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il testo:

Le forze

Le forze
In questa lezione parliamo delle forze. 

Parliamo di forza quando:
•	 spostiamo una cosa;
•	 solleviamo un oggetto;
•	 fermiamo una palla mentre giochiamo a calcio;
•	 stringiamo una molla.

Quando usiamo (applichiamo) una forza i risultati sono:
•	 il corpo si muove;
•	 il corpo cambia la sua direzione di movimento;
•	 il corpo si ferma;
•	 il corpo cambia forma.

Certe volte se diamo (applichiamo) una forza ad un corpo non notiamo 
nessuna differenza.

Pensiamo per esempio al gioco del tiro alla corda. In questo gioco due 
gruppi di persone tirano una corda e vince chi sposta la corda dalla 
propria parte. 
Se i due gruppi di persone tirano la corda allo stesso modo (con la 
stessa forza), la corda non si muove. In questo caso le forze sono due, 
quella del primo gruppo che tira da una parte e quella dell’altro gruppo 
che tira dall’altra parte. 
Se le due forze sono uguali la corda non si muove. Quando le forze non 
producono nessun cambiamento, diciamo che il corpo è in equilibrio. 
Se vediamo un corpo in equilibrio vuol dire che le forze che diamo a 
questo corpo si annullano. 

Se ad un corpo diamo (applichiamo) più forze, noi misuriamo la somma 
di queste forze e questa somma si chiama forza risultante. Si chiama 
risultante perché è il risultato della somma delle forze.

Quando lasciamo cadere un oggetto dall’alto, esso cade verso giù, 
perché esiste una forza chiamata forza di gravità o forza peso. 
La forza di gravità attira tutti gli oggetti verso la Terra.

Quando mettiamo un libro su un tavolo il libro è in equilibrio, perché il 
tavolo applica al libro una forza uguale a quello del peso del libro. 
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Vi sono due modi per dare (applicare) una forza:
•	 per contatto = tocchiamo l’oggetto per muoverlo o per cambiare la 

sua forma;
•	 oppure a distanza = non c’è bisogno di toccare il corpo per muoverlo, 

come per esempio il ferro che viene attirato dalla calamita. 

La misura statica delle forze
Vediamo un modo per misurare una forza. Questo modo è detto statico 
perché i corpi che usiamo sono fermi, cioè in equilibrio. 

Prendiamo una molla e appendiamo un corpo alla molla, in questo modo 
applichiamo una forza alla molla. Vediamo che la molla si allunga. 
L’allungamento ci dice quanto è grande la forza che applichiamo alla 
molla, perché più forza diamo più la molla si allunga. 
Se due corpi appesi ad una molla danno come effetto lo stesso allunga-
mento, allora i due corpi esercitano la stessa forza sulla molla.

Spesso è utile conoscere il valore della forza che applichiamo ad un 
oggetto, per esempio per non deformarlo troppo o romperlo. Questo 
valore si chiama intensità della forza, e l’unità di misura della intensità 
della  forza è il Newton, che scriviamo N.

Newton è stato uno dei più grandi scienziati dei nostri tempi. È stato il 
primo fisico ha spiegare la forza di gravità e ha trovare le formule per 
calcolare il movimento dei corpi e per calcolare le forze.

Uno strumento che si usa per misurare le forze è il dinamometro. Pri-
ma di utilizzare il dinamometro bisogna regolarlo o tararlo, cioè bisogna 
scegliere quando deve segnare zero e quando invece deve segnare un 
valore diverso da zero. 

Spieghiamo cosa è la tara con un esempio.

Se compriamo 100g di prosciutto quando torniamo a casa e pesiamo 
il prosciutto con la carta che l’avvolge vediamo che pesa 110g. Questo 
peso è il peso lordo, cioè la somma del prosciutto e della carta. 
La tara è solo il peso della carta (il peso netto è il peso del prosciutto).

Nel nostro caso la tara è la molla senza che appendiamo nulla e quindi 
dobbiamo togliere il valore della massa della molla (taratura) così pos-
siamo misurare solo le masse degli oggetti che appendiamo e vedere 
l’allungamento che producono.

Per prima cosa dobbiamo scrivere la scala graduata del dinamometro. 
La scala graduata è quella parte di uno strumento su cui si legge il 
valore della misura della grandezza fisica. Se prendiamo un righello la 
scala graduata ci dice la misura della lunghezza dell’oggetto che stiamo 
misurando col righello.
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Nella Figura1 è mostrato un dinamometro e il metodo di taratura.

Fase 1: 
indichiamo con lo 0N quando non ci sono corpi appesi alla molla (nessuna 
forza). In questo modo abbiamo fissato lo zero della scala graduata.
Fase 2: 
appendiamo alla molla un corpo di 1 kg. La molla si è allungata di uno 
spazio che chiamiamo x. Scriviamo 1N sulla scala graduata. 
1N è la misura della forza applicata alla molla.
Fase 3: 
appendiamo alla molla un altro corpo di 1 kg. Sulla molla ci sono 2 kg e 
l’allungamento è indicato con 2x. Sulla scala segniamo 2N. 
2N è la misura della forza applicata alla molla.

Se aggiungiamo un altro corpo di un 1kg la molla si allunga di 3x e 
segniamo a destra 3N.

Ripetiamo tante volte questo modo di fare (usiamo sempre corpi di 1 kg) 
e sulla destra scriviamo la scala graduata che misura la forza applicata 
alla molla guardando l’allungamento della molla. In questo modo abbia-
mo tarato il nostro dinamometro.

Possiamo ora calcolare qualunque forza che applichiamo al dinamometro. 
Se appendiamo corpi di massa diversa da 1 kg sulla molla, possiamo 
calcolare la forza che i corpi applicano alla molla, perché vediamo 
l’allungamento e lo leggiamo sulla scala graduata. 

Figura1. Dinamometro.
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Massa e peso
Le parole massa e peso indicano due cose (grandezze fisiche) diverse.

La massa è la quantità di materia di cui è fatto un corpo. 

Il peso è la forza che il corpo applica alla Terra. Il peso dipende dalla 
forza di attrazione (capacità di muovere un corpo verso di sé) della 
Terra.

La massa di un corpo non cambia se cambia il posto (luogo) in cui si 
trova il corpo.

Il peso di un corpo cambia se cambia il luogo in cui si trova il corpo.

Se il corpo non si trova sulla Terra, ma su un altro pianeta o per esempio 
sulla Luna, la massa del corpo non cambia. Il peso del corpo invece 
cambia perché cambia la forza di attrazione del pianeta dove si trova il 
corpo.

Ma anche se sono due cose diverse, massa e peso sono legate tra di 
loro da una formula:

P (peso) = g (costante) • m (massa)

g si chiama accelerazione di gravità e sulla Terra ha sempre lo stesso 
valore (costante) e il suo valore è:

g = 9,8 N/kg

Il peso è una forza e la sua unità di misura è il Newton (N).

Esempio:
Calcola il peso di un ragazzo di massa 50 kg sulla Terra e sulla Luna.

Svolgimento:
La massa del ragazzo rimane la stessa sulla Terra e sulla Luna. 
Cambia il peso, perché la costante g sulla Terra è gT = 9,8 N/kg, 
sulla Luna  è gL= 1,6 N/kg.

Calcoliamo il peso con la formula 

P = g • m

mettendo i due diversi valori di g.

il peso del ragazzo sulla Terra è PT = 9.8 N/kg • 50kg = 480 N

il peso del ragazzo sulla Luna è PL = 1.6 N/kg • 50kg = 80 N

Conclusione:
Il ragazzo pesa di meno sulla Luna che sulla Terra.
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Rispondi alle domande:

1.	 Una forza provoca sempre un movimento?

2.	 Qual è  l’unità di misura della forza?

3.	 Perché sono differenti massa e peso?

4.	 Se un corpo ha una massa di 10 kg, qual è il suo peso?

Segna con una croce la risposta corretta:

1.	 Quali tra le frasi scritte sotto che parlano della forza è sbagliata?

 □ una forza può fermare un corpo che si muove

 □ una forza può far muovere un corpo che è fermo

 □ una forza può modificare l’aspetto di un corpo

 □ la forza si misura in kg e quando viene applicata ad un corpo          
 cambia se cambia la massa del corpo

2.	 Un dinanometro è uno strumento che serve per:

 □ misurare la massa dei corpi

 □ misurare il volume dei corpi

 □ misurare il peso dei corpi

 □ le altre tre risposte sono sbagliate

3.	 Un astronauta va sulla Luna. Possiamo dire che: 

 □ il peso dell’astronauta sulla Luna è uguale al peso che l’astronauta  
 ha sulla Terra, ma la massa è diversa

 □ il peso dell’astronauta sulla Luna è più piccolo del peso che l’astronauta  
 ha sulla Terra, ma la massa è uguale sulla Terra e sulla Luna

 □ il peso e la massa dell’astronauta non cambiano se l’astronauta si  
 trova sulla Terra o sulla Luna

 □ il peso e la massa dell’astronauta sulla Luna sono diversi dal peso e  
 dalla massa dell’astronauta sulla Terra
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Sostituisci la parola in corsivo con quella di linguaggio scientifico.

1.	 Ci sono molti modi per dare una forza ad un corpo.

2.	 Spesso è utile conoscere il valore della forza che diamo ad un corpo.

3.	 Tutti gli strumenti di misura, prima di essere usati, devono essere  
regolati.

Aggiungi le parole che mancano al testo.

1.	 Se vediamo un corpo in  ____________  vuol dire che le forze che  

____________  a questo corpo si annullano.

2.	 Se ad un corpo  ____________  più forze, noi  ____________  la som-

ma di queste forze e questa somma si chiama forza  ____________  .

3.	 Se due corpi appesi ad una molla danno come effetto lo stesso al-

lungamento, allora i due corpi  ____________  la stessa  forza sulla 

molla.

4.	 Uno strumento che si usa per misurare le forze è il   ____________  

. Prima di utilizzare il  ____________  bisogna regolarlo o  

____________  .

5.	 La massa è la quantità di  ____________  di cui è fatto un corpo. 

6.	 Il peso è la  ____________  che il corpo applica alla Terra. Il peso 

dipende dalla forza di  ____________  della Terra.
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