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Progetto: Bilancia Magnetica 

Costruzione di una Bilancia con uso di magneti permanenti 
 
 

Ideazione: Per poter applicare alcuni 
concetti sul magnetismo che affronteremo 
in classe. L’uso di questo strumento servirà 
come stimolo alla introduzione e alla 
spiegazione di fenomeni magnetici ed 
elettrici. Inoltre è possibile effettuare 
misurazioni del peso di piccoli oggetti. 
 
 
 
 

Materiali: Strumenti: 
- Cartone ondulato sottile o 

 plastica pesante 60x250mm - strumenti da disegno; forbici 
- Acetato o plastica trasparente 100x30mm - cucitrice; pennarello indelebile 
- Due cuffiette audio - nastro adesivo trasparente; bilancino 
- Sale fino, sacchettino di plastica 
 
Procedimento: 
 
- Ritaglia due strisce 200x30mm dal cartone ondulato o dal foglio di plastica trasparente robusto; 
- Rinforza le due estremità delle strisce col nastro adesivo; 
- Fissa le altre due estremità con la cucitrice; 
- Recupera le calamite da due cuffiette audio o procurane due al neodimio; 
- Fissa i due magneti alle estremità delle pinze di cartone opponendo i poli uguali; 
- Ritaglia la striscia di plastica trasparente (mis. 100x30mm); 
- Piegala a 30mm da una estremità a 90°; 
- Fissala alla base delle pinze incollandola con lo scotch dalla parte corta; 
- Orienta l’altra parte verso l’alto davanti all’altra striscia di cartone che farà da indice dello strumento; 
- Segna lo Zero con il pennarello indelebile. 
- Usa la bilancia per ottenere dei pesi campione (usa il sacchettino di plastica e del sale fino); 
- Dopo ogni pesata usa il peso ottenuto per tarare la nostra bilancia facendo un segno sulla maschera 

trasparente; 
- Traccia col pennarello linee di riferimento in corrispondenza dei segni prima tracciati; 
- Indica il valore numerico in grammi vicino ad ogni segno. 
 
Valutazione: 
- Utilizza la bilancia per effettuare pesate diverse; 
- Confronta il valore di ogni pesata con quello ottenuto da una bilancia di riferimento 
- Dai una tua valutazione del funzionamento dello strumento 
- Indica eventuali difetti e pregi 
- Individua gli errori di progettazione e di realizzazione 
- Suggerisci degli interventi correttivi per migliorare il funzionamento dello strumento. 
- Fai delle osservazioni, indicando i limiti, la sensibilità, gli errori nella misurazione, malfunzionamenti 

dello strumento. 


