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LA FORZA E IL MOTO: ISACC NEWTON UN RE SCONTROSO  
 

 

1) INTRODUZIONE 

 
 
Il 1642 è un anno storico per la scienza, muore Galileo Galilei e nasce Isaac Newton. Se il primo 

può essere considerato il fondatore della scienza moderna il secondo ne è senz’altro il re, per 
l’importanza delle sue leggi che ne costituiscono l’ossatura. Che Newton fosse un genio non ci 

furono mai dubbi, quello studente schivo e trasandato dimostrò ben presto una capacità di 

apprendimento fuori dal comune, soprattutto nelle materie scientifiche. Pur di origini umili venne 
mandato all’università. Quasi tutti i suoi anni creativi li trascorse all'Università di Cambridge, in 

Inghilterra, prima come studente e, in seguito, come un onorato professore. Non si sposò mai, e la 

sua personalità continua ad incuriosire gli studiosi fino ai nostri giorni: riservato, talvolta criptico, 

coinvolto in beghe personali con alcuni scienziati. Altre volte generoso con gli altri, rivolse la sua 

attenzione non soltanto alla fisica e alla matematica, ma anche alla religione e all'alchimia. L'unica 
cosa su cui tutti sono d'accordo è il suo brillante talento. 

 
 L’insigne filosofo Aristotele ( 384-322 A.C.) sosteneva che qualsiasi moto ha bisogno di una forza 

per potersi mantenere. Un corpo, quindi, per poter rimanere in moto a velocità costante deve essere 

sottoposto all’azione continua di una forza.  Newton continuando i lavori sperimentali di Galilei  

formulò tre leggi sul moto, con le quali dimostrò, invece, la naturale tendenza dei corpi a mantenere 

il loro stato di moto o di quiete (inerzia) e che una forza applicata ad un corpo determina 
un’accelerazione costante cioè una variazione continua della sua velocità. 

In questo lavoro mi propongo di investigare sulla prima e seconda legge del moto di Newton, 
attraverso gli esperimenti e i siti che mi verranno segnalati. 
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2)  COMPITO. 

Il mio compito sarà quello di fare tre esperimenti sul concetto di forza, prendendo spunto dal 5° 

capitolo del libro di J.D. Novak: Forze e lavoro. 

 

 

 
3) PROCEDIMENTO. 

 

1° Esperimento. 
 
Due barre magnetiche si attraggono o si respingono? 

Con questo esperimento intendo verificare che cosa succede se: 1) Prendo una calamita e l’avvicino 

ad un’altra calamita. 2) In un secondo momento giro una delle due calamite e le metto di nuovo 

vicine. 
 

Materiale utilizzato. 
Due calamite 

Un filo di cotone  

Una macchina fotografica digitale (per fotografare gli esperimenti) 

 

 
Descrizione dell’esperimento. 

Ho preso due calamite, una l’ho legata al centro con un filo di cotone scuro, in modo che, in un 

secondo momento, potesse essere visibile il movimento (foto 1). 
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Ho avvicinato le due calamite tra loro  e ho verificato che le calamite si attirano (foto 2). Osservo 

che le due calamite interagiscono e si avvicinano. 

 

 
 

 

In  un secondo momento ho girato una delle due calamite, le ho di nuovo avvicinate e ho verificato 

che a questo punto le due calamite si respingono (foto 3). Anche in questo caso c’è stata interazione 

ed ho visto allontanarsi le due calamite. 
 

 
 
 

Conclusioni. 

Abbiamo osservato in questa investigazione che le calamite interagiscono. Quindi chiamiamo forze 
le interazioni che comportano quanto abbiamo osservato. Le interazioni ossia i movimenti che 

attirano o spingono qualcosa si chiamano forze, ma sappiamo anche che le forze non si vedono e 
che quello che possiamo osservare sono solo i cambiamenti. Per questo motivo posso dire di non 

aver visto la forza che muoveva la calamita ma di aver sicuramente visto le calamite muoversi. Gli 

scienziati hanno classificato le forze in tre distinte categorie. La forza che fa muovere la calamita si 
chiama forza magnetica; agisce fra i poli delle due calamite: i poli opposti (nelle foto rosso e giallo, 
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positivo e negativo) si attraggono, mentre poli uguali (nelle foto rosso/rosso o giallo/giallo, 
positivo/positivo, negativo/negativo) si respingono. Per questo motivo, quando ho avvicinato i poli 

opposti delle calamite queste si sono attratte, al contrario, quando ho avvicinato gli stessi poli 

queste si sono allontanate.  

 

 

 

 

2° Esperimento. 

 

Trascinare due libri su un tavolo causa più o meno attrito che trascinarne uno? 
Con questo esperimento intendo verificare che cosa succede se: 1) Trascino un libro su un tavolo 2) 

Se trascino due libri (uno sopra l’altro) su un tavolo. 

 

Materiale utilizzato. 

Due libri 
Un tavolo 

Una macchina fotografica digitale (per fotografare gli esperimenti)  
 

 

Descrizione dell’esperimento. 

In un primo momento ho preso un libro, l’ho trascinato su un tavolo e ho verificato che il libro 

strofina, quando viene trascinato su un tavolo (foto 1). Anche in questo caso c’è stata una 
interazione fra tavolo e libro. 

 

 
 

In un secondo momento ho sovrapposto un altro libro a quello precedente, ho trascinato entrambi i 

libri e ho verificato che, in questo caso, i libri strofinano maggiormente ed è più faticoso spostarli 
(foto 2). L’interazione fra i due libri e il tavolo è stata maggiore. 
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Conclusioni. 

Se immaginiamo di spingere  un corpo su una superficie perfettamente liscia, piana e diritta, ci 
accorgiamo immediatamente che il corpo non continua il suo movimento all’infinito, questo perché,  

poco a poco, l’azione di sfregamento o attrito rallenta e poi ferma l’oggetto. Se due corpi strisciano, 

rotolano o stanno fermi l’uno sull’altro, ciascuno esercita sull’altro una interazione cioè una forza di 

attrito, che si contrappone al moto. Con questo esperimento ho rilevato che l’attrito è legato alla 

massa dei libri. Un corpo con una massa maggiore imprime sul piano una forza maggiore (causata 

dalla gravità); tale forza crea una resistenza al moto, per questo motivo ho fatto più fatica a spostare 

due libri piuttosto che uno.  
 

 

 

3° Esperimento. 
 
Che cosa succede ogni volta che si tira in aria una palla? 

Con questo esperimento intendo verificare che cosa succede quando:1) Si tira in alto una palla (foto 

1).    2)  Si tira in alto la palla più volte, con maggior forza (foto 2). 
 

Materiale utilizzato. 
Una persona 

Una palla 

Una macchina fotografica digitale (per fotografare gli esperimenti). 

 

 
Descrizione dell’ esperimento. 

Per poter meglio osservare l’esperimento ho fatto condurre l’esperimento ad un’altra persona. In un 

primo momento ho chiesto alla persona di lanciare in aria una palla (foto1/2) ed ho verificato che la 
palla dopo essere salita ricadeva verso terra. 
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      foto1                                                                         foto2 
       

 
 In un secondo momento ho chiesto nuovamente alla persona di lanciare in aria la palla (foto3/4 ), 

questa volta con più forza ed ho verificato che la palla veniva spinta più in alto della volta 

precedente, ma poi ricadeva di nuovo al suolo, ho fatto lanciare in aria la palla alla persona più volte 

facendole utilizzare forze diverse ed ho verificato che la palla saliva in aria ad altezze diverse ma 

che poi ricadeva sempre al suolo. L’osservazione fatta mi ha convinto che fra la palla e la terra c’è 
una interazione e quindi una forza una forza reciproca di attrazione. 

 

 

          
      Foto 3                                                                      foto 4 
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