavoro viene fatto quando questo 
peso viene spostato di 2 metri ?   Che cosa devi sapere prima di 
rispondere a questa domanda? 



Joseph D. Novak   Il mondo meraviglioso della scienza 

Spostare gli Oggetti 

Ogni giorno sposti molti oggetti. Li spingi o li tiri. Li raccogli. Ci sono molti 
modi in cui muovere gli oggetti. 
Spesso, quando muovi gli oggetti, gli oggetti si toccano. Quando gli oggetti 
vengono in contatto, diciamo che viene prodotto “attrito”.  
Strofina le mani molto velocemente. Che cosa senti ? L’attrito prende l’energia 
e rilascia calore. 

 
Trascina un libro su un tavolo. C’è attrito tra il libro e il 
tavolo. Ora apri il libro e trascinalo un’altra volta sul 
tavolo. C’è più o meno attrito di prima ? Perché ? 

47. Se trascini due libri sul tavolo, i libri strofinano di più o di 
meno di quando trascini un solo libro ? Questo causa più o meno 
attrito? 

Alcuni oggetti sono più facili da muovere di altri. 

 

Questo oggetto è facile da muovere se lo spingi?  
Perché? 

 
Questo oggetto è facile da muovere se lo spingi? Perché? 

Gli oggetti rotondi sono facili da spostare perché rotolano. 
Come puoi far rotolare gli oggetti che non sono tondi? 

Per spostare gli oggetti che non sono tondi puoi usare dei rulli. Prova a fare 
questo esperimento. 
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Metti una scatola grande sul marciapiede. 
Spingila oppure trascinala. C’è molto attrito quando muovi la scatola in questo 
modo? E’ più facile o più difficile spostare la scatola in questo modo? 

 

48. Ora metti alcuni rulli sul marciapiede. Metti la 
scatola sui rulli e spingila.  Ora è più facile spostare la 
scatola?   C’è lo stesso attrito che c’era prima? 

Questo potrebbe essere il modo giusto per trasportare la scatola da scuola a 
casa? Perché? 
Che cosa devi fare per muovere una scatola sui rulli per una lunga distanza? 
Ti viene in mente un altro modo per far rotolare la scatola? 

 
Le ruote possono essere utilizzare per spostare 
gli oggetti che non sono rotondi. Sai dire in che 
cosa si assomigliano le ruote e i rulli? 
In che cosa sono diversi? 

Le ruote ci aiutano a fare molte cose.  

Come ci aiutano a muoverci? 

Come ci aiutano a farci divertire? 
Come ci aiutano nel lavoro? 

 

Ci sono molti tipi di ruote che ci aiutano nel lavoro. Queste 
ruote hanno dei denti. Queste ruote si chiamano ingranaggi. 
Un ingranaggio fa girare un altro ingranaggio. 
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Se un ingranaggio è grande e un altro ingranaggio è piccolo, quale ingranaggio 
gira più velocemente?  
Quanti giri fa l’ingranaggio A se l’ingranaggio B compie un giro? 

Queste ruote non hanno denti, ma possono far girare altre ruote. 
Come fanno? 

  
In che direzione gira la ruota grande? 
In che direzione gira la ruota piccola? 
Come è possibile far girare le ruote in un modo diverso? 

 

Ecco un altro tipo di ruota. 
Si chiama puleggia. Sai come funziona 
una puleggia? 
Ci sono delle pulegge a casa tua? 
Cerca di costruire una puleggia con 
una ruota e uno spago. 


