
Il misterioso campo di forzeElektron bacchetta magica

Cosa serve:
q Una posata di plastica
q Un ago e filo di nylon
q Carta di alluminio per 

alimenti
q Un panno di lana

Che fare:
¡ Fai una piccola pallina con la carta di alluminio
¡ Fai passare con l’ago il filo di nylon attraverso la pallina
¡ Appendi il filo ad un supporto: la pallina deve poter dondolare
¡ Avvicina la forchetta di plastica al pendolo prima e dopo averla 

strofinata con un panno di lana

Che succede:
¡ La prima volta che avvicini la forchetta non succede niente
¡ Dopo avere strofinato la forchetta con il panno di lana : la 

forchetta e la pallina si attraggono proprio come se tu avessi in 
mano una bacchetta magica!

Perché:
¡ Nello strofinio la lana ha ceduto delle cariche elettriche 

negative alla forchetta : la forchetta adesso ha carica elettrica 
negativa

¡ L’alluminio della pallina è un buon conduttore: le sue cariche 
elettriche si muovono facilmente al suo interno.

¡ Le cariche si ridistribuiscono quando si avvicina la forchetta 
con carica positiva. La pallina sente una forza elettrica che lo 
attrae alla forchetta

Cosa serve:
q Polvere di ferro
q Un barattolo
q Acqua
q Una calamita

Che fare:

¡ Metti l’acqua nel barattolo

¡ Versa la polvere di ferro

¡ Muovi la calamita lungo la parete del barattolo

Che succede:

¡ La polvere di ferro segue la calamita che si 
muove facendo dei bellissimi disegni!

Perché:

¡ La polvere di ferro si è magnetizzata! Le cariche 
al suo interno si sono organizzate come se 
fossero tante piccole calamite

¡ Le linee del campo di forze della calamita si 
disegnano nella polvere dentro al barattolo

¡ Se al posto dell’acqua metti un liquido viscoso 
diverso (es. glicerina) eviti che la polvere di ferro 
si ossidi.
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Si consiglia di eseguire sempre gli esperimenti con l’aiuto  ed 
alla presenza di un adulto.


