
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO “L'IMMERSIONE FA LA FORZA” 

 
Percorso scientifico sulla tematica Acqua. Si propongono anche due semplici laboratori manuali di 
autocostruzione. 
 
Obiettivi del progetto  

 esaminare le principali caratteristiche del 
fluido acqua e le loro correlazioni 

 affrontare e risolvere il problema di Archimede 

 illustrare il ciclo antropico dell'acqua e 
riflettere sull'acqua come risorsa. 

 
Contenuti proposti  
Il percorso può essere suddiviso in 2 parti 
successive. Una prima parte fa riferimento ad alcune 
proprietà fisiche dell'acqua e alle sue principali leggi: 
la pressione, il peso specifico, la densità, la forza, la 
spinta; la seconda parte porta i ragazzi a riflettere 
sull'utilizzo che l'uomo fa dell'acqua e del lavoro che 
è necessario compiere per mantenere in buone 
condizioni questa importantissima risorsa. 
 
LA PRESSIONE IDROSTATICA è il peso dell'acqua 
che agisce su un corpo in essa immerso.  
La P. I. agisce in tutte le direzioni (non solo dall'alto 
verso il basso ma anche il contrario, da destra verso 
sinistra e viceversa, ecc.). La P. I. aumenta con la 
profondità perché è maggiore il peso dell'acqua che 
preme su un corpo immerso, su di esso infatti si ha 
una colonna d'acqua più alta e quindi il peso 
dell'acqua è maggiore. 
 
IL PESO SPECIFICO di una sostanza è il peso di un suo cm3 

 

FERRO = 1 cm3
 PESA 7,8 g PS FERRO 7,8 g 

ACQUA = 1cm3
 PESA 1 g PS ACQUA 1 g 

GHIACCIO = 1 cm3
 PESA 0,9 g PS GHIACCIO 0,9 g 
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Non è corretto dire che il ferro è più pesante del ghiaccio perché dipende dalla quantità, devo dire 
invece che il peso specifico del ferro è maggiore di quello del ghiaccio, che significa che 1 cm3 di 
ferro pesa di più di 1 cm3 di ghiaccio 
 
LA DENSITÀ: In generale, se un corpo è omogeneo, la sua massa aumenta all'aumentare del 
volume. Se prendiamo però due corpi costituiti da materiali diversi, può avvenire che il corpo più 
piccolo abbia una massa maggiore di quella del corpo più grande. Esiste una grandezza fisica 
importante, detta densità assoluta, che ci dice quanta massa è contenuta in un certo volume ed è 
una caratteristica della sostanza di cui è costituito il corpo che prendiamo in esame. La densità 
assoluta è definita come il rapporto tra la massa del corpo e il suo volume.  
 
Questi concetti generali servono per poter passare a parlare delle forze e della spinta idrostatica.  
 
Con il primo esperimento proposto si osserva che la spinta dipende dal peso specifico o dalla densità 
del liquido in cui è immerso il corpo e che la spinta che il corpo riceve nel liquido non dipende dal 
peso ma dal volume di liquido spostato, cioè dal volume del corpo immerso. 
 
Il gioco della bottiglia proposto evidenzia come esista anche una pressione atmosferica che di fatto 
esercita una forza e che questa è correlata con la pressione idrostatica. 
L'esperimento del Diavoletto di Cartesio ripropone in modo diverso e con l'aggiunta di un modellino 
autocostruito, il concetto della pressione e della spinta di Archimede. 
 
Il secondo esperimento invece riguarda la potabilizzazione e questo dà l'opportunità di parlare del 
ciclo antropico dell'acqua, cioè la parte del percorso che viene fatto fare all'acqua per essere da noi 
utilizzata per tutti i nostri numerosissimi scopi. Si può quindi iniziare chiedendo ai ragazzi secondo 
loro da dove viene l'acqua che esce dai rubinetti delle nostre case.  
Proviene dall’Acquedotto della Romagna, che prende l'acqua dal lago artificiale formato dalla diga di 
Ridracoli e da fonti di natura prevalentemente sotterranea (di falda) che contribuiscono con un 10% a 
implementare la produzione idrica attraverso una serie di pozzi presenti sia nel cesenate che nel 
forlivese. Prima di arrivare nelle nostre case l'acqua deve essere depurata da tutte le impurità. 
Questo processo viene svolto dal potabilizzatore grazie a diverse fasi successive: Captazione 
dell’acqua grezza, Sedimentazione e flocculazione, Filtrazione, Disinfezione con biossido di cloro, 
Stoccaggio acqua potabile. 
 
Attività proposte  

 L'acqua esercita una forza (spinta di Archimede) - esperimento 

 Gioca con la bottiglia (pressione dell'aria correlata a quella dell'acqua) 

 Il diavoletto di Cartesio - esperimento 

 Il potabilizzatore 

 
EDUCATIONAL BOX ACQUA – Secondaria 1° grado – http://ragazzi.gruppohera.it 

 


