
Le forze 

La FORZA è un’azione capace di 

modificare il movimento di un corpo 

(oggetto, persona) oppure un’azione 

capace di deformare un corpo. 

 

 

Esempi: 

La bicicletta si muove a causa della forza esercitata dal ragazzo. 

La palla si ferma a causa della forza 

esercitata dal terreno che la frena. 

Con la forza delle mani schiaccio la 

bottiglia ed essa si deforma (perde la 

forma che aveva all’inizio e prende un’altra forma). 

 

 LA  FORZA  DI  GRAVITA’ 

La  forza di gravità è la forza che la Terra 

esercita su tutti i corpi che si trovano su 

di essa. Infatti la Terra attira tutti i corpi 

verso il proprio centro.  

Esempio: quando una mela si stacca 

dall’albero cade subito in terra perché la 

Terra la attira verso di sé. 

 

 

 IL PESO 

Il peso di un corpo (oggetto o persona) dipende sia dalla forza di gravità, 

sia dalla massa del corpo. Lo strumento utilizzato 

per misurare il peso è la bilancia. 

 

 



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

più grande è il peso del corpo. 

Esempio: la palla di sinistra pesa di più della palla a 

destra perché la sua massa è maggiore. 

 

 

 

Il  peso dipende anche dalla forza di gravità. Sulla Luna c’è meno forza di gravità, quindi  

l’astronauta peserà di meno rispetto al peso che ha 

quando si 

trova sulla 

Terra. 

 

 

 

La massa del corpo dell’astronauta invece rimane uguale sia sulla Terra che sulla Luna  

perché  la  materia di cui è fatto il suo corpo non cambia mai. 

 LE  LEVE 

Fin dall’antichità l’uomo ha inventato  degli  strumenti  che  gli  permettono di esercitare sui 

corpi  la  maggior  forza possibile, quindi  usando questi 

strumenti chiamati  LEVE  l’uomo ha trovato un modo 

per spostare o alzare oggetti  pesanti più facilmente.  

Esistono molti tipi di leve  che  utilizziamo anche nella 

vita quotidiana: lo schiaccianoci, le forbici, la carriola, 

l’altalena a bilico e molte altre. 

 

 

 

 



 LA  FORZA  MAGNETICA 

La  forza magnetica è la  forza di attrazione a 

distanza che una calamita esercita sugli oggetti  di  

ferro. La calamita crea intorno a sé un  campo  

magnetico, cioè una  zona  nella quale  riesce ad  

attirare gli oggetti  che  contengono  ferro. 

Tutte le calamite hanno  due  zone chiamate poli: il  

polo  positivo, 

indicato con il 

simbolo +, e il polo negativo, indicato con il simbolo - . 

I  poli  di  segno  opposto (+ / - )   si  

attraggono, quelli di segno  uguale (+ / + ) 

oppure (- / - ) si respingono. Per questo 

motivo puoi giocare con una calamita ad 

attirare o ad allontanare altre calamite. 

 

 

 

 IL  MAGNETISMO  TERRESTRE 

La  Terra si comporta come una 

grossa calamita perché nel suo nucleo 

sono presenti grandi quantità di 

ferro. La forza magnetica della Terra 

permette  all’ago della bussola di 

orientarsi verso il nord. 

 

 

 

 

 

 



 LA  FORZA  ELETTRICA 

Tutto  ciò  che  esiste  sul  nostro  pianeta è 

formato  da  particelle  piccolissime chiamate  

atomi. Gli atomi, a loro volta, sono formati da 

particelle ancora più piccole: i protoni, i 

neutroni e gli elettroni. 

I protoni e gli elettroni  sono  carichi di una 

forza chiamata carica elettrica. I protoni 

hanno carica elettrica positiva +. Gli elettroni 

hanno  carica elettrica negativa - . 

 

Se nell’atomo i  protoni  sono più tanti rispetto 

agli elettroni allora l’atomo ha carica positiva +. 

Se nell’atomo gli elettroni sono più tanti rispetto 

ai  protoni allora l’atomo ha carica negativa -.  

Gli atomi con cariche opposte +/- si attirano e 

generano la corrente elettrica. 

La corrente elettrica è una forza che mette in 

movimento i meccanismi di molte macchine, ad 

esempio gli elettrodomestici (forno, frigorifero, 

aspirapolvere, ferro da stiro…). 

 

 

 



 LA  PILA 

La  pila  è una  scorta  di  energia elettrica pronta per 

essere usata. Ha due poli, un polo positivo  +  e  un  

polo  negativo – . Se i due  poli  vengono collegati con 

un filo che permette il passaggio della corrente 

elettrica la pila permette il funzionamento della 

“macchina” (radio, orologio, giocattolo,…) a  cui è 

collegata.  

I fili o cavi fatti di materiali che fanno passare la  

corrente  elettrica si  chiamano  conduttori. I conduttori  

sono i  metalli  e l’acqua. 

I materiali che non  fanno  passare la corrente elettrica si chiamano isolanti. Gli  isolanti 

sono la plastica e la gomma. 

 

 IL  CIRCUITO  ELETTRICO 

Questo è l’esempio  di  un  semplice  circuito 

elettrico in cui può passare la corrente.  

Se il circuito è aperto, quindi l’interruttore è 

staccato (OFF), la corrente non passa e la 

lampadina rimane spenta. 

Se  il circuito è chiuso, quindi l’interruttore è 

collegato (ON), la corrente passa e la lampadina è 

accesa. 

 


