
Questo racconto può essere letto dall’insegnante e successivamente rappresentato dai 

bambini in classe. 

 

 

Eùreka 

(deriva del greco eurisko e significa "ho trovato" 

 

L'architetto romano Vitruvio, autore del trattato "De architettura" (23 a. C.) riferisce come 
Archimede abbia smascherato una frode intentata a Gerone II (306-215), tiranno di Siracusa; 
ecco il riassunto di quanto scrive Vitruvio: 
 
NARRATORE: Gerone II, tiranno di Siracusa, consegnò a un orafo una precisa quantità di oro 

per forgiare una corona da donare agli dei; a lavoro finito, però, nonostante avesse lo stesso 

peso dell'oro fornito, il re sospettò che la corona non fosse tutta d'oro, ma fosse costituita di 

una lega. La corona era stata consacrata e quindi non poteva venire distrutta per scoprire la 

frode. Per risolvere il problema, il Tiranno si rivolse ad Archimede, ponendo la condizione 

che la corona dovesse restare integra.  

 

Sala del trono, Gerone II e il suo consigliere da un lato. Cortigiani sullo sfondo. Dal lato 

opposto Archimede fa il suo ingresso a palazzo.  

GERONE: "Saggio Archimede, illustre sapiente di Siracusa," dice Gerone II "ti ho convocato perché 

ho ordinato ad un orefice di fabbricare per me una corona d'oro. Ho però il vago pensiero che non sia 

completamente d'oro e che l'orefice mi abbia ingannato. Perciò chiedo a te, che sei abile nella fisica e 

nella matematica, di risolvere per me, il tiranno della tua città, questo enigma e comunicarmi presto 

la diagnosi.” 

NARRATORE: Si fa silenzio. I presenti guardano tutti il vecchio, in attesa. Archimede fissa lo 

sguardo in quello del tiranno.  

GERONE: “Vai!” gli dice. 

Da una parte la casa di Archimede, dall’altra le vie della città 

NARRATORE: A casa, il vecchio Archimede si rigira tra le mani la corona pensieroso. Sospira 

e scuote la testa. Ha bisogno di tempo.  

ARCHIMEDE "Devo fare un bagno" dice. 

NARRATORE: Riempita la vasca, vi si immerge lentamente, assaporando sulla pelle il 

piacevole calore dell'acqua. Archimede si rilassa nell’acqua e poi spalanca gli occhi: 

Immergendo il suo grande corpo nella vasca, ha fatto alzare il livello dell'acqua, l’acqua è 

uscita dalla vasca... l'acqua si è spostata lasciando spazio al suo corpo... Il vecchio si alza di 

scatto. 

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!" 



NARRATORE: Corre fuori dalla vasca più velocemente possibile, fuori dal bagno. Deve 

annunciarlo a tutti!  

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!" continua a gridare, uscendo di casa, euforico.  

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!" annuncia ad alcuni passanti.  

NARRATORE: Tutta la città deve saperlo. Dall'acropoli all'agorà, nessuno rimarrà all'oscuro.  

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!" 

NARRATORE: Gerone passeggia per le vie della città dall'aria afosa con degli aristocratici, 

discutendo con loro di politica e di filosofia. Il suo sguardo è rivolto ad un bambino che 

tiene la mano in quella di sua madre, canticchiando. Il tiranno è così intenerito dalla scena 

che impiega qualche istante a capire cosa succede nell'attimo seguente.  

BAMBINO: "Mamma!! c'è un vecchio nudo e bagnato che urla correndo."  

NARRATORE: La donna si volta nella direzione indicata dal bimbo e spalanca gli occhi. 

Trascina suo figlio nella prima bottega che trova nella fuga, lasciando cadere a terra le stoffe 

che aveva comprato al mercato in piazza. 

GERONE (balbetta barcollando): “E’ l-lui"  

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!", corre verso Gerone, che comincia a correre a sua volta, 

piantando in asso i compagni e tentando di fuggire dal vecchio, fradicio e senza niente 

addosso.  

GERONE: "Stammi lontano!" 

ARCHIMEDE (urla): "Eureka!" 

GERONE: "Non ti voglio più vicino di un pletro” replica 

ARCHIMEDE: "Eureka!" ripete.  

GERONE: "Anzi è meglio se stiamo distanti!" e inizia a correre.  

NARRATORE: Archimede gli sta dietro, entrambi gridano, le persone guardano indecise se 

ridere, aiutare il povero tiranno, calmare il vecchio o scappare spaventate. Si dice che la 

prima scelta sia stata quella definitiva, e infatti Siracusa risuona delle grida dei due e delle 

risate dei suoi abitanti. Un gran delirio acustico... quasi ordinaria amministrazione. 

Gerone riesce a seminare Archimede. Si ferma a prendere fiato e ritorna a palazzo, sfinito. 

(Escono di scena). 

 

Casa di Archimede 

NARRATORE: Archimede, anche lui stanco, dopo aver portato il messaggio a tutta Siracusa, 

torna a casa anche perché comincia a sentire freddo. Ma almeno adesso ha la soluzione. 

Prende in mano la corona con un'energia nuova, pronto a servirsi della sua scoperta.  



Ha risolto l'enigma della corona e fiero delle sue analisi si riveste, soddisfatto e infreddolito, 

raccoglie il materiale usato per l'esperimento e si reca a palazzo. 

 

Palazzo di Gerone 

CONSIGLIERE: "Stamane c'era un gran caos in città, signore" commenta il consigliere ad un 

Gerone privo di energie, accasciato sul suo seggio con le membra doloranti.  

GERONE: "Ah, davvero?" replica sarcastico. "Ma, sai, in realtà era tutto abbastanza tranquillo, se 

non calcoliamo un vecchio matto che corre nudo per le strade urlando a squarciagola 'Eureka' ed 

inseguendomi per almeno venti stadi”.  

CONSIGLIERE: "Signore, calmati” dice il consigliere.  

GERONE (piagnucola) "Volevo solo una corona d'oro da appendere al tempio, come simbolo della mia 

autorità su tutto il popolo e sugli aristocratici e come dono agli dei, come anatema... invece me ne è 

stata fatta una sicuramente falsa e non posso dimostrarlo perché chi dovrebbe aiutarmi è matto..."  

NARRATORE: Il Tiranno crolla sfinito e dopo averlo lasciato riposare per qualche ora, il 

consigliere decide di svegliarlo. Ordina al cantore di intonare accompagnandosi con la cetra 

un'ode dalla dolce musica e Gerone si sveglia tranquillo.  

CONSIGLIERE: "Signore, ti ho svegliato perché abbiamo visite." 

GERONE: "Mh? Visite?" sbadiglia.  

CONSIGLIERE: "Archimede". Silenzio.  

GERONE: "No" dice piano il tiranno.  

CONSIGLIERE (fissa stupito Gerone): "No?"  

GERONE: "No. Me ne torno a dormire" mugugna sotterrandosi nelle coperte.  

CONSIGLIERE: "Ha risolto il dilemma della corona."  

GERONE: "... cosa?"  

CONSIGLIERE: "Ha capito come smascherare l'inganno dell'orefice"  

NARRATORE: Gerone si prepara titubante, ma curioso e va ad incontrare Archimede. 

Sala del trono, Gerone II 

NARRATORE: Gerone è seduto sul trono ed Archimede in piedi di fronte a lui, vicino ad un 

tavolino su cui sono sistemati un vaso di vetro, colmo d'acqua fino all'orlo, poggiato 

all'interno di un altro recipiente, e tre corone, due d'oro e una d'argento.  

GERONE (in tono di scherno): "Dunque, nobile Archimede, hai già trovato la soluzione?" (fig 

5)  

NARRATORE: Archimede, per tutta risposta, si posiziona al centro della sala, l'espressione è 

seria e concentrata. Gerone si sforza di mantenere la calma.  



ARCHIMEDE (tossicchia per schiarirsi la gola): "Ora, signore, ti prego di prestare molta attenzione 

alla dimostrazione. Premetto che le tre corone hanno lo stesso peso."  

NARRATORE (nel frattempo ARCHIMEDE compie le azioni descritte): Il fisico prende la 

corona d'argento e la immerge nel vaso. L'acqua, che arriva all'orlo del vaso, fuoriesce 

finendo nel recipiente in cui è messo il vaso. Il vecchio mostra la quantità d'acqua fuoriuscita 

(fig 6.2). Poi toglie dall’acqua la corona d'argento e riversa altra acqua nel vaso che torna 

pieno fino all’orlo come prima. È riuscito a catturare l'attenzione di Gerone.  

Ripete l'operazione con una delle due corone d'oro. La quantità d'acqua fuoriuscita è minore 

rispetto a quando è stata immersa la corona d'argento.  

ARCHIMEDE: "Dunque" dice "quella rimasta è la tua corona". 

La immerge nel vaso, e mostra di nuovo che esce dell’acqua. 

ARCHIMEDE: "Come vedi, l’acqua uscita con la corona d'argento è maggiore di quanta ne è uscita con 

quella tutta d'oro. Ma l’acqua uscita immergendo la corona dell’orafo non è uguale, in quantità, né a 

quella della corona d’ora, né a quella d’argento. E’minore di quella d’argento e maggiore di quella 

d’oro”. 

ARCHIMEDE: “Quindi”, dice “il volume della corona dell’orafo, a parità di peso, è minore di quello 

della corona d'argento e maggiore di quello della corona d'oro: Signore, la tua corona contiene sia oro 

sia argento, e parte del materiale aureo da te fornito all'orefice è stato da egli stesso trattenuto per 

farne uso autonomamente. Questa la mia diagnosi." (fig 6.7) 

NARRATORE: Gerone è immobile. Sconvolto. È davvero lui lo stesso vecchio che stamattina 

lo inseguiva per tutta la città svestito gridando 'Eureka'?  

GERONE: "... io non...Nobile Archimede, ti porgo i miei più sinceri ringraziamenti per aver dimostrato 

un inganno preparato a mio danno. Il tuo genio è raro, come il tuo carisma." 

Questo fu l’inizio di un lungo sodalizio… 

 

  



Prima esperienza 

Il peso specifico e il galleggiamento 

 

 

Archimede aveva scoperto che in acqua il suo corpo sembrava più leggero, aveva visto che il legno 

galleggiava sull’acqua e che le barche potevano trasportare sull’acqua uomini e merci! In acqua 

possiamo tenere in braccio un’altra persona che fuori non riusciremmo nemmeno a sollevare! 

Come è possibile? 

Primo concetto importante è spiegare che massa e peso sono due cose distinte.  

La massa è una grandezza fondamentale (quantità di materia contenuta in un corpo). Si 

misura in chilogrammi (Kg). 

Il peso è una grandezza derivata, una forza, data dal prodotto fra la massa di un corpo e 

l’accelerazione di gravità. Si misura in Newton (N). 

 

In assoluto la massa è sempre la stessa ovunque ci si trovi, mentre il peso dipende dalla 

forza di attrazione a cui è sottoposto un corpo. 

Gli astronauti “saltellano” quando li vediamo camminare sulla luna perché la forza di 

gravità è notevolmente inferiore a quella della Terra. La massa dell’astronauta è sempre la 

stessa, ma il suo peso è diverso. 

 

Il concetto che i bambini apprenderanno è: materiali diversi che hanno la stessa massa 

occupano volumi diversi perché hanno un peso specifico (Ps) diverso.  

 

 

 

 

 

   
 

Occorre imparare le seguenti definizioni: 

V = volume (espresso in L - litri) 

m = massa (espressa in Kg - chilogrammi) 

P = peso = massa ▪ g (espresso in N - Newton)   

g = accelerazione di gravità (pari a 9.81 N/Kg - Newton/chilogrammo) 

 

occorrente: 

• una bilancia  

• bacinelle per l’acqua (una per ogni gruppo di bambini) 

• piccoli oggetti di diverso materiale (cerchiamo di sceglierli di peso simile) 

- sassolini  

- bastoncini di legno  

- pezzetti di polistirolo  

- palline di vetro  

 

P 

V 
Ps =  

m ● g 

    V 
= 



Dividiamo la classe in piccoli gruppi di circa 5 bambini. 

Ogni gruppetto deve avere una bacinella di piccole dimensioni con dell’acqua dentro e 

ognuno degli oggetti da analizzare. 

 

Questa prima attività, dopo l’incipit storico, permetterà di familiarizzare con i due concetti 

di volume e peso specifico. Dipendentemente dalla classe in cui introdurremo il concetto. 

Parleremo di volume come “lo spazio che un oggetto occupa” e di peso specifico come una 

“caratteristica di ogni corpo” con i bambini piccoli (un approccio qualitativo), mentre 

utilizzeremo i termini volume e peso specifico nelle classi 4 o 5 (un approccio quantitativo). 

Il concetto che dobbiamo insegnare è che conoscere il volume e il peso specifico di un 

oggetto ci permette di prevedere se un oggetto galleggia o meno sull’acqua.   

Questo porterà però i ragazzi a conoscere queste due unità di misura e ad usarle 

correttamente. 

 

Prima di tutto, i bambini peseranno gli oggetti e scriveranno il peso nella colonna relativa. 

Poi prenderanno gli oggetti in ordine di spazio occupato (volume) e li poseranno sulla 

superficie dell’acqua per verificare se galleggiano o meno.  

Annoteranno tutti i dati su una tabella tipo questa scrivendo SI/NO nella colonna del 

galleggiamento:  

 

MATERIALE VOLUME PESO GALLEGGIA PESO 
SPECIFICO 

POLISTIROLO molto grande X grammi 
  

LEGNO grande X grammi   

SASSO piccolo X grammi   

VETRO piccolo X grammi   

  

La tabella permetterà di “vedere” le differenze di volume a parità di peso e dovrebbe venire 

spontanea la domanda: perché il legno galleggia anche se pesa come il sasso? La risposta è che 

occupa un volume maggiore perchè ha un peso specifico più piccolo. 

 

Per misurare il peso specifico di un oggetto bisogna dividere il peso di quell’oggetto per il 

volume da esso occupato.  



 

 

 

 

 

A parità di peso, dividere per un numero molto grande dà come risultato un numero molto 

piccolo, quindi un volume molto grande darà un peso specifico molto piccolo e permetterà 

all’oggetto di galleggiare.  

Proviamo a vedere se l’esperienza ha chiarito il concetto chiedendo ai bambini di compilare 

la quinta colonna.  

 

MATERIALE VOLUME PESO GALLEGGIA PESO 
SPECIFICO 

POLISTIROLO molto grande X grammi SI molto piccolo  

LEGNO grande X grammi SI piccolo 

SASSO piccolo X grammi NO grande 

VETRO piccolo X grammi NO grande 

 

 

 

 

  

P 

V 
Ps =  



Seconda esperienza 

Cosa succede a parità di peso e differente volume? 

 
Poniamoci una domanda: 

Il galleggiamento di un oggetto (che ha sempre la stessa peso), è influenzato dallo spazio che occupa?  

 

Rispondere a questa domanda ci aiuterà a definire il principio di Archimede. 

 

Dividiamo la classe in piccoli gruppi di circa 5 bambini. 

Ogni gruppetto deve avere una bacinella di piccole dimensioni con dell’acqua dentro.  

 

occorrente: 

• bacinelle per l’acqua 

• plastilina 

 

 

I bambini prendono della plastilina e la modellano a forma di 

pallina o di cilindro.  

La posano sul quaderno e, passando la matita attorno alla 

plastilina, ne disegnano la sagoma. 

Poi la appoggiano sulla superficie dell’acqua. La pallina, 

ovviamente affonderà. 

 

Sul quaderno scriveranno ciò che hanno visto. 

 

Successivamente si dirà ai bambini di lavorare la pallina per 

farla diventare la “chiglia” di una barca.  

La posano sul quaderno e, passando la matita attorno alla 

chiglia, ne disegnano la sagoma. 

Quando verrà appoggiata sulla superficie dell’acqua a 

seconda di quanto sarà stata distesa e quindi di quanto sarà 

voluminosa la chiglia della barca, la plastilina galleggerà 

oppure no.  

  

Facciamo confrontare le due sagome disegnate sul quaderno: le due sagome sono diverse. 

Ribadiamo che il pezzo di plastilina è sempre lo stesso, è solo la forma che cambia.  

Chiediamo ai bambini di scrivere l’esperienza: a parità di peso (il pezzo di plastilina è 

sempre lo stesso, quindi il peso non cambia), un oggetto che occupa uno spazio maggiore (è 

sagomato come una chiglia) galleggia, mentre quando la sagoma è piccola (la pallina), 

l’oggetto affonda.  

 

Il PRINCIPIO DI ARCHIMEDE dice che un corpo riceve una spinta dal basso verso il 

basso pari al volume di liquido spostato.  



Maggiore è il volume di liquido spostato, maggiore è la spinta verso l’alto. La plastilina 

sagomata a barchetta, occupa uno spazio maggiore e riceve quindi una spinta maggiore 

verso l’alto e quindi galleggia, 

Possiamo, alla fine, ricordare che un transatlantico che pesa come un palazzo può 

galleggiare tranquillamente sull’oceano, perché è pieno di aria.  

Per rafforzare l’idea che stiamo parlando di spazio occupato, dobbiamo sottolineare che lo 

spazio occupato dall’oggetto che galleggia non è solo quello della chiglia della barca, ma 

anche quello interno che è occupato dall’aria (anche se non la vediamo). Anche l’aria pesa, 

ma, con ha un peso specifico molto basso e permette quindi il galleggiamento.  

 

Si può aggiungere un piccolo peso sulla chiglia per farla affondare. A questo punto, se si 

può ulteriormente allargare la chiglia ed aumentarne il volume, si può osservare che questa 

può sostenere anche il peso ulteriore. 

Se a causa di un buco, l’aria viene sostituita con l’acqua (che ha un peso specifico molto 

maggiore) la barca affonda. 

 

Chiediamo ora ai bambini di spiegarci il ragionamento di Archimede con le corone…. 

 

 

 

 

 

Considerazioni didattiche 

Uno strumento fondamentale che si dovrebbe introdurre ad inizio anno per rendere 

“pratiche” le scienze è il quaderno di “laboratorio” che ogni bambino potrà poi utilizzare 

per rileggere gli esperimenti e rivedere le sue considerazioni personali. Il quaderno aiuta ad 

esercitare il metodo scientifico e permette di visualizzare in maniera schematica le 

esperienze fatte.  

Il quaderno dovrà avere la data del giorno dell’esperimento. Come tutti i veri quaderni di 

laboratorio dovrà avere annotato all’inizio di ogni esperimento i materiali utilizzati, poi 

riportare i risultati ottenuti e quindi le conclusioni che si possono trarre dai risultati. I 

bambini applicheranno il metodo scientifico in maniera semplice, ma con rigore. 

L’osservazione rigorosa, infatti, è essenziale per effettuare una giusta e veritiera 

osservazione dei fenomeni.  

 

Altre unità di misura utili 

   
 

Occorre imparare le seguenti definizioni: 

V = volume (espresso in L - litri) 

m = massa (espressa in Kg - chilogrammi) 

d = densità = massa/volume (espressa in Kg/L – chilogrammi /litro)   

m 

V 
d =   


