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SSCCOOPPOO
Studiare lo scivolamento di un bicchiere su un
piano inclinato.

DDOOMMAANNDDEE
Il bicchiere scivola meglio su un piano più
inclinato?

Il bicchiere scivola meglio sul piano inclinato se
viene prima bagnato con l’acqua?

Cambia qualcosa se viene bagnato con l’acqua
calda o con l’acqua fredda?

IIPPOOTTEESSII
Il bicchiere scivola più facilmente se il piano è più
inclinato.

Il bicchiere scivola più facilmente se prima viene
bagnato con acqua calda.
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MMAATTEERRIIAALLII
A water jug

An alcohol bottle

A vegetable oil bottle

Test tubes

3Pipettes

1 Syringe

1 Beaker

Scales

3 Measuring cylinders
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PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO
 Si prepara il piano inclinato mettendo un libro

sotto l’asse.
 Si appoggia il bicchiere sull’estremità dell’asse

e si osserva cosa accade.
 Si cambia l’inclinazione dell’asse mettendo

due libri sotto di essa.
 Si appoggia il bicchiere sull’asse nella

posizione precedente e si osserva cosa
accade.

 Si tiene fissa l’inclinazione dell’asse (quella
per la quale il bicchiere scivola faticosamente)

 Si bagna il bicchiere con acqua fredda, lo si
appoggia sull’asse sempre nella stessa
posizione e si osserva cosa accade

 Si bagna il bicchiere con acqua calda, si
appoggia sull’asse ancora una volta nella
stessa posizione e si osserva cosa accade.
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VVAARRIIAABBIILLII IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII
 L’inclinazione dell’asse
 L’uso dell’acqua calda o fredda per bagnare il

bicchiere.

VVAARRIIAABBIILLII DDII CCOONNTTRROOLLLLOO
 Forma e dimensione del bicchiere
 Posizione di partenza del bicchiere
 L’inclinazione dell’asse
 Posizione di partenza del bicchiere
 Forma e dimensione del bicchiere

VVAARRIIAABBIILLII DDIIPPEENNDDEENNTTII
 La velocità di scivolamento del bicchiere

sull’asse
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RRIISSUULLTTAATTII
 Il bicchiere scivola più facilmente se il piano è

più inclinato.
 Il bicchiere scivola più facilmente se prima

viene bagnato con acqua calda.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII
 Maggiore è l’inclinazione dell’asse, maggiore

è la velocità di discesa del bicchiere.
 Il bicchiere scivola più velocemente se viene

bagnato con acqua calda: l’aria all’interno del
bicchiere si dilata e si forma un cuscinetto
d’aria,fra il bicchiere e l’asse, che permette al
bicchiere di scivolare maglio, con meno
attrito.


