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Situazione problematica (SP)

Togliendo il sostegno, i due amici riusciranno a sedersi sull'altalena, mantenendo l'asta parallela al terreno?

Vuoi aiutarli tu a metterli in equilibrio?

Avete qualche consiglio da dare ai due bambini?

SP

I due corpi sono in equilibrio?

Togliamo i sostegni e controlliamo!

SP

Si!!!

N0!

For
se..

...

Questa vignetta ritrae una situazione possibile?

Possono 
essere in

 equilibrio
 due corp

i

con pesi d
iversi???

Boh!

Coinvolgimento

    E' inutile discutere.... se non si osserva, non si ipotizza, non si sperimenta,
 non si traggono conclusioni, non si verificano i risultati ottenuti...
  Faremo insieme degli esperimenti e sarete voi stessi a trovare la soluzione
            ai quesiti che vi avevo proposto!
                         Presto, andiamo nel laboratorio scientifico!

si!!!
si!!!

che bello!

Si!!!!

Andiamo!!!

meno male
così non 
interroga...

Momento forze

Laboratorio scientifico

Per riprodurre le modalità proprie dell’indagine scientifica gli 
studenti sono indirizzati a 
 porsi domande significative scegliendo quelle più idonee, 
 a formulare ipotesi per la spiegazione del fenomeno, 
 a identificare i dati da rilevare 
 a progettare attraverso un confronto costruttivo,procedure 
  sperimentali da eseguire in laboratorio. 

Si selezionano gli strumenti e i materiali idonei da utilizzare e 
con la dovuta cura si procede all'esecuzione dell'esperienza.
Si identificano gli elementi che intervengono nella spiegazione 
del fenomeno da indagare e si organizzano i dati raccolti in 
tabelle.

f
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r
e
n

.....soltanto tramite un esperimento si può cogliere la vicinanza tra 
l'astrazione dei numeri e la realtà della materia..... 
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Leva di primo genere
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Utilizzando il dispositivo 


in figura, posiziona l'asta 


forata in modo tale che 


ancorandola in un solo 


punto, possa disporsi 


orizzontalmente 


mantenenendosi in e 


quilibrio


Per quale punto appenderai 


l'asta forata? Che 


caratteristica ha questo 


punto?...........………………………


………………………………………….....


.............................................


Come si chiama questo 


punto?..................................


L'asta sospesa per il 


baricentro rimane in 


equilibrio orizzontalmente, 


perché potremmo 


ipotizzare che per questo 


punto passa un asse di 


simmetria che  divide l'asta 


in parti che hanno stessa 


estensione e quindi stesso 


peso
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Appendi i pesi sulla parte 


sinistra del dispositivo, 


come indicato in figura, 


rispettando il numero dei 


pesi e la distanza dal 


punto in cui è ancorata 


l'asta forata. Togli il 


morsetto che trattiene 


l'asta forata in posizione 


orizzontale


Visualizzazione con l'asta 


forata ancorata 


orizzontalmente ad un 


supporto


L'asta forata rimane nella sua 


posizione iniziale? ..………  


L'asta forata ruota? ...………..… 


Se l'asta ruota, in quale 


direzione? Si abbassa (dalla 


parte in cui sono stati messi i 


pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui non ci sono 


pesi(a destra)? 


………………………………………………


……………................................


.............................................


............................


Senza togliere i pesetti 


appesi  (nella fase 1) ma 


utilizzando altri pesi,  è 


possibile riportare l'asta 


nella posizione 


orizzontale? …… Sai 


prevedere quanti pesi 


dovrai appendere?  Indica 


il numero: (n)= ………  Da 


quale parte li appenderai? 


(a destra o alla sinistra del 


punto di sospensione?) 


...............................
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Mantenendo i quattro 


pesi situati a sinistra, 


nella posizione iniziale, 


appendi il numero dei 


pesetti (n) che hai 


indicato ,  alla destra  e 


alla distanza 1, dal punto 


di sospensione dell'asta 


forata


L'asta forata ruota? …… 


Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Se l'asta 


ruota, in quale direzione? Si 


abbassa (dalla parte in cui 


sono stati messi inizialmente 


i pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui sono stati 


aggiunti ultimamente i pesi 


(a destra)? 


.............................................


.............................................


I quattro pesi posti 


inizialmente hanno fatto 


ruotare l'asta forata verso il 


basso dalla parte in cui 


erano stati applicati i pesi 


(a sinistra). I quattro pesi 


posti sul lato destro non 


hanno cambiato  la 


posizione dell'asta forata 


che rimane inclinata verso 


il basso sul lato sinistro.


Attività propedeutica alla scoperta del momento di una forza
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Appendi il numero dei 


pesetti che hai indicato 


nella fase 1,  alla destra 


del Fulcro e alla distanza 


6


L'asta forata ruota? …… 


Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Se l'asta 


ruota, in quale direzione? Si 


abbassa (dalla parte in cui 


sono stati messi inizialmente 


i pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui sono stati 


aggiunti ultimamente i pesi 


(a destra)? 


.............................................


.............................................


I quattro pesi appesi alla 


destra del punto di 


sospensione, fanno 


cambiare la pendenza 


dell'asta  forata che questa 


volta si abbassa verso 


destra 
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Appendi il numero dei 


pesetti che hai indicato 


nella fase 1,  alla destra 


del dispositivo, in modo 


tale che i pesi siano alla 


stessa distanza dal punto 


in cui è ancorata l'asta 


forata


L'asta forata ruota? …… Se 


l'asta ruota, in quale 


direzione? Si abbassa (dalla 


parte in cui sono stati messi 


inizialmente i pesetti (a 


sinistra)  o dalla parte in cui 


sono stati aggiunti 


ultimamente i pesi (a 


destra)? 


.............................................


.............................................


...Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Cosa 


puoi dedurre?


I quattro pesi aggiunti a 


destra, questa volta 


riportano l'asta  forata nella 


posizione orizzontale. Pesi 


uguali,posti da lati opposti 


riportano l'asta in 


posizione orizzontale 


solamente se si 


dispongono alla stessa 


distanza dal punto di 


sospensione.
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L'attività laboratoriale ha evidenziato che lo stesso 


numero di pesi posizionati sul lato destro (fasi 2, 3 e 4) ha 


fatto assumere all'asta forata, posizioni diverse nel piano. 


A cosa può essere attribuito questo diverso 


comportamento? 


Nelle fasi   2, 3 e 4 sono rimasti invariati a sinistra, sia il numero dei pesi che la distanza 


degli stessi dal punto di sospensione dell'asta forata. A destra sono stati applicati sempre 


quattro pesi ma a distanze diverse dal punto di sospensione dell'asta (distanze 1, 6 e 4) . 


L'esperienza laboratoriale evidenzia che l'effetto della rotazione, non dipende 


esclusivamente dall'intensità della forza  ma anche dal suo punto di applicazione che 


potremmo definire, misurando la sua distanza dal punto di sospensione dell'asta forata. 


Questa lunghezza prende il nome di Braccio di una forza


OsservazioniDeduzioni
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Alla scoperta della condizione di equilibrio della leva
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3443





Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 4 pesi alla distanza 3.  





Grandezze


AzioneSituazione inizialeOsservazioniSituazione finale








Appendi tre pesi (R=3) alla 


distanza (B


R


 =4)  dal fulcro 


(F), come in figura. Ritieni 


che sia possibile riportare 


l'asta in posizione 


orizzontale? Quanti pesi  


servono? (P) = …. A quale 


distanza dal fulcro dovranno 


essere messi? (B


P


 =……….) 


Riporta in tabella i 


corrispondenti valori di R. B


R


, 


P e B


P                                                  





L'asta forata ritorna in 


equilibrio disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 3 pesi alla distanza 4. 


Pesi uguali,posti da lati 


opposti e alla stessa distanza 


dal fulcro, riportano l'asta in 


posizione orizzontale. 


Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


, è possibile che la 


leva possa mantenersi in 


equilibrio per valori di P e B


P 


diversi rispettivamente da R 


e B


R


? Se il braccio della 


Potenza ha per valore  (B


P


=3), 


è possibile riportare l'asta in 


posizione orizzontale? Quanti 


pesi si dovranno applicare? 


Riporta i corrispondenti valori 


di R. B


R


, P e BP  in tabella.                                       
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Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


 E' possibile 


riportare l'asta in posizione 


orizzontale se il braccio della 


Potenza ha per valore  


(B


P


=6)? Quanti pesi si 


dovranno applicare? Riporta 


in tabella i corrispondenti 


valori di R. B


R


, P e B


P 


se la 


leva ritorna in equilibrio.                                       





Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


 E' possibile 


riportare l'asta in posizione 


orizzontale se il braccio della 


Potenza ha per valore  


(B


P


=2)? Quanti pesi si 


dovranno applicare? Riporta 


in tabella i corrispondenti 


valori di R. B


R


, P e B


P 


se la 


leva ritorna in equilibrio.                                       





Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 2 pesi alla distanza 6.  


Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 6 pesi alla distanza 2.  
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Mantenendo costante la forza R (3 pesini)  alla stessa distanza dal fulcro (4cm) 


abbiamo osservato come variava la potenza (P) cambiando il valore del braccio della 


Potenza, per avere una condizione di equilibrio. Abbiamo così potuto ricavare 


sperimentalmente  una relazione quantitativa tra l’intensità  delle forze e i bracci ;  è 


facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.                                                                                                     


R   x   Br   =   P   x   Bp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Da essa si ricava la  proporzione:


R   :   P    =   Bp  :   Br  


Il prodotto della forza per la distanza del suo punto di applicazione dall'asse di 


rotazione del corpo, al quale la forza stessa è applicata, è definito Momento della 


forza.                                                                                                                                                                     


La relazione trovata può essere formulata anche in questi termini:                                                             


Una leva di primo genere è in equilibrio, quando i Momenti delle forze applicate ai 


due bracci sono uguali.


                        


L'attività laboratoriale ha evidenziato che esistono più coppie di 


valori della Potenza e relativo braccio che mantengono l'asta in 


equilibrio.  Esiste una relazione che lega tra loro le forze agenti e i 


relativi bracci in condizioni di equilibrio? Sapresti esprimere in 


termini matematici questa relazione?
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Leva 2^ Genere

Il laboratorio scientifico, fondandosi sulla sperimentazione e la 
progettualità è il luogo privilegiato per realizzare percorsi didattici 
attivi e partecipati in cui si integrano saperi disciplinari, linguaggi, 
strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori.

Nel laboratorio, partendo dall’esperienza e dal mondo reale, gli 
studenti, divisi in gruppi eterogenei, si dedicano con piacere 
all’attività comune, divenendo protagonisti del proprio processo di 
apprendimento. 
Si crea così un gruppo collaborativo, in cui gli alunni comunicando e  
confrontandosi con i compagni di lavoro e con l’insegnante 
sull’interpretazione delle proprie osservazioni, traggono conclusioni in 
base ai dati rilevati.

In questo senso, quello che soprattutto contraddistingue l’attività 
laboratoriale, è l’operatività collegata ad una attività cognitiva, 
l’atteggiamento e il modo di pensare e di operare, più che la presenza 
di attrezzature e strumenti speciali.

Leva_2G_Oriz.docx

Leva 3^ Genere

Modalità di lavoro

Gli alunni hanno lavorato in piccoli gruppi eterogenei (cinque studenti), sia per evitare cristallizzazione 
di rapporti, sia per promuovere forme di collaborazione e partecipazione attiva nel processo di 
scoperta e conquista della conoscenza.

Le varie attività hanno previsto la raccolta sistematica e l'elaborazione dei dati, la costruzione di 
tabelle e grafici e la stesura di relazioni che costituivano un primo controllo in itinere sul processo di 
acquisizione dei contenuti.

Gli elaborati eseguiti dai ragazzi, una volta corretti, opportunamente "smontati" ed eventualmente 
integrati, sono stati aggregati dall'insegnante nella  "Relazione di classe" che è stata in definitiva, la 
risultante di un lavoro comune.
La tecnica della"Restituzione" ampliamente condivisa, grazie all'utilizzo della LIM, è stata molto 
apprezzata dalla classe. Ogni gruppo, con orgoglio, scorgeva in essa una sua parte, effettuando al 
contempo un costruttivo confronto ed una cosciente autovalutazione, attraverso cui acquistava una 
maggiore consapevolezza delle sue potenzizlità.

Leva_3G_Oriz.docx

Sperimentazione di gruppo con materiali poveri

Laboratorio scientifico

tra 
ent

usia
smo

 e
 cre

ativ
ità

Domande

              Ora che avete scoperto e compreso le leggi della leva, ritorniamo  a risolvere
i problemi che vi avevo proposto. Sono sicura che riuscirete a risolvere tutto senza difficoltà.
Come potrebbero disporsi i due amici con peso diverso per rimanere in equilibrio?
Perchè i due estintori che hanno la stessa massa (5kg) posti da parti opposte rispetto al fulcro non   
mantengono la leva in equilibrio?
           Come potremmo posizionarli per mantenere l'asta in posizione orizzontale? 
             

    

Risposte

La bambina pesa di più
....e sta seduta 
         al quarto piolo

30 x
 4=

 120

il bambino pesa 20 Kg

il bambino deve stare

     più lontano

2 posti più lontano!allo
ra 
....

120
 : 2
0=6

piolo 6

Risposte

I pesi sono uguali, ma prima i bracci delle 
                 forze erano differenti

     Ora che pesi uguali si trovano alla 
stessa distanza dal fulcro la leva è in    
                       equilibrio
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Risposte

E' vero!!!

Sì, sì! Sono in equilibrio!

5 x 8 =
 10 x 4

 = 40

Come è facile!

    Esaminiamo altre situazioni per 
togliere ogni dubbio.

Verbalizzazione

                        BRAVISSIMI!
 Facciamo una sintesi di quello che avete imparato
 e passiamo ad affrontare situazioni più complesse

Sintesi

Cosa sono le leve e quanti tipi di leve ci sono?
Le leve sono dei ''mezzi'' grazie ai quali possiamo compiere agevolmente 
delle azioni. Se usiamo meno forza la leva sarà vantaggiosa in caso 
contrario, svantaggiosa. 
Ci sono 3 tipi di leve: leva di primo, secondo e terzo genere. 
Quando parliamo di leve dobbiamo ricordare 5 nomi fondamentali: potenza, 
resistenza, fulcro, braccio e momento della forza. P è la potenza o anche 
forza motrice, R è la resistenza o anche forza resistente, F è il Fulcro. Il 
braccio è la distanza fra potenza e resistenza dal fulcro.

Nelle leve di primo genere il fulcro si trova tra le 2 forze 

Nelle leve di secondo genere la resistenza è tra fulcro e potenza

Nelle leve di terzo genere la potenza è tra fulcro e resistenza

Leve uso comune

 Esempi di leva di 1° genere  (che ha il fulcro  tra la resistenza posta  e la potenza) 
sono: la bilancia romana, l’altalena a due posti, le forbici , le tenaglie, .... Una leva di 
primo genere può essere vantaggiosa, svantaggiosa o indifferente: 
• Vantaggiosa se il braccio della potenza è maggiore di quello della resistenza
• Svantaggiosa se il braccio della resistenza è maggiore di quello della potenza 
• Indifferente  se il braccio della resistenza è uguale a quello della potenza 

Esempi di leva di 2° genere (che ha la resistenza posta tra il fulcro e la potenza) 
sono: l’apribottiglie e lo schiaccianoci.
È una leva sempre vantaggiosa perché proprio per la posizione delle forze e del 
fulcro il braccio della potenza è sempre maggiore di quello della resistenza.

Esempi di leva di 3° genere ( che ha la potenza posta tra il fulcro e la resistenza) 
sono: le pinzette, le pinze da ghiaccio, le molle del focolare.
È una leva sempre svantaggiosa perché proprio per la posizione delle forze e del 
fulcro il braccio della resistenza è sempre maggiore di quello della potenza.

Leve di uso comune

Vantaggio Fisica di tutti i giorni

La fisica di tutti i giorni

Quante leve!!!!

Osserva intorno a te i molteplici usi delle leve
 Individua oggetti che si comportano come leve.
 Determina per ognuno di essi i punti in cui sono collocati il fulcro, la potenza e la 
  resistenza distinguendone  il genere. 
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Elaborazione

Il foglio elettronico nel primo approccio alla formalizzazione e alla 
modellizzazione

In questo laboratorio, gli alunni vengono avviati all'uso del foglio 
elettronico attraverso varie attività.

 L'organizzazione dei dati ricavati dagli esperimenti, attraverso la   
  costruzione di tabelle e grafici.(scheda "Dati_Esperim) 

 L'inserimento di formule attraverso le quali gli alunni imparano a  
  costruire e trasformare relazioni esplicitando rispetto alle diverse 
  variabili, con il fine di generalizzare una strategia risolutiva.(scheda 
  "Inser_Formule) 
  
 L'interpretazione di formule in relazione ad un contesto assegnato. 
  (schede  "PeR_K", "bPebR_K", "bPebR_K")

Leva.xlsx

Gioco Leva

Per promuovere la partecipazione e l'inclusione, servono strategie 
accattivanti, metodologie didattiche fondate sul fare, ambienti di 
apprendimento coinvolgenti, capacità di gestione da parte del docente della 
dimensione emozionale degli alunni. 

Affinchè nessun alunno sia escluso, è necessario costruire un ambiente di 
apprendimento di tipo senso motorio mediato dal fare, dal gioco, dalla 
simulazione, in definitiva dal coinvolgimento emotivo di tutti gli alunni della 
classe, dalla cura della dimensione relazionale dei vari gruppi, dalla scelta 
oculata del tipo di gioco da proporre come supporto alle attività tradizionali. 

In questa ottica i learning object, si rivelano efficaci strumenti educativi, sia 
sul versante del potenziamento delle capacità relazionali, sia per strutturare 
nei ragazzi una versatilità finalizzata al problem solving. L'alunno diventa 
così un attore, un protagonista che opera in una realtà virtuale che si 
riadatta in tempo reale ai suoi movimenti e opportunamente guidato,prende 
confidenza con i mezzi, ne riconosce la specificità e mette in atto le proprie 
capacità mentali.

balancingact_it.jar

Geogebra

Il software geogebra, visualizzando, attraverso il movimento l’idea di una grandezza che varia 
rispetto ad un’altra, si rivela un potente strumento nella trattazione consapevole del concetto 
di funzione, esplicitandone le radici cognitive. 

leva_1.ggb

Sito Geogebra Materiali

Prelevato dal sito:
<https://tube.geogebra.org/material/show/id/850709>

Problema

Problema 
Su una carriola di massa 25 kg sono posti 50 kg di cemento. Si suppone che tutto il peso (sia della carriola 
che del cemento) sia concentrato a 50 cm dal centro della ruota e che i manici della carriola distino 1,5 m dal 
centro della ruota.  Schematizza la situazione con un disegno.
• Calcola la forza necessaria per alzare la carriola ed esprimila nelle unità del SI.
• Qual è il guadagno della macchina?
• Quanto cemento si riesce a trasportare se la forza massima che si può esercitare è di 500 N?

Soluzione
Schematizzo la situazione con un disegno

FP = m*g = (25+50) kg * 9,81 N/kg = 740N                           bP = 50 cm = 0,50 m
Per la condizione di equilibrio della leva dovrà essere:
a)  P*bp = R *br → F = (R *bR ) / bP = (740 N * 1,5 m) / 0,50 m = 250 N
b) v= R / P = 740 N / 250N ~ 3,0
c) Se il vantaggio è 3 ciò significa che con una forza massima di 500N posso sollevare un carico 3 volte 
maggiore
ovvero pari a 500 N*3 = 1500 N
La massa in kg corrispondente a questo carico è m= FP / g = 1500N/( 9,81 N/kg) = 150kg
Sottraendo la massa della carriola, trovo i kg di cemento che si possono trasportare
massa di cemento= ( 150 ‐ 25) kg= 125kg

Problemi

1) Un peso di 20 N (R) è posto a 40 cm dal fulcro di una leva di 1° genere. 
a) A quale distanza dal fulcro si deve applicare una forza (P) di 16 N per 
equilibrare la leva? 
b) Tenendo invariati i valori della potenza e del suo braccio, calcola la lunghezza 
del braccio della resistenza (y) quando varia  la resistenza (x), dopo aver 
indicato la funzione che lega le due variabili. 
c) Rappresenta tale funzione in un sistema di riferimento cartesiano: che tipo di 
grafico ottieni? 
d) Di quale tipo di proporzionalità si tratta? 

2) In una leva di primo genere la somma della resistenza e della potenza è di 90 N 
e la potenza è 1/2 della resistenza. Calcola la lunghezza del braccio della potenza, 
sapendo che il braccio della resistenza è lungo 2 m. Lasciando costante la 
resistenza e il suo braccio, indica con y la potenza e con x la lunghezza del suo 
braccio:
a) scrivi la funzione che lega la y alla x; 
b) precisa quale tipo di proporzionalità lega le due grandezze (potenza e braccio 
della potenza) 
c) fissa un riferimento cartesiano Oxy (scegliendo un'opportuna unità di misura) 
e traccia il grafico della funzione 

3) Illustra  la condizione di equilibrio di una leva e risolvi il seguente problema. 
a)    In una leva di primo genere in equilibrio, la somma della potenza e della 
resistenza è di 52 N ed il rapporto tra la potenza e la resistenza è 5/8. Se la 
distanza tra i punti di applicazione delle due forze è 26 dm, calcola le lunghezze 
del braccio della potenza e di quello della resistenza. 
b)   Tenendo invariati i valori di potenza e resistenza, calcola la lunghezza del 
braccio della  resistenza (y) quando varia il braccio della potenza (x), dopo aver 
indicato la funzione che lega le due variabili. 
c)    Rappresenta tale funzione in un sistema di riferimento cartesiano: che tipo di 
grafico ottieni? 
d)   Di quale tipo di proporzionalità si tratta? 

Verifica
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Gare matematiche

Quesiti sulla leva nelle gare di matematica

Leva 1^G corpo umano

Dal punto di vista biomeccanico le ossa si possono paragonare a leve nelle quali 
l'articolazione è il fulcro e il muscolo la fonte di potenza.

Il movimento della testa sul collo costituisce una leva di primo genere: il fulcro è 
nell’articolazione tra la prima vertebra cervicale e l’osso occipitale del cranio, la 
potenza è nei muscoli estensori della nuca e la resistenza è il peso del capo 
(dunque il fulcro si trova fra la potenza e la resistenza).

Si tratta di una leva di primo genere, in questo caso la leva è svantaggiosa perchè il braccio della 
resistenza è maggiore del braccio della potenza

Le leve nel corpo umano

Leva 2^G corpo umano

Le leve di 2^ genere nel corpo umano sono piuttosto rare. Un esempio è costituito 
dal piede quando si solleva il corpo sulla punta dei piedi: il fulcro è nell’articolazione 
metatarsofalangea, la potenza è applicata all’inserzione dei muscoli del polpaccio 
sul calcagno e la resistenza è il peso del corpo (dunque la resistenza si trova tra il 
fulcro e la potenza).Si tratta quindi di una leva vantaggiosa.

Leva 3^G corpo umano

Una leva di terzo genere si può identificare nei movimenti di flessoestensione dei vari 
segmenti degli arti. Un esempio è costituito dal braccio: il fulcro è nell'articolazione del 
gomito, la potenza è applicata all'inserzione del bicipite omerale sull’avambraccio e la 
resistenza è il peso dell’avambraccio, oltre ad eventuali altri pesi sostenuti dalla mano, 
(dunque la potenza si trova tra il fulcro e la resistenza). 

Questo è un classico esempio di leva di terzo genere. Essendo più corto il braccio della potenza, la 
forza sviluppata dal muscolo bicipite deve essere di gran lunga superiore rispetto alla forza peso del 
braccio e della sfera che si tiene sulla mano. Questo tipo di leva, permette però una grande ampiezza e 
rapidità di movimento. In fisica si parla infatti di vantaggio statico e di vantaggio dinamico. Si ha un 
vantaggio statico, quando impiegando una minore forza motrice si può vincere una maggiore forza 
resistente (leva vantaggiosa), in questo caso però la velocità e l'ampiezza del movimento sono 
piccole, si ha quindi uno svantaggio dinamico. Automaticamente uno svantaggio statico (leva 
svantaggiosa) permette una maggiore velocità e ampiezza di movimento, cioè un vantaggio dinamico. 

Aspetti storici

Con questa frase Archimede intendeva dire che una leva avrebbe potuto, in teoria, 
moltiplicare le sue forze fino a farle diventare talmente intense da permettergli di 
sollevare persino il mondo.       

Plutarco nella vita di Marcello,  così scrive; “Archimede aggiunse che se fosse 
esistita un'altra terra, egli avrebbe mosso questa trasferendosi in quella”. 

Pappo invece, nella Collectio, così si esprime:“Con la stessa teoria si può 
muovere un [qualsiasi] peso dato con una forza assegnata; questa è una 
scoperta meccanica di Archimede, che a questo proposito si dice abbia 
affermato: “datemi dove appoggiarmi e sposterò la Terra”.

 Così narrano gli storici

Galleria degli Uffizi: stanzino delle matematiche

Il "METODO"

Il rinvenimento di un palinsesto contenente le opere manoscritte  di 
Archimede e una copia della lettera scritta dallo  scienziato all’ amico 
Eratostene (lo stesso che aveva scoperto con buona approssimazione la 
lunghezza del meridiano terrestre), hanno fatto luce sul “metodo” usato 
dal grande genio  per ricavare misure di superfici e dei volumi dei solidi.  

In questo  manoscritto, Archimede  ci spiega che le sue indagini si 
avvalgono di due differenti metodi, quello euristico della scoperta  
fondato su evidenze meccaniche (ricavate dalla condizione di 
equilibrio della leva), ed uno più rigoroso della dimostrazione 
fondato sul metodo dell'esaustione (in base al quale si può 
scomporre ogni figura in infinite rette parallele e analogamente ogni 
figura solida in  infinite sezioni piane parallele).

Andiamo ora alle fonti e leggiamo  un passo della preziosa lettera  
inviata da Archimede al suo amico Eratostene , nella quale ci illustra il 
suo "metodo".

La scoperta del "Metodo"
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Lettera a Eratostene

Lettera inviata da Archimede ad Eratostene

Approccio al metodo

        
      C

erchia
mo d

i capi
re be

ne    
        

        
       

       
    il s

ignifi
cato 

di qu
esta 

letter
a.  

  Arch
imed

e ci s
ugge

risce 
che e

siste 
un m

etodo
 

che p
erme

tte d
i affr

ontar
e que

stion
i 

mate
matic

he, c
ome 

ad es
empi

o cal
colar

e la 

misu
ra di 

una s
uperf

icie,u
tilizza

ndo u
na le

va.

Una leva per 
misurare 
un'area???Noo!!! Non 

è possibile!

 Veramente?!?!
Ma .... come  
  faceva????

   Strano! 
   Eppure
Archimede 
ci riusciva!

Vedia
mo 

come
 

faceva
 

allora!
!!

Coinvolgimento

                           Supponiamo                                                               
di voler calcolare la misura dell'area di un cerchio. 
     Come potremmo fare a calcolarla, usando una leva?  

       Possiamo         
  provare se c'è una     

figura che pesa come        

        il cerchio 

    
    
Il q
ua
dr
ato
 

ins
cri
tto
 è 
più
 pi
cc
olo
 

de
l c
er
ch
io

    
    
Tu
tti

 i p
olig

on
i in
scr
itti 

son
o p
iù p

icc
oli 

    
 de
l ce

rch
io!

     Tutti i poligoni 
circoscritti invece  
sono più grandi del 
      cerchio!

    Ma se 
pesa come al 
cerchio...... 
ha pure la    
  stessa area!

     
    N

oi  
  

   d
obb

iam
o 

trov
are

 l'ar
ea 

     
   p
erò

    Il poligono equivalente    

al cerchio è più grande dei 

poligoni inscritti e più   

  piccolo di quelli circoscritti

    Più l'ap
otema si 

avvicina 
al 

raggio... 
più l'area

 del polig
ono si 

avvicina 
a quella d

el cerchio
!     Possiamo prendere un poligono che ha 

il perimetro  uguale alla  circonferenza

Evidenza meccanica area cerchio

Questa evidenza meccanica, ricavata dalla condizione di equilibrio della leva, ci 
fa supporre non solo che il peso del cerchio sia uguale a quello del triangolo 
ma anche che l'area del cerchio sia equivalente a quella del triangolo 
avente per base la circonferenza e per altezza il raggio.
Si tratta solamente di una evidenza empirica ma non è una dimostrazione 
rigorosa.

La leva si mantiene in equilibrio ponendo su un braccio un cerchio di raggio r 
e sull'altro braccio e alla stessa distanza dal fulcro, un triangolo (dello stesso 
materiale e con eguale spessore) con altezza r e base (2rπ),uguale alla 
misura della circonferenza di raggio r. 

Aspetti storici

Ma a lui chi 
glielo ha detto?

   Ma come  ha fatto a 

capire che era  uguale 

    a un triangolo???

...ma come ha fatto a 
capire che era   uguale    
     proprio a quel 
     triangolo?????

      M
a... q

uante
  figu

re  h
a 

prova
to pr

ima d
i trov

are  
quell

a 

che p
esav

a pro
prio 

come
 al 

       
       

cerch
io?

     Nessuno!!!

Era Archimede!!!

                      Anche 
        un altro matematico,   
    Abramo detto Savasorda,  
 aveva intuito l'equivalenza fra         
l'area del cerchio e quella del     
triangolo rettangolo avente per  
cateti, la misura della circonferenza  
 e del raggio .Vediamo attraverso 
   quale congettura era giunto a 
       quella conclusione

Congettura Savasorda

Il matematico ebreo Abramo detto Savasorda, vissuto a Barcellona 
nell’undicesimo secolo dopo Cristo, aveva osservato che il cerchio doveva avere 
la stessa superficie del triangolo avente come base la circonferenza, e come 
altezza il raggio. Il matematico sosteneva che il cerchio era formato da tanti 
filamenti circolari (cerchi concentrici), le cui circonferenze avevano la stessa 
lunghezza di ognuno dei filamenti (segmenti paralleli alla base), da cui era 
formato il triangolo.

In realtà, la conclusione a cui era giunto Savasorda era stata  intuita e dimostrata già 
da Archimede ben oltre tredici secoli prima nel Trattato sulla misura del cerchio 
(anche questa opera è stata rinvenuta nel palinsesto rinvenuto nel 1906, con le opere 
manoscritte  di Archimede)

L'area del cerchio è equivalente a quella del triangolo avente per base la 
circonferenza e per altezza il raggio
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Dalla congettura alla dimostrazione

   Anche quella di 
Savasorda è una   
   dimostrazione?

       Sì!! 
Certamente, 
   si vede!!! 

    Tutti i fili circolari che 
compongono il cerchio, sono 
lunghi proprio come i fili che 
compongono il triangolo!

              Siete sicuri che distendendo
      i filamenti circolari che compongono 
il cerchio avrò veramente un triangolo? 
Siete proprio certi che gli estremi delle 
circonferenze rettificate andranno a 
         disporsi tutti in linea retta? 

La nostra dimostrazione con l'aiuto di Euclide

r1

C1

C1

C2

C2

C3

C3
C4

C4

C5
C5

Cn
Cn

r3r2 r4
r5

Siano C, C1, C2, C3, C4,C5,Cn le circonferenze concentriche rispettivamente di raggio 
decrescente r, r1, r2, r3, r4, r5, rn.  Essendo le circonferenze proporzionali ai diametri e quindi 
ai raggi, tutti i triangoli che hanno per cateti C e r, C1 e r1, C2 e r2, C3 e r3,.....Cn e rn sono 
simili (come ci conferma Euclide  Libro VI Proposizione 6  <<Se due triangoli hanno un solo 
angolo uguale a un solo angolo e i lati intorno agli angoli uguali in proporzione, allora i triangoli 
sono equiangoli e hanno uguali gli angoli sotto cui si tendono i lati omologhi>>). Si avrà quindi 
che gli angoli corrispondenti dei triangoli sono uguali e perciò gli estremi dei lati orizzontali 
giacciono sulla stessa retta. Pertanto l'area del cerchio è uguale a quella del triangolo che ha 
per base C=2rπ e per altezza r.
L'area del cerchio è quindi uguale al quadrato del raggio, moltiplicato per π 

Le nostre considerazioni sulla congettura di Savasorda

Copia manoscritto di Archimede

Ecco una copia di un antico manoscritto sul trattato la misura del cerchio di 
Archimede.

Dimostrazione Archimede S>E

Dimostrazione di Archimede
Si considerino una circonferenza con centro N, raggio r, circonferenza C, e un triangolo 
rettangolo con base C e altezza r.
Indichiamo con S la superficie del cerchio e con E quella del triangolo.

IPOTESI 1: supponiamo che S>E
Inscriviamo nel cerchio, un quadrato, e raddoppiamo successivamente i lati del  poligono finchè 
la somma (∑ ) dei segmenti circolari che questi sottendono, è minore della differenza tra l'area 
del cerchio e quella del triangolo, ossia  ∑ < S  E 
Da questa disuguaglianza si ottiene E< S∑ , ma S∑, rappresenta l'area P del poligono inscritto, per 
cui risulta che l'area P del poligono è maggiore di quella E del triangolo: P>E. 

Conduciamo dal centro N la perpendicolare (HN) al lato AM del poligono. Il segmento HN, essendo 
l'apotema del poligono è sicuramente minore al raggio

HN < r = cateto minore del triangolo rettangolo E
Poichè il perimetro del poligono inscritto è sicuramente minore della circonferenza C, si ottiene:

Perimetro del poligono < C = cateto maggiore di E
Esssendo inoltre

 ½perimetro del poligono x HN <½ x C x r      ⇒P<E
 Questa disuguaglianza è in contraddizione con quella precedentemente trovata P>E.
Si conclude che era assurdo ipotizzare che fosse S>E

Dimostrazione Archimede S<E

IPOTESI 2: supponiamo che S < E
Si circoscriva un quadrato al cerchio e due lati adiacenti con vertice O siano tangenti al cerchio nei punti F e M. Si 
bisechi l'arco FM e si tracci la tangente nel punto A di bisezione. Sia QR il segmento tangente ad A. Allora l'angolo 
OAR è retto; ne segue quindi che OR>AR e OR>RM. Ma dato che OAR e RAM sono due triangoli con la stessa 
altezza (AK) e basi OR>RM , allora l'area di OAR è maggiore dell'area di RAM . Si ricava che l'area del triangolo 
OQR è maggiore della metà dell'area del poligono OFAM.

Allo stesso modo, se l'arco AM viene bisecato e ne viene tracciata la tangente (TU) nel punto di bisezione (S), di 
nuovo dall'area delimitata dai segmenti RA, RM e dall’arco AM, viene sottratta un'area maggiore della metà. 
Continuando questo processo quindi, si arriva ad un poligono circoscritto tale che lo spazio compreso tra esso e la 
circonferenza sia minore di E – S , ovvero il poligono circoscritto ha area minore di E. Il poligono ha apotema pari 
al raggio e quindi pari ad un cateto di E ma il suo perimetro è maggiore della circonferenza del cerchio, quindi 
maggiore dell'altro cateto di E. Allora l'area del poligono è maggiore di E. Abbiamo così ottenuto un'altra 
contraddizione (l’area del poligono circoscritto risulta contemporaneamente maggiore e minore di E), quindi 
l'ipotesi S<E non può essere vera.
Riassumendo, non potendo essere S < E né S > E, necessariamente risulta S = E

Proposizione 1 "La misura del cerchio"

Archimede aveva intuito l'equivalenza fra l'area del cerchio e 
quella del triangolo rettangolo che aveva i cateti rispettivamente 
uguali alla circonferenza e al raggio. 
All'evidenza meccanica, però, Archimede fa seguire una rigorosa 
dimostrazione geometrica.

La grandezza di questo genio, risiede proprio nella poliedricità 
della sua mente che ha saputo coniugare la fantasia con la 
concretezza e le ardite intuizioni con il rigore, giungendo a geniali 
conclusioni di una modernità sorprendente.



Di Priolo_Leva

SCUOLA D'ATUNNO 8

October 29, 2018

Geogebra verifica operativa

Archimede_Cerchio_Triangolo.ggb

Alla ricerca della misura di pesi e volumi

In che cosa consiste questo metodo “meccanico” attraverso il quale è 
stato possibile determinare volumi e superfici? Qual è stata l’intuizione di 
Archimede? 
Si utilizza il peso, per calcolare il volume! 

Ma come? 
Si sospende su una leva ad una certa distanza dal fulcro, un solido di    
volume noto (V), si fa scorrere sull’altro braccio il corpo di volume  
incognito V', fino a trovare la condizione di equilibrio, prendendo nota dei 
valori dei rispettivi bracci (b) e (b'). Poiché per la legge della leva i pesi 
sono inversamente proporzionali ai rispettivi bracci si calcola facilmente 
il valore del peso incognito. 

Ma poi come si fa a calcolare il volume? 
Poiché per corpi dello stesso materiale, volume e peso sono direttamente 
proporzionali,

anche il rapporto dei volumi dei due solidi sospesi alla leva saranno 
inversamente proporzionali ai rispettivi bracci!

V': V=b:b'
Noto il valore di un volume (o di una superficie) si può facilmente trovare 
l'altro valore incognito del volume  (o della superficie).

Alla ricerca della misura di volumi e superfici

Proposizione 47 Libro 1

La Leva e il Teorema di Pitagora

Verifica meccanica T. Pitagora

Pesi uguali posti alla stessa distanza dal fulcro si fanno equilibrio.                    
Il quadrato costruito sull'ipotenusa, posizionato alla distanza 6 dal fulcro, 
mantiene l'asta in equilibrio se si mettono sull'altro braccio della leva e alla 
stessa distanza dal fulcro, i due quadrati costruiti sui cateti. 

Verifica meccanica del teorema di Pitagora

La somma dei quadrati costruiti sui cateti è equivalente al quadrato costruito 
sull'ipotenusa

Euclide libro VI DEFINIZIONE 1

Triangoli simili

Rapporto aree triangoli simili

I due triangoli rettangoli simili in figura hanno come rapporto di proporzionalità fra i lati omologhi:

Quale sarà il rapporto di proporzionalità fra le loro aree?

Non lo ricordate? Non lo sapete proprio? Niente paura ragazzi!

Del resto se Archimede, uno dei più grandi geni matematici si serviva di una leva per 
comprendere le relazioni geometriche e le uguaglianze di superfici o di volumi perchè non 
potremmo farlo anche noi?

Triangoli simili
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Leva e similitudine

La Leva e la similitudine

Chiamiamo b' la distanza dal fulcro 
del triangolo grande e con b la 
distanza dal fulcro di quello 
piccolo. Per la condizione di 
equilibrio della leva dovrà essere:
b' x A' = b x A   

ed essendo

Basta sapere la legge della leva per 
scoprire la relazione!

L'asta a cui è sospeso il triangolo grande 
(di area A'),  alla distanza 1 dal fulcro, si 
mantiene in equilibrio se il triangolo 
piccolo (di area A) è posto sull'altro 
braccio della leva alla distanza 4 dal 
fulcro. Spostiamo il triangolo grande,  
alla distanza 2 dal fulcro, la leva si 
mantiene in equilibrio se il triangolo 
piccolo è posto sull'altro braccio alla 
distanza 8 dal fulcro.

Ricaviamo la relazione  fra le 
aree dei due triangoli.

Euclide Libro VI proposizione 19

Questa proposizione viene oggi espressa dicendo che il rapporto delle aree di due 
triangoli simili è uguale al rapporto dei quadrati ("raddoppiato") dei lati omologhi.

Rapporto grandezze commensurabili

Il peso del triangolo (di area A= 24cm2), è i 2/3 di quello del quadrato (di area 
A'= 36cm2).
Le due figure sono in equilibrio perchè sospese a distanze inversamente 
proporzionali  ai loro pesi (e alle loro aree).

Equilibrio di grandezze commensurabili

Rapporto grandezze incommensurabili

L'area del quadrato e del triangolo equilatero che hanno lo stesso lato (l), sono 
grandezze incommensurabili. L'area del quadrato è l2, l'area del triangolo sarà 

Le due figure sono in equilibrio se poste a distanze inversamente 
proporzionali alle due grandezze. Il quadrato si trova alla distanza  
Il triangolo alla distanza 4 dal fulcro.

o

Equilibrio di grandezze incommensurabili

Gioco didattico

 Una competenza fondamentale che si dovrebbe acquisire attraverso lo studio 
delle scienze  matematiche,  è quella di costruire modelli che permettano di 
interpretare la realtà, cogliendo regolarità, differenze e analogie. 

L’esperienza laboratoriale proposta è un esempio di come guidare i ragazzi alla 
modellizzazione di una situazione concreta con una relazione di proporzionalità 
inversa, mediante una funzione del tipo y*x=k

Gioco didattico sul principio della  leva

Gioco didattico

Una volta acquisita la capacità elementare di rappresentare simbolicamente una 
situazione, l’attenzione si sposta dal singolo modello alle analogie tra modelli diversi, 
alle loro caratteristiche comuni. E’ così che si passa alla considerazione di classi di 
modelli e alla graduale costruzione di parti di sistemazione teorica dell’impianto 
matematico.

Gioco didattico sul principio della  leva
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La leva di 1^ genere





Ricordiamo che una leva di primo genere è costituita da un’asta

che può oscillare intorno a un punto detto fulcro (F). A sinistra del fulcro, a una certa distanza da esso, applichiamo una forza (un peso) e a destra del fulcro, a una certa distanza, un’altra forza (un altro peso) che equilibri la  precedente in modo che l’asta della leva rimanga orizzontale (leva in 

equilibrio).Chiamiamo convenzionalmente (in questo caso) resistenza (R) uno dei due pesi, braccio della resistenza(bR) la distanza tra il punto di applicazione di R e F, potenza(P) l’altro peso, braccio della potenza (bP) la distanza tra il punto di applicazione della P e F.

Inizialmente equilibriamo la leva  applicando pesi uguali a distanze uguali.  











Procediamo  lasciando invariati ad es. R e bR e cambiando i valori di P e bP in modo tale che la leva risulti in equilibrio.























Abbiamo raccolto i dati ottenuti nella seguente tabella.

 

		R

		bR

		P

		bP



		3

		4

		1

		12



		3

		4

		2

		6



		3

		4

		3

		4



		3

		4

		4

		3



		3

		4

		6

		2





















Dall’analisi dei dati si è concluso che nella leva si ha equilibrio quando 

Risulta:

P x bP = R x bR



Dalla precedente uguaglianza possiamo anche ricavare la proporzione 



P : R = bR : bP





Se conosciamo solo tre termini, possiamo facilmente calcolare il quarto: 



P = 



bP =  





R = 





bR = 
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Foglio1

				R		P

				(N)		(N)

				0		0

				3		1

				6		2

				9		3

				12		4

				15		5



Potenza in funzione della resistenza 

essendo costanti bP =3m e bR=1m

P=KR 	0	3	6	9	12	15	0	1	2	3	4	5	

Foglio2

		R		P

		(N)		(N)

		0		0

		3		1

		6		2

		9		3

		12		4

		15		5



Potenza in funzione della resistenza

essendo costanti bP=3m e bR=1m

P (N)	0	3	6	9	12	15	0	1	2	3	4	5	

Foglio3

		R		P

		0		0

		3		1

		6		2

		9		3

		12		4

		15		5



P	0	3	6	9	12	15	0	1	2	3	4	5	

Foglio4

		P		bP

		1		12

		2		6

		3		4

		4		3

		6		2

		12		1



Braccio della Potenza (bP) in funzione della Potenza essendo costante il prodotto R x bR =12

bP	1	2	3	4	6	12	12	6	4	3	2	1	
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                                                                             LA LEVA

Materiale occorrente:

Base ad H;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 aste cilindriche da 35 cm l’una;                                                                                                                                                                                                         1 manicotto di congiunzione;                                                                                                                                                                                           1 morsetto con astina a galletto                                                                                                                                                                        pesini con gancio                                                                                                                                                                                                    1 asta di ferro trafilato nella quale sono stati praticati  fori  di ugual diametro , simmetrici rispetto al baricentro e distanziati rispettivamente  di  1 cm uno dall’altro     

Fasi dell’esperimento:    

Si uniscono le due aste cilindriche con il manicotto di congiunzione e si inserisce  una estremità nel foro della base ad H, si monta il morsetto sull’asta cilindrica.                                                                                                                        Per evitare che il peso dell’asta possa alterare i risultati delle esperienze abbiamo disposto il fulcro in corrispondenza  del  baricentro in modo da mantenere l’asta in equilibrio indifferente.  

Per evitare inutili appesantimenti formali, abbiamo considerato un pesino come unità di misura del peso                                                                                       

Esperimento:

Applichiamo sul braccio di sinistra la forza  R di  3 pesini alla distanza di 4cm dal fulcro e successivamente dalla parte opposta mettiamo la forza P di 3 pesini alla distanza di 4cm dal fulcro, ed abbiamo osservato che la leva è in equilibrio.      

                                                                                                                                                

Mantenendo costante la forza R (4 pesini)  alla stessa distanza dal fulcro (3cm) abbiamo osservato come varia la potenza (P) cambiando il valore del braccio della Potenza, per avere una condizione di equilibrio.









Attraverso la nostra esperienza abbiamo ottenuto i risultati riportati nella seguente tabella



		R

		BR

		P

		bP



		4

		3

		1

		12



		4

		3

		2

		6



		4

		3

		3

		4



		4

		3

		4

		3



		4

		3

		6

		2



		4

		3

		12

		1







                                        

                                         

 Abbiamo così potuto ricavare sperimentalmente  una relazione quantitativa tra l’intensità  delle forze e i bracci ;  è facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.

                         R   x   Br   =   P   x   Bp

Da essa si ricava la  proporzione:

                          R   :   P    =   Bp  :   Br  

Possiamo pertanto concludere dicendo che l’intensità delle forze applicate sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI ai rispettivi  bracci.
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Dati_Esperim

		R		BR		P		bP

		4		3		1		12

		4		3		2		6

		4		3		3		4

		4		3		4		3

		4		3		6		2

		4		3		12		1



R x bR = K

P=K/bP	1	2	3	4	6	12	12	6	4	3	2	1	



Inser_Formule

				CONDIZIONE D'EQUILIBRIO DI UNA LEVA



				P		bP		R		bR

				4		3		2		6

				4		3		1		12

				3		4		6		2

				8		3		1		24



Nelle celle colorate sono inserite le formule per il calcolo della grandezza che compare nell'intestazione della colonna



PeR_K

				R		BR		P		bP

				8		0		4		0

				8		6		4		12

				8		1		4		2

				8		2		4		4

				8		3		4		6

				8		4		4		8

																		PeR_K



Braccio della potenza in funzione del braccio della resistenza con  P e R  costanti



  

bP = (R/P) x bR	0	6	1	2	3	4	0	12	2	4	6	8	R x bR = P x bP
R : P = bP : bR
R = 8
P = 4   
 𝑅 /𝑃 = K = 2
bP = (𝑅  /𝑃)x bR  = 2 x bR







bPebR_K



				R		P

				(N)		(N)

				0		0

				3		1

				6		2

				9		3

				12		4

				15		5



Potenza in funzione della resistenza 

essendo costanti bP =3m e bR=1m

P=KR 	0	3	6	9	12	15	0	1	2	3	4	5	

RebR_K

				R		BR		bP		P

				3		4		1		12

				3		4		2		6

				3		4		3		4

				3		4		4		3

				3		4		6		2

				3		4		12		1



Potenza in funzione del braccio della potenza essendo costanti R=3N e bP=4m

P	1	2	3	4	6	12	12	6	4	3	2	1	
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                                                                             LA LEVA DI 3° GENERE

Materiale occorrente:

Base ad H;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 aste cilindriche da 35 cm l’una;  

1 asta cilindriche da 15                                                                                                                                                                                                       1 manicotto di congiunzione;                                                                                                                                                                                           1 morsetto con astina a galletto

1 dinamometro 

 pesini con gancio                                                                                                                                                                                                    1 asta di ferro trafilato nella quale sono stati praticati  fori  di ugual diametro , simmetrici rispetto al baricentro e distanziati rispettivamente  di  1 cm uno dall’altro     



Fasi dell’esperimento:    

Si uniscono le due aste cilindriche con il manicotto di congiunzione e si inseriscono  le estremità nei fori della base ad H, si monta il morsetto su un’asta cilindrica e il manicotto di congiunzione sull’altra.                                                                                                                        Per evitare che il peso dell’asta possa alterare i risultati delle esperienze abbiamo disposto il fulcro in corrispondenza  del  baricentro in modo da mantenere l’asta in equilibrio indifferente.  Applichiamo alla distanza di 6cm dal fulcro la forza  R (0,25N). Si appende il dinamometro sull’asta  metallica collegata orizzontalmente al morsetto agganciando l’altra estremità del dinamometro all’asta metallica forata in posizioni diverse. Si legge direttamente dal dinamometro la misura della forza che riesce a mantenere l’asta  in posizione orizzontale.



Attraverso la nostra esperienza abbiamo ottenuto i risultati riportati nella seguente tabella

		R

		BR

		P

		bP



		0,25

		6

		0,30

		5



		0,25

		6

		0,38

		4



		0,25

		6

		0,50

		3







Nei limiti della sensibilità dello strumento e dell’errore sperimentale, abbiamo così potuto ricavare  una relazione quantitativa tra l’intensità  delle forze e i bracci ;  è facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.

                         R   x   Br   =   P   x   Bp

Da essa si ricava la  proporzione:

                          R   :   P    =   Bp  :   Br  

Possiamo pertanto concludere dicendo che l’intensità delle forze applicate sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI ai rispettivi  bracci.
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		VANTAGGIO DI UNA LEVA 



Si definisce vantaggio di una leva il rapporto tra Resistenza (R) e Potenza (P) e/o il rapporto tra il braccio della Potenza(bP) e il braccio Resistenza (bR)

 = 



= 1 leva indifferente



>1 leva vantaggiosa



<1 leva svantaggiosa





		· Se il fulcro è nel mezzo della leva alla stessa distanza dal punto di applicazione della Potenza e della Resistenza, essendo P=R  e bp=br la leva è indifferente



· Se il fulcro è più vicino alla Resistenza che alla Potenza la leva è vantaggiosa, in tal caso infatti è possibile equilibrare una grande forza resistenza con una piccola forza potenza: P< R occorre quindi che bp>br



· Se il fulcro è più vicino alla potenza che alla resistenza la leva è sempre svantaggiosa, in tal caso infatti è possibile equilibrare una piccola forza (Resistenza) con una grande forza (Potenza): P>R occorre quindi che bp<br



  

 

- In termini matematici: 

- Se il vantaggio è uguale a 1 la leva si dice indifferente

- Se il vantaggio è maggiore di 1 la leva si dice vantaggiosa 

- Se il vantaggio è minore di 1 la leva si dice svantaggiosa 









VANTAGGIO DI UNA LEVA
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                                                                             LA LEVA DI 2° GENERE

Materiale occorrente:

Base ad H;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 aste cilindriche;  

2 morsetti con astina a galletto

1 dinamometro 

2  pesini con gancio                                                                                                                                                                                                    1 asta di ferro trafilato nella quale sono stati praticati  fori  di ugual diametro , simmetrici rispetto al baricentro e distanziati rispettivamente  di  1 cm uno dall’altro     



Fasi dell’esperimento:    

Si uniscono le due aste cilindriche con il manicotto di congiunzione e si inseriscono  le estremità nei fori della base ad H, si monta il morsetto su un’asta cilindrica e il manicotto di congiunzione sull’altra.                                                                                                                        Per evitare che il peso dell’asta possa alterare i risultati delle esperienze abbiamo disposto il fulcro in corrispondenza  del  baricentro in modo da mantenere l’asta in equilibrio indifferente.  Applichiamo alla distanza di 2cm dal fulcro la forza  R (0,50N). Si appende il dinamometro sull’asta  metallica collegata orizzontalmente al morsetto agganciando l’altra estremità del dinamometro all’asta metallica forata in posizioni diverse. Si legge direttamente dal dinamometro la misura della forza che riesce a mantenere l’asta  in posizione orizzontale.

   







Attraverso la nostra esperienza abbiamo ottenuto i risultati riportati nella seguente tabella

		R

		BR

		P

		bP



		0,50

		2

		0,25

		4



		0,50

		2

		0,20

		5



		0,50

		2

		0,125

		8







Nei limiti dell’errore sperimentale, abbiamo così potuto ricavare  una relazione quantitativa tra l’intensità  delle forze e i bracci ;  è facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.

                         R   x   Br   =   P   x   Bp

Da essa si ricava la  proporzione:

                          R   :   P    =   Bp  :   Br  

Possiamo pertanto concludere dicendo che l’intensità delle forze applicate sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI ai rispettivi  bracci. 
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                                                                             LA LEVA DI 3° GENERE

Materiale occorrente:

Base ad H;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 aste cilindriche da 35 cm l’una;  

1 asta cilindriche da 15                                                                                                                                                                                                       1 manicotto di congiunzione;                                                                                                                                                                                           2 morsetti con astina a galletto

1 puleggia

masse di egualepeso con gancio                                                                                                                                                                                                    1 asta di ferro trafilato nella quale sono stati praticati  fori  di ugual diametro , simmetrici rispetto al baricentro e distanziati rispettivamente  di  1 cm uno dall’altro     



Fasi dell’esperimento:    

Si uniscono le due aste cilindriche con il manicotto di congiunzione e si inseriscono  le estremità nei fori della base ad H, si monta il morsetto su un’asta cilindrica e il manicotto di congiunzione sull’altra.                                                                                                                        Per evitare che il peso dell’asta possa alterare i risultati delle esperienze abbiamo disposto il fulcro in corrispondenza  del  baricentro in modo da mantenere l’asta in equilibrio indifferente e per evitare inutili appesantimenti formali, abbiamo considerato un pesino come unità di misura del peso Applichiamo alla distanza di  6cm dal fulcro la forza  R (2 pesini). Servendosi di uno spago e di una puleggia, per invertire la direzione della forza (agendo la gravità solo dall’alto verso il basso), ci si posiziona a varie distanze dal fulcro e si registrano per quali valori della Potenza e del rispettivo braccio, l’asta si mantiene in posizione orizzontale.                                                                                                                                                                                                                  

  

 

Attraverso la nostra esperienza abbiamo ottenuto i risultati riportati nella seguente tabella

		R

		BR

		P

		bP



		2

		6

		3

		4



		2

		6

		4

		3



		2

		6

		6

		2



		2

		6

		12

		1







E’ facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.

                         R   x   Br   =   P   x   Bp

Da essa si ricava la  proporzione:

                          R   :   P    =   Bp  :   Br  

Possiamo pertanto concludere dicendo che l’intensità delle forze applicate sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI ai rispettivi  bracci.          
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Alla scoperta della condizione di equilibrio della leva
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Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 4 pesi alla distanza 3.  





Grandezze


AzioneSituazione inizialeOsservazioniSituazione finale








Appendi tre pesi (R=3) alla 


distanza (B


R


 =4)  dal fulcro 


(F), come in figura. Ritieni 


che sia possibile riportare 


l'asta in posizione 


orizzontale? Quanti pesi  


servono? (P) = …. A quale 


distanza dal fulcro dovranno 


essere messi? (B


P


 =……….) 


Riporta in tabella i 


corrispondenti valori di R. B


R


, 


P e B


P                                                  





L'asta forata ritorna in 


equilibrio disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 3 pesi alla distanza 4. 


Pesi uguali,posti da lati 


opposti e alla stessa distanza 


dal fulcro, riportano l'asta in 


posizione orizzontale. 


Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


, è possibile che la 


leva possa mantenersi in 


equilibrio per valori di P e B


P 


diversi rispettivamente da R 


e B


R


? Se il braccio della 


Potenza ha per valore  (B


P


=3), 


è possibile riportare l'asta in 


posizione orizzontale? Quanti 


pesi si dovranno applicare? 


Riporta i corrispondenti valori 


di R. B


R


, P e BP  in tabella.                                       
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Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


 E' possibile 


riportare l'asta in posizione 


orizzontale se il braccio della 


Potenza ha per valore  


(B


P


=6)? Quanti pesi si 


dovranno applicare? Riporta 


in tabella i corrispondenti 


valori di R. B


R


, P e B


P 


se la 


leva ritorna in equilibrio.                                       





Mantenendo costanti i valori 


di R e B


R


 E' possibile 


riportare l'asta in posizione 


orizzontale se il braccio della 


Potenza ha per valore  


(B


P


=2)? Quanti pesi si 


dovranno applicare? Riporta 


in tabella i corrispondenti 


valori di R. B


R


, P e B


P 


se la 


leva ritorna in equilibrio.                                       





Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 2 pesi alla distanza 6.  


Mantenendo costanti i valori 


di (R=3)  e (B


R


=4), L'asta 


forata ritorna in equilibrio 


disponendosi 


orizzontalmente, ponendo da 


parti opposte rispetto al 


fulcro 6 pesi alla distanza 2.  
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Mantenendo costante la forza R (3 pesini)  alla stessa distanza dal fulcro (4cm) 


abbiamo osservato come variava la potenza (P) cambiando il valore del braccio della 


Potenza, per avere una condizione di equilibrio. Abbiamo così potuto ricavare 


sperimentalmente  una relazione quantitativa tra l’intensità  delle forze e i bracci ;  è 


facile rendersi conto che tra le grandezze  R ,Br, P, Bp, esiste questa relazione.                                                                                                     


R   x   Br   =   P   x   Bp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Da essa si ricava la  proporzione:


R   :   P    =   Bp  :   Br  


Il prodotto della forza per la distanza del suo punto di applicazione dall'asse di 


rotazione del corpo, al quale la forza stessa è applicata, è definito Momento della 


forza.                                                                                                                                                                     


La relazione trovata può essere formulata anche in questi termini:                                                             


Una leva di primo genere è in equilibrio, quando i Momenti delle forze applicate ai 


due bracci sono uguali.


                        


L'attività laboratoriale ha evidenziato che esistono più coppie di 


valori della Potenza e relativo braccio che mantengono l'asta in 


equilibrio.  Esiste una relazione che lega tra loro le forze agenti e i 


relativi bracci in condizioni di equilibrio? Sapresti esprimere in 


termini matematici questa relazione?
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AzioneSituazione inizialeOsservazioniSituazione finaleDeduzioni


F


a


s


e


 


0


Utilizzando il dispositivo 


in figura, posiziona l'asta 


forata in modo tale che 


ancorandola in un solo 


punto, possa disporsi 


orizzontalmente 


mantenenendosi in e 


quilibrio


Per quale punto appenderai 


l'asta forata? Che 


caratteristica ha questo 


punto?...........………………………


………………………………………….....


.............................................


Come si chiama questo 


punto?..................................


L'asta sospesa per il 


baricentro rimane in 


equilibrio orizzontalmente, 


perché potremmo 


ipotizzare che per questo 


punto passa un asse di 


simmetria che  divide l'asta 


in parti che hanno stessa 


estensione e quindi stesso 


peso


F


a


s


e


 


1


Appendi i pesi sulla parte 


sinistra del dispositivo, 


come indicato in figura, 


rispettando il numero dei 


pesi e la distanza dal 


punto in cui è ancorata 


l'asta forata. Togli il 


morsetto che trattiene 


l'asta forata in posizione 


orizzontale


Visualizzazione con l'asta 


forata ancorata 


orizzontalmente ad un 


supporto


L'asta forata rimane nella sua 


posizione iniziale? ..………  


L'asta forata ruota? ...………..… 


Se l'asta ruota, in quale 


direzione? Si abbassa (dalla 


parte in cui sono stati messi i 


pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui non ci sono 


pesi(a destra)? 


………………………………………………


……………................................


.............................................


............................


Senza togliere i pesetti 


appesi  (nella fase 1) ma 


utilizzando altri pesi,  è 


possibile riportare l'asta 


nella posizione 


orizzontale? …… Sai 


prevedere quanti pesi 


dovrai appendere?  Indica 


il numero: (n)= ………  Da 


quale parte li appenderai? 


(a destra o alla sinistra del 


punto di sospensione?) 


...............................


F


a


s


e


 


2


Mantenendo i quattro 


pesi situati a sinistra, 


nella posizione iniziale, 


appendi il numero dei 


pesetti (n) che hai 


indicato ,  alla destra  e 


alla distanza 1, dal punto 


di sospensione dell'asta 


forata


L'asta forata ruota? …… 


Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Se l'asta 


ruota, in quale direzione? Si 


abbassa (dalla parte in cui 


sono stati messi inizialmente 


i pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui sono stati 


aggiunti ultimamente i pesi 


(a destra)? 


.............................................


.............................................


I quattro pesi posti 


inizialmente hanno fatto 


ruotare l'asta forata verso il 


basso dalla parte in cui 


erano stati applicati i pesi 


(a sinistra). I quattro pesi 


posti sul lato destro non 


hanno cambiato  la 


posizione dell'asta forata 


che rimane inclinata verso 


il basso sul lato sinistro.


Attività propedeutica alla scoperta del momento di una forza
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Appendi il numero dei 


pesetti che hai indicato 


nella fase 1,  alla destra 


del Fulcro e alla distanza 


6


L'asta forata ruota? …… 


Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Se l'asta 


ruota, in quale direzione? Si 


abbassa (dalla parte in cui 


sono stati messi inizialmente 


i pesetti (a sinistra)  o dalla 


parte in cui sono stati 


aggiunti ultimamente i pesi 


(a destra)? 


.............................................


.............................................


I quattro pesi appesi alla 


destra del punto di 


sospensione, fanno 


cambiare la pendenza 


dell'asta  forata che questa 


volta si abbassa verso 


destra 


F


a


s


e


 


4


Appendi il numero dei 


pesetti che hai indicato 


nella fase 1,  alla destra 


del dispositivo, in modo 


tale che i pesi siano alla 


stessa distanza dal punto 


in cui è ancorata l'asta 


forata


L'asta forata ruota? …… Se 


l'asta ruota, in quale 


direzione? Si abbassa (dalla 


parte in cui sono stati messi 


inizialmente i pesetti (a 


sinistra)  o dalla parte in cui 


sono stati aggiunti 


ultimamente i pesi (a 


destra)? 


.............................................


.............................................


...Ritorna nella posizione 


orizzontale che aveva 


inizialmente? ........ Cosa 


puoi dedurre?


I quattro pesi aggiunti a 


destra, questa volta 


riportano l'asta  forata nella 


posizione orizzontale. Pesi 


uguali,posti da lati opposti 


riportano l'asta in 


posizione orizzontale 


solamente se si 


dispongono alla stessa 


distanza dal punto di 


sospensione.
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L'attività laboratoriale ha evidenziato che lo stesso 


numero di pesi posizionati sul lato destro (fasi 2, 3 e 4) ha 


fatto assumere all'asta forata, posizioni diverse nel piano. 


A cosa può essere attribuito questo diverso 


comportamento? 


Nelle fasi   2, 3 e 4 sono rimasti invariati a sinistra, sia il numero dei pesi che la distanza 


degli stessi dal punto di sospensione dell'asta forata. A destra sono stati applicati sempre 


quattro pesi ma a distanze diverse dal punto di sospensione dell'asta (distanze 1, 6 e 4) . 


L'esperienza laboratoriale evidenzia che l'effetto della rotazione, non dipende 


esclusivamente dall'intensità della forza  ma anche dal suo punto di applicazione che 


potremmo definire, misurando la sua distanza dal punto di sospensione dell'asta forata. 


Questa lunghezza prende il nome di Braccio di una forza


OsservazioniDeduzioni
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