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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.

Al laboratorio viene abbinata una visita alla collezione, dove 
l’attenzione viene puntata sulle tipologie di bilance utilizzate 
nel laboratorio, sull’evoluzione degli strumenti di misura e sulla 
storia di Campogalliano.

A chi è rivolto
Scuola Primaria, classi 1-2-3
Scuola Primaria, classi 4-5
Scuola Sec. I grado (medie)
Scuole Sec. II grado

Durata attività
laboratorio 1 h
+ visita alla collezione 1 h
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Finalità
Una, dieci, cento bilance è un percorso laboratoriale in cui si 
possono fare esperienze pratiche di misura con diverse tipolo-

in base all’ordine e al grado scolastico. Attraverso l’osservazione, 

obiettivo educativo del laboratorio è favorire il lavoro di grup-
po basato sul confronto, l’elaborazione, la condivisione d’idee e 
l’apprendimento attraverso il contatto diretto con gli strumenti. 

Argomenti

UNA, DIECI, CENTO BILANCE

laboratorio sperimentale laboratorio sperimentale



INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

Metodologia
-

geranno la medesima attività in parallelo. Seguendo le indi-
cazioni della scheda proposta, i ragazzi saranno liberi di spe-
rimentare, fare ipotesi e confrontarsi con gli altri membri del 

-
ranno successivamente confrontati, valutati e approfonditi 
insieme alla guida. 

L’attivita’ in dettaglio
Strumenti per pesare: i ragazzi, invitati a osservare la forma 
e le dimensioni delle bilance, dovranno formulare ipotesi sul 

a bracci uguali, stadera semplice, dinamometro e bilancia a 
pendolo);

Misurazione di vari oggetti: i ragazzi dovranno usare le bi-
lance sopra elencate per ottenere  e  registrare i valori della 

Osservazione delle caratteristiche strutturali (portata, 
sensibilità) e costruttive degli strumenti per pesare: con 

-
tata e sensibilità;

Individuazione dei principi fisici sottesi: si vedrà il diver-
so comportamento di una molla e di un elastico osservando 
delle proporzionalità differenti in base all’oggetto utilizzato;

Le leve: verrà introdotto il concetto di macchina semplice, 
si spiegheranno le varie parti di cui è composta una leva e 
vedremo che, a seconda dello spostamento del fulcro, as-
sumeranno un comportamento simile ad alcune tipologie di 
bilance;

Abbinamento di immagini: verranno fornite delle schede 
raffiguranti ciascuna una bilancia diversa e ogni scheda do-
vrà essere abbinata all’oggetto corrispondente.

laboratorio sperimentale



IL
 P

ES
O 

E 
LE

 M
IL

LE
 M

IS
UR

E
Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.

A chi è rivolto
Scuola Primaria, classi 1-2-3
Scuola Primaria, classi 4-5
Scuola Sec. I grado (medie)
Scuole Sec. II grado, 1° e 2°

Durata attività
laboratorio 1 h
+ visita alla collezione 1 h
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Finalità

agli albori dell’istituzione.

insegnanti rendendo concrete, attraverso l’esperienza diretta, 
-

re il confronto e la condivisione di idee.

Argomenti

atmosferica

Metodologia

illustrate dalla guida e saranno chiamati a partecipare e in-
tervenire suggerendo plausibili interpretazioni dei fenomeni 
a cui si trovano ad assistere. L’approfondimento dei contenuti 
sarà calibrato in base all’ordine e grado scolastico ed alle esi-
genze di ciascuna classe.

IL PROFESSOR FRANCIA

Densità solidi, liquidi e gas

e galleggiamento 

laboratorio sperimentale



INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

L’attivita’ in dettaglio
Costruiamo un dinamometro: osserveremo un dinamome-
tro per capire come funziona; poi i ragazzi dovranno realiz-
zarne uno con materiali di recupero. Vedremo anche le carat-
teristiche di portata e sensibilità  e come l’allungamento della 
molla sia proporzionale al peso;

Galleggiamento e spinta di Archimede: con un dinamo-
metro e un contenitore d’acqua misureremo tre cilindri di 
uguali dimensioni ma di materiali diversi prima in aria e poi in 
acqua. Noteremo che il galleggiamento dipende dalla forma 
dell’oggetto e non solo dal materiale di cui è fatto;

Calcoliamo il volume di un sasso: grazie alla spinta di Archi-
mede ricaveremo il volume di un oggetto immerso in acqua, 
misurando sia il cambiamento di livello sia l’alleggerimento 
che l’oggetto subisce, tramite la relazione 1g=1cm3;

Scopriamo la densità con alcuni fluidi comuni: un esperi-

-
strerà anche il concetto di immiscibilità tra acqua e olio;

Il termometro di Galileo: questo particolare strumento basa 
-

terno e su come questa densità vari con la temperatura; 

Un metallo molto particolare il mercurio: i ragazzi potran-
no vedere il comportamento del mercurio che riesce a dare 

Anche l’aria è un fluido e ha un peso: con una bottiglia di 
plastica e una pompa per bicilette vedremo come, inserendo 
aria nella bottiglia, il peso aumenti. 

Proprietà additiva della massa: utilizzando dell’acqua e del 
sale, si osserverà come la massa sia una quantità additiva, 
mentre il volume lo è solo in alcuni casi. Vedremo poi il con-
cetto di saturazione e di solubilità di queste sostanze.

Densità solidi, liquidi e gas

e galleggiamento 

laboratorio sperimentale
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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.

Al laboratorio viene abbinata una visita alla collezione, dove 
l’attenzione viene puntata in modo particolare sulle tipologie 
di bilance utilizzate nel laboratorio, sull’evoluzione degli stru-
menti di misura e sulla storia di Campogalliano.

A chi è rivolto
Scuola Primaria, classi 4-5
Scuola Sec. I grado (medie)

Durata attività
laboratorio 1 h
+ visita alla collezione 1 h
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Finalità

con strumenti di pesatura, per imparare a conoscerli meglio 
e a capirne più in dettaglio il funzionamento. Attraverso l’os-

-

laboratorio è favorire il  confronto, l’elaborazione, la condivi-
sione d’idee e l’apprendimento attraverso il contatto diretto 
con gli strumenti. Lo svolgimento dell’attività proposta con-
sente inoltre di consolidare e approfondire i concetti esposti 
durante il percorso di visita classico alle collezioni.

Argomenti

LABORATORIO DI PESATURA

laboratorio sperimentale



INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

Metodologia
L’esperienza consiste nel misurare la massa di alcuni oggetti 
tramite l’utilizzo di bilance di varie tipologie; l’operazione ver-
rà svolta interamente dai ragazzi che lavoreranno in parallelo 

-
no registrati e successivamente discussi.

L’attivita’ in dettaglio
Portata e sensibilità degli strumenti: spiegheremo le sen-

-
to, misureremo oggetti con masse minori della sensibilità o 
maggiori della portata;

Tara, peso netto e peso lordo: attività pratica di pesatura 

può togliere la tara in due modi, uno matematico e uno mec-

Incertezza delle misure: osservare come le misure siano 
sempre diverse a seconda dello strumento utilizzato e della 

l’impossibilità di determinare la misura esatta della sua massa 
e si discuterà dei possibili errori commessi dalla persona e 
dallo strumento. A seconda del grado scolastico vi è la possi-
bilità di approfondire l’argomento introducendo l’errore relati-
vo e l’errore assoluto;

Le leve: introdurremo il concetto di macchine semplici e le 
loro caratteristiche utilizzando la stadera e la bilancia a bracci 
uguali. Osserveremo il momento di una forza mostrando a 
livello pratico quello che avviene se variamo il braccio della 

-
pia portata). Vi è la possibilità di approfondire il discorso spie-

romano data una certa massa);

Fissare i concetti della visita alla collezione: riprenderemo 
i concetti di misurazione diretta e indiretta, illustreremo nel 
dettaglio e disporremo in ordine cronologico le diverse tipo-
logie di bilance inventate.

laboratorio sperimentale
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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.
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Finalità
L’attività si propone di fornire i concetti di massa, peso e forze 

-
ca, unità di misura, equilibrio e forza di gravità. 

Argomenti

combinazione di forze

peso dell’aria

Metodologia
La metodologia didattica utilizzata non prevede una visita clas-

a piccoli gruppi, aiuteranno la guida nello svolgimento di espe-

confutare le ipotesi preliminari e scoprire come la scienza si 
possa trovare nelle situazioni di ogni giorno

IL PESO DEI CORPI 
giochi ed esperimenti per scoprire le leggi della fisica

A chi è rivolto Durata attività

laboratorio sperimentale



.L’attivita’ in dettaglio
Quanto conta la forma nel galleggiamento: vedremo 
come due plastiline aventi la medesima massa possano gal-
leggiare o affondare a seconda della forma che diamo loro;
Perché le navi che sono molto pesanti galleggiano? ve-
dremo che le arance hanno una buccia molto particolare 
che funge da salvagente, cosi capiremo che anche le navi 
hanno delle camere d’aria che hanno la stessa funzione;
L’acqua gassata e l’uvetta: osserveremo che le bollicine di 
anidride carbonica fungono da salvagenti che fanno salire 

la nostra uvetta torna ad affondare;
Scopriamo la densità con alcuni fluidi comuni: utilizzando 
un becker si chiederà di fare ipotesi sul galleggiamento e la 

-
to di immiscibilità tra acqua e olio;
Un metallo molto particolare il mercurio: i ragazzi potran-
no vedere il comportamento del mercurio che riesce a dare 

Anche l’aria è un fluido e ha un peso: con una bottiglia di 
plastica e una pompa per bicilette vedremo come, inserendo 
aria nella bottiglia, il peso aumenti. 
Inganniamo la bilancia: vedremo come agiscono le forze 
su un elastico quando due ragazzi tirano uno verso l’alto e 

Una forza che non vediamo ma è sempre presente: grazie 
a una bilancia che ci pesa virtualmente sulla Luna, sulla Terra 
e su Giove capiremo come mai i pianeti ruotano attorno al 
Sole e come mai i nostri piedi sono attaccati a terra;
Il moto di un oggetto su uno scivolo e in caduta libera: 
spiegheremo le forze a cui gli oggetti sono sottoposti e quali 

La forza centrifuga: vedremo con un esempio cosa succe-
de quando la forza centrifuga entra in azione e dove trovarla 
nella vita di tutti i giorni;
Le leve: osserveremo da cosa sono composte queste mac-
chine semplici, capiremo provandole quali leve ci permetto-

INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network 
su facebook e twitter. 

laboratorio sperimentale
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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.
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Finalità
Questo percorso vuole offrire la possibilità ai ragazzi di avvi-

-

o realizzando pannelli solari e circuiti elettrici. L’obiettivo edu-
cativo del laboratorio è favorire il lavoro di gruppo basato sul 
confronto, l’elaborazione, la condivisione d’idee e l’apprendi-
mento attraverso sia la spiegazione tramite slide, che il con-
tatto diretto con gli strumenti.

Argomenti

-

-
peratura

serie e in parallelo

MISURE ED ENERGIA
scopriamo cosa sono le energie e come utilizzare la 
nostra stella, il Sole

a chi è rivolto durata attività

laboratorio sperimentale



INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

Metodologia

spiegazione dei concetti sulle energie, dove ai ragazzi verrà 
chiesto di partecipare con le loro idee e conoscenze, e un 
secondo momento, di attività pratica dove i ragazzi verranno 
suddivisi in quattro gruppi e dovranno misurare e realizzare 
circuiti e pannelli solari. 

L’attivita’ in dettaglio
Introduzione alle energie: attraverso una serie di immagini 
e domande, i ragazzi verranno guidati alla scoperta del con-

Energie rinnovabili e pulite: spesso i due concetti vengono 

anche pulite; chiariremo questo concetto e daremo le giuste 

Pannello fotovoltaico: vedremo che questo tipo di pannello 
serve per produrre corrente elettrica e sfrutta le caratteristi-

saranno chiamati a realizzare due diversi tipi di circuiti elettrici 

e cosa sostituisce nel circuito;

Pannelli solari: impareremo a conoscere questi pannelli che 
producono acqua calda e aiutano la casa a scaldarsi d’inver-
no. 

temperatura dell’acqua in entrata e in uscita;

I colori: i pannelli solari sono di colore nero proprio per as-
sorbire meglio la luce solare e per poter così scaldare meglio 

Giochi di luce e prisma: mostreremo ai ragazzi un materiale 
fotosensibile e come la luce contenga tutti i colori dell’arco-
baleno.

laboratorio sperimentale
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Fin dall’ apertura, il museo si è connotato per la sua forte valenza didatti-
ca, che negli anni si è perfezionata offrendo percorsi su misura specifici 
per ogni ordine scolastico. Per rendere l’attività più coinvolgente e più 
pratica, consigliamo di abbinare alla visita classica della collezione un 
percorso laboratoriale che è possibile personalizzare in base alle esigen-
ze didattiche specifiche per ogni classe. Consigliamo un tempo minimo 
di permanenza di 2 ore, ma possiamo concentrare, o al contrario allun-
gare, i tempi della visita in base alle esigenze.

A chi è rivolto
Scuola Sec. I grado (medie)
Scuola Sec. II grado

Durata attività
laboratorio 1 h 30’
Dove
Museo della Bilancia + visita 
all’acetaia opzionale
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Finalità

na�scondono all’interno della botte. Non si tralasceranno i 
conte�nuti storici, sebbene il nostro obiettivo sia mostrare la 
scienza che è dietro questa antica tradizione.

-
-

nota�zione obbligatoria)

Argomenti

Metodologia

BALSAMICO CHE PASSIONE!
un approccio scientifico alla classica visita in acetaia

laboratorio sperimentale



INFO E CONTATTI
Museo della Bilancia, via Garibaldi 34/A (nel centro di Campogalliano) 
Telefono e fax:  059-899422
tutte le mattine sabato incluso dalle 8:30 alle 13:00 
(in altri orari è presente la segreteria telefonica)

didattica@museodellabilancia.it
www.museodellabilancia.it
Potete seguirci anche tramite social network su facebook e twitter. 

-
rie fasi di lavorazione e le fermentazioni che subisce il mosto 
per diventare aceto. Al termine sarà possibile fare un piccolo 

-

L’attivita’ in dettaglio
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: cos’è l’aceto, i 
diversi tipi di aceto e come mai il balsamico è prodotto tipico 

Parametri con cui si valuta l’aceto, il pH: -

condimento, un titolatore con cui misureremo l’acidità di ac-

diverse sostanze;

La densità: altro parametro fondamentale per valutare un 
aceto balsamico è appunto la densità. Spiegheremo i feno-
meni di fermentazione che avvengono all’interno della botte 

galleggiamento, densità dei liquidi e calcolo dei volumi di so-
lidi irregolari vedremo poi la formula della densità;

La rifrazione della luce e il balsamico: pochi sanno che per 
avere un buon aceto balsamico questo deve possedere un 

dell’opacità e la misurazione del grado zuccherino. Spieghe-
remo, attraverso un esperimento con laser, il concetto di rifra-
zione e usando il rifrattometro misureremo l’indice dell’aceto 
balsamico;

La produzione del balsamico: vedremo tutte le operazioni 

rincalzo, il travaso, il prelievo. 

Visita all’acetaia: per completare il percorso sul balsamico, 
il museo organizza una visita guidata a una vera acetaia con 

-
ta non prevede costi aggiuntivi ma viene effettuata solo su 
prenotazione

balsamico

laboratorio sperimentale


