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Macchine e lavoro 

Quando si usano ruote e pulegge, alcuni lavori sembrano più facili. Gli oggetti 
che rendono i lavori più facili si chiamano macchine. 

Forse credi che le macchine sono grosse e che 
hanno pezzi diversi. Ma non tutte le macchine 
sono così. Alcune macchine hanno pochissimi 
pezzi. Queste macchine si chiamano macchine 
semplici. 

Le ruote e le pulegge sono due tipi di macchine semplici. Cerchiamo adesso di 
scoprire alcune caratteristiche delle macchine semplici. 
   
Pianta un chiodo per metà in un’asse di legno. Puoi usare la forza dei muscoli 
per tirare fuori il chiodo? 
 
Ora puoi usare uno strumento, come quello della 
figura, per tirare fuori il chiodo. Riesci a tirarlo fuori 
con questo strumento? 

Hai appena usato una macchina semplice che si 
chiama leva. Una leva può essere uno strumento, come quello che hai appena 
usato. Può essere un’asse di legno o un palo. 
 

Tutte le leve devono avere un posto dove 
appoggiarsi. Questo posto si chiama fulcro. 
Che leva vedi nella figura? 
Dov’è il fulcro della leva? 

49. Come sai, occorre usare la forza per spostare un oggetto. Per usare una leva, devi 
spingere o tirare da una parte. La leva gira sul fulcro, sollevando il peso all’altra estremità. 
Che cosa succede se metti il fulcro in un altro posto ? Fai degli esperimenti per scoprirlo. 

Per prima cosa prepara una piccola altalena come quella della figura. 
Usa un’asse corta come fulcro. 
Una un’asse più lunga come leva. 
Usa una scatola di libri come peso. 
Metti la scatola in una estremità della leva. 
Spingi la leva all’altra estremità. 
A che altezza riesci a sollevare la scatola? 



Joseph D. Novak   Il mondo meraviglioso della scienza 

 
50. Ora metti il fulcro più vicino al peso. Ora è più facile 
spostare la scatola? A che altezza riesci a sollevare il 
peso?   

 
Ora metti il fulcro più vicino alla forza. Ora è più 
facile o più difficile sollevare la scatola ? A che altezza 
riesci a sollevare il peso ora? 

Che cosa hai scoperto sulle leve grazie agli esperimenti? 
Che cosa pensi che succederà se usi una leva più lunga o più corta? 
Sai trovare un modo per scoprirlo? 

 
Esistono molti tipi di leve che 
vengono utilizzati intorno a 
noi. Ecco alcuni tipi di leve. 
Descrivi come funzionano 
queste leve.  
Sai nominare altre leve? 

Riempi una scatola grande di terra o sabbia. 
Ora cerca di mettere la scatola su una sedia. 
Per farlo potresti aver bisogno di aiuto. 

E’ difficile sollevare la scatola? A che distanza devi spostare la scatola per 
metterla sulla sedia? 

Metti un’estremità di un’asse di legno sulla sedia. Ora hai una macchina 
semplice che si chiama rampa. 

51. Spingi o trascina la scatola sulla rampa. Ora è p i ù 
facile o più difficile farlo? Ci vuole più forza o 
meno forza di quando dovevi sollevare la 
scatola? A che distanza hai dovuto spostare la 
scatola per metterla sulla sedia? 
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Le persone usano molti tipi diversi di rampe per fare cose diverse. Le rampe 
fanno sembrare molti lavori più facili. 

La vite, una macchina. 
 
 
Questa macchina si chiama vite. 
Una vite è come una piccola rampa, ma è arrotolata. 

52. Ritaglia una piccola rampa di carta.  Poi arrotola la rampa intorno a u n 
chiodo. Il chiodo sembra una vite ora?  Come vengono utilizzate le v i t i pe r 
facilitare i lavori della gente? 

 
Molte macchine non sono semplici, 
ma sono fatte di macchine semplici. 
Quali sono le macchine semplici che 
formano queste macchine? 
Da dove viene l’energia che fa 
muovere il giocattolo? 
Da dove viene l’energia che fa 
spostare la macchina? 

   
Come puoi fare questo lavoro? 

Gli operai vogliono mettere la scatola grande sul camion. 

La scatola pesa 100 kg. 
La distanza dal terreno al camion è di 2 metri. 
Quanto lavoro devono fare gli operai per 
mettere la scatola sul camion? 
Come faresti tu a mettere la scatola sul 
camion? 
 

Che strumenti o macchine vedi in questa figura? 
Come viene usato ogni strumento per facilitare il 
lavoro? 
Che macchine semplici vengono utilizzate per 
fare il lavoro? 
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