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Capitolo I: Il tirocinio 

 

 

La storia del Liceo di Capaccio - Paestum (www.liceopiranesi.it ) ha inizio in una 

radiosa mattina di primavera dell’anno 1971 allorquando la Giunta Comunale al completo 

si recò a Roma per chiederne l’istituzione. 

All’apertura dell’anno scolastico 1971-72 risposero all’appello 35 alunni che 

formarono un'unica classe, la I A, subito aggregata al Liceo Scientifico “da Vinci” di 

Salerno, come sezione staccata, fino al 1973-74. 

Con l’anno 1974-75, istituito il Liceo Scientifico a Battipaglia, come la minore distanza 

imponeva, il nostro Liceo passò alle dipendenze di quella Scuola. 

A costituire il bacino di utenza del Liceo, oltre al Comune di Capaccio con i suoi 

15.000 abitanti, concorsero anche Trentinara, Monteforte e Matinelle. Da qui un crescente 

numero di alunni consentì di dare l’avvio ad un secondo corso con la formazione della I B. 

Con l’anno 1976-77 si registrò un altro passaggio importante nella storia dell’Istituto: 

l’aggregazione al Liceo Scientifico di Agropoli il quale, da poco staccatosi dal Liceo Classico 

e sull’onda della commozione per la recente scomparsa di Alfonso Gatto, conquistò 

l’autonomia ed assunse il nome del grande poeta salernitano che è rimasto fino ad ieri 

anche al nostro Liceo. 

Gli anni successivi furono contrassegnati da una fase di assestamento e di mancato 

sviluppo dovuti a fattori di natura diversa quali l’avvicendarsi continuo dei presidi, 

l’istituzione dei Licei Scientifici in tutti i comuni confinanti e soprattutto la grave carenza 

di locali idonei ad ospitare gli alunni. 

Con l’inizio degli anni Novanta cominciò a muoversi qualcosa. Le proteste crescenti, 

talune anche eclatanti, dei discenti tese ad ottenere una struttura propria per il Liceo 

unitamente alle richieste sempre più pressanti dei docenti trovarono finalmente 

accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale che finalmente destinò un suolo 

per consentire all’Amministrazione Provinciale di redigere un adeguato. 

Nel frattempo fu possibile acquisire altri locali: prima quelli dell’ex Pretura e 

successivamente la struttura in cui ancora oggi è allocato il Liceo che finalmente potette 

“respirare” tant’è che subito si formò il terzo corso. 

Ed è proprio in questi anni che il nostro Liceo si radicò fortemente nel territorio con 

gli studenti impegnati a difendere in prima persona, e non da comprimari, il nostro 
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straordinario patrimonio artistico. E lo fecero con successo prima bloccando le Autorità 

regionali intenzionate ad aprire una discarica a poche centinaia di metri dai Templi e poi 

conquistando il primo premio ad un concorso nazionale bandito dal Ministero dei Beni 

Culturali tra tutte le Scuole Superiori, con relativa premiazione a Roma, per avere saputo 

realizzare il migliore lavoro, registrato in videocassetta, proprio sul tema della difesa del 

patrimonio culturale ed ambientale.  

E non fu questo il solo primato nazionale: il Liceo di Capaccio-Paestum fu anche la 

prima sezione staccata italiana ad avere, con finanziamenti ministeriali, un’aula 

multimediale per 12 postazioni video-audio per 24 posti-alunno, per allora un vero fiore 

all’occhiello. Tantissime furono le iniziative, culturali, sportive e politico-sociali che 

contrassegnarono quegli anni e che videro protagonisti i nostri studenti sempre sostenuti 

da un corpo docente impegnato e qualificato. Tra l’altro si potette istituire un corso 

sperimentale con lo studio di due lingue straniere ed un altro sperimentale di informatica 

con adesione al PNI ministeriale. 

Il nuovo millennio indubbiamente si aprì con i migliori auspici. Dal I settembre 2000, 

appunto, il Liceo diventò autonomo ed oggi, come tutte le altre Scuole d’Italia, finalmente 

ha un nome: G.B. PIRANESI. 

Il Liceo sta crescendo a ritmo vertiginoso. Gli alunni ormai sono diventati circa 550 e 

le nuove iscrizioni da 68 di tre anni fa hanno raggiunto la cifra di 125 con un aumento, 

quindi, del 100%. Le classi sono diventate 23 e si avvia ormai a completarsi anche il corso 

E. L’organico è costituito da quasi 50 docenti e da 16 ATA. 

E’ stato completato il laboratorio fisico-chimico finanziato con fondi europei e proprio 

in questi giorni sarà consegnata la splendida nuova sede del Liceo: il coronamento di un 

sogno cullato da oltre 35 anni. 

 

1.1 Il contesto educativo e l’ambiente scuola 

 

1.1.1 Il contesto educativo 

 

Il Liceo scientifico, come tipologia didattica, propone il legame fecondo tra scienza e 

tradizione umanistica del sapere. In esso la matematica con i suoi linguaggi e i suoi modelli 

da un lato, e le scienze sperimentali con il loro metodo di osservazione, di analisi, di 

spiegazione e relativi linguaggi dall'altro, rappresentano strumenti di alto valore formativo. 

A sua volta l’area delle discipline umanistiche ha lo scopo di assicurare l’acquisizione di 
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basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche 

e delle espressioni culturali delle società umane. In particolare, nel collegamento con la 

conoscenza delle tradizioni di pensiero è presente l'insegnamento del latino, necessario 

non solo per l’approfondimento della prospettiva storica della cultura, ma anche per la 

padronanza del linguaggio intellettuale sul quale si fonda lo stesso sapere scientifico. 

Pertanto l’insegnamento di tutte le discipline previste nel programma del liceo 

scientifico risulta finalizzato all’acquisizione degli aspetti più squisitamente culturali del 

“sapere”. 

L’offerta formativa può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

 

 valorizzare il mondo della scuola come centro di vita culturale e sociale aperto al 

territorio;  

 ribadire che compito precipuo della scuola è “fare scuola”; 

 promuove un iter formativo dinamico, basato sulla riflessione individuale e 

collegiale, sulla valenza educativa ed istruttiva di ciascuna disciplina per superare la 

dicotomia tra cultura scientifica e cultura umanistica e dare unità al sapere; 

 valorizzare la capacità progettuale dei docenti; 

 realizzare un’offerta formativa qualificata e diversificata , volta a promuovere il 

pieno sviluppo della personalità degli studenti e ad motivarli allo studio; 

 intensificare l’attività di laboratorio, indispensabile sussidio didattico per stabilire 

un equilibrato rapporto tra sapere e saper fare; 

 sollecitare e potenziare la collaborazione degli studenti nelle scelte della scuola;  

 rendere le famiglie compartecipi del progetto educativo d’Istituto;  

 promuovere una cultura di scuola attenta ai processi e non solo ai risultati; 

 promuovere attività di formazione di ricerca e di studio in rete con altre scuole. 

 

Tali scelte tendono a rispondere al ruolo ed alla funzione della scuola oggi richiesta 

dalla società, in cui l’istruzione è definita il fattore chiave della competitività europea; nel 

contempo mirano a promuovere le relazioni tra i giovani e il “gruppo dei pari” al fine di far 

percepire la dualità dell’essere umano, individuo unico e irripetibile e “contestualizzato” in 

una collettività. 

Tutto ciò è nello spirito della “scuola dell’autonomia”, che è chiamata ad un ruolo 

essenziale di coanalisi e di progettazione con gli attori della comunità, dove si va anche 

rafforzando l’dea di una “forte autonomia”della scuola: una scuola che non vuole 
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rinunciare alla sua specificità ed insostituibilità, e, nel mentre si rapporta con il territorio, 

difende un suo spazio nella stessa realtà locale. 

Il liceo, legato da un lato alla tradizione ma al passo con i tempi, propone un’offerta 

formativa differenziata: 

 

Corso tradizionale – al termine del quinquennio lo studente 

 

A. avrà maturato processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà. 

B. utilizzerà con pertinenza scientifica terminologie e procedimenti appartenenti ai 

linguaggi specifici appresi; 

C. saprà osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti; 

D. avrà maturato la flessibilità e la capacità di adattarsi a situazioni nuove con 

attitudine all'auto apprendimento; 

E. metterà in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all'interlocutore ed 

alla situazione; 

F. saprà lavorare sia in maniera autonoma, sia in equipe; 

G. saprà documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

 

Corso con sperimentazione bilingue (Francese ed Inglese) - al termine del quinquennio lo 

studente 

 

A. saprà comprendere e produrre una varietà di messaggi orali e scritti nelle lingue 

studiate; 

B. saprà produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale ed 

immaginativo con adeguata padronanza di strutture lessicali; 

C. saprà esprimersi in modo appropriato in relazione al contesto e alla situazione di co-

municazione in entrambe le lingue; 

D. saprà comprendere il senso e lo scopo di testi scritti redatti per usi diversi 

nell'ambito di situazioni comunicative di una certa complessità; 

E. saprà individuare l'evoluzione del processo letterario straniero operando l'analisi di 

testi letterari in relazione al genere ed al contesto, sapendoli rapportare anche ad 

altre discipline di studio. 
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Corso PNI e Fisica - al termine del quinquennio lo studente 

 

A. sarà consapevole del carattere culturale della tecnologia intesa come sviluppo e 

analisi dei processi; 

B. sarà capace di effettuare scelte mirate sia per accedere alle attività produttive, 

direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondari, sia per 

proseguire gli studi in ambito universitario con particolare riferimento alle facoltà 

scientifico tecnologiche; 

C. conoscerà le diverse forme di produzione e fruizione dei linguaggi; 

D. conoscerà la diffusione e l'utilizzo dell'informatica come strumento didattico per 

facilitare l'apprendimento e la motivazione allo studio; 

E. sarà in grado di registrare ed organizzare dati ed informazioni utilizzando anche 

strumenti informatici e telematici; 

F. possiederà i fondamenti di una cultura che permettono di valutare in modo critico e 

problematico gli aspetti socio-culturali della realtà in divenire; 

G. individuerà e risolverà problemi nell'ambito delle proprie competenze. 

 

Riportiamo il piano di studi ed il quadro orario. 

Per il corso tradizionale (sez. A, D, E): 

 

Ore settimanali di lezione per anno di corso 
Discipline del piano di studi 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

Lingua straniera 3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 

Filosofia - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2 

Matematica 5 4 3 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
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Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 25 27 28 29 30 

Numero discipline per anno 9 9 11 11 11 

 

Per il corso con sperimentazione di Francese ed Inglese (sez. B e IV E): 

 

Ore settimanali di lezione per anno di corso 
Discipline del piano di studi 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

Prima lingua straniera 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 4 4 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 

Filosofia - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2 

Matematica 5 4 3 3 3 

Fisica - - 2 3 3 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 29 30 31 32 32 

Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

Per il corso sperimentazione con PNI e Fisica (sez. C): 

 

Ore settimanali di lezione per anno di corso 
Discipline del piano di studi 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e lettere italiane  4 4 4 3 4 

Lingua e lettere latine 4 5 4 4 3 

Lingua straniera 3 4 3 3 4 

Storia 3 2 2 2 3 

Geografia 2 - - - - 
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Filosofia - - 2 3 3 

Scienze - 2 3 3 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Fisica 3 3 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 1 3 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 28 31 31 31 32 

Numero discipline per anno 10 10 11 11 11 

 

1.1.2 La scuola 

 

1.1.2.1 Le risorse umane 

 

Nel percorso che la scuola sta compiendo per l’autonomia si configura la necessità di 

utilizzare le risorse umane per un sistema più efficace ed efficiente, a tal proposito il 

Collegio dei Docenti ha individuato le attività che potranno essere attuate in base alle 

risorse disponibili nel corrente anno scolastico. 

Sono state individuate e nominate nelle varie aree tutte le figure indispensabili e le 

Commissioni per organizzare e coordinare le attività, per sostenere la progettazione 

curriculare e didattico-educativa, per curare gli aspetti relativi alla documentazione 

didattica, alla gestione delle Commissioni, alla gestione progettuale delle attività di 

formazione, alle attività di valutazione ed autovalutazione, le azioni di tutoring e di 

sostegno ai processi di apprendimento. 

L’organigramma dell’Istituto è la chiara espressione di una Scuola complessa che, 

consapevole di essersi avviata verso la strada dell’autonomia, ha recuperato al proprio 

interno una pluralità di competenze. 

La scuola conta circa 600 studenti in  cinque corsi (corso ordinario A, D, E; corso 

bilingue francese ed inglese B e IV E; corso P.N.I. C). Il personale docente è costituito da 

45 docenti. Il dirigente scolastico si avvale di 2 collaboratori ed inoltre sono presenti 3 

figure obiettivo. L’organico è completato da un direttore dei servizi generali ed 

amministravi e dal personale ATA costituito da: 

 4 assistenti amministrativi 
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 3 assistenti tecnici 

 8 Collaboratori scolastici. 

 

L’organigramma della Scuola è così strutturato: 

 

Dirigente scolastico Capo Angelo 

Vicario Pepe Antonio 

Collaboratore Ippolito Teodora 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 
Amendola Nicola 

Consiglio d’Istituto 

Presidente Cerullo Vincenzo 

Vicepresidente Montefusco Marilena 

Dirigente scolastico Angelo Capo 

Docenti Antelmi Rosanna, Brignola Maria, Di Benedetto Antonio, 

Ippolito Teodora, Nicodemo Gerardo, Palmieri Maria, Pepe 

Antonio, Sangiovanni Italia 

A.T.A Piazza Guido, Musone Pasqualino 

Studenti Greco Guglielmo, Siano Alfonso, Lembo Luigi, Guarino 

Antonio 

Genitori Cerullo Vincenzo, Di Foggia Marcello, Montefusco Marilena, 

Riviello Stanislao 

Giunta esecutiva 

Dirigente scolastico Angelo Capo 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 
Amendola Nicola 

Rappresentante docenti Di Benedetto Antonio 

Rappresentante genitori Riviello Stanislao 

Rappresentante alunni Greco Guglielmo 

Rappresentante A.T.A Piazza Guido 

 

Rappresentanti degli studenti 

nella Consulta Provinciale 
Citro Gaetano, Scairato Mario 
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L’ orario di apertura al pubblico della segreteria è il seguente: tutti i giorni dalle ore 

10:00 alle ore 12:00. 

Le iscrizioni si effettuano presso gli uffici della Segreteria nei tempi stabiliti dalle 

norme vigenti in materia. 

I certificati di iscrizione e di frequenza vengono rilasciati entro 3 giorni dalla 

richiesta. 

L’ufficio del Dirigente Scolastico è a disposizione del pubblico tutti i giorni. 

L’informazione è garantita nel seguente modo: avvisi, circolari, avvisi esposti in bacheca, 

comunicazioni ai genitori attraverso gli alunni. 

All’ingresso del Liceo sono presenti operatori scolastici per fornire all’utenza le 

prime informazioni. 

Per le funzioni obiettivo sono presenti tre aree:  

 Area 1 - Gestione POF: Orientamento, Formazione ed Aggiornamento (Antelmi 

Rosanna); 

 Area 2 - Sostegno al lavoro dei docenti: Nuove tecnologie, biblioteca e 

documentazione educativa (Antonio di Benedetto); 

 Area 3 - Interventi e servizi per studenti: Attività extra-curriculari , attività di 

continuità e tutoraggio (Alessandro Sorgente). 

Sono attive tre commissioni: prevenzione incendi, pronto soccorso e sicurezza. Sono 

composte da: 

 

Prevenzioni incendi Pronto soccorso 

  

Paruolo Germano Di Bartolomeo Filomena 

Di Bartolomeo Filomena Ferrigno  Rosaria 

Memoli Donata Stabile  Antonello 

Pastore Annunziata Di Benedetto Antonio 

Serra Giuseppa Cammarano Rinaldo 

Sabia Anna Maria Sabia Anna Maria 

Piazza Guido  

 

e per la sicurezza: Nicodemo Gerardo e Sabia Anna Maria. 
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Il dirigente scolastico svolge un ruolo costante di mediazione con l’esterno; è 

disponibile sempre ad ascoltare docenti, studenti, famiglie, poiché considera prioritaria la 

relazione interpersonale all’interno dell’Istituto ed adotta la tecnica della comunicazione 

diretta (lettere e telefonate a famiglie e studenti). 

I docenti sono per la maggior parte disponibili al dialogo con la Preside, studenti e 

famiglie; sono generalmente motivati e capaci di progettualità; molti sono aperti 

all’innovazione, cui si accostano con intelligente senso critico e in alcuni è presente 

un’ammirevole disponibilità a lavorare in equipe e a mettere la loro professionalità a 

disposizione delle varie iniziative promosse dalla scuola 

Gli studenti generalmente non giudicano la scuola un luogo “ostile”; apprezzano il 

richiamo all’osservanza delle regole quando si ha rispetto della loro dignità di persona e 

questo sia motivato e non dettato da atteggiamenti  ingiustificati; sentono viva la 

disponibilità all’ascolto ed al dialogo da parte degli adulti, hanno libertà di proporre 

iniziative e di gestirle (giornale di istituto, incontri sportivi, ecc.). 

Il clima di collaborazione fra preside, docenti, studenti e famiglie più disponibili, 

oltre a distogliere la maggioranza degli studenti da comportamenti trasgressivi, ha 

consentito al Liceo Scientifico di conseguire successi rilevanti e di produrre una 

ricchissima documentazione delle attività svolte. 

 

1.1.2.2 L’organizzazione 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito da n. 21 membri che rappresentano le varie 

componenti della comunità scolastica ed ha il compito di occuparsi delle scelte educative, 

adotta il piano dell’Offerta Formativa e delibera il piano annuale. 

Il Collegio dei docenti è formato da tutti i docenti in servizio,esso delibera i criteri 

generali della programmazione educativa e didattica annuale ed assume le relative 

delibere. 

Il Consiglio di classe ha  il compito di: individuare gli obiettivi educativi e didattici 

delle varie discipline e progettare interventi pluridisciplinari, adottare metodologie e 

strumenti comuni ad ogni disciplina in modo da seguire un’ unica linea condivisa ed 

evitare ambiguità nell’impostazione del metodo di studio degli studenti, definire attività 

curriculari ed extracurriculari, concordare un comportamento comune per la gestione di 

assenze, ritardi e giustifichi. 

Il Coordinatore di classe ha il compito di: 
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 coordinare i lavori del Consiglio di Classe secondo le direttive del POF nelle fasi di 

programmazione, di attuazione, di verifica; 

 presiedere, se delegato dal Dirigente, il Consiglio di Classe; 

 indire le riunioni in caso di urgente necessità; 

 verbalizzare le riunioni; 

 fare la verifica della programmazione didattica; 

 controllare le assenze e le giustifiche degli alunni; 

 curare la tenuta dei registri di classe; 

 raccogliere atti relativi alla valutazione periodica e finale; 

 raccogliere la documentazione relativa all’attribuzione del credito scolastico (solo 

per il triennio). 

Nella scuola sono stati inoltre istituiti dipartimenti disciplinari coordinati da 

docenti, (ciascuno ha una gestione autonoma) con lo scopo di discutere le scelte 

metodologiche e contenutistiche al fine di migliorare l’offerta formativa, vengono discusse 

le modalità di valutazione e di monitoraggio dell’attività didattica, eventuali corsi di 

aggiornamento per i docenti, e alcune prove di verifica sono preparate collegialmente così 

come la scelta dei libri di testo. 

Le attività progettuali interdisciplinari vengono gestite da opportune commissioni 

che si occupano dell’organizzazione delle stesse e a fine anno relazionano al dirigente 

scolastico e al collegio dei docenti. 

Ogni classe ha un docente coordinatore che si interessa in prima persona delle 

comunicazioni con le famiglie, della verbalizzazione delle riunioni periodiche del consiglio 

di classe, raccoglie e conserva tutta le documentazione relativa alla classe. 

Il dirigente scolastico periodicamente incontra i suoi collaboratori, le funzioni 

obiettivo e i coordinatori delle varie attività al fine di ottimizzare il funzionamento della 

scuola. 

 

1.1.2.3 Gli spazi e le attrezzature 

 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene 

e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole 

per gli alunni e per il personale. La scuola è strutturata nei seguenti ambienti: 
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Aula 23 

Aula magna 1 

Aula polifunzionale 1 

Archivio 2 

Biblioteca 1 

Deposito materiale pulizia 2 

Laboratorio 3 

Locale per fotocopie 1 

Palestra 1 

Sala docenti 1 

Servizio igienico 14 

Spazio esterno 1 

Spogliatoio 2 

Ufficio 4 

 

In particolare: 

 

 Le aule sono disposte sui due livelli. 

 L’aula magna è modernamente attrezzata per riunioni e conferenze. 

 L’aula polifunzionale è una cosiddetta mediateca per lo studio delle lingue straniere 

e dell’informatica con n. 26 postazioni. La struttura è dotato delle più moderne 

attrezzature didattiche multimediali. Ha come obiettivo il potenziamento, 

l’aggiornamento e la riorganizzazione della lingua straniera, attraverso l’ascolto e la 

rappresentazione iconica. 

 La biblioteca, in cui è presente una ricca sezione dedicata alla Magna Grecia e alla 

storia locale, è accessibile ogni giorno nelle ore di lezione in presenza del docente 

responsabile. Sono possibili prestiti su richiesta e con relative annotazioni 

sull’apposito registro. 

 Il laboratorio di Chimica & Scienze attrezzato con banchi di lavoro, armadi e 

strumentazione per attività sia dimostrative che da far realizzare agli alunni in 

gruppi. 

 Il laboratorio di Fisica è dotato di banchi con alimentazione continua e alternata, di 

attrezzature per la realizzazione di esperienze di meccanica, termologia, elettrologia 
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ed acustica sia a titolo dimostrativo che da far realizzare agli alunni in gruppo. Sono 

presenti varie attrezzature didattiche di sussidio alle lezioni, una console con due 

monitor, un banco ottico, una lavagna luminosa ed un sistema di proiezione. 

 Il laboratorio di informatica è dotato di postazioni multimediali per gli alunni e 

postazione master per il docente, il laboratorio è cablato e collegato in Internet. Le 

principali caratteristiche sono: 24 postazioni di lavoro; rete LAN; collegamento 

Internet con linea telefonica ADSL; console con due PC ; un proiettore fisso; due 

postazioni mobili con PC Pentium IV, scanner, videoproiettore e stampante. 

 Un centro meteo dotato di anemometro, pluviometro, sensore di umidità e 

temperatura. 

 Una palestra polifunzionale. 

 Lo spazio circostante la scuola consiste in un ampio cortile esterno (circa 200 mq) 

decorato lungo le mura del suo perimetro da decine di artistiche decorazioni, 

effettuate dagli studenti in una gara di spray-art. Il cortile opportunamente 

illuminato e dotato di un palco da megaconcerti costituisce tuttora una suggestiva 

platea di teatro all’aperto capace di ospitare, come già è avvenuto, manifestazioni 

per un migliaio di spettatori. 

 I servizi igienici sono in particolare: 

 

Servizi igienici per studenti 7 

Servizi igienici personale docenti 3 

Servizi igienici personale A.T.A. 2 

Servizi igienici per alunni portatori di handicap 2 

 

Il personale ausiliario, deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

Inoltre la scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 

comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di 

garantire agli alunni la sicurezza interna. 

 Ed infine gli uffici sono composti da quello di Presidenza, Vicepresidenza, 

Segreteria, Collaboratori amministrativi e sono tutti dotati delle più moderne 

attrezzatura di comunicazione; 
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1.1.2.4 Le attività 

 

Le attività del Liceo Piranesi sono state sempre molto vive e partecipate. Tuttavia 

dall’anno scolastico 2003-2004 ha avviato una serie di attività curriculari ed 

extracurriculari che hanno riscosso successo non solo tra gli studenti che vi hanno 

partecipato ma anche a livello interscolastico con la partecipazione a diverse 

manifestazioni. 

Tra le più significative bisogna ricordare il concorso ICARO, indetto 

dall’Amministrazione Provinciale di Salerno per la realizzazione di un sito web. Il Liceo si 

classificò tra i primi tre della Provincia. Successivamente si registrò la vittoria assoluta 

(primo Liceo della provincia) nel programma televisivo La Scuola Racconta trasmesso in 

rete nazionale la cui notizia fu riportata da tutti i quotidiani a diffusione provinciale ed 

oltre. 

Accanto alle attività curriculari obbligatorie ci sono altre facoltative pomeridiane 

che spazzano dalle attività musicali a quelle teatrali, da quelle sportive a quelle 

giornalistiche, dalle ricerche sul territorio alla partecipazione alle Olimpiadi di 

Matematica. 

Infine la bontà delle attività del Liceo Piranesi sono sicuramente documentate nella 

pubblicazione dei dati di rilevamento dello standard di apprendimento eseguita in tutti i 

Licei d’Italia dall’Istituto di Valutazione Nazionale INVALSI, dai quali si evidenzia che il 

livello dell’Istituto è superiore alla media nazionale sopravanzando di oltre 10 punti 

percentuali i propri colleghi del Mezzogiorno d’Italia. 

Come ultime attività di natura puramente scientifico - sperimentale è stata la 

progettazione di una stazione di rilevazione monitoraggio dei dati ambientali. Tale 

realizzazione (grazie al contributo in prima persona di Alessandro Sorgente docente di 

Matematica e Fisica), rispecchiando lo spirito dell’Istituto, ha un duplice obiettivo: uno di 

carattere didattico che è ovviamente l’obiettivo principale del laboratorio scientifico nella 

scuola, l’altro è di carattere sociale nel senso della valenza culturale e scientifica di questo 

progetto per la popolazione. Il laboratorio scientifico - tecnologico, dal punto di vista 

strettamente didattico, prevede l’acquisizione di specifiche abilità sperimentali da parte 

degli studenti (l’appropriazione di modi di osservare, descrivere e interpretare i fenomeni 

naturali), dal punto di vista scientifico e sociale, questo tipo di laboratorio, con la sua 

specifica e particolare strumentazione, certamente non usuale per i comuni laboratori 

scolastici, permette la misurazione ed il controllo di alcuni parametri chimico - fisici che 
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caratterizzano lo stato di salute dell’ambiente , inquinamento atmosferico, delle acque , 

acustico elettromagnetico ecc. e quindi , in ultima analisi, della salute dell’uomo e della 

qualità della sua vita . 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

 

Tenendo conto del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e successive integrazioni l'Istituto 

attua una riduzione di 5 minuti su ciascuna delle ore curriculari impegnando la parte 

residua per ampliare l'offerta formativa nello studio di discipline che concorrono a formare 

culturalmente e socialmente i discenti. In particolare: 

 

 Letteratura e Cinema 

 Commercial English 

 La Logica della Scrittura 

 Language Awarenessd 

 Matematica  e  PC 

 Energia Nucleare 

 La Chanson Francaise 

 Quotidiano in Classe 

 The Fiest Ladies in USA 

 Leggere il Giornale 

 Alimentazione 

 S.O.S. Matematica 

 Storia Locale 

 Tecniche Artistiche 

 La Prosa  nel Novecento 

 La Fisica nelle Riviste 

 Costituzione Italiana 

 Religione e Musica 

 America Latina 

 La Psicologia 

 Testi Musicali 

 “Volley” 

 Dècoupage 

 Il Giornale in Classe 

 Educazione Stradale 

 Educazione Stradale 

 Mitologia 

 Cultura e Società 

 Listening – Learning 

 Il Quotidiano in Classe 

 Arte e Musica 

 Faraday e Maxwell 

 Minoranze Linguistiche 

 Pronto Soccorso 
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Attività extrascolastiche 

 

L’extra scuola assume sempre maggiore importanza nei processi formativi e la 

scuola è chiamata ad interagire più strettamente con essa proponendo un ampliamento 

dell'offerta formativa che tenga conto dell'utenza e del fabbisogno del territorio. In 

considerazione della specificità del nostro indirizzo di studio, che si propone con 

sperimentazione d'informatica e di seconda lingua inglese, l'area di ampliamento 

privilegerà corsi d'informatica e di lingua senza tuttavia tralasciare progetti di più ampio 

respiro riguardante tematiche socio-culturali. In particolare sono presenti: 

 

TITOLO FINALITA’ 

Storia del XX secolo 
Formare una coscienza storico- problematica in grado di 

leggere il passato come condizione del presente. 

Educazione alla salute 
Educare gli allievi al rispetto ed alla cura del proprio 

corpo. 

Attività sportiva 
Suscitare e/o consolidare nei ragazzi la consuetudine 

all’attività sportiva come fattore di crescita civile e sociale. 

Corso di greco 
Introduzione alla conoscenza della lingua e della 

letteratura greca. 

Educazione musicale 
Avvicinare gli alunni all’arte canora e musicale attraverso 

l’uso degli strumenti e delle tecniche opportune. 

Cibo ed ambiente 

Mettere a fuoco le risorse del patrimonio alimentare, 

legate allo stile di vita che caratterizza e identifica il 

nostro territorio. 

Patente europea 
Corsi finalizzati al conseguimento della patente europea 

(ECDL) 

Attività teatrale 
Favorire la formazione ed il consolidamento delle capacità 

creative degli allievi. 

Educazione stradale 

Modificare gli atteggiamenti irresponsabili di guida e 

preparare gli interessati al conseguimento del patentino 

di guida dei ciclomotori 

Giornale d’Istituto 
Preparare gli allievi a produrre un proprio organo 

d’informazione 
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Elettrosmog 
Monitorare il livello di radiazione elettromagnetica 

nell’area del Comune di Capaccio-Paestum. 

Premio poesia 
Tenere vivo il ricordo di 5 giovani allievi tragicamente 

scomparsi 

Educazione alla legalità 
Potenziare nei giovani il rispetto degli altri e delle regole 

della società 

Olimpiadi della 

matematica 

Favorire la competizione tra i giovani nella conoscenza 

della di-sciplina 

“Piranesi, un incisore a 

Paestum” 

Lettura, analisi ed esecuzione della tecnica calcografica 

delle tavole realizzate dal Piranesi. 

Scambio culturale 
Miglioramento delle capacità linguistiche e comunicative 

e conoscenza di culture storiche diverse. 

Exposcuola 
Partecipazione alla manifestazione che intende superare 

le barriere tra i popoli. 

Trinity 
Acquisizione di un  diploma che attesti il livello di  

conoscenza della lingua inglese. 

Didattica ipertestuale 
Sviluppare capacità logiche ed acquisire una manualità 

informatica. 

I popoli dell’Europa 
La conoscenza della cultura, dell’economia e del sistema 

scolastico dei vari paesi europei. 

 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

Insieme con le attività currriculari dei corsi di studi ordinari e sperimentali, con le 

attività extracurricolari, tradotti in progetti, la proposta formativa del nostro Istituto 

comprende anche un viaggio d’istruzione in Italia e/o all’estero e due visite guidate di un 

giorno per ciascuna classe. 

Queste attività nascono con la motivazione di promuovere momenti culturali e 

qualificanti all’interno dei processi di apprendimento e di integrare le normali attività 

curriculari al fine di contribuire all’arricchimento culturale dell’allievo, attraverso la 

verifica dal vero ed in attinenza alla tematiche di studio. 

Il viaggio di istruzione e la visita guidata sono sentiti come occasioni di esperienza 

fisica e mentale che possono: 
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 contribuire alla formazione civile della responsabilità, impegnando l’alunno sia nella 

dimensione locale-nazionale, sia in quella europea; 

 sviluppare e consolidare negli allievi la chiara consapevolezza del valore morale di 

un’opera d’arte e dell’esigenza di conoscere, condividere e rispettare culture e civiltà 

diverse; 

 stimolare un profondo interesse per la nostra Nazione e per i Paesi Europei e per le loro 

meraviglie naturali e artistiche; 

 dare l’opportunità di migliorare la lingua straniera studiata. 

 

Progetti per la formazione dei docenti e del personale ATA 

 

Per concludere le attività “extra” riportiamo anche vari progetti varati per i docenti ed il 

personale ATA: 

 

 Corsi di informatica per studenti (ECDL); 

 Il primo dopoguerra a Salerno; 

 Lo sbarco alleato a Salerno; 

 Analisi testuale; 

 Storia scolastica e Storia locale; 

 La letteratura del Secondo Novecento. 

 

1.1.3 Verifiche e valutazioni 

 

In qualsiasi itinerario didattico sono fondamentali due momenti quello della verifica 

e quello della valutazione. La verifica ha una indubbia valenza formativa in quanto da un 

lato permette l’accertamento dei livelli di conoscenza conseguiti dall’allievo, della 

formazione e dello sviluppo delle sue capacità, dall’altro costituisce anche un momento di 

riflessione da parte del docente sull’adeguatezza del proprio metodo d’insegnamento, sulla 

necessità di insistere in una certa direzione, sull’eventualità di cambiare itinerario 

didattico. 

Un congruo numero di verifiche orali e non meno di tre verifiche scritte a 

quadrimestre saranno effettuate a conclusione dello svolgimento di un’unità di lavoro o in 

itinere e saranno dello stesso tipo delle attività svolte in classe o a casa. Il momento della 

valutazione, integrato nel processo didattico ed educativo, deve essere organico e oggettivo. 
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Nell’attribuzione del voto si terrà conto, oltre che delle conoscenze, competenze e 

capacità come da griglia di valutazione riportata di seguito, anche dell’interesse della 

continuità e della qualità della partecipazione. 

Lo schema per le valutazione è schematizzabile nello schema seguente: 

 

 

Voto Fasce di livello Giudizio 

1 

2 

3 

Gravemente 

insufficiente 

Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose o quasi nulle 

nelle varie  discipline. Applica le regole solo se guidato e con 

gravi errori concettuali. La partecipazione alle lezioni è 

notevolmente scarsa e l'impegno scolastico ed extrascolastico 

è pressoché nullo. Il profitto è gravemente insufficiente. 

4 Insufficiente 

Possiede poche nozioni frammentarie in un quadro confuso e 

disorganico. Espone gli argomenti con molta difficoltà. 

Partecipa alle attività didattiche in maniera discontinua e 

si applica allo studio con scarso impegno che deriva da una 

scarsa motivazione. Il rendimento scolastico è quindi 

insufficiente 

5 Mediocre 

Ha appreso solo una parte dei contenuti e in maniera 

superficiale; li distingue e li collega tra loro in modo 

frammentario, manifesta improprietà linguistiche e 

inadeguata applicazione. La discontinuità nella 

partecipazione alle lezioni e lo scarso interesse  a tutte le 

attività della scuola nonchè il suo debole impegno nello 

studio rendono il suo profitto scolastico mediocre. 

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali in maniera 

completa, ma non approfondita. Compie valutazioni ma non 

ancora in modo autonomo. Dimostra sufficiente interesse 

ma è debole nell’iniziativa. Partecipa in maniera normale alle 

lezioni evidenziando un accettabile impegno nello studio 

delle sole materie curriculari che tuttavia non gli consente di 

ottenere una visione ampia delle questioni affrontate. Il 

profitto è sufficiente. 
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7 Discreto 

Espone in modo valido gli argomenti diligentemente 

studiati,argomentando in maniera adeguata e con proprietà 

linguistica. Sa cogliere le implicazioni e operare 

collegamenti; compie analisi complete e coerenti. Attiva è la 

sua partecipazione alle varie fasi della vita scolastica che 

affronta sempre con soddisfacente impegno raggiungendo 

discreti risultati sia sul piano della sua formazione 

culturale che su quello umano e sociale. 

8 Buono 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

che espone con proprietà linguistica. Sa ordinare le 

conoscenze e classificarle esprimendo valutazioni articolate 

sulle stesse. Coglie  le  implicazioni, compie correlazioni e 

rielabora in maniera corretta. La partecipazione alle varie 

attività scolastiche sia didattiche che extracurriculari è 

molto attiva e il notevole  impegno profuso in ogni 

momento della vita scolastica gli permette di conseguire 

buoni risultati. 

9 Distinto 

10 Ottimo 

Ha conoscenze complete, approfondite e ampliate. L' 

esposizione è fluida con l'utilizzo di un lessico ricco e 

appropriato. La sua partecipazione alle attività scolastiche è 

propositiva ed evidenzia in ogni  momento della vita 

scolastica un impegno assiduo e tenace. Sa rielaborare 

correttamente e approfondire in modo autonomo e critico 

situazioni complesse. Pertanto il giudizio complessivo 

dell'allievo è ottimo 

 

Credito scolastico e credito formativo 

 

La riforma dell’Esame di Stato, attuata con la legge 10 dicembre 1997 n. 425, ha 

introdotto, all’art. 5, il credito scolastico attribuito dal Consiglio di classe ad ogni allievo 

nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi. Tale credito, da un 

minimo di 4 punti acquisiti nel triennio, non può superare complessivamente i 20 punti. 
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In base a quanto precisato dall’art. 11 del Regolamento attuativo della suddetta legge, 

approvato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, il punteggio attribuito per ciascun anno 

esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dall’allievo con 

riguardo: 

 

1.  media dei voti o profitto, da collocare entro una determinata banda di oscillazione; 

2. assiduità della frequenza scolastica; 

3. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

4. partecipazione ad attività complementari ed integrative in orario extracurricolare; 

5. eventuali crediti formativi. 

 

All’allievo promosso con debito formativo va attribuito il punteggio minimo previsto 

nella relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo 

riscontrato il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno 

scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’allievo non 

consegue la promozione alla classe successiva. 

Il punteggio del credito va a sommarsi in sede di Esame di Stato all’esito delle tre prove 

scritte per un massimo di 45 punti e all’esito del colloquio per un massimo di 35 punti. La 

soglia minima di sufficienza è pari a 60 punti su 100. I candidati che hanno un credito 

scolastico di minimo 15 punti e che riportino nelle prove d’Esame minimo 70 punti 

complessivi possono usufruire di un bonus fini a 5 punti. 

 

Credito scolastico: tabella 

 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

 I Anno II Anno III Anno 

M = 6 2 – 3 2 - 3 4 – 5 

6 < M ≤ 7 3 – 4 3 - 4 5 – 6 

7< M ≤ 8 4 – 5 4 - 5 6 – 7 

8< M ≤ 10 5 – 6 5 - 6 7 – 8 
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Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

 

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di 

studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa 

banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo 

riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno 

scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all’ultimo anno del corso di 

studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale 

che 5 ≤ M < 6, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di 

punti 1 – 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di M < 5 non è 

attribuito per tale anno alcun credito scolastico. 

 

Criteri di assegnazione del credito scolastico 

 

Possono ottenere il credito nella misura massima prevista dalla fascia di oscillazione di 

pertinenza coloro i quali al termine dell’anno scolastico 

 

1. abbiano conseguito una media con un decimale superiore all’0,5; 

2. siano in possesso di almeno 2 attestati di partecipazione a corsi di attività 

extracurriculari inseriti nel POF e/o di crediti formativi conseguiti presso 

Istituzioni, Associazioni ed Enti riconosciuti purché certificati in modo previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Restano esclusi dal diritto ad ottenere il credito nella misura massima gli alunni che 

al termine delle lezioni abbiano fatto registrare un numero di assenze superiore a 30 

oppure abbiano riportato un debito scolastico in una o più discipline. Cinque ritardi 

costituiscono un’assenza. 
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Credito formativo 

 

Il credito formativo concorre ad ampliare il credito scolastico, nei limiti della banda 

di oscillazione della media raggiunta dal singolo allievo.  

L’art. 12, definisce  credito formativo “ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi”. 

Pertanto possono rientrare nel credito formativo esperienze acquisite al di fuori 

della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla 

crescita umana, culturale e professionale, quali quelli relativi ad attività culturali, 

artistiche, a corsi di lingua straniera, d’informatica, purché coerenti con il corso di studi 

seguito di significativo rilievo. 

Le coerenze vanno individuate “nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, 

nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione”. 

La documentazione relativa alle esperienze valutabili come credito formativo deve essere 

presentata entro il 15 maggio alla propria scuola con un’attestazione rilasciata da enti, 

associazioni, istituzioni, ecc., presso i quali l’allievo ha realizzato le esperienze. Tale 

documentazione deve contenere una sintetica descrizione delle esperienze stesse e delle 

competenze maturate 

 

Interventi didattico – educativi integrativi (Corsi di recupero) 

 

L’Istituto organizza progetti di attività integrativa per il recupero, rivolti agli alunni 

con difficoltà metodologiche e/o conoscitive. 

Il recupero si articola attraverso i seguenti interventi: 

 

1. Interventi pomeridiani, da effettuarsi dopo i risultati delle valutazioni bimestrali o 

quadrimestrali,  per gli alunni che registrano insufficienze di vario tipo; 

2. Attività di consolidamento, in orario pomeridiano, per tutta la classe (in particolare 

per gli alunni delle classi quinte su tematiche riguardanti le prove scritte dell’esame 

di Stato). 
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Obiettivi: 

 

 Recupero di lacune pregresse 

 Recupero metodologico  

 Recupero motivazionale 

 

Interventi: 

 

 Gli insegnanti delle varie classi, in base agli esiti delle valutazioni bimestrali e degli 

scrutini, predispongono l’elenco degli studenti con difficoltà di apprendimento; 

 Gli alunni interessati sono informati sulle indicazioni fornite dagli insegnanti delle 

discipline per la frequenza di corsi integrativi per il recupero; 

 Le famiglie, in base alle disposizioni vigenti, ricevono la comunicazione relativa ai 

corsi di recupero e il calendario degli incontri; 

 Gli insegnanti compilano la scheda individuale sulla quale si indicano le strategie 

messe in atto per gli interventi di recupero e i risultati degli obiettivi programmati 

(nel caso di risultati negativi si indicano le motivazioni); 

 Le schede individuali degli alunni risultano parte integrante della valutazione di fine 

anno di ciascuno studente. 

 

Per quanto riguarda il recupero dei debiti formativi dell’anno precedente il collegio 

ha deliberato di inserire, nell’ambito delle ore curriculari, interventi di recupero volti a 

colmare le lacune che li avevano determinati. 

 

1.2 L’attività del docente in classe 

 

L’attività di tirocinio diretto (per un totale di 205 ore), dal 1/10/2008 al 

28/02/2009, si è svolta presso il Liceo Scientifico “Piranesi” affiancando i miei tutor proff. 

Alessandro Sorgente e Domenico Manfredi. In particolari le classi in cui ho svolto il 

tirocinio sono state 
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Tutor Matematica Fisica 

Alessandro Sorgente III A, IV A, V A IV A, IV C, V A 

Domenico Manfredi III D, IV D III A, III C, III D, III E, IV D 

 

Da metà del mese di gennaio 2009 il prof. Sorgente ha sospeso la sua attività per 

motivi di studio e quindi mi è stato affiancato il prof. Manfredi per la mia ultima fase di 

tirocinio. La scelta del prof. Manfredi è stata dettata dal fatto che egli aveva delle classi 

parallele in modo tale che io ho potuto concludere il tirocinio senza avere variazioni 

sostanziali di programma. 

In definitiva le 205 ore di tirocinio possono essere riassunte come seguono: 

 

Attività in aula Ore 
Fase osservativa 133 
Lezioni in aula ed in laboratorio 50 
Correzioni compiti 20 
Consigli di classe 2 
Totale 205 

 

La fase operativa riguardante l’attività didattica presentata in questa tesi è stata 

svolta invece in IVA. Tuttavia anche nelle altre classi ho avuto modo di avvicinarmi al 

mondo dell’insegnamento anche se poi alla fine non ho prodotto una documentazione 

attinente. 

In conseguenza ad un clima disteso ed accogliente creato dai tutor, che hanno 

dimostrato un’estrema flessibilità e forte respiro cooperativo, è stato possibile intervallare 

frequentemente la fase osservativa e collaborativa al fine di rendere armonioso il rapporto 

con le diverse classi e sempre stimolante lungo tutto il periodo trascorso a scuola. 

 

1.2.1 L’azione didattica e le modalità di trattazione dei contenuti 

 

Il docente svolge una lezione di tipo frontale interagendo continuamente con  gli 

allievi che sono quasi sempre attenti e parte attiva delle lezioni. A scadenze periodiche o in 

concomitanza con particolari argomenti (soprattutto di Fisica) preferisce “rispolverare” 

l’attenzione degli studenti con delle lezioni in laboratorio. 

All’inizio di ogni lezione verificare lo stato di avanzamento degli esercizi assegnati 

per casa generalmente invita alla lavagna gli studenti che hanno avuto difficoltà, per 
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condurli in maniera collaborativa alla risoluzione esatta. La preparazione della lezione 

riflette a grandi linee quanto programmato sui libri di testo in modo anche da dare uno 

strumento agli studenti di poter seguire e studiare a casa senza grosse difficoltà. 

Il momento della verifica delle conoscenze avviene in linea di massima per via 

tradizionale. Gli studenti sono attesi a delle verifiche orali in cui devono anche risolvere 

esercizi oltre a dimostrare di conoscere i concetti. Alle verifiche orali sono affiancate le 

prove scritte costituite sia da esercizi e/o problemi che da test vari. Puntualmente la 

correzione delle verifiche scritte avviene in classe in modo da coinvolgere la classe nella 

discussione ed approfittare del momento di particolare attenzione dello studente per 

ripetere i vari argomenti. Questo è un momento da non sottovalutare poiché ho avuto 

modo di notare come l’attenzione dello studente è maggiore quando a questi è stato 

notificato un errore in un suo procedimento. 

La prima tappa del mio percorso è stata quella di osservare il processo di 

insegnamento-apprendimento in tutti i suoi aspetti (allievi, docente, gestione della classe, 

programmazione, strumenti, ecc.) ma avendo avuto già esperienze di didattica ed avendo 

anche un cordiale rapporto con il docente non mi è stato difficile tenere delle prime lezioni 

(sia di matematica che di fisica). 

In questa prima fase ho collaborato con il mio tutor durante le esercitazioni alla 

lavagna, le verifiche orali degli studenti, la scelta degli argomenti per le prove scritte e 

successive correzioni. 

La fase osservativa mi ha confermato come la qualità della comunicazione verbale e 

non, tra docenti ed allievi, il tono fermo ed intenso della voce, la ridotta distanza tra il 

docente e gli allievi, una gestualità efficace siano punti fondamentali per “attirare” 

l’attenzione della classe e quindi favorirne l’apprendimento. 

Per quanto riguarda l’azione didattica e le modalità di trattazione dei contenuti è 

possibile sintetizzare come segue i momenti chiave: 

 

• Sviluppa una lezione essenzialmente dialogata, facendo uso della lavagna, e 

corredando sempre con esercizi esplicativi, commenti, esempi chiarificatori, a cui si 

alternano osservazioni e interventi da parti degli alunni; 

• Riepiloga l’argomento della lezione precedente ed alla fine della lezione anticipa 

l’argomento successivo in modo da dare sempre consequenzialità e finalità 

all’argomento. 

• Fa uso di mezzi tecnologici e di attività pratiche di laboratorio. 
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• All’inizio di ogni lezione corregge i compiti assegnati per casa con la collaborazione 

degli studenti, chiarendo sempre i dubbi prima di introdurre un nuovo argomento. 

• Nella spiegazione segue il più possibile i libri di testo, ma amplia con qualche 

integrazione personale laddove lo ritiene opportuno. 

• Pone domande specifiche agli studenti. 

• Durante le esercitazioni, stimola i ragazzi ad esprimere ipotesi di risoluzione ed è 

sempre disponibile a chiarire  o affrontare problematiche teoriche-operative 

proposte dagli alunni. 

 

1.2.2 Analisi critica dei temi trattati a lezione 

 

Durante il tirocinio indiretto la fase osservativa e collaborativa si è svolta in tutte le 

classi, mentre quella operativa in IV - A sia per quanto riguarda l’unità di fisica che per 

quella di matematica. 

In IV - C (solo Fisica) ho assistito ed ho tenuto molte lezioni riguardanti 

l’idrostatica e l’idrodinamica. In particolare spinta di Archimede, legge di Stevino, legge 

di Bernoulli, effetto Venturi, introduzione ai fluidi reali, viscosità e legge dell’attrito 

viscoso. Successivamente è stato introdotta la Termodinamica; i temi trattati sono stati: 

concetti di termologia, dilatazione dei corpi, calore e temperatura, gas perfetti, 

trasformazioni termodinamiche e i principi della termodinamica. 

In IV - A (classe in cui ho presentato il modulo di Fisica) ho assistito ed ho tenuto 

molte lezioni riguardanti la meccanica. In particolare principi della Dinamica, 

conservazione della quantità di moto, urti unidimensionali elastici, lavoro di una forza, 

Teorema dell’energia cinetica, conservazione dell’energia meccanica, forza 

gravitazionale, momento di una forza, momento angolare e conservazione del momento 

angolare. 

In V – A le lezioni a cui ho partecipato riguardano l’elettromagnetismo. In 

particolare legge di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, il Teorema di Gauss, il 

campo elettrico di un piano  uniformemente carico,la corrente elettrica, i circuiti elettrici, 

i condensatori in serie e in parallelo, filtri, proprietà elettriche di conduttori, 

semiconduttori e superconduttori. 

Passiamo ora a riepilogare l’esperienza fatta per la Matematica. In III A (solo 

Matematica) sono stati svolti una molteplicità di argomenti: disequazioni fratte, problemi 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 
28 

parametrici di II° grado, metodo di Tartenville, sistemi di disequazioni, concetto di 

funzione, funzione inversa, funzione composta, il piano cartesiano, la retta, le isometrie, 

funzioni esponenziali e logaritmiche. 

In IV – A (classe in cui ho presentato l’unità didattica di Matematica) ho assistito e 

tenuto molte lezioni riguardanti sia le coniche che la Trigonometria. Per le coniche sono 

state trattare l’ellisse e l’iperbole. Per la Trigonometria oltre che contribuire ho presentato 

la mia unità didattica: ”Archi associati e formule goniometriche” servendomi, per lo 

svolgimento di questa unità, di software informatici quali Cabri Géomètre e Derive. 

Infine anche in V - A il canovaccio non è stato diverso. Gli argomenti trattati sono 

stati il calcolo del dominio di una funzione, limiti, Teorema degli zeri, Teorema di 

Waiestrass, funzioni continue, derivate, punti di non derivabilità, massimi e minimi di 

funzioni. 

In tutte le classi l’approccio del mio tutor è stato improntato alla collaborazione 

dandomi sempre fiducia sia in chiave didattiche che in chiave valutativa di prove scritte 

e/o orali. E’ stato possibile in tutta serenità poter interscambiare le lezioni o le verifiche in 

una completa sintonia. 

Le ultime 30 ore circa del tirocinio sono state condotte affiancandomi al prof. 

Domenico Manfredi avendo modo, quindi, di conoscere altre realtà scolastiche anche se 

parallele ai corsi fin qui relazionati. In particolari le classi sono state III – A, III – C, III –E 

(solo Fisica) e III – D e IV – D (Matematica e Fisica). Anche in questo caso il rapporto è 

stato cordiale ma mi sono limitato soltanto una fase osservativa. 

Durante il tirocinio sono state diverse le occasioni di tenere delle lezioni in 

laboratorio oppure per guidare gli studenti nelle varie schede di laboratorio preparate per 

l’unità didattica. Gli studenti hanno apprezzato molto, oltre ad aver mostrato un’attenzione 

qualitativamente migliore di quella che generalmente mostrano in classe, la lezione 

condotta nel laboratorio. Il poter alternare le formule con un’interpretazione visiva dei 

fenomeni sicuramente li ha attratti maggiormente sperando che a questo sai seguito anche 

una maggiore comprensione del fenomeno fisico. Ricordo come la lezione della 

conservazione del momento angolare ha rappresentato un momento felice per la didattica 

dove tutti hanno potuto sentire l’effetto della conservazione del momento angolare (in 

allegato al modulo di Fisica – V unità didattica è presente la scheda di laboratorio). 

Nelle classi suddette tutti gli argomenti sono stati trattati utilizzando sia la 

metodologia della lezione frontale che dialogata. La scelta degli argomenti trattati è stata 
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dinamica e flessibile con lo scopo di interessare e stimolare una classe di studenti 

comunque attenti e partecipi. 

Infine sono stati organizzati dei seminari nelle classi VI A e V A. I seminari hanno 

avuto come argomento l’atomo ed il trasporto di elettroni nei metalli. Tali seminari, 

organizzati per l’esame di Laboratorio di didattica della fisica III, sono stati utili quale 

approfondimento per lo studio dell’atomo (in chimica per la IV A) e per i fenomeni legati 

alla corrente elettrica (in Fisica per la V A). Inoltre con i seminari è stato possibile 

accennare anche alla crisi della meccanica classica e all’avvento della meccanica 

quantistica. Il seminario sull’atomo è stato molto considerato in VI A alla luce dello studio 

della configurazione elettronica degli atomi in Chimica in cui molti concetti sono sorvolati 

pena l’assenza di un pur minimo quadro concettuale. Alla fine del secondo capitolo sono 

riportate le slides delle presentazioni. 

 

1.3 Le relazioni allievi/insegnante 

 

1.3.1. Le classi 

 

Le classi nelle quali ho svolto il tirocinio diretto sono composte da alunni 

abbastanza motivati che seguono spesso con attenzione le lezioni. Essi partecipano con 

interesse alle spiegazioni mentre sono pochi gli studenti che intervengono sia per 

chiarimenti che per approfondimento. 

In tutte le classi, tuttavia, ho riscontrato la presenza di studenti con gravissime 

lacune che impedivano loro in ogni modo, qualora avessero avuto una reale voglia di 

recuperare, di poter seguire le lezioni con qualche risultato positivo. Queste lacune 

partivano da lontano ed erano sicuramente imputabili al biennio. Una sensazione di 

impotenza ha pervaso le mie lezioni quando pensavo a qualche forma per coinvolgerli 

attivamente. Al tempo stesso non li ho giudicati poiché riuscivo a pormi nella loro ottica e 

capivo quel loro senso di frustrazione. 

In tutte le classi ci sono alunni timidi che comunque vengono continuamente 

integrati dall’insegnante e dalla rimanente scolaresca. Nelle varie classi ci sono studenti 

che si fanno notare per la loro vivacità ed intraprendenza, d’altro canto ci sono anche 

elementi fin troppo silenziosi, che apparentemente partecipano passivamente all’attività 

didattica in classe, ma che opportunamente stimolati, rispondono dando prova di avere più 

difficoltà di tipo socio-relazionale che non di apprendimento. 
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Infine ci sono allievi che spiccano per capacità intuitive e per impegno mentre altri 

hanno bisogno di un sostegno maggiore. Durante le attività di laboratorio hanno mostrato 

molto interesse e si sono particolarmente divertiti. 

 

1.3.2 Le relazioni all’interno del gruppo classe 

 

La mia presenza e soprattutto la novità di un specializzando in aula deve aver avuto 

un processo catalizzante per la classe in generale. Infatti ho notato un’attenzione superiore 

durante le mie lezioni rispetto a quelle del docente. Ma non solo. Ho riscontrato come la 

classe ha cercato sempre di compattarsi durante le mie lezioni e cercare di trarne il meglio. 

Ho avuto la sensazione di come era possibile per lo studente avere una “nuova” vita 

scolastica, un riscatto di un’eventuale carriera di studio non esaltante per la quale il 

sottoscritto non aveva alcuna forma di pregiudizio maturata negli anni. Tuttavia l’effetto 

sorprese dopo un po’ si è esaurito e la classe è ritornata sui suoi soliti trend. 

Tuttavia il gruppo classe mi ha dato l’idea di un gruppo compatto e complice 

nell’azione didattica anche sa dal mio punto di vista ho potuto notare le fisiologiche 

divergenze caratteriali e non che sono tipiche di quelle età. 

Durante le attività di laboratorio hanno mostrato molto interesse e si sono 

particolarmente divertiti. Per questo punto devo ringraziare per gli utili consigli e per le 

strategie didattiche fornitemi dal mio supervisore e per l’ indispensabile guida del tutor in 

classe, che mi hanno consentito di realizzare l’esperienza di tirocinio diretto secondo un 

modo diverso dal solito. 

 

1.3.3 “L’atmosfera in classe” 

 

Durante il Tirocinio ho avuto modo di osservare il comportamento e le dinamiche di 

ben tre fasce di età diverse. A parte le differenze solite che si possono riscontrare in una 

classe per via delle diverse personalità degli studenti ho notato come le classi terze erano 

tendenzialmente più calme di modo che era possibile tenere una lezione senza grossi 

problemi mentre una certa difficoltà è stata riscontrata man mano che ci si spostava verso 

le classi quinte. Una mia personale interpretazione si è basata su due aspetti: a) le terze 

non avevano lo stesso docente per Matematica e Fisica (quindi erano meno frequenti i 

momenti di familiarizzazione) b) proprio le terze avevano da poco cambiato docente 
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(rispetto al biennio). Un comportamento analogo a quello delle terze è stato riscontrato in 

IV C dove il mio tutor teneva solo l’insegnamento di Fisica. 

Come detto precedentemente per ogni classe è stato possibile individuare figure 

estroverse, introverse, attente alla lezione e come sempre anche figure che davano l’idea di 

essere soltanto di passaggio. Tutta queste figura hanno contribuito a creare atmosfere 

diverse durante le giornate passate insieme. Atmosfere diverse che si alternavano a 

secondo di quale personalità emergeva in un giorno rispetto ad un altro. 

La IV – A (classe in cui ho svolto le unità didattiche) mi è sembrata quella più ricca 

di elementi positivi ed attenti che stimolavano anche il docente con domande e riflessioni 

di vario genere. Una classe dove, unitamente alla V – A, è stato possibile anche discutere di 

temi extrascolastici. Tuttavia senza ombra dubbio è stata proprio con la IV – A la classe 

con cui ho stretto un rapporto più confidenziale e scherzoso, e talvolta anche di complicità. 

 

1.4 Le relazioni tra classe ed il contesto educativo 

 

1.4.1 La classe e gli Organi Collegiali 

 

I Consigli di classe, svolti circa cinque volte all’anno, contemplano argomenti 

piuttosto usuali, come l’adozione dei libri di testo, la realizzazione di progetti svolti nella 

classe, l’organizzazione di visite e viaggi di istruzione, l’andamento generale della classe, la 

considerazione dei casi che meritano particolare attenzione ogni volta che la situazione lo 

richiede e le valutazioni finali di ogni quadrimestre. 

Si utilizzano schede di segnalazione alle famiglie di debiti e di recuperi, sono 

individuate collegialmente le modalità di recupero anche se la programmazione di ogni 

docente è indipendente da quella degli altri. Al Consiglio di Classe partecipano tutti i 

docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; 

presiede un dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio da lui delegato. 

Gli studenti e i genitori devono astenersi dal partecipare solo in casi di scrutini. 

Il Collegio dei docenti, in attuazione dell’autonomia scolastica, si occupa di 

elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogico - didattici, il P.O.F. , adottandone 

l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-

economico di riferimento. In effetti i problemi che vengono trattati sono: il finanziamento 

delle attività didattiche, le attività di orientamento, di recupero, di potenziamento e di tutti 

i progetti extracurriculari che sono programmati nel P.O.F., l’autovalutazione d’Istituto, 
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l’adozione dei libri di testo, la delimitazione degli ambiti disciplinari e l’assegnazione di 

compiti a vari docenti. La durata di solito non viene prefissata. 

 

1.4.2 Settori, aree disciplinari o dipartimenti 

 

I dipartimenti sono divisi per ambiti disciplinari, sono un’articolazione esecutiva del 

Collegio dei Docenti, hanno il compito di promuovere: 

 

 il dialogo tra docenti della stessa disciplina, il confronto sulle esperienze, sulle 

metodologie, sulle verifiche, sui libri di testo, sulle sperimentazioni; 

 l’individuazione degli obiettivi delle discipline per ogni singola classe; 

 la definizione dei contenuti minimi; 

 uso dei libri di testo, dei laboratori, dei sussidi didattici; 

 proposte di variazione ai programmi e di attivazione di sperimentazioni. 

 

Le aree attive sono: area scientifica, area artistica, area linguistica. Esse si 

riuniscono almeno tre volte all’anno, con il compito di: 

 

 verificare la programmazione delle discipline; 

 recepire ed approfondire eventuali aggiornamento di contenuto disciplinare; 

 favorire le innovazioni, le sperimentazione, la ricerca. 

 

1.4.3 Rapporti scuola – famiglia 

 

Le famiglie, pur conservando in generale atteggiamenti iperprotettivi nei confronti 

dei figli, sembrano aver acquisito negli ultimi anni maggiore consapevolezza del valore 

dell’investimento formativo e si mostrano attente alla qualità del servizio erogato dalla 

scuola. 

Le famiglie apprezzano la costante attenzione dell’Istituto ai comportamenti dei figli 

e la tempestività dell’informazione (azione della preside, dei coordinatori dei Consigli di 

Classe, del docente con funzioni obiettivo). Si rivela, tuttavia, un progressivo 

affievolimento della partecipazione dei genitori alla vita della scuola del biennio al triennio. 

Altro fattore negativo sono le eccessive attese dei genitori nei confronti dei figli, soprattutto 

nelle prime classi. 
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I genitori possono riunirsi nei locali della scuola con breve preavviso alla 

presidenza. 

Il Collegio dei Docenti, pertanto, posta attenzione anche alle disposizioni dell’art. 2 

della c.m. 39311 dell’11/6/99- Calendario scolastico nazionale per l’a.s. 1999/2000, ha 

ribadito l’importanza strategica del POF del rapporto diretto con la famiglia, prevedendo, 

oltre l’ora individuale di ricevimento, incontri periodici pomeridiani perché: 

 

 il colloquio consente di intervenire con tempestività non appena si manifestino 

sintomi di disagio; 

 l’educazione è spesso determinata da fattori non intenzionali che possono 

emergere nel rapporto diretto degli interessati; 

 Si forniscono informazioni sul “livello d’apprendimento” degli studenti dando 

anche spiegazioni e contemporaneamente si individuano opportune strategie di 

intervento; 

 è educativo per gli studenti sapere che la scuola e famiglia concordano regole e 

un’azione comune; 

 è forma di rispetto nei confronti di genitori, che chiedono all’Istituto di non 

abbandonare questa pratica relazionale, che assume la valenza di un “protocollo di 

intesa”. 

 

Quando si presentano le condizioni, vengono emanate comunicazioni alle famiglie, 

tramite lettera ordinaria. In alcuni casi particolari, le comunicazioni vengono effettuate 

tempestivamente tramite telefono. 

Quindi il rapporto scuola-famiglia si esplica attraverso: 

 

 Incontri con i docenti per un’ora settimanale in base al quadro orario stabilito 

all’inizio dell’anno scolastico; 

 Incontri collegiali pomeridiani con i docenti delle singole classi ( incontri scuola-

famiglia ); 

 Comunicazioni informative attraverso schede di valutazione trimestrali e lettere 

individuali; 

 Partecipazione agli Organi Collegiali; 

 Disponibilità, previo appuntamento, all’informazione da parte del Dirigente 

Scolastico e dei suoi collaboratori anche nelle ore pomeridiane. 
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1.5 Collaborazione e operatività nella realtà scolastica 

 

1.5.1 Sequenza e operatività delle esperienze didattiche 

 

L’attività di tirocinio diretto si è svolta in 205 ore, distribuite nelle classi III A, III C, 

III D, III E, IV A, IV C, IV D e V A, a partire dal mese di ottobre 2008 fino al mese di 

febbraio 2009. La fase osservativa e collaborativa ha riguardato tutte le classi, mentre 

quella operativa la IV - A. 

La fase operativa è iniziata nei mesi novembre/dicembre. In realtà non c’è mai stata 

una separazione netta tra fase osservativa e fase collaborativa grazie alla disponibilità del 

docente - tutor che ha immediatamente creato le migliori condizioni per il mio inserimento 

come insegnante - tirocinante nelle classi. 

L’osservazione in diverse classi ha permesso di confrontarmi con diverse 

metodologie di insegnamento, di comunicazione e mediazione didattica. Inoltre mi ha fatto 

scoprire le varie dinamiche del gruppo classe e del contesto scuola. Ho potuto poi 

direttamente sperimentare il processo di insegnamento/apprendimento con spirito 

cooperativo e collaborativo con il docente tutor, assorbendo e integrando con coscienza e 

responsabilità gli elementi peculiari della professionalità docente. 

Sia per gli insegnamenti di Fisica che di Matematica, ho svolto, in queste fasi, 

assistenza alle verifiche scritte e orali, correzione di compiti, momenti importanti per 

rendersi conto della metodologia di verifica e di valutazione al temine di una lezione o di 

un ciclo di lezioni. Inoltre ho potuto maturare una certa sensibilità verso gli aspetti della 

preparazione di un piano di lezione e verso l’autovalutazione della lezione stessa. 

La fase operativa si è svolta con la programmazione e lo sviluppo di un’unità di 

Matematica (capitolo IV) dal titolo “Archi associati e funzioni goniometriche” della durata 

di 18 ore e di un modulo di Fisica (capitolo V) dal titolo “Moto e Leggi di Conservazione” 

della durata di 55 ore. Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi delle attività. 
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Schema organizzativo Unità didattica di Matematica 

 

Fase 
Unità didattica 

Archi associati e funzioni goniometriche 
Durata (h) 

1 Test d’ingresso per la verifica dei prerequisiti 1 

2 Attività di laboratorio: Excel 2 

3 Archi associati 2 

4 Formule di addizione e sottrazione 1 

5 Esercitazioni in aula 1 

6 Test di verifica formativa 1 1 

7 Formule di duplicazione e bisezione 2 

8 Esercitazione in aula 1 

9 Test di verifica formativa 2 1 

10 Formule parametriche 1 

11 Formule di Prostaferesi e di Werner 1 

12 Attività di laboratorio: Excel e Derive 2 

13 Esercitazione in aula 1 

14 Test di verifica sommativa 2 

 Totale 18 
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Schema organizzativo Modulo di Fisica 

 

Attività Contenuti Durata (h) 

Test Verifica prerequisiti 1 

Test Verifica prerequisiti 1 

Test Verifica delle preconoscenze 1 

Unità didattica 1 
Primo principio della Dinamica:  Legge di inerzia 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 

Concetto di forze 
Primo principio della Dinamica 

2 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 

Sistemi di riferimento inerziali e non 1 

Lezione frontale 
Sistema di riferimento 

Velocità relativa 
Trasformazioni di Galileo 

1 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Schede di esercizi 
guidati 

Recupero 1 

Unità didattica 2 
II° Principio della Dinamica: Legge Di Newton 

Lezione dialogata 
Esercitazione alla 

lavagna 
Secondo principio della Dinamica 2 

Lezione frontale 
Esercitazione guidata 

alla lavagna 

Tensione del filo e scomposizione nelle 
componenti lungo gli assi 

1 

Lezione dialogata 
Lettura testi di storia 

Forza peso e legge di caduta 1 

Lezione dialogata 
Esercitazione alla 

lavagna 
Applicazione della seconda legge della dinamica 2 

Lezione dialogata Attrito statico e attrito dinamico 1 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 
Attività di laboratorio 

Applicazione del secondo principio della 
dinamica (con attrito) e introduzione alle 

attività esplorative 
2 
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Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Attività di laboratorio Esperienza quantitativa 1 2 

Attività di laboratorio Esperienza quantitativa 2 2 

Testi ed esercizi 
guidati 

Verifica formativa - Recupero 
1 
1 

Unità didattica 3 
III° principio della Dinamica: Principio di azione e reazione 

Lezione dialogata 
Approfondimento da 

testi di storia 
Terzo principio della dinamica 2 

Lezione frontale 
Quantità di moto 

Conservazione della quantità di moto 
Definizione dinamica della massa 

2 

Lezione frontale Riformulazione del II° e III° principio 2 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Unità didattica 4 
Conservazione dell’energia meccanica 

Lezione frontale 
Impulso di una forza 
Lavoro di una forza 

1 

Lezione frontale 
Energia cinetica 

Lavoro di una forza costante: energia potenziale 
Conservazione energia meccanica 

2 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 1 

Unità didattica 5 
Conservazione del momento angolare 

Lezione frontale Il momento angolare 2 

Lezione dialogata Il momento angolare 1 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 2 
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Lezione frontale Approfondimento teorico 1 

Verifica sommativa del modulo 3 

TOTALE  DELLE ORE MODULO 55 

 

1.5.2 Le esperienze significative 

 

L’attività di tirocinio è stata estremamente formativa per la mia professionalità 

docente, ha rappresentato una crescita graduale della consapevolezza del ruolo che questa 

figura fondamentale della scuola moderna ha nel processo di un 

insegnamento/apprendimento significativo. 

Attraverso l’interscambio relazionale con docenti - tutor, docenti - supervisori, 

professori universitari, e studenti stessi, ho maturato ed accresciuto le motivazioni 

individuali che sono il motore continuo dell’attività docente. Inoltre un tale percorso è 

indispensabile per aggiornare ed avvicinare la propria sensibilità ed il background 

culturale alle esigenze di una scuola in continua trasformazione, in cui prepotentemente ed 

attivamente entrano in gioco fattori psico - sociologici insieme alle più innovative 

tecnologie. 

Il tirocinio, dunque, mi ha permesso di sperimentare tutto questo, forse in maniera 

molto intensa e sicuramente molto diversificata in termini di contenuti culturali e 

competenze teorico-operative acquisite nel campo della pedagogia, psicologia, socio-

antropologia della funzione docente. Inoltre ho potuto sviluppare un senso critico 

metacognitivo delle strategie didattico - educative, utilizzando l’importante feedback che 

ho sempre ricercato nella risposta attenta e cognitiva degli studenti delle classi che ho 

frequentato. Sebbene la mole di lavoro concentrata in un così breve arco di tempo mi ha 

obbligata a numerosi sacrifici, posso concludere che si è trattata di un’esperienza 

altamente significativa e motivante per le mie aspettative rivolte alla formazione di docente 

moderno e responsabile. 

Questa esperienza di tirocinio, infatti, mi ha permesso di constatare, nelle classi in 

cui ho svolto la fase operativa, l’efficacia dei collegamenti tra i nuovi concetti e quelli vecchi 

che rendono l’allievo più interessato e attento. Per questo motivo ho cercato di cogliere la 

matrice cognitiva degli allievi, le loro conoscenze pregresse e spontanee, facendo poi 

ovviamente cadere quelle errate. 
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Alcuni contenuti sono stati proposti prendendo spunto da esempi e problemi 

concreti, usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto semplice. Ho ritenuto 

opportuno coinvolgere il più possibile gli studenti durante la lezione esortandoli ad 

intervenire spesso. Gli argomenti sono stati sempre accompagnati da esempi ed esercizi 

svolti, lungo l’intera unità. Prima di introdurre un nuovo argomento è stato previsto 

sempre un breve riepilogo su quanto fatto in precedenza. 

Agli studenti è stato richiesto: 

 

 di partecipare attivamente in classe, attraverso domande, interventi, ecc; 

 di studiare a casa svolgendo i compiti assegnati in classe;  

 di comunicare con il docente per far emergere eventuali problemi, incertezze e per 

rispiegare concetti non compresi. 

 

Gli studenti che hanno avuto maggiori difficoltà nell’apprendimento di alcuni 

argomenti, sono stati seguiti con attenzione in classe mediante attività di recupero 

individuale e collettive. 

Per quanto riguarda l’attività di verifica e di valutazione, ho prestato particolare 

attenzione alla valutazione di tipo formativo. Infatti gli errori commessi dagli studenti 

durante il processo di apprendimento mi hanno fornito preziose indicazioni per la scelta di 

ulteriori e/o diversificati interventi didattici, finalizzati anche all’attività di recupero. Per 

verificare l’approfondimento degli studenti ho valutato non solo la loro capacità di calcolo 

e applicazione di formule, regole e procedimenti, ma anche la loro capacità di 

ragionamento e di comprensione dei vari concetti. Per raggiungere tale scopo ho invitato 

gli studenti, durante le spiegazioni, a dedurre le regole e i procedimenti, a svolgere esercizi 

alla lavagna in modo da far emergere tempestivamente eventuali difficoltà e 

incomprensioni, a correggere gli esercizi assegnati, in particolare quelli su cui hanno 

riscontrato maggiori difficoltà. 

Correggendo le prove ho osservato che gli studenti svolgono in maniera più corretta 

i quesiti da noi ritenuti più complessi mentre sbagliano quelli più semplici. Questo mette in 

evidenza il fatto che è importante non sottovalutare mai nessun argomento e che non 

bisogna dare mai nulla per scontato. 

Per quanto riguarda le esperienze di fisica, quelle più significative sono legate ai 

laboratori. Ho osservato che gli studenti sono entusiasti di mettere in pratica ciò che 
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imparano teoricamente e che collaborano attivamente esprimendo ognuno il proprio 

parere, soprattutto quando viene lasciato spazio alla loro fantasia. 

Un’osservazione merita anche la parte di tirocinio indiretto, in cui è stato possibile 

lo scambio di idee e di esperienze con alcuni esperti docenti di scuola superiore, che hanno 

dialogato con noi fornendo importanti indicazioni sulla programmazione modulare, sulla 

valutazione per l’adozione di un libro di testo, sulla preparazione di un’unità didattica, 

sulla riforma scolastica. 

 

1.5.3 Esito verifiche sommative 

 

Come già detto in precedenza la fase operativa di cui vi è testimonianza nella 

presente tesi è stata svolta in IV A. Riportiamo i risultati delle prove finali scritte per le 

quali gli studenti sono stati chiamati a sostenere. Un prima coerenza è nel fatto che tutti 

coloro che avevano lacune in Matematica, queste si sono riflesse, amplificandosi, in Fisica. 

Sostanzialmente il voto ottenuto per il modulo di Fisica rispecchia quello ottenuto per 

l’unità di Matematica anche se scalato. 

Ovviamente una prima giustificazione è senz’altro legata alla disparità di 

trattamento che vi è stato tra le due prove. La prova di Matematica rappresenta un 

segmento all’interno di un modulo quale può essere la Trigonometria, mentre quella di 

Fisica era a coronamento di un modulo. 

Analizzando i vari quesiti si nota come gli studenti con gravi lacune non sono stati 

capaci di risolvere un numero esiguo di problemi per i quali si chiedeva una strumento 

logico - matematico. Mentre quando si richiedeva una risposta qualitativa, seppur 

generale, si è riusciti ad avere una pur minima corrispondenza docente - studente. Tale 

riflessione nasce anche dalla costatazione avuta in fase di verifica orale. 

Infine, è stato riscontrata una tradizionale difficoltà degli studenti nel risolvere 

esercizi di Fisica. Evidentemente la sinergia tra aspetto matematico e logica nell’applicare 

le leggi della Fisica in ambientazioni sempre diverse comporta uno sforzo aggiuntivo che 

non sempre lo studente riesce a sopportare. In quest’ottica si è sempre più conviti, quindi, 

che dare una dimensione logico – pratica della Matematica in primis e a seguire della 

Fisica (con l’utilizzo del Laboratorio) sia una strada percorribile per rendere fruibile a più 

studenti queste materie. 

Di seguito si riportano gli esiti delle prove sommative sottoposte agli studenti. 
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Capitolo II: Il laboratorio 

 

 

Il laboratorio assume una valenza fondamentale nel processo di 

insegnamento/apprendimento nell’ambito delle discipline scientifiche. Se può sembrarne 

ovvia la valenza didattica nel contesto della fisica, disciplina che si identifica come una 

scienza sperimentale, non è altrettanto comunemente condiviso l’uso del laboratorio come 

strumento conoscitivo, sia in ambito fisico, sia informatico che matematico. 

Nelle indicazioni didattiche dei Programmi Brocca, comuni a tutti gli indirizzi, il 

ruolo del laboratorio assume questo significato: “ogni luogo può essere visto come 

laboratorio: l’aula, la casa, l’ambiente di vita, il territorio, il mondo intorno a noi e 

persino l’universo. Nello specifico della scuola, il laboratorio è un ambiente attrezzato in 

cui lo studente può agire per acquisire conoscenze e particolari comportamenti ed in cui, 

partendo da situazioni reali verrà guidato ad acquisire metodologie e procedure proprie 

dell’indagine scientifica imparando a progettare, eseguire, interpretare”. 

Anche una buona formazione della professionalità docente di qualsivoglia disciplina 

scientifica non può prescindere dalla conoscenza e dalla pratica del laboratorio, per cui  

ritengo sia stato utile poter seguire diversi corsi di laboratorio nell’ambito della scuola di 

specializzazione,sia nell’ambito informatico che matematico. Le attività di laboratorio 

svolte nei diversi corsi dell’Area Disciplinare e Comune della SICSI si sono rilevate un 

significativo, indispensabile e innovativo strumento didattico ed educativo per la mia 

formazione come futura docente. L’esperienza acquisita durante questa formazione-

docente potrà essere utilmente applicata anche per sensibilizzare la comunità scolastica a 

dare il giusto ruolo al laboratorio in ogni attività curriculare. 

Va ricordato che l’attività di laboratorio è utile perché da un lato integra il lavoro 

svolto nell’insegnamento della specifica disciplina, aiutando lo studente nei processi di 

apprendimento, e dall’altra funge da stimolo perché cala gli alunni in un contesto più 

concreto. L’attività svolta dagli studenti in laboratorio rappresenta, in questa proposta, un 

momento decisivo sia per l’apprendimento di una teoria scientifica sia per l’acquisizione di 

un metodo scientifico di lavoro. 
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2.1 Il Laboratorio di Matematica 

 

“Il laboratorio di matematica non è un luogo fisico diverso dalla classe, è piuttosto 

un insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli oggetti 

matematici. Il laboratorio, quindi, coinvolge persone (studenti e insegnanti), strutture 

(aule, strumenti, organizzazione degli spazi e dei tempi), idee (progetti, piani di attività 

didattiche, sperimentazioni). L’ambiente del laboratorio di matematica è in qualche 

modo assimilabile a quello della bottega rinascimentale, nella quale gli apprendisti 

imparavano facendo e vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti.” 

 

2.1.1 Impostazione generale e punti focali 

 

Il laboratorio di matematica, svolto nel corso dei due anni SICSI, si è articolato nelle 

seguenti discipline: 

 

 Laboratorio di didattica della matematica I 

 Laboratorio di didattica della matematica II 

 Laboratorio di didattica della matematica applicata I 

 Laboratorio di tecnologie didattiche (Esonerato) 

 

Lo scopo dei suddetti insegnamenti è stato quello di fornire, a noi futuri docenti, le 

conoscenze di base di alcuni software che possono costituire un importante strumento di 

supporto per l'insegnamento della matematica. 

In accordo con le recenti ricerche pedagogiche e scientifiche, l'utilizzo di strumenti 

informatici, integrato con lezioni interattive, consente agli studenti un apprendimento 

della matematica più stimolante e completo. 

In questi corsi sono stati presentati software specificamente didattici e non solo, che 

possono essere di supporto all’insegnamento della matematica. Inoltre altri software 

didatticamente significativi sono stati illustrati nel Tirocinio indiretto da professori delle 

scuole superiori che li utilizzano quotidianamente e che continuamente propongono ai loro 

alunni, come ulteriore supporto didattico e per l’approfondimento di alcuni argomenti. 

L’attività di laboratorio di informatica, infatti, è utile perché da una parte integra i 

contenuti svolti nell’insegnamento della matematica, aiutando lo studente nei processi di 

apprendimento di quegli argomenti che possono risultare più difficili, e, d’altronde, è di 
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stimolo per la presenza stessa della elaborazione che avvicina gli studenti alla loro vita 

quotidiana. 

Sono stati presentati i software didattici: Derive, Cabri Géomètre, Excel, Matlab che 

in genere nelle scuole vengono utilizzati per applicazioni di algebra e di geometria e anche 

di fisica. Infine sono state presentate delle le calcolatrici programmabili e grafiche Texas 

Instrument. 

Nel corso di Laboratorio di didattica della matematica I è stato usato il 

software Matlab, particolarmente adatto per la “gestione di matrici” e per “tracciare 

grafici” così come il nome stesso suggerisce in quanto deriva da MATrix LABoratory. 

Matlab, infatti, è un ambiente di calcolo scientifico con funzioni altamente qualificate, è un 

linguaggio di programmazione, è un ambiente grafico. Matlab integra il calcolo, la 

visualizzazione e la programmazione in un ambiente facile da usare dove i problemi e le 

soluzioni sono espresse in una notazione matematica “familiare”. Inizialmente il 

professore ha illustrato le modalità base del programma, tipo la calcolatrice e comandi 

base per chi si avvicina per la prima volta al software. Nelle lezioni successive si è posta 

l’attenzione sulla rappresentazione di vettori e matrici e sulle operazioni tra vettori e tra 

matrici con applicazione ai polinomi e all’interpolazione. Successivamente il corso ci ha 

interessato ed entusiasmato ancora di più in quanto Matlab consente anche la 

visualizzazione di grafici, sia in due dimensioni che in tre dimensioni, con la possibilità di 

aggiungere titolo, etichette, modificare gli assi, stili, marcatori e scale. Potrebbe essere, 

quindi, un utile strumento da inserire nel programma del quinto anno di liceo scientifico 

per poter visualizzare in maniera chiara e corretta quanto studiato in matematica. Nella 

seconda parte del corso, invece, dopo le prime semplici nozioni,  si è posta l’attenzione 

sulla programmazione, in particolare per la realizzazione di function e script attraverso i 

comandi del Matlab. A fine corso si è effettuata anche una prova d’esame su quanto 

appreso al corso. 

Durante il corso di Laboratorio di didattica della matematica II, ognuno di 

noi specializzandi ha messo alla prova la sua capacità di “insegnare” mediante due lezioni 

della durata di 30 minuti su un argomento (di matematica e di fisica) proposto ad una 

classe nel corso del tirocinio diretto e gestita in maniera “autonoma”. 

Durante il corso di Laboratorio di didattica della matematica applicata I 

abbiamo utilizzato i software Matlab e/o Excel per riprodurre distribuzioni statistiche per 

noti processi fisici. Lo scopo principale è stato la risoluzione di problemi di matematica 

applicata come calcolo combinatorio, statistica, retta dei minimi quadrati e verifica delle 

ipotesi. 
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In particolare è stato preparato un seminario sull’utilizzo del Metodo Montecarlo 

per il calcolo di integrali e il calcolo di probabilità (in allegato a fine capitolo). 

 

2.1.2 Esperienze significative 

 

 Nell’esperienza fatta nei corsi di laboratorio ho potuto constatare come l’attività di 

laboratorio possa favorire il potenziamento di conoscenze e delle abilità matematiche degli 

alunni. 

I software per la geometria, come ad esempio il Cabri Géomètre, permettono di 

integrare gli strumenti tradizionali della geometria euclidea (squadrette, compasso, riga, 

goniometro) con applicazioni digitali caratterizzate da un elevato grado di interattività. In 

effetti gli alunni sono facilitati nell’apprendimento, possono costruire punti e assegnare 

nomi ai punti, possono correggere e cancellare, possono misurare segmenti e ampiezze di 

angoli, possono modificare le figure ed infine sono veloci e semplici da usare. In particolare 

l’attenzione dell’alunno è richiamata al rispetto della precisione nelle definizioni di oggetti 

geometrici realizzati tramite comandi elettronici, così come viene stimolata la capacità di 

esplorare situazioni geometriche nuove ottenibili trasformando figure già prodotte senza 

ripeterne la costruzione. 

Lo studente è reso inoltre pienamente consapevole delle proprietà degli enti 

geometrici, come appartenenza, perpendicolarità, parallelismo, che sono comandi 

disponibili alla scelta dello studente, che risulta anche in grado di formulare ipotesi legate 

alla possibilità di variare con gradualità alcuni parametri dell’oggetto geometrico durante 

la trasformazione della figura. Tutto questo rientra nella nuova concezione del processo di 

insegnamento/apprendimento il cui motto è “imparare facendo”. 

Secondo la nuova idea di Laboratorio, sarebbe l’ideale avere in classe un computer 

per allievo, dotato dei software come fogli elettronici, geometria dinamica, ambiente 

simbolico. 

In tal modo si potrebbe ricorrere alla tecnologia in qualunque momento esso si 

renda necessario: a metà di una spiegazione, durante un’interrogazione, per approfondire 

o esplorare un concetto, per verificare una congettura o altro. Ma sappiamo bene che 

questo non si può, ed è una grande limitazione dover separare i momenti d’uso delle 

tecnologie informatiche dagli altri aspetti dell’attività didattica. Basandosi su questa 

riflessione questa dicotomia e’ stata  superata nella maggior parte dei paesi europei con 

l’uso costante delle calcolatrici grafiche, una per allievo, sempre a disposizione degli 

studenti come lo sono la carta, la penna ed il libro di testo . In Italia la loro conoscenza e’ 
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limitata e non é prevista dai programmi e come ovvia conseguenza ne é “tollerato” l'utilizzo 

nelle prove dell'Esame di Stato (è consentito l’uso della calcolatrice scientifica, non 

programmabile). 

 

2.2 Il Laboratorio di Fisica 

 

Penso che i laboratori non sono da intendersi unicamente come luoghi fisici diversi 

dalla classe ma piuttosto come un insieme strutturato di attività volte alla costruzione di 

“significati”. Il laboratorio coinvolge, quindi, persone, strutture, idee. La costruzione di 

significati in laboratorio è strettamente legata da una parte all’uso degli strumenti utilizzati 

nelle varie attività, dall’altra alle interazioni tra le persone che si sviluppano durante 

l’esercizio di tali attività. 

“In tale contesto il ruolo del docente deve essere quello di favorire durante l’attività 

sperimentale  il contatto con il fenomeno reale, la possibilità di intervenire per modificare 

e far funzionare le cose, la comprensione di come le cose funzionano, l’acquisizione di 

tecniche sperimentali (usare strumenti e metodi).” 

 

2.2.1 Impostazione generale e punti focali 

 

Ritengo che il laboratorio rappresenti la sede naturale dell’apprendimento della 

fisica. 

In base alla mia esperienza di tirocinio diretto ho osservato che la sperimentazione 

non è ancora al centro della programmazione didattica della fisica, ma questo andamento 

sta mutando rispetto agli anni passati grazie alla sensibilizzazione del corpo docente 

sull’importanza del suo utilizzo. Infatti, l’attività di laboratorio è fondamentale per il 

processo di insegnamento/apprendimento della fisica, ed è previsto già nei programmi 

Brocca che almeno il 30% del tempo disponibile vi sia dedicato. Da parte del docente è 

doveroso poter consentire e facilitare lo studio dei fenomeni fisici attraverso un continuo 

rapporto tra formulazione teorica e realizzazione pratica degli esperimenti. Inoltre, la 

realizzazione di esperimenti di laboratorio è fondamentale per la comprensione dei 

fenomeni fisici ed ha il vantaggio non trascurabile di essere motivante e coinvolgente sia 

per gli studenti che per l'insegnante. Ovviamente aumentare lo spazio del laboratorio 

significa ridurre gli argomenti di studio, ma sono convinta che l’insegnamento della fisica 

debba puntare allo sviluppo di competenze forti e alla conoscenza dei principi e delle leggi 

fondamentali, tralasciando applicazioni anche interessanti ma non essenziali. 
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I corsi di laboratorio di fisica attivati dalla SICSI sono stati i seguenti: 

 

 Laboratorio di didattica della fisica I 

 Laboratorio di didattica della fisica II 

 Laboratorio di didattica della fisica III 

 

Lo scopo di questi corsi è stato quello di fornire ai futuri insegnanti di matematica e 

fisica le competenze specifiche relative alla realizzazione di esperimenti di fisica. L’attività 

svolta in laboratorio si è basata su : 

 

• Meccanica 

• Circuiti elettrici 

• Elettromagnetismo  

 

Durante il corso di Laboratorio di didattica della fisica I, insieme al mio 

gruppo di lavoro, ho svolto esperienze di laboratorio riguardanti il pendolo massivo o 

pendolo di Kater: è stato possibile misurare l’accelerazione di gravità utilizzando la 

meccanica dei corpi rigidi. A fine esperienza è stata prodotta una relazione (in allegato alla 

fine del capitolo). 

Durante il corso di Laboratorio della fisica II, insieme al mio gruppo di lavoro, 

ho effettuato delle prove sperimentali sui circuiti RLC con l’ausilio di un oscilloscopio. A 

fine esperienza è stata prodotta una relazione (in allegato alla fine del capitolo). 

Infine, il corso di Laboratorio di didattica di fisica III ha riguardato 

l'elettromagnetismo, i circuiti elettrici in corrente alternata e la fisica dello stato solido, con 

riferimenti al funzionamento di strumenti di uso comune come i computer, i telefonini e gli 

elettrodomestici. Per l’esame sono stati prodotti due seminari riguardanti l’atomo e 

l’introduzione della meccanica quantistica per spiegare i fenomeni di trasporto nella 

materia (in allegato alla fine del capitolo) 

 

2.2.2 Esperienze significative 

 

Ritengo essenziale per perseguire il comune obiettivo dell’insegnamento / 

apprendimento nella didattica della fisica assumere un atteggiamento responsabile e 

pienamente consapevole di comprensione nei confronti dei fenomeni e quindi degli 

strumenti che ci circondano quotidianamente. In tal modo si consegue parallelamente 
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l’obiettivo di motivare gli studenti ad approfondire parimenti anche questa disciplina 

storicamente considerata “ostica” perché ritenuta “difficile”, evidentemente sia “difficile” 

da insegnare che a maggior ragione da apprendere. 

 Particolarmente significativi sono stati gli esperimenti di Laboratorio di 

didattica della fisica I sui seguenti argomenti: 

 

• Periodo del pendolo; 

• Determinazione dell’accelerazione di gravità mediante una guida ad aria; 

• Calcolo del coefficiente di viscosità di un fluido. 

 

Alcuni degli esperimenti svolti non hanno richiesto l’utilizzo di strumenti sofisticati 

ma anzi di materiale comunemente in uso. Un esempio è l’esperimento del calcolo del 

coefficiente di viscosità di un liquido in cui sono stati adoperati semplicemente un 

contenitore trasparente di forma allungata e delle palline piccole.  

Invece nel corso di Laboratorio di didattica della fisica II, sono state 

effettuate prove sperimentali su filtri RC con l’ausilio di un oscilloscopio.  

 Infine il Laboratorio di didattica della fisica III si è svolto parzialmente con 

lezioni frontali di elettromagnetismo, circuiti elettrici in corrente alternata, fisica dello 

stato solido. Il professore Pace ha effettuato un excursus che è partito dall’equazione di 

Maxwell fino alla fisica moderna, con interessanti riferimenti legati al funzionamento dei 

nostri computer, telefonini e comuni apparecchi elettrodomestici. In particolare il gruppo 

del quale facevo parte ha curato una relazione riguardante il funzionamento della tac, cosa 

risultata davvero interessante. 

 

2.3 Laboratorio di simulazione e progettazione di attività didattiche 

 

I corsi di Laboratorio per la progettazione e la simulazione dell’attività 

didattica nell’area disciplinare e di Laboratorio di progettazione e 

simulazione di attività didattiche sono stati interessanti ed utili per l’attività futura 

di docente di matematica e fisica. In essi sono stati trattati i modelli e le tecnologie per una 

nuova didattica della matematica, ed indirettamente della fisica che si insegna nelle scuole 

secondarie superiori. 

Abbiamo compreso che, oltre a una metodologia didattica tradizionale, i docenti e la 

stessa organizzazione scolastica hanno bisogno di strumenti didattici tecnologicamente 

avanzati. 
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Durante il primo corso sono stati studiati sia metodi di interazione tra la classe ed il 

docente sia come organizzare e strutturare schede di laboratorio, unità didattiche, schede 

di verifiche formative e sommative. Inoltre è stato considerato anche il programma Cmap 

per la realizzazioni di mappe concettuali. 

Durante il secondo corso sono stati utilizzati vari programmi per la didattica della 

matematica e della fisica. Nel paragrafo successivo (2.4) saranno presentati in maniera 

dettagliata i vari software utilizzati. 

Per entrambi i corsi è stata prodotta una relazione finale: per il primo corso un’unità 

didattica sul momento angolare e per il secondo corso ancora un’unità didattica ma sulla 

conservazione dell’energia negli urti utilizzando un software di simulazione per la didattica 

(in allegato alla fine del capitolo). 

 

2.4 Tirocinio indiretto 

 

Nel Tirocinio indiretto (della durata di 51 ore) i supervisori hanno illustrato il 

funzionamento di calcolatrici programmabili e grafiche Texas Instrument molto utili nei 

calcoli, e poi vari software tra i più utilizzati nelle scuole per applicazioni matematiche e di 

geometria. 

E’ opportuno citarne alcuni trai più utilizzati: 

 

 I software di geometria 

 

Nell'insegnamento della geometria vengono ormai sempre più utilizzati i software di 

geometria (detti comunemente software di geometria dinamica), veri e propri 

micromondi, nei quali gli studenti possono fare esperienze, compiere esplorazioni, 

osservare, produrre e formulare congetture e validarle con le funzioni messe a disposizione 

dallo stesso software. In questo modo lo studente entra in contatto con il sapere 

geometrico incorporato nel software, impara a osservare e riconoscere “fatti geometrici” e 

può essere avviato a un significato di dimostrazione come attività che consente di 

giustificare, all’interno di una teoria più o meno ben precisata, perché una certa proprietà 

osservata vale. 

 

• Il Cabri Géomètre consente di sfruttare la potenza della visualizzazione al 

computer in ambito geometrico. Insieme agli altri programmi di geometria 

dinamica, è un software pienamente interattivo che mette a disposizione 
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dell’utente anche strumenti non facilmente disponibili nell’uso comune di carta 

e penna. In esso si possono mostrare le proprietà geometriche delle figure piane 

e costruire luoghi geometrici. Si tratta di un utile esempio di software didattico 

interattivo in cui le potenzialità del computer possono essere impiegate per 

facilitare la comprensione della teoria senza per altro sostituirsi al libro di testo.  

 

 I software di manipolazione simbolica 

 

Nell’insegnamento dell’algebra, della geometria analitica e dell’analisi può rivelarsi 

particolarmente opportuno l’uso di software di manipolazione simbolica, detti 

comunemente CAS (Computer Algebra System), che mettono a disposizione diversi 

ambienti integrati, in genere quello numerico, quello simbolico, quello grafico e un 

linguaggio di programmazione. Il loro uso consente di limitare il calcolo simbolico svolto 

con carta e penna ai casi più semplici e significativi, affidando al CAS i calcoli più laboriosi. 

Il vantaggio è duplice, perché da una parte consente di concentrarsi sugli aspetti 

concettuali, dall’altra permette di affrontare problemi più complessi, più ricchi e, 

sicuramente, meno artificiosi di quelli che è possibile affrontare senza l’ausilio di un 

potente strumento di calcolo. 

 

• Il Derive è uno strumento informatico adatto allo studio dell’algebra e 

dell’analisi; e per la sua semplicità ed immediatezza può essere proposto ad 

alunni sia del biennio che del triennio di scuola media superiore in maniera tale 

da rendere percettibili, intuibili, sperimentabili, in qualche modo tangibili, 

anche i concetti più astratti della matematica fin dai primi anni. La possibilità di 

visualizzare sul monitor di un computer calcoli algebrici e funzioni è un utile 

strumento che si affianca a tutti gli altri sviluppati fin dai primi anni di scuola 

per rendere percettibili, intuibili, sperimentabili, in qualche modo tangibili, 

anche i concetti più astratti della matematica. 

 

 Le calcolatrici grafico-simboliche 

 

Tutte le potenzialità prima indicate e offerte dai software di geometria dinamica, dai 

CAS e dai fogli elettronici si trovano oggi disponibili su calcolatrici tascabili che hanno il 

vantaggio di poter essere utilizzate con molta flessibilità e agilità, sia per quel che riguarda 

gli spazi (utilizzo in classe), sia per quel che riguarda i tempi (di trasferimento in 
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laboratorio, di accensione dello strumento …). Molte calcolatrici offrono anche la 

possibilità di collegamenti con sensori fisici, ossia rilevatori di misure di grandezze fisiche, 

aprendo interessanti e nuove prospettive nella costruzione di concetti matematici legati 

alla rappresentazione dei dati e all’analisi della loro variabilità. 

 

Oltre agli argomenti sopraindicati durante il tirocinio indiretto si è discusso di tutte 

le componenti che contribuiscono al mondo della scuola. Gli argomenti ai quali ho 

partecipato sono stati: 

 

 Attuale situazione dell’insegnamento scientifico in Italia – Piano ISS (Insegnare Scienze 

Sperimentali); 

 La professione docente nella società della conoscenza, nello scenario italiano ed 

europeo; 

 Il laboratorio scientifico; 

 L’autonomia scolastica, la funzione docente, gli organi collegiali; 

 La Matematica per il cittadino: nuovi curricula di Matematica (Commissione UMI); 

 Schede per il tirocinio osservativo relative all’insegnamento della Matematica; 

 La progettazione dell’attività didattica; 

 Analisi e valutazione dei libri di testo; 

 Valutazione e TIC (Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione). 

 

2.5 Laboratorio dell’area comune 

 

Tra i vari corsi dell’area comune l’unico dedicato alle tecnologie informatiche è stato 

quello denominato Laboratorio di tecnologie dell’apprendimento. 

Le lezioni teoriche, alternate con quelle di laboratorio, hanno focalizzato l’attenzione 

su tutti gli aspetti socio-cognitivi correlati alla didattica a distanza. E’ stato uno dei corsi 

che ha correlato più strettamente gli aspetti pedagogici alle discipline, con l’intento di 

coniugare la sfera emotivo relazione del rapporto docente-studente con quella tecnica 

metodologica dei media. Va osservato che nell’ambito della relazione insegnamento-

apprendimento bisogna oggi, più che mai, tener conto della presenza, dell’importanza e 

dell’influenza delle tecnologie della comunicazione e della informazione (TIC), in quanto 

esse svolgono un ruolo importante nella formazione della persona. 

Durante questo corso ho avuto modo di imparare termini quali: ipertesto, 

ipermedia e soprattutto multimedialità. Quest’ultima è attualmente la realtà informatica 
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di cui si parla, e i sistemi multimediali sono ormai diventati il polo di attrazione principale 

della tecnologia informatica. In effetti, questo sviluppo è stato guidato e trova la sua 

origine negli studi sulla tecnologia dei dischi ottici, nella evoluzione della tecnologia in 

rete, nella diminuzione dei costi dei componenti hardware e, infine nell’alta capacità di 

memorizzazione raggiunta. 

Un altro tema molto interessante trattato in questo corso è stato quello relativo 

all’organizzazione di un ipermedia in classe, con un’attenzione particolare alla scelta del 

software e allo sviluppo di una mappa di lavoro per gli studenti. 

Altro corso in cui l’argomento predominante è il laboratorio è stato il corso di 

“Laboratorio e progettazione didattica“. In questo corso è stato possibile creare una 

sinergia con i colleghi dell’area umanistica e costruire un’unità didattica a metà strada tra 

la matematica e le scienze umane (in allegato alla fine di questo capitolo). 
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IntroduzioneIntroduzione

Per Metodo Monte Carlo (MMC) si intende l’insieme delle 
tecniche che fanno uso di simulazioni basate su variabili 
aleatorie per risolvere problemi matematici. L’impiego del 
MMC si estende a tutti i casi in cui è possibile trovare una 
relazione tra il problema in esame ed una certa grandezza 
casuale. Alcuni campi di applicazione sono:
• Economia
• Fisica (diffusione dei neutroni, etc.)
• Matematica (soluzione eq. differenziali, calcolo di integrali multipli, etc.)
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L. Parisi - A. Stabile Metodo Monte Carlo 4

Storia 1Storia 1
Il primo esempio di impiego dei numeri casuali per la risoluzione di 
integrali risale ad un libro del 1777 in cui venne delineato un metodo per il 
calcolo approssimato di π *.

All’inizio del XX° secolo il MMC fu utilizzato per studiare la distribuzione di 
Boltzmann, la distribuzione t (Gosset).

Il MMC venne “riscoperto” dai matematici Ulam e Metropolis che per la 
prima volta lo indicarono con questo nome che richiamava la famosa città
per i suoi casinò+. In seguito venne largamente impiegato dai fisici, in 
particolare da Von Neumann e collaboratori a Los Alamos per il progetto 
Manhattan. Attraverso il MMC è infatti possibile simulare la diffusione di 
neutroni nella fusione nucleare.

* Essai d’aritmetique morale di Georges-Luis Leclerc, conte di Buffon.

+ The Monte Carlo method, J. Amer. Statistical Assoc., 44 (1949) 355-341.
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Storia 2Storia 2
“L’idea del MMC mi è venuta giocando a carte un solitario 
durante un periodo di convalescenza nel 1946. Avevo sprecato 
un mucchio di tempo per calcolare, senza successo, e con 
tecniche combinatorie, la probabilità di riuscita del solitario. 
Pensai allora che, giocando un centinaio di volte il solitario, avrei 
potuto stimare questa probabilità con la frequenza delle volte 
con cui era riuscito, aggirando così con la pratica il pensiero 
astratto. Questo metodo era ormai possibile dato l’avvento dei 
calcolatori veloci. Era ovvio pensare anche a soluzioni simili per 
problemi legati alla diffusione dei neutroni o di fisica matematica 
e, più in generale, a come scambiare processi descritti da certe 
equazioni differenziali con un metodo equivalente interpretabile
come successione di operazioni aleatorie. In seguito, descrissi 
l’idea a John von Neumann e cominciammo a realizzare veri e 
propri calcoli matematici al riguardo.” (S. Ulam, 1946)
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Descrizione intuitiva
del MMC

Consideriamo un classico esempio: la stima di π. 
Intuitivamente possiamo pensare di lanciare delle 
palline (di dimensione trascurabile rispetto alle 
dimensioni in gioco) e contare quante sono 
all’interno del cerchio e quante si dispongono nella 
zona esterna (ma interna al quadrato).

Statisticamente possiamo richiedere qual è la 
probabilità che

2 2

2
Dx y+ <

Con x e y variabili casuali (compatibili con D). E’
intuitivo pensare al rapporto tra eventi favorevoli e 
numero totale eventi …

4 F

Tot

N
N

π =
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MMC hit or miss 1MMC hit or miss 1
bxayxf ≤≤≤≤   e  )(0 0Sia I un integrale da valutare:

L’integrale è l’area sottesa dalla curva …

Ma è possibile anche un metodo alternativo. Sia il rettangolo definito come segue
2

0{( , ) : ,    0 }R x y a x b y y= ∈ ≤ ≤ ≤ ≤

Il generico punto (X, Y) appartenente 
ad R con densità di probabilità

ha probabilità

( )
b

a

I f x dx= ∫

1
( )

N

i i
i

I f x x
=

= Δ∑

2{( , ) : ,    0 ( )}S x y a x b y f x= ∈ ≤ ≤ ≤ ≤

0

area 1 ( )
area ( )

b

a

Sp f x dx
R b a y

= =
− ∫

( )
( )

0

1        se    ,
( ),   
0                    altrove

XY

x y R
b a yf x y

⎧ ∈⎪ −= ⎨
⎪⎩

che possa cadere 
nell’insieme
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MMC hit or miss 2MMC hit or miss 2

( )
0 0

0 0

( ) ( ) ( )

         ( ) ( )

HH E NNE y b a E y b a
N N

Npy b a y b a p I
N

θ ⎛ ⎞= − = − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

= − = − =

Se consideriamo un set di punti casuali indipendenti appartenenti ad R la probabilità
p’ che i punti appartengono all’insieme S può essere stimata a partire da

dove NH è il numero di successi (hits), ossia il numero di vettori che cadono “sotto la 
funzione” ed N il numero totale di punti.

HNp
N

=

0 ( ) HNI y b a
N

θ≈ = −

Quindi l’integrale può essere stimato come segue

Dal momento che ognuna delle N prove costituisce una 
prova di Bernoulli con probabilità p’ di successo, abbiamo:
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MMC hit or miss 3MMC hit or miss 3

( ) ( )2

1 1var var var (1 )H
H

Np N p p
N N N

⎛ ⎞= = = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

( ) ( ) ( ) [ ]2 02
0

( )
ˆvar var

I y b a I
y b a p

N
θ

− −
= − =

[ ]11
22

0
1

2

( )I y b a I

N
θσ

− −
=

La varianza di p’ è data da:

La varianza di q è data da:

… e la deviazione standard

Utilizzando la disuguaglianza di Chebicev: ( ) ( )
2

var
1P I

θ
θ ε

ε
− < ≥ −

si ottiene ( ) ( ) ( )
( )

22
0

2

1
         

1
p py b a

P I Nθ ε α
α ε

− −
− < ≥ ⇒ ≥

−

che per N sufficientemente grande grazie al teorema del limite 
centrale la variabile aleatoria q è distribuita normalmente. E’ possibile 
introdurre quindi una nuova variabile aleatoria (standardizzata) a 
media nulla e deviazione standard unitaria.

ˆ I

θ

θθ
σ
−

=
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MMC MMC samplesample--meanmean 11

Il metodo sample-mean consiste nel rappresentare l’integrale I come un valore 
aspettato di una particolare variabile aleatoria. In maniera generale, possiamo 
riscrivere l’integrale nel seguente modo

( ) ( )
( ) ( )          

b b

X
Xa a

f x
I f x dx I f x dx

f x
= ⇒ =∫ ∫

( )
1          se   

0              altrove
X

a x b
f x b a

⎧ < <⎪= −⎨
⎪⎩

dove FX(x) è una qualsiasi probabilità, tale che FX(x) > 0 quando f(x) ≠ 0.

Quindi abbiamo
( )
( )X

f X
I E

f X
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

ove la variabile aleatoria X è distribuita secondo FX(x) che assume i seguenti valori
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MMC MMC samplesample--meanmean 22

Infine, il valore di aspettazione di 
f(X) è

( )( ) ( ) ( )( )          IE f X I b a E f X
b a

= ⇒ = −
−

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 21var
b

a

E E b a f x dx I
N

θ θ θ
⎡ ⎤

= − = − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫

( )
1

1( )
N

i
i

I b a f X
N

θ
=

≈ = − ∑

E la varianza è data da:

da cui una stima per l’integrale è la seguente:

In conclusione la tecnica sample-mean si base sui seguenti passi:

1. Si genera una successione di N numeri casuali {Ui}i=1
N;

2. Si calcola Xi = a + Ui (b - a)

3. Si calcola f(Xi) con i = 1, …, N;

4. Si calcola la media q che fornisce una stima dell’integrale I.
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Tecniche per ridurre la varianzaTecniche per ridurre la varianza

( )
( )1

1 N
i

i X i

f X
I

N f X
θ

=

≈ = ∑

L’idea di base consiste nel concentrare la distribuzione dei punti campione nelle 
parti del dominio di integrazione che sono ritenute “più importanti”. Possiamo quindi 
considerare come stima per l’integrale:

( ) ( )
( )

2
21var

b

Xa

f x
dx I

N f x
θ

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫

dove Xi sono distribuiti secondo la densità di probabilità fX(x) con varianza

… quindi bisogna calcolare la distribuzione FX(x) che minimizza la varianza. La 
scelta ottimale sarebbe:

( ) ( )

( )
X b

a

f x
F x

f x dx
=

∫

… ma siamo di nuovo in presenza 
dell’integrale (forse peggio …). E’
possibile utilizzare andamenti simili 
per il campionamento.
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LL’’ago di Buffon 1ago di Buffon 1
Formulazione del problema:

Supponiamo di avere un pavimento, in 
parquet o mattonelle, che disegni delle rette 
parallele tra loro e distanti d. Facciamo 
cadere sul pavimento un ago di lunghezza 
L. Qual è la probabilità che l'ago si trovi su 
una linea fra le due strisce?

Analisi del problema:

Sia x la distanza tra il centro dell’ago e le rette parallele; sia θ l’angolo tra 
l'ago e le rette. Evidentemente x e θ sono variabili aleatorie distribuite 
uniformemente. Dobbiamo distinguere due casi: d ≥ L e d < L.

d

Lx
θ
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LL’’ago di Buffon 2ago di Buffon 2

2 dθ
π

2 dx
x

sin
2
Lx θ≤

da cui si può ricavare per π il valore: 

La funzione di densità di probabilità di x fra 0 e d/2 è:

La funzione di densità di probabilità di θ fra 0 e π/2 è:

4dxd
d
θ

π
La probabilità si fattorizza nel prodotto:

L'ago attraversa una linea se: 

La probabilità che l'ago attraversi una linea è: 
sin

2 2

0 0

4 2
L

Ld dx
d d

π θ

θ
π π

=∫ ∫
2M L

N dπ
=Supponendo di lanciare N aghi dei quali M intercettino 

le linee rette, per la probabilità avremo:
2LN
dM

π =

Caso d ≥ L
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LL’’ago di Buffon 3ago di Buffon 3

2 22 2 arcsin 1L dL d d
d d Lπ π

⎡ ⎤− − + +⎢ ⎥⎣ ⎦

( ) min sin ,  
2 2
L dm θ θ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

L'integrale della funzione di densità di probabilità diventa

La  probabilità che l’ago attraversi una linea è: 

Caso d < L ( )2

0 0

4m

d dx
d

π
θ

θ
π∫ ∫

con 

Nel 1864 il Captano O. C. Fox eseguì l’esperimento tre volte con i seguenti risultati:

3.141625939590
3.142343253530
3.178043236500

Stima di πd [pollici]L [pollici]MN
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Altri esempi Altri esempi ……
Moneta e piastrelle: utilizzare il MMC per calcolare la probabilità che una moneta che cade su 
un pavimento piastrellato intercetti il bordo della piastrella. Suggerimento: esaminando i casi 
possibili descritti in figura è facile ricondursi ad una procedura molto simile a quella del 
problema del calcolo di π con il MMC hit or miss

Estrazioni da urne: Si consideri un’urna contenente b palline bianche, n nere, r rosse. Si 
determini la probabilità di estrarre dall’urna tre palline di colore diverso  (indipendentemente 
dall’ordine di estrazione) estraendo le palline una alla volta e rimettendole nell’urna prima 
dell’estrazione successiva.
Lancio di dadi: Si consideri il lancio simultaneo di due dadi non truccati. Si calcoli la probabilità
di ottenere un 12 in una sequenza di 24 lanci successivi dei due dadi.
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SimulazioniSimulazioni

Passo la pallina della roulette 
a mister Wolf … ed io mi 

rilasso!!
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   Scopo dell’esperienza è la misurazione del modulo dell’accelerazione di gravità g  attraverso il 

periodo di oscillazione di un pendolo massivo reversibile. 

   Si utilizza un pendolo doppio o di Kater il cui periodo di oscillazione risulta essere uguale a 

quello di un pendolo semplice con lunghezza l pari alla cosiddetta “lunghezza ridotta” del pendolo 

composto. 

   Prima di passare all’illustrazione dell’esperienza facciamo una breve panoramica della teoria 

fisica per il pendolo semplice e quello massivo e la relazione che sussiste tra la lunghezza del 

pendolo e quella ridotta del pendolo massivo. 

   Un pendolo semplice è costituito da un filo inestensibile di lunghezza l e massa trascurabile a cui 

è appeso un punto materiale di massa m. Esso può oscillare intorno ad un punto fisso, C, detto polo. 

In ogni istante le forze agenti sulla massa m sono il peso gmP =  e la tensione del filo R . Se il filo 

forma un angolo q con la verticale, la componente della forza peso lungo il filo controbilancia la 

tensione del filo stesso, mentre la componente della forza peso perpendicolare al filo funge da forza 

di richiamo e produce il caratteristico moto oscillatorio del pendolo (vedi fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1: Pendolo semplice. 

 

   Il momento risultante di tale forza rispetto al polo C è: 

 

θsinˆmglzgmlM −=×= ,  

 

dove ẑ rappresenta il versore dell’asse di rotazione (l’asse è stato scelto uscente dal foglio). 

Notiamo che per la configurazione della fig. 1 Il momento della forza peso risulta avere verso 
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negativo poiché in corrispondenza di una forza di richiamo. Dalla seconda equazione cardinale della 

dinamica otteniamo l’equazione del moto: 

 

0sinˆsinˆ
2

2

2

2
2

2

2

=+⇒=−⇒= θθθθθ
l
g

dt
d

dt
dmlzmglz

dt
dIM , (1) 

 

dove I è il momento di inerzia del corpo di massa m rispetto al polo C. Per piccole oscillazioni 

( 1<<θ )1 otteniamo l’equazione dell’oscillatore armonico: 

 

02

2

=+ θθ
l
g

dt
d ;  

 

il periodo d’oscillazione, quindi, risulta essere: 

 

g
lTps π2= . (2) 

 

   A differenza del pendolo semplice, il pendolo composto è costituito da un corpo rigido, libero di 

ruotare in un piano verticale attorno ad un asse fisso non passante per il centro di massa. 

Considerando le forze agenti (vedi fig. 2) e trascurando ogni forma di attrito e la spinta di 

Archimede da parte dell’aria, si ottiene, applicando sempre la seconda equazione cardinale della 

dinamica (1), l’equazione del moto: 

 

 
 

Fig. 2: Pendolo massivo. 

 

                                                 
1 L’angolo q è misurato in radianti. Ricordiamo che 1 rad º 57,3°. 
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022

2

=
+

+ θθ
mdI

mgd
dt
d

CM

.  

 

d rappresenta la distanza del centro di massa (in fig. 2 è rappresentato dal punto G) dall’asse di 

rotazione; CMI  è il momento di inerzia rispetto ad un asse passante per il centro di massa e parallelo 

all’asse ẑ . Il periodo di oscillazione è dunque ora dato dalla seguente espressione: 

 

mgd
mdI

T CM
pm

2

2
+

= π . (3) 

 

Il periodo di oscillazione, ora, dipende dalla massa ed in particolare da come questa massa è 

distribuita spazialmente intorno all’asse di rotazione. E’ da notare che nel caso in cui CMI  è nullo 

(pendolo massivo puntiforme) otteniamo l’espressione (2). Il periodo battuto da un pendolo massivo 

è lo stesso di quello di un pendolo semplice con una lunghezza *l  pari a  

 

md
mdI

l CM
2

* +
= ;  

 
*l  è detta essere la lunghezza ridotta del pendolo massivo. 

   L’asse di rotazione del pendolo massivo essendo del tutto arbitrario possiamo considerare un 

secondo asse e quindi avere un secondo periodo di oscillazione. Siano 1pmT  e 2pmT  i periodi di 

oscillazione e 1d , 2d  le distanze del centro di massa dai due assi di rotazione considerati. 

Richiedendo che il pendolo batta lo stesso tempo rispetto ai due assi otteniamo una relazione che 

lega le distanze del centro di massa dai due assi ed il momento di inerzia rispetto all’asse del centro 

di massa. In formule abbiamo: 

 

;2              ;2
2

2
2

2
1

2
1

1 mgd
mdI

T
mgd

mdI
T CM

pm
CM

pm
+

=
+

= ππ .  

 

se 21 pmpm TT =  e 21 dd ≠  abbiamo: 

 

CMIdmd =21 . (4) 
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Possiamo quindi concludere che il periodo d’oscillazione sarà lo stesso e sarà dato dall’espressione: 

 

g
ddTTT pmpm

21*
21 2 +

=== π . (5) 

 

Notiamo, quindi, che il periodo è funzione soltanto della somma delle distanze dei due assi di 

rotazione dal centro di massa ed è ancora una volta indipendente dalla massa del pendolo. Possiamo 

affermare che in questa configurazione il pendolo massivo batte lo stesso tempo di pendolo 

semplice la cui lunghezza è pari alla somma delle distanze: 

 

21
* ddl += .  

 

   Un particolare pendolo massivo è il cosiddetto pendolo di Kater. Esso è composto da un’asta 

metallica rigida che è possibile mettere in sospensione, tramite due coltelli posti ad una distanza 

fissa l’uno dall’altro, su un apposito supporto (vedi fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3: Pendolo di Kater 

 

   Lungo l’asta metallica è possibile far scivolare due masse, una posta tra i coltelli e l’altra 

esternamente. Sarà quindi possibile, invertendo il punto di sospensione, disporre di due 

configurazioni diverse. 
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Fig. 4: Schematizzazione pendolo di Kater e relative lunghezze delle componenti del pendolo utilizzato in laboratorio: 

a = 32 cm; L = 140 cm; b = 131,7 cm; b – a = 100 cm (distanza tra i coltelli). Gli errori su queste misure sono ininfluenti 

al fine della presente esperienza di laboratorio. 

 

Spostando una massa si provoca la variazione del momento di inerzia del corpo calcolato rispetto 

all’asse di rotazione ed una conseguente variazione del periodo di oscillazione. 

   Richiedendo che sia valida la condizione (4) otteniamo una relazione che lega le posizioni ),( yx  

delle due masse rispetto ad un estremo del pendolo affinché questo ultimo batta lo stesso periodo in 

entrambe le posizioni (vedi fig. 4). Innanzitutto la posizione del centro di massa è data da:  

 

Mm
LMyxmxCM +

++
=

2
2)( ,  

 

dove m ed M sono, rispettivamente, la massa dei due corpi mobili e la massa della sbarra. Il 

momento di inerzia calcolato nel centro di massa vale: 

 

( )222 2)()( CMsbCMCMCM xLMIxymxxmI −++−+−= ,  

 

dove 2121 MLI sb =  è il momento di inerzia della sbarra rispetto ad un estremo della stessa. Le 

distanze 21 ,dd  sono pari a  

CM

CM

xbd
axd

−=
−=

2

1 .  

 

Mettendo tutto insieme otteniamo la relazione cercata del tipo )(xyy = : 

21

x

a

xcm

y

b

L
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[ ] [ ]
32

2)(3624)(463)(3
)(

2222 kLLbaabxxbabababa
xyy

++−−−+++−±+
== .  

 

dove mMk = . Per ogni fissato x esistono due valori di y per i quali il pendolo batte lo stesso 

tempo rispetto ai due assi. Ovviamente i tempi non saranno uguali fra loro. 

   Una volta individuata l’esatta configurazione per il pendolo massivo sarà possibile passare ad una 

misura del periodo di oscillazione *T . Considerato che la lunghezza tra i coltelli è fissa ed è data 

dal costruttore del pendolo sarà possibile avere una stima dell’accelerazione gravitazionale. Infatti 

l’accelerazione risulta, dalla formula (5), espressa come: 

 

2*

*
24

T
lg π= , (6) 

 

con una propagazione dell’errore sperimentale pari a 

 

*

*

*

*

2
T
T

l
l

g
g Δ

+
Δ

=
Δ . (7) 

 

   Passiamo, ora, agli aspetti operativi per la misurazione del periodo una volta individuata la 

configurazione richiesta. Innanzitutto distinguiamo le due configurazioni iniziali poiché in una 

avremo entrambe le masse poste al di sotto del punto di sospensione, mentre nella seconda il punto 

di sospensione risulterà posto tra le due masse. Chiameremo rispettivamente 1T  e 2T  i periodi dei 

due pendoli. In questa configurazione è possibile constatare che 21 TT > , si dovrà quindi trovare, 

spostando adeguatamente una massa (nel nostro caso spostiamo la massa compresa tra i punti di 

sospensione), l’intervallo in cui la disequazione cambia il verso (cioè 21 TT < ). 

   Trovato l’intervallo in cui avviene l’inversione dobbiamo calcolare il periodo di un numero di 

oscillazioni sufficientemente alto in modo da rendere abbastanza piccolo l’errore sul tempo ed avere 

quindi una misura più attendibile. Nel nostro caso il numero di oscillazioni è 100. Tuttavia, non è 

sufficiente aumentare il numero di oscillazioni per avere una misura precisa, bisogna, infatti, trovato 

l’intervallo, infittire gli spostamenti della massa in modo da poter graficare l’andamento dei periodi, 

e trovare graficamente il punto in cui le curve si intersecano, cioè trovare il valore del periodo tale 

che 21 TT = . Nel grafico verranno riportati i valori dei periodi in funzione della distanza della massa 
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mobile da un punto di sospensione preso come riferimento. Quindi applicando la (6) ricaviamo il 

valore dell’accelerazione. 

   Per l’errore commesso sul tempo delle 100 oscillazioni viene considerato il tempo di reazione del 

cronometrista che può essere stimato mediamente in 0.2 s, quindi l’errore sulla stima del periodo è 

0.2 s / 100 = 0.002 s; l’errore sulla distanza dei coltelli (pari ad 1 m) viene considerato pari a 0.5 

mm in quanto il costruttore del pendolo anche garantendo la misura con un errore pari ad 1 mm 

abbiamo riscontrato un leggero movimento nei coltelli. I dati rilevati sono riportati nelle tabelle 1 e 

2. 

 

Distanza della massa dal punto di 

riferimento (m) 

Periodo 1T  di 100 oscillazioni 

(s) 

Periodo 2T  di 100 

oscillazioni (s) 

0.7870 ± 5·10-4 201.2 ± 0.2 201.0 ± 0.2 

0.8110 ± 5·10-4 202.0 ± 0.2 201.8 ± 0.2 

0.8250 ± 5·10-4 201.7 ± 0.2 201.9 ± 0.2 
 

Tabella 1: Periodo ed errore su 100 oscillazioni. 

 

Distanza della massa dal punto di 

riferimento (m) 

Periodo 1T  di una 

oscillazione (s) 

Periodo 2T  di una 

oscillazione (s) 

0.7870 ±  5·10-4 2.012 ± 0.002 2.010 ± 0.002 

0.8110 ±  5·10-4 2.020 ± 0.002 2.018 ± 0.002 

0.8250 ±  5·10-4 2.017 ± 0.002 2.019 ± 0.002 
 

Tabella 2: Periodo ed errore su una singola oscillazione. 

 

   Graficando l’andamento dei periodi otteniamo che le curve si intersecano per un valore di *T  = 

2.019 s (fig. 5). L’accelerazione di gravità risulta quindi essere, dalla (6), pari a g = 9.68 m/s 2 . 

L’errore su g viene calcolato applicando la (7). Quindi abbiamo: 

 

3
3

4 105.2
019.2
1022105 −

−
− ⋅≅

⋅
⋅+⋅=

Δ
g
g ,  

 

da cui 
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2/)02.068.9( smg ±= .  

 

 
 

Fig. 5: Andamenti del periodo in termini della posizione di una delle due masse. 

 

   La nostra misura sull’accelerazione di gravità non risulta compatibile con la misura di g = 9.81 

m/s 2 . Le motivazioni che possiamo addurre sono l’attrito presente tra i punti sospensione ed il 

supporto ed il non parallelismo tra i due coltelli. In particolare possiamo dire che, più che l’attrito, 

influisce negativamente il non parallelismo tra i coltelli. Infatti se non sono paralleli i coltelli non 

sono paralleli neanche i momenti d’inerzia, quindi il periodo *T  non coincide più con il periodo del 

pendolo semplice avente lunghezza pari alla distanza dei coltelli, perché la dimostrazione a cui si fa 

riferimento in precedenza sfrutta il teorema di Huygens-Steiner e quindi il parallelismo dei momenti 

d’inerzia. 

   Vi sono alcune cause di imprecisione legate al metodo utilizzato per la misura. Fra queste 

ricordiamo la validità delle espressioni trovate solo per angoli di oscillazione piccoli, il fatto di aver 

trascurato la resistenza dell’aria e la possibile variazione della distanza fra i coltelli con la 

temperatura. 
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Introduzione 

 

   L’esperimento didattico di seguito descritto consiste nello studio del comportamento di un 

circuito RLC serie sollecitato da una tensione con valore variabile nel tempo in regime armonico. 

Questo tipo di sistema mostra diverse interessanti proprietà ed in particolare la capacità di 

selezionare i segnali in ingresso in una particolare regione nello spazio delle frequenze. 

Tale studio ci consente di definire concetti di validità molto generale in fisica come la risonanza, 

fenomeno presente anche in meccanica classica. Tale esperimento ci consente inoltre di mostrare in 

un semplice esempio pratico le modalità di impiego dell’analisi di segnali nel dominio delle 

frequenze e la funzione di trasferimento per un circuito lineare a due porte. 

   Dopo una breve introduzione teorica descriveremo l’esperimento che è stato effettivamente 

svolto. 

 

Premesse teoriche 

 

   Un circuito RLC contiene tre tipi di elementi circuitali: resistori (R), capacitori (C) ed induttori 

(L). Questi elementi possono essere disposti in un’infinità di possibili configurazioni. In quella che 

prenderemo in considerazione, una tra le più semplici, tali elementi sono disposti in serie dunque 

sono attraversati dalla stessa corrente (I) prodotta da un generatore di tensione (V) (per un esempio 

schematico si veda la Fig.1).  

 

 
Fig. 1 

 

   In particolare considereremo un generatore che produca una tensione il cui valore dipenda dal 

tempo con andamento sinusoidale (vedi fig. 2). 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 79

 
Fig. 2 

 

   Analizziamo il circuito in fig.1 applicando la legge di Kirchhoff delle maglie; questa afferma che 

la somma algebrica delle tensioni lungo una linea chiusa (con il segno appropriato in funzione del 

verso di percorrenza della maglia stessa) è pari a zero. 

 

0i
i

V =∑ , 

 

   Nel nostro caso la f.e.m. v(t) prodotta dal generatore varierà col tempo con legge sinusoidale, 

assumiamo quindi che il circuito si trovi in regime stazionario ed utilizziamo le relazioni tra 

corrente e tensione caratteristiche degli elementi circuitali coinvolti. 

 

R

L

C

V (t)=R i(t)
( )V (t)=L 

1V (t)=  i(t) dt

di t
dt

C ∫

  

 

   Per la legge di Kirchhoff la soma di queste cadute di tensione è uguale alla f.e.m. prodotta dal 

generatore. Ricordando che la corrente è collegata alla carica elettrica dalla relazione  

 

( )( ) dq tI t
dt

= , 

 

dopo opportune manipolazioni otteniamo l’equazione che descrive il circuito RLC serie ideale con 

generatore di f.e.m. disegnato in fig.1.  

r

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 80

2

2

( ) ( ) 1 ( )( )d q t R dq t dv tq t
dt L dt LC dt

+ + = . (1) 

 

   L’Eq.(1) è un’equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti come del 

resto c’era da aspettarsi dato che nel circuito sono presenti solo elementi con caratteristica corrente-

tensione lineare e l’unico elemento attivo è il generatore. 

 

   L’analogia con la meccanica classica può aiutare a comprendere meglio il significato dell’Eq.(1)  

infatti un’equazione analoga descrive l’oscillatore armonico forzato e smorzato ovvero il moto che 

ha un punto materiale soggetto ad una forza dipendente dal tempo e ad una forza di richiamo che 

segua la legge di Hoock (i.e. moto in un potenziale elastico), in presenza di forza di smorzamento 

come l’attrito viscoso. 

   Osservando i coefficienti dell’Eq.(1) individuiamo immediatamente due parametri fondamentali 

per il circuito RLC serie: la frequenza di risonanza o frequenza naturale del circuito detta ω0 ed il 

fattore di smorzamento detto ζ. La prima è data dalla relazione 

 

0
1=
LC

ω  (2) 

 

(se misurata in radianti) o dalla relazione 0
0 2

f ω
π

=  (se espressa in Hertz); il secondo è dato dalla 

relazione 
2
R C

L
ζ = . In piena analogia con la meccanica riconosciamo in ω0 la frequenza alla quale 

il sistema oscillerebbe naturalmente se non vi fossero in gioco altre forze mentre ζ è interpretabile 

come il rapporto l’attenuazione 
2
R
L

γ =  (coefficiente che determina il decadimento esponenziale 

delle oscillazioni) e la frequenza di risonanza stessa. 

   Ad esempio, nel caso semplice in cui il generatore eroghi una d.d.p. costante la soluzione 

dell’Eq.(1) è: 

 

( )( )2 2
0 0( ) sintI t I e tγ ω γ ϕ−= − + ,  

 

dove 0ω γ> . 
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   Il significato di questi parametri risulta ancora più chiaro se analizziamo l’Eq.(1) nel dominio 

delle frequenze; a tal fine utilizzeremo il metodo simbolico. Questa trattazione, oltre a semplificare 

l’analisi dell’equazione descrivente il circuito, evidenzia la dipendenza delle grandezze coinvolte 

dalle frequenze piuttosto che dal tempo, il ché può risultare particolarmente utile nelle applicazioni 

pratiche. 

   In un circuito elettrico in corrente alternata sinusoidale quando tutte le grandezze hanno la stessa 

frequenza, il metodo simbolico consente di risolvere la rete in modo formalmente analogo ad una 

rete in corrente continua. Senza scendere eccessivamente nei dettagli ricordiamo che secondo 

questo metodo alle grandezze reali caratteristiche del circuito (tensioni e correnti ai capi dei vari 

elementi circuitali), ciascuna caratterizzata da un’ampiezza e da una fase, si associano grandezze 

complesse (V, I). Il vantaggio immediato di questo metodo è che per ogni elemento del circuito 

sussiste una relazione lineare tra tensione e corrente misurate ai suoi capi: V=ZI. In un certo senso 

questo generalizza la legge di Ohm. La grandezza complessa Z si chiama impedenza e per i tre 

elementi circuitali da noi considerati vale: 

 

R

L

C

Z =
Z = L

-Z =
C

R
i

i
ω

ω

  

 

con evidente significato dei simboli. 

   Possiamo applicare nuovamente la legge di Kirchhoff delle tensioni di maglia al circuito in fig.1  

ottenendo una relazione il cui contenuto informativo è equivalente all’Eq. (1) ma formalmente 

molto più semplice: 

 

R L C=  (Z + Z +Z )=  [R+ L- ],
C
iiω

ω
V I I   

 

dunque il circuito RLC ha un’impedenza totale che in modulo vale: 
2

2= R + L-
Ctot
1Z ω
ω

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

   Dato che Ztot dipende dalla pulsazione ω della tensione applicata, anche la corrente che circola nel 

circuito, a parità di ampiezza di tensione applicata, dipenderà da ω. Da questa analisi è evidente che 

la frequenza di risonanza ω0 di un circuito RLC è quella particolare frequenza alla quale i contributi 

dei componenti induttivi e capacitivi del circuito al valore dell’induttanza totale del circuito in 

questione si annullano 
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2

0 0
0

1 1L- 0
C LC

ω ω
ω
⎛ ⎞

= ⇒ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  

 

dunque l'impedenza del circuito sarà semplicemente uguale alla somma delle impedenze dei 

componenti resistivi e non vi è sfasamento tra tensione e corrente. 

   Consideriamo ora il circuito in fig.(2) dove distinguiamo due elementi resistivi, uno inteso come 

la somma di tutte le resistenze vere e propire (inclusa la resistenza interna del generatore) ed un 

altro elemento circuitale resistivo di riferimento che chiameremo Rout.  Questo circuito può anche 

essere visto come un sistema a due porte (dove per porta si intendono due terminali). Definiamo la 

funzione di trasferimento come una rappresentazione matematica nel dominio delle frequenze della 

relazione tra la risposta in uscita di un sistema ed il segnale in ingresso. In questo caso la funzione 

di trasferimento G(ω) sarà semplicemente il rapporto tra le tensioni ai capi dell’ingresso del circuito 

(Vin) e della resistenza esterna (Vout). L’espressione matematica per tale funzione è facilmente 

calcolabile tramite il metodo simbolico ed in particolare il modulo di G(ω) nel nostro caso vale: 

 

out

2
in 2

V R( ) = =
V 1

C

outG

R L

ω

ω
ω

⎛ ⎞+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 
(3) 

 

Il significato di questa relazione risulta più chiaro se esprimiamo l’Eq(3) in termini dei parametri γ 

ed ω0: 

 

( ) ( )22 2 2
0

2( ) =
2

G γωω
γω ω ω+ −

.  

 

La presenza del termine dissipativo garantisce che la funzione di trasferimento non diverga alla 

frequenza di risonanza. di Notiamo il tipico andamento a campana con un massimo piccato alla 

frequenza di risonanza ω0. Si usa caratterizzare questo tipo di andamento introducendo la larghezza 

di banda Δω=ω2-ω1 scegliendo come riferimento i due valori della frequenza per i quali la risposta 

è ridotta di un fattore 2 rispetto al valore che assume alla risonanza2. 

                                                 
2 Tale valore è connesso con la definizione di valor quadratico medio o valore efficace di una grandezza alternata che a 

sua volta è legato alla potenza trasferita al carico e, in regime armonico è dato da: 0

2eff
VV = .2 
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Siamo ora pronti ad introdurre nuovi parametri collegati ai precedenti che consentono di descrivere 

ancora meglio le caratteristiche del circuito RLC serie che lo rendono utile nelle applicazioni 

pratiche ovvero la risonanza e la capacità di agire come filtro. 

   Per un sistema fisico oscillante, sia esso meccanico o elettromagnetico, si definisce la grandezza 

dimensionale fattore di merito Q come il rapporto tra il tempo di decadimento dell’ampiezza 

oscillazioni ed il periodo di oscillazione, oppure, in altri termini, come il rapporto tra frequenza alla 

quale il sistema oscilla e la velocità con la quale l’energia del sistema viene dissipata. 

Quando il sistema risponde ad una sollecitazione con andamento sinusoidale, come nel nostro caso, 

il tipo di risposta è fortemente caratterizzato dal fattore di merito, infatti le oscillazioni con 

frequenze prossime alla frequenza naturale del sistema tendono ad essere esaltate mentre quelle con 

frequenze molto distanti tendono ad essere smorzate, tanto maggiori sono questi effetti quanto lo è 

il fattore di merito. Come abbiamo visto la frequenza naturale del sistema è esprimibile a sua volta 

in termini dei parametri fisici del circuito. Per quanto detto, il fattore di merito di un circuito RLC 

serie è dato da 

 

0 01 1
2 2

LQ
R C

ω ω
ζ γ ω

= = = =
Δ

. (4) 

 

Dalle Eq.(2), Eq.(3) e Eq.(4) si vede che, facendo variare opportunamente i parametri del circuito, si 

può agire sulle proprietà di filtraggio del circuito stesso, modificando sia l’ampiezza di banda che  

l’ampiezza o la posizione del picco di risonanza. 

 

Descrizione dell’esperimento 

 

   In questo esperimento abbiamo realizzato un grafico della funzione di trasferimento di un circuito 

RLC in regime armonico in funzione della frequenza del segnale in entrata rilevato ai capi del 

generatore. Inoltre, abbiamo realizzato un grafico dell’andamento del fattore di merito del circuito 

in funzione della resistenza caratterizzando così le sue proprietà come filtro. Tale andamento si 

evidenzia facendo variare opportunamente il valore della resistenza presente nel circuito. Per tale 

scopo si potrebbe utilizzare una resistenza variabile (potenziometro), nel nostro caso ci siamo 

limitati a sostituire il resistore presente nel circuito e rilevare alcuni punti per il grafico. 

   Nella prima fase dell’esperimento abbiamo realizzato il circuito riportato in Fig.2 utilizzando un 

condensatore da 1 nF ed un induttore da 68 mH ed una resistenza Rout di 1 KΩ.  La resistenza 
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interna del generatore (indicata con r) è stata stimata in 58 Ω. La frequenza di risonanza stimata per 

questi valori nominali dei parametri è 3
0

1 12,1*10 [ * ]rad Hz
LC

ω = = . 

   Gli strumenti utilizzati nell’esperimento sono stati un generatore di segnali per produrre la Vin ed 

un oscilloscopio per rilevare i segnali ai capi del circuito. Abbiamo rilevato i valori della tensione ai 

capi di Rout al variare della frequenza del segnale in ingresso. I valori ottenuti sono riportati in Tab.1  

 

f [Hz] V [V] 

62832 0,68 ± 0,02 
73011 0,90 ± 0,02 
774089 1,00 ± 0,05 
83252 1,20 ± 0,05 
90603 1,50 ± 0,05 
95504 1,75 ± 0,05 
102039 2,4 ± 0,1 
108071 3,0 ± 0,1 
113411 3,7 ± 0,1 
116490 4,20± 0,2 
119380 4,3 ± 0,2 
120009 4,4 ± 0,2 
121077 4,3 ± 0,2 
124721 4,0 ± 0,2 
128051 3,7 ± 0,1 
196035 3,00 ± 0,1 
144513 2,25 ± 0,1 
153938 1,70 ± 0,05 
158336 1,57 ± 0,05 
168389 1,25 ± 0,05 

Tab. 1 

 

   Riportando in un grafico (fig. 3) i punti così ottenuti (normalizzati al valore di Vin) possiamo 

riscontrare il tipico comportamento filtrante in funzione della frequenza del circuito ed osservare 

come effettivamente la funzione di trasferimento presenta un massimo in corrispondenza della 

frequenza di risonanza. Abbiamo inoltre individuato le frequenze che delimitano la banda passante 

secondo le definizioni precedentemente date. 
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Fig.3 

 

Nella seconda parte dell’esperimento verificato l’esistenza di una relazione lineare che lega 

l’ampiezza della banda passante al valore della resistenza del circuito. Dall’Eq. (4) si evince infatti 

che 

 

0

CR
L

ω
ω
Δ

=   

 

da cui, ricordando che R rappresenta la resistenza complessiva del circuito, otteniamo la relazione 

 

0
out

C CR r
L L

ω
ω
Δ

= + .  

 

Ponendo Y= Δω/ω0 ed X= Rout otteniamo la relazione lineare 

 

Y aX b= +  (5) 

 

Rilevando una serie di dati sperimentali ed interpolandoli utilizzando questa relazione è possibile  

ricavare il valore del coefficiente angolare e confrontarlo con i valori nominali degli elementi 

circuitali. Esso infatti risulta pari a metà della resistenza critica (valore per il quale si ha  

smorzamento è unitario), ovvero  Ca
L

= . 
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   Abbiamo utilizzato tre resistori Rout aventi differenti valori della resistenza (l’incertezza è pari al 

5% del valore nominale secondo quanto indicato dal costruttore). Per ognuna delle diverse Rout 

abbiamo registrato il valore della tensione corrispondente alla frequenza di risonanza del circuito. 

Dividendo tali valori di tensione per 2  abbiamo ricavato i valori di tensione corrispondenti 

alle frequenze ω2 ed ω1 che delimitano la banda passante;  i risultati sono riportati in Tab. 2. 

 

Rout [KΩ] Δω/ω0 

1 ± 0.05 0,20 ± 0.07

2 ± 0,1 0,33 ± 0,09

5 ± 0,2 0,7 ± 0,2 

10 ± 0,5 1,3 ± 0,4 

20 ± 1 2,5 ± 0,7 

Tab.2 

 

I risultati ottenuti sono riportati in Fig. 4. La retta in colore rosso rappresenta le retta di regressione 

lineare dell’esperimento. 

 

 
Fig.4 

 

 

 

 

 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 87

Risultati 

 

   La Fig.4 mostra chiaramente che l’ipotesi di una dipendenza lineare è corretta a conferma di 

quanto esposto in precedenza. I valori trovati mediante il metodo dei minimi quadrati per il 

coefficiente angolare della retta di regressione è:  (1,2 ± 0,7) 10^(-4).   

Ricordando che Ca
L

=  possiamo constatare che l’accordo numerico tra il valore misurato e quello 

atteso secondo i valori nominali di C ed L è buono. 

Stima degli errori 

   La stima dell’errore sul risultato ottenuto passa attraverso la propagazione degli errori dalle 

grandezze misurate a quelle determinate tramite i calcoli e la regressione lineare. L’errore assoluto 

sulle Y è dato da: 

 

Y Yδ ω δωδ
ω ω
Δ⎛ ⎞= +⎜ ⎟Δ⎝ ⎠

,  

 

in cui 

 

2 1

2 1

2 2, , 2 t tt
t t t t t

δ δπ π δω δω δ ω π
⎛ ⎞

= = Δ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

i .  
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Gli albori della teoria atomistica
Leucippo e Democrito (IV sec. a.C.) e sucessivamente Lucrezio (I sec. a.C.):

materia costituita da particelle minuscole e indivisibili
atomòs = indivisibile

Tuttavia tali considerazioni derivate da semplici intuizioni filosofiche e 
non da una corretta analisi sperimentale dei fenomeni non possono 

essere considerare scientifiche. Solo con Galileo Galilei inizia la 
SCIENZA …

Si ricomincia a parlare di atomo con Dalton (1803)
quando formulò la sua teoria atomica:
• materia formata da atomi, inalterabili ed indivisibili;
• in una stessa sostanza (elemento) gli atomi sono tutti uguali;
• gli atomi di diversi elementi differiscono per massa e  per

altre particolarità;
• le trasformazioni chimiche avvengono per unione o separazione di

atomi tra di loro.
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Modello di Thomson
Campo elettrico in grado di deviare i raggi catodici, portando sostegno 

all’ipotesi della loro natura corpuscolare. Con il suo esperimento, 
Thomson chiarì che i raggi catodici erano particelle cariche 

negativamente (elettroni) e riuscì a misurare il rapporto carica/massa. 
I suoi studi misero anche in evidenza l’esistenza di altre particelle, di 

carica opposta e di massa molto maggiore. Nel 1898 Thomson formulò 
il primo modello atomico.

Nel 1898 Thomson formulò il primo modello atomico:
Elettroni immersi in un sottofondo di carica positiva uniformemente 

distribuita.
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Modello di Rutherford I

Nel 1909 modello di Thomson è in crisi: Rutherford
evidenzia l’esistenza  del nucleo dell’atomo
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Modello di Rutherford II

Queste osservazioni portarono alle seguenti conclusioni:

Atomo essenzialmente vuoto: poichè le particelle α hanno una massa circa 7 500 volte maggiore 
rispetto a quella di un elettrone, per passare indisturbate oltre la lamina (e ciò accade per più del 
99% di esse) non devono trovare ostacolo nelle masse dei singoli atomi di oro. La massa di ciascun 
atomo d'oro deve essere concentrata in una regione particolare: il nucleo.

Nucleo carico positivamente: il nucleo deve essere 104 - 105 volte più piccolo (diametro nucleare 10-15

m) di quello dell'atomo (diametro atomico 10-10 m), e deve essere carico positivamente: solo così si 
possono spiegare le notevoli deviazioni nella traiettoria(anche con riflessione indietro) di un 
numero limitato di particelle α.

Modello planetario: dal momento che, in condizioni ordinarie, la materia è impenetrabile, bisogna 
supporre che gli elettroni impegnino comunque, in un qualche modo, la periferia dell'atomo (lo 
spazio intorno al nucleo). In prima approssimazione gli elettroni possono essere immaginati come i 
pianeti attorno al Sole. 

Atomo elettricamente neutro: il numero degli elettroni, carichi negativamente, deve essere uguale a 
quello delle cariche positive presenti nel nucleo, per cui l'atomo, nel suo complesso, è neutro. Lo 
stesso Rutherford aveva chiamato protoni le, più piccole particelle positive: il nucleo di un atomo 
neutro doveva essere formato da tanti protoni quanti erano gli elettroni
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Modello di Rutherford III

Rutherford ipotizzò che all’interno del nucleo oltre ai protoni vi fosse un secondo 
tipo di particella neutra (questa particella venne successivamente chiamata 

neutrone e individuata sperimentalmente nel 1932).
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Modello di Rutherford IV
Il moto dell’elettrone è il risultato dell’equilibrio tra  

forza centrifuga e forza di attrazione elettrostatica:

2
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πεπε
−=−=La conservazione dell’energia:

Lo spettro energetico è continuo. Ad ogni distanza dal nucleo esiste un valore 
dell’energia che identifica l’orbita dell’elettrone. E’ da notare come l’energia totale 
è negativa: prova che siamo di fronte ad uno stato legato (la particella è confinata 
in una regione di spazio finita).
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Modello di Rutherford V

Limiti del modello:

L'elettrone è in moto circolare e subisce quindi 
un’accelerazione centripeta. Per le leggi 
dell’Elettromagnatismo l’elettrone dovrebbe 
emettere continuamente energia avvicinandosi 
al nucleo (caduta sul nucleo). L’atomo si 
distruggerebbe in circa 10-7 s.

La fisica classica, (Meccanica + 
Elettromagnetismo), non è in grado di spiegare 
la stabilità della materia.

Inoltre, i livelli energetici dell’elettrone sono infiniti 
e questo non permetteva di spiegare gli spettri a 
righe.
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Modello di Bohr I
Nel 1913 Bohr sviluppa un modello partendo dal modello di 

Rutherford + la teoria dei quanti di Planck.

Bohr fornì le prime basi teoriche di un modello atomico ipotizzando che l’unico elettrone 
dell’atomo di idrogeno si muovesse sotto l’influenza dell’attrazione colombiana verso il nucleo 
positivo secondo la meccanica classica, che prevede orbite circolari o ellittiche con il centro della 
forza localizzato in un fuoco, come nel moto dei pianeti intorno al sole. Per semplicità egli scelse 
un’orbita circolare. Si tratta di un modello approssimato (semiclassico), che tuttavia è
appropriato per fornire le energie dell'atomo di idrogeno corrette, che si otterrebbero da uno 
studio quantistico. Bohr “risolse” l’instabilità abbandonando l’elettrodinamica classica fino al 
punto da assumere che, per raggi dell’ordine delle dimensioni atomiche, gli elettroni possono 
orbitare su traiettorie circolari, dette stati stazionari, senza emettere continuamente radiazione. 
L’atomo irraggia solo quando l’elettrone in qualche modo effettua una transizione da uno stato 
stazionario ad un altro. Dato che la massa del protone è circa 1840 volte superiore a quella 
dell'elettrone e che la forza di attrazione dipende dall'inverso del quadrato della distanza (campo 
centrale), si può ritenere che il protone resti fermo nel moto e che l'elettrone ruoti attorno ad 
esso su orbite circolari: ogni orbita corrisponde a una diversa energia dell'elettrone. L’orbita più
interna risulta essere quella ad energia più bassa che rappresenta lo stato fondamentale del 
sistema. Le altre orbite rappresentano stati eccitati.
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Modello di Bohr II
In termini matematici il modello di Bohr è dato da

con  n = 1, 2, 3, 4, …
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Raggi permessi.

Abbiamo ottenuto una quantizzazione delle orbite con i relativi valori quantizzati 
dell’energia. Anche in questo caso il valore è negativo: Stato legato.
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Modello di Bohr III
L’ipotesi ulteriore è legata all’emissione e all’assorbimento di onde 

elettromagnetiche:
Ad ogni salto dell’elettrone tra due stati stazionari, individuati dai 

numeri quantici n ed m viene emesso o assorbito un fotone di 
energia pari a 
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Questo permetteva di spiegare la formazione delle righe spettrali: La materia 
assorbe ed emette radiazione per fissati valori dell’energia (oppure per fissati 

valori della frequenza). Infatti anche tale fenomeno fu un dei grandi colpi 
assestati alla fisica classica.
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Ipotesi di de Broglie I 
Nel 1924 de Broglie estese alla materia il concetto del dualismo onda 
- corpuscolo. Ad ogni particella materiale con quantità di moto p
deve essere associata un’onda di lunghezza d’onda:

Agli oggetti macroscopici corrispondono lunghezze d’onda praticamente nulle e non 
generano alcun effetto osservabile.
Se un elettrone descrive indisturbato una certa orbita, ad esso deve essere associata 
un’onda stazionaria, cioe’ un’onda che permanga invariata fino a che l’elettrone non 
cambia stato di moto. La lunghezza dell’orbita non può avere un valore arbitrario, 
ma deve essere un multiplo della λ associata all’elettrone:

p
h

=λ

π
λπ

2
2 hnLnr =⇒= Condizione di 

quantizzazione di Bohr
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Ipotesi di de Broglie II 

Quanto è veritiera l’ipotesi di de Broglie in vari casi?

La lunghezza d’onda è tanto più piccola quanto è più grande la massa del corpo.
Con oggetti macroscopici il fenomeno ondulatorio è totalmente inibito.
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Ipotesi di de Broglie III 
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Spettro dell’atomo di idrogeno I
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Spettro dell’atomo di idrogeno II

Come abbiamo visto, quindi, al variare di m ed n 
possiamo ricavare tutte le righe spettrali dell’atomo di 
idrogeno (Z = 1).
Per m = 1, n = 2, 3, 4, … si ottiene la serie di Lyman.
Per m = 2, n = 3, 4, 5, … si ottiene la serie di Balmer.
Per m = 3, n = 4, 5, 6, … si ottiene la serie di Paschen.
Per m = 4, n = 5, 6, 7, … si ottiene la serie di Brackett.
Per m = 5, n = 6, 7, 8, … si ottiene la serie di Pfund.
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Spettroscopio
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Spettri atomici
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Radiazione elettromagnetica
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Esperimento di Frank ed Hertz I
I due fisici tedeschi dimostrarono la validità del principio di quantizzazione 
dell’energia. Questo esperimento ebbe una enorme importanza storica in quanto ha 
fornito i dati sperimentali che hanno confermato il modello di Bohr. La luce 
emessa, per esempio, da atomi di mercurio eccitati si presenta nella forma di uno 
spettro di righe. Poiché gli atomi di mercurio (o di qualunque altro elemento) 
possono perdere solamente pacchetti discreti di energia, proporzionali alle 
frequenze delle corrispondenti righe spettrali, si può prevedere che questi atomi 
possano assorbire solamente pacchetti discreti di energia. L’esperimento consiste 
nell’accelerare elettroni attraverso vapori di mercurio in un tubo progettato 
appositamente; gli elettroni vengono rivelati poi per mezzo di un amperometro in 
serie all'anodo.
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L’esperimento fu interpretato asserendo che la corrente raggiunge i punti di 
massimo quando gli elettroni hanno acquistato un’energia cinetica sufficiente ad 
eccitare per collisione almeno un atomo di mercurio. Dopo tale collisione, poiché
gli elettroni non riescono più a vincere l’azione della tensione frenante (quella tra 
griglia ed anodo), la corrente diminuisce drasticamente. Aumentando ancora la 
tensione di accelerazione, gli elettroni raggiungono l’energia sufficiente ad
eccitare più di un atomo di mercurio. I picchi seguenti corrispondono quindi ai 
valori di potenziale che consentono all’elettrone di eccitare rispettivamente 2, 3, 
4, … atomi di mercurio. Volendo verificare la nostra ipotesi, si consideri che un 
atomo di Hg nel primo stato eccitato torna allo stato fondamentale emettendo 
radiazione alla lunghezza d’onda di 235.6 nm, che corrisponde ad un’energia di:

Esperimento di Frank ed Hertz II
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Modello di Bohr IV

1. Il modello non è in grado di interpretare alcuni sdoppiamenti 
nelle righe di spettri di emissione di atomi plurielettronici, ad 
iniziare dall'elio (Para- ed orto- elio).

2. Gli elettroni si muovono su orbite determinate e con velocità
definite, tali che si possa prevedere con esattezza la posizione
futura dell'elettrone nota la sua posizione in un determinato 
momento (questo è contro la MQ). 

Limiti del modello:

Migliorie del modello:
1. La presenza di una struttura fine per i livelli energetici implica 

che il solo numero quantico n non definisce tutti gli stati 
stazionari. Un miglioramento della teoria di Bohr si può 
effettuare considerando orbite ellittiche e non circolari 
correzioni relativistiche.

2. In particolare, Sommerfeld, valutando il rapporto tra la 
velocità dell’elettrone sulla prima orbita dell’atomo di Bohr e 
la velocità della luce nel vuoto introdusse la cosiddetta 
costante di struttura fine.
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Il principio di indeterminazione
Nel 1927 Heisenberg dimostrò che esiste un limite naturale ed 

invalicabile alla precisione con la quale possiamo misurare 
contemporaneamente coppie di grandezze collegate quali 
posizione e velocità di una particella.

Il prodotto tra l’incertezza Δx della misura della posizione di una particella 
e l’incertezza Δpx della misura del suo momento non può essere 
inferiore ad una quantità minima, dell’ordine della costante di Planck:

π4
hpx x ≥ΔΔ

Per una particella di massa “grande” (ad es. una palla da biliardo) la precisione 
raggiungibile sia nella misura della posizione che di quella della velocità è molto 
elevata (è possibile, quindi, definire la traiettoria della particella) cioè
conoscere in ogni istante posizione e velocità della particella stessa.

Per una particella di massa “piccola” (ad es. un elettrone), se si effettua la misurazione 
della posizione (o della velocità) con una precisione “accettabile”, la precisione 
sulla misurazione della velocità (o della posizione) sarà molto più grande del 
risultato della misurazione stessa (non è possibile, quindi, definire la 
traiettoria della particella), cioè conoscere in ogni istante posizione e velocità
della particella stessa.
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Equazione di Schroedinger
Nel 1926 Schroedinger sviluppò l’equazione alla base della meccanica 

quantistica, o meccanica ondulatoria. Tale equazione di 
Schrodinger rappresenta per i fenomeni ondulatori (periodici) 
delle particelle in moto legato l’equivalente dell’equazione di 
Newton per il moto dei corpi massivi. Per definire la sua 
equazione, Schrödinger modificò l’espressione di De Broglie
(valida per le particelle che si muovono liberamente) in modo 
tale da adattarla a particelle vincolate come, per esempio, gli 
elettroni confinati in regioni di dimensioni atomiche o 
molecolari. L’equazione di Schrodinger è un’equazione 
differenziale di secondo grado ed ha la tipica forma delle 
equazioni della teoria ondulatoria classica. Per questa analogia
viene anche chiamata equazione d’onda:
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Equazione di Schroedinger

per atomi idrogenoidi

Applicando l’equazione di Schroedinger per un atomo idrogenoide
(un atomo con Z protoni nel nucleo ed un solo elettrone 
orbitante) otteniamo

Le funzioni d’onda ψ, soluzioni dell’equazione di Schrodinger, dipendono in modo 
parametrico da tre numeri interi (n, l, ml) detti numeri quantici:
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Funzione d’onda e probabilità
La funzione d’onda ψ descrive il comportamento orbitale dell’elettrone; tuttavia il 

principio di indeterminazione esclude la possibilità di tracciare un’orbita per 
l’elettrone …

Il quadrato della funzione d’onda, ψ (x, y, z)2, è proporzionale alla probabilità P 
di trovare l’elettrone nell’intorno del punto considerato, caratterizzato dalle 
coordinate (x, y, z). Matematicamente ciò è espresso dalla relazione

Il quadrato della funzione d’onda, ψ (x, y, 
z)2 rappresenta la densità di 
probabilità.

Ovviamente integrando su tutto il volume 
dobbiamo ottenere la certezza assoluta 
di trovare l’elettrone! Riportiamo la 
soluzione per n = 1, l = 0, m = 0:

∫
+

=
dVV

V

dVrtP 2),(ψ
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Probabilità radiale I
Considerando il nucleo al centro di una sfera di raggio r, la probabilità radiale è la
probabilità di trovare l’elettrone nell’intercapedine fra le due sfere di raggio r e 

r+Δr
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Probabilità radiale II
Per r = 0 la probabilità radiale è nulla: ciò significa che l’elettrone non può mai 

andare a finire sul nucleo.
Si ha una probabilità finita di trovare l’elettrone fino a distanza infinita dal nucleo; 

non si può quindi parlare di dimensioni dell’atomo in termini assoluti. La 
distanza dal nucleo alla quale corrisponde il massimo del diagramma (o il 
massimo assoluto se vi sono più massimi) viene detta raggio più probabile e 
corrisponde in termini probabilistici al raggio delle orbite di Bohr.
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Orbitali atomici
In un atomo di idrogeno ogni orbitale (cioè funzione d’onda) è caratterizzato da una 
sua propria terna di numeri quantici che ne costituiscono la “carta d’identità”. A 
causa dell’interdipendenza dei numeri quantici, il numero di orbitali con lo stesso n 
(che differiscono solo per l e/o ml) aumenta all’aumentare di n ed è precisamente 
pari a n2 (degenerazione)
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Orbitali dell’atomo di idrogeno I
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Orbitali dell’atomo di idrogeno II

Mappe di probabilità: si ottengono unendo tutti i punti dello 
spazio in cui la funzione orbitale ψ (o meglio ψ2) assume lo stesso 
valore. Ne risultano delle superfici la cui forma dipende 
dall’orbitale considerato.
Le mappe di probabilità della funzione 1s (a lato) sono sfere 
concentriche; in ciascuna sfera la probabilità va diminuendo 
all’aumentare del raggio della sfera, ovvero all’aumentare della 
distanza dell’elettrone dal nucleo

Nuvola elettronica: si considera la carica dell’elettrone come 
se fosse diffusa e distribuita intorno al nucleo in modo 
proporzionale a ψ2, che assume dunque il significato di densità
di carica elettronica.
La nuvola elettronica (a lato quella relativa all’orbitale 1s) 
rappresenta la distribuzione dell’elettrone nello spazio, mediata 
in un tempo relativamente lungo ed è particolarmente utile per 
spiegare quelle proprietà dell’atomo che dipendono dalla 
posizione media degli elettroni.
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Numero quantico principale
Il numero quantico principale, n, determina l’energia degli stati 
stazionari nell’atomo di idrogeno (compatibile con il modello di 
Bohr):

2
0

n
EEn −=
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Numero quantico secondario e magnetico

Il numero quantico secondario, l, determina il modulo del momento angolare 
orbitale dell’elettrone, secondo la relazione

)1( += llL

da cui si deduce che il modulo del momento angolare orbitale aumenta al crescere del valore 
di l. Dal un punto di vista qualitativo, il numero quantico secondario l determina anche la 
“forma” geometrica dell’orbitale, cioè la forma della sua superficie limite.
Il numero quantico magnetico, m, determina la proiezione del momento angolare 
orbitale dell’elettrone lungo una direzione di riferimento:

lz mL =
ml può assumere soltanto 2l+1 valori, compresi tra +l e –l (zero compreso); ciò significa che 
un vettore caratterizzato da l può avere soltanto 2l+1 proiezioni rispetto all’asse z. Il numero 
quantico ml determina anche l’orientazione dell’orbitale nello spazio. Perciò orbitali con lo 
stesso valore di n (es. n = 2) e con lo stesso valore di l (es. l = 1), ma diverso valore di ml, 
differiscono solo per l’orientazione spaziale.
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Quantizzazione momento angolare orbitale

Quantizzazione del modulo del vettore momento angolare orbitale e della sua
proiezione rispetto ad una direzione di riferimento (z)
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Orbitali p
Gli orbitali p corrispondono a l = 1 (esistono quindi solo per n > 1) e sono 3, come 
i possibili valori di ml (–1, 0, +1)
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Orbitali d
Gli orbitali d corrispondono a l = 2 (esistono quindi solo per n > 2) e sono 5, come 
i possibili valori di ml (–2, –1, 0, +1, +2)
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Transizioni elettroniche e regole di selezione

In generale, non tutte le transizioni elettroniche fra due stati elettronici 
qualunque sono possibili. Vi sono delle regole, dette regole di selezione, che 
indicano se una data transizione elettronica è permessa o proibita.
Per l’atomo di idrogeno e gli atomi idrogenoidi tali regole sono le seguenti:

1±=Δl
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Spin dell’elettrone
L’esame approfondito degli spettri atomici mostra che per definire
completamente lo stato dell’elettrone nell’atomo di idrogeno non è sufficiente la 
funzione d’onda, definita dai tre numeri quantici Questa funzione descrive 
unicamente il comportamento orbitale dell’elettrone; l’elettrone, però, si 
comporta come se avesse un moto di rotazione intorno a se stesso (spin = 
trottola) (MA NON E’ PROPRIO COSI’). L’elettrone possiede un momento 
angolare intrinseco o di spin, s, che è anch’esso quantizzato e perciò richiede 
due numeri quantici. Il modulo del vettore è dato da:

)1( += ssS

con s = ½. La componente del vettore momento di spin
lungo la direzione di riferimento (asse z, che coincide con 
quella di un campo magnetico esterno applicato all’atomo) è
data da:

sz mS =
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… riassumendo I …
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… riassumendo II …
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Principio di esclusione di Pauli

Cosa succede se ad orbitare 
son0 due o più elettroni?

Nessuna coppia di elettroni può 
avere gli stessi 4 numeri quantici e 
quindi un orbitale può “ospitare” al 
massimo 2 elettroni (Principio di 
Pauli).

Tale principio ha validità
generale in MQ per tutte le 
particelle a spin semintero.

… la meteria deve essere, 
appunto, fermionica …
altrimenti …
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Configurazione elettronica I
Tre regole si applicano per predire la configurazione 
elettronica nello stato fondamentale di un atomo: 

Il principio di esclusione di Pauli.

Il principio dell’aufbau (riempimento). Le 
configurazioni elettroniche sono costruite riempendo 
per primi gli orbitali ad energia più bassa (quando le 
differenze di energia sono significative). Questa regola 
permette di ottenere le configurazioni elettroniche nello 
stato fondamentale. Altre configurazioni eccitate che 
non violino il principio di Pauli sono possibili.

Regola di Hund. Laddove gli orbitali hanno la stessa 
energia (degenerati) o quasi, questi vengono riempiti 
ciascuno con un elettrone, con spin paralleli, prima che 
inizi l’accoppiamento. Altre configurazioni 
rappresentano stati eccitati (gli spin interagiscono tra 
loro) … ma non sono vietate …
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Configurazione elettronica II

Schema semplificato dei 
livelli energetici atomici

Distribuzione energetica reale
dei livelli energetici atomiciPerché questa differenza?

Il modello atomico con l’equazione 
di Schrodringer è solo un 
primo passo.

Infatti bisogna aggiungere:

Correzioni relativistiche;

Interazione spin – orbita;

Interazione spin – spin;

Interazione coulombiana
elettrone – elettrone;

Centro di massa non 
corrisponde esattamente 
con il nucleo;
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Configurazione elettronica III

Schema empirico da adottare per il corretto riempimento degli orbitali atomici
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Tavola periodica degli elementi

E’ possibile, quindi, poter 
dare una giustificazione di 
ciò che fu introdotto nel 
1863, indipendentemene
l’uno dall’altro, dai chimici 
Dimitruj Mendeleev e 
Julius Meyer alla luce 
dell’osservazione delle 
proprietà dei vari elementi 
presenti in natura.
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Che cos’è un solido?
Quando due atomi vengono avvicinati tra loro, si genera una forza che causa una distorsione 

delle loro nubi elettroniche ed un cambiamento dei livelli energetici. Durante la 
formazione dei  legami chimici, gli atomi raggiungono una situazione di maggiore 
stabilità. L’energia totale del sistema costituito dai due atomi legati insieme è minore 
dell’energia totale del sistema costituito dai due atomi separati.

Elettronegatività è una grandezza che misura “ la forza” con cui ogni atomo tiene legati a sé i 
suoi elettroni.

Il legame covalente (o omopolare) consiste in una distribuzione uniforme della carica
elettronica nello spazio compreso tra i due atomi.

Un legame ionico si forma fra atomi che hanno una forte differenza di elettronegatività.

I metalli hanno bassa energia di ionizzazione (quantità di energia necessaria per strappare 
un elettrone a un atomo neutro) e di elettronegatività. Quindi i loro elettroni esterni 
sono attratti debolmente dai rispettivi nuclei, e se ne separano facilmente.
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Disposizione degli atomi

Un solido è costituito da atomi o molecole legati tra di loro in 
modo rigido.

Circa i quattro quinti di tutti gli elementi sono metalli, che sono tutti solidi 
tranne il mercurio.

La libertà di movimento degli elettroni è all’origine delle proprietà dei 
metalli: conducibilità elettrica, conducibilità termica, malleabilità e 
duttilità.
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Conducibilità e resistività dei metalli

Metalli: gli elettroni sono liberi di muoversi. La conducibilità diminuisce con la 
temperatura.

Semiconduttori: allo zero assoluto non c’è conducibilità elettrica e la 
conducibilità cresce con la temperatura.

Isolanti: Conducibilità zero in un ampio intervallo di temperature.

Resistività (Ω*cm) Materiale

ρ < 10-3 Metalli

10-3 < ρ < 105 Semiconduttori

ρ > 105 Isolanti
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Formazione delle bande energetiche nei solidi

Consideriamo un solido fatto con una 
sostanza che abbia un solo orbitale s. 
Quando il numero di atomi che hanno 
orbitali che si sovrappongono cresce 
diminuisce la distanza tra i livelli 
energetici degli orbitali. Nel caso di N
atomi (con N molto grande) i livelli 
energetici sono così vicini che 
appaiono come un continuo.

Le diverse proprietà elettriche derivano 
dal diverso riempimento delle bande 
di energia nei solidi.
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Corrente elettrica
La corrente elettrica è un flusso “ordinato” di elettroni. La corrente elettrica è un 
qualsiasi flusso di carica elettrica, tipicamente attraverso un filo metallico o 
qualche altro materiale conduttori.

La corrente convenzionale venne definita inizialmente, nella storia dell'elettricità, 
come il flusso di carica positiva, anche se sappiamo, nel caso della conduzione 
metallica, che la corrente è causata dal flusso di elettroni con carica negativa nella 
direzione opposta.

Nei metalli gli atomi sono talmente vicini che qualche elettrone esterno viene a 
trovarsi nel campo elettrico dell’atomo più vicino. Per questo motivo qualche 
elettrone esterno per atomo diventa libero di muoversi da un atomo all’altro.

Tutti gli esperimenti di elettrostatica sui metalli si interpretano con il movimento 
degli elettroni liberi (elettroni di conduzione).
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Leggi di Ohm

q tid= ∫

i
R
V

=

R L
A
ρ

=

Current: (Amps)dq
dt

i =corrente

Prima legge di Ohm, R = resistenza elettrica

Seconda legge di Ohm, ρ resistività

σ = 1/ρσ = 1/ρ σ conducibilità

Sperimentalmente è
possibile ricavare una 
legge che lega la d.d.p. 
ai capi di un filo 
conduttore con la 
corrente che lo 
attraversa

Per i metalli si trova che ρ aumenta con la 
temperatura secondo una legge lineare: )1(0 tΔ⋅+= αρρ
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Modello di Drude I
Ipotesi fondanti del modello:

1. Elettroni liberi di muoversi;
2. I nuclei sono responsabili solo della struttura del solido e tali da rendere 

mediamente nulla la carica elettrica nella materia;
3. Gli elettroni urtano mediamente ogni dato intervallo di tempo contro i nuclei;

4. Applicando un campo elettrico esterno gli elettroni iniziano …
5. Il trasporto della corrente avviene mediante “portatori di carica”. Questi, nei 

conduttori, sono elettroni “liberi”. 
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Modello di Drude II
Gli elettroni si muovono in modo casuale su piccole distanze e ad alta 

velocità (circa 106 m/s).

Se agli estremi di un conduttore si applica dall’esterno una 
d.d.p. allora il campo elettrico (all’interno del materiale) 
non è più nullo e su ciascun elettrone agirà una forza.

La velocità di drift è dell’ordine di 104 m/s.
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Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 10

Modello di Drude III
Resistenza dei metalli dipende fortemente dalla temperatura.

Una visione pittorica del fenomeno può essere:

FILO FREDDO

FILO CALDO

In realtà: l’urto non è contro 
gli ioni del reticolo ... 

La conduzione è possibile 
perché esiste l’impurità!!!

Reticolo non è periodico al 
100 %

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 11

Modello di Drupi

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 12

Elettrone in un potenziale periodico

Il modello ad elettroni liberi è molto semplice e funziona molto bene solo per i metalli 
alcalini.

Modello più complesso che tiene conto della interazione degli elettroni con gli ioni.

Gli elettroni si muovono in una successione regolare di buche di potenziale (modello di 
Kroning e Penney)

Gli elettroni ben dentro la buca non risentono 
della periodicità del potenziale e non possono 
neanche “tunnellare” tra una buca e l’altra.
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Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 13

Modello a bande per metalli I
Configurazione degli stati di energia in funzione della spaziatura interatomica.

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 14

Modello a bande per metalli II
Ogni materiale può essere classificato in una delle 3 categorie seguenti sulla base 
della disposizione dei livelli EC, EV.

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 15

Modello a bande per metalli III
La funzione di distribuzione di Fermi - Dirac f(E) indica la probabilità che un 
elettrone occupi un certo stato elettronico avente energia E.
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Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 16

Modello a bande per metalli IV
Maggiore temperatura maggiore probabilità di salto per gli elettroni. 

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 17

Modello a bande per metalli V
Transizione diretta ed indiretta: Conferire quantità di moto all’elettrone.

 
 

Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 18

Semiconduttore intrinseco I
Nei conduttori, già a temperatura ambiente gli elettroni sono liberi di muoversi.

Nei semiconduttori, invece, la temperatura ambiente non è sufficiente a permettere 
loro di rompere i legami (covalenti) che li legano al reticolo cristallino. Solo pochi 
elettroni riescono a staccarsi dal reticolo, lasciando un posto vuoto che può essere 
occupato da un altro elettrone.

In queste condizioni, i semiconduttori si dicono intrinseci.
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Arturo Stabile - 9/12/2008             
S.I.C.S.I. VIII a.a. 2008/2009

Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 19

Semiconduttore intrinseco II
Calcolo del livello di Fermi. 
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Conduzione elettrica nei metalli - Corso di 
Laboratorio di Didattica della Fisica III 20

drogaggio tipo “n” con un 
atomo pentavalente 
(fosforo): il donatore 
introduce un livello 
energetico Ed molto 
popolato poco sotto il 
fondo della banda di 
conduzione Ec

livello del 
donatore

donatore

livello 
dell’accettore

drogaggio tipo “p” con 
un atomo trivalente 
(Al): l’accettore
introduce un livello 
energetico Ea molto 
popolato poco sopra la 
cima della banda di 
valenza Ev

accettore

Semiconduttore estrinseco I
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Scuola Interuniversitaria Campana di 

Specializzazione all'Insegnamento 

VIII ciclo - a.a. 2007/2008 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 

Il momento angolare 
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Il momento angolare è una delle grandezze fondamentali in Fisica che estende il concetto di 

conservazione anche ai moti rotazionali. Infatti come nella Dinamica del punto materiale si associa 

al moto rettilineo ed uniforme  di un corpo di massa nota una quantità detta quantità di moto, nel 

caso di moti rotazionali uniformi si associa un’analoga quantità: il momento angolare. Lo stato 

dinamico in un moto traslazionale è solo funzione della massa e della velocità del corpo. Nel caso 

rotazionale abbiamo un elemento in più che ne caratterizza lo stato dinamico. Infatti diviene 

fondamentale anche la distribuzione spaziale della massa rispetto all’asse di rotazione. Corpi con la 

stessa massa e la stessa velocità di rotazione presentano momenti angolari diversi a secondo di 

come questa massa è distribuita. La conservazione del momento angolare implica che nel caso in 

cui un corpo in rotazione sia libero da agenti esterni e per ragioni interne si vada a modificare la 

geometria del corpo si assiste ad un fenomeno molto interessante: l’accelerazione o la decelerazione 

del moto di rotazione al fine di conservare lo stato dinamico del corpo. Questo fenomeno è 

interpretabile con gli stessi concetti matematici introdotti per lo studio della Dinamica del punto 

materiale. La differenza risiede solo nella trattazione dell’argomento poiché dovremo uscire fuori 

dal piano che contiene i nostri oggetti ed avvicinare lo studente ad una comprensione 

dell’argomento visualizzando l’esperimento ed i diagrammi dei vettori applicati in uno spazio 

tridimensionale. Lo scopo di questa unità di apprendimento è di partire dall’evidenza pratica che 

ogni studente può sperimentare su se stesso fino alla generalizzazione e alla teorizzazione 

dell’argomento. 

 

Collocazione nel curricolo  

L’unità è rivolta a studenti del terzo anno del Liceo Scientifico e si colloca nell’area della 

matematica e della fisica. E’ possibile prevedere attività interdisciplinari relative agli argomenti in 

oggetto che coinvolgano in particolar modo il docente di educazione fisica al fine di ricreare in 

palestra alcune situazioni che possano essere sperimentate in prima persona dallo studente. 

 

Obiettivi formativi  

Al termine dell’unità di apprendimento gli alunni dovranno: 

- Conoscere la definizione delle principali grandezze fisiche correlate all’argomento:   

 momento angolare, 

 momento di una forza, 

 momento d’inerzia. 

- Conoscere l’enunciato del teorema di conservazione del momento angolare. 

- Conoscere la regola “della mano destra” per il prodotto vettoriale. 
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- Saper applicare alle esperienze della vita quotidiana i concetti appresi per interpretare i 

fenomeni. 

- Saper risolvere semplici problemi ed esercizi connessi alla rotazione. 

 

Prerequisiti 

L’unità di apprendimento prevede la conoscenza dei concetti di base del calcolo vettoriale 

(definizione di vettori, somma algebrica di più vettori, prodotto di un vettore per uno scalare, 

prodotto di vettori), dei principi della dinamica con esempi (moto rettilineo uniforme, 

uniformemente accelerato, circolare uniforme, moto vario) e delle grandezze fisiche necessarie a 

tale studio (posizione, velocità, accelerazione, massa, forza). 

La verifica iniziale che l'alunno possieda tali competenze può consistere eventualmente  in una 

semplice esperienza di laboratorio in cui venga richiesto all’alunno di descrivere fenomeni 

riconducibili ai principi della dinamica o meglio ancora in una  prova scritta (di seguito ne è 

riportato un esempio in cui sono specificati i criteri per la valutazione). 

 

Metodologia  

L’unità didattica prevede una serie di lezioni frontali in aula per l’introduzione dei concetti di base 

ed un’attività pratica da svolgere in classe o eventualmente in palestra in collaborazione con un 

docente di educazione fisica. Tale attività verrà condotta con il metodo delle 5E come descritto 

nella scheda allegata. 

 

Strumenti 

Per quanto attiene alla parte teorica gli studenti saranno rimandati al loro libro di testo per lo studio 

dei concetti presentati ed invitati alla consultazione di altro materiale per l’approfondimento (libri, 

enciclopedie, internet). 

Per quanto riguarda l’attività “sperimentale”, agli studenti verranno fornite schede di lavoro che 

illustrano dettagliatamente la “sceneggiatura” dell’attività descritta brevemente in seguito. 

 

Fasi e tempi 

La durata di questa unità di apprendimento sarà compresa tra le 6-8 ore. Nella prima fase (1 ora) 

verranno valutati i prerequisiti necessari mediante una breve prova scritta (vedi scheda allegata) alla 

quale seguirà l’esposizione della prima parte teorica (1-2 ore). Successivamente verrà condotta 

l’attività pratica descritta di seguito (1-2 ore)  corredata da un approfondimento teorico (1 ora). In 

fine vi sarà una verifica degli obiettivi raggiunti (1 ora). 
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Fase Obiettivo/contenuto Attività Tempi 
1 Verifica dei prerequisiti Test vero/falso 1 h 
2 Il momento angolare Lezione frontale 1÷2 h 
3 La conservazione del momento angolare Esplorazione fenomenologica 1÷2 h 
4 Approfondimento teorico Lezione dialogata 1 h 
5 Verifica degli obiettivi raggiunti Test vero/falso 1 h 
 

Verifica finale/Valutazione 

Per verificare il conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi formativi proposti in questa 

unità di apprendimento e valutare il livello delle conoscenze acquisite potranno essere svolte delle 

prove (quiz a risposta aperta, test a risposta multipla, esercizi etc) da poter eventualmente inserire 

all’interno di una prova di verifica più ampia e strutturata relativa a diverse unità di apprendimento 

correlate. 
 

Testi consigliati 

Contenuti teorici:  
 
Nobel P., Morrison H., Fisica. Per il Liceo scientifico, Ferraro 
Caforio A., Ferilli A.Fisica. Per il Liceo scientifico, Edumond Le Monnier 
 
Metodo delle 5E: 
Teaching Science in Europe, Science on Stage Deutschland e.V., Berlino, 2006 
 
Un esempio di attività didattica che si inserisce in questa unità di apprendimento: 

 

La conservazione del momento angolare 

 
Prerequisiti: conoscenza di alcuni argomenti precedentemente introdotti nell’ambito di questa unità 

di apprendimento come la definizione di momento angolare ed il momento d’inerzia. 

 

Obiettivi: estendere il concetto di legge di conservazione in fisica (già noto agli studenti nel caso 

della traslazione-leggi della dinamica) al caso della rotazione – legge di conservazione del momento 

angolare. 

 

Metodologia didattica: preparare un’esperienza che segua il metodo delle 5E ponendo alcune 

domande agli studenti, invitando gli studenti a svolgere un’attività in aula da usare come invito alla 

riflessione ed esempio per le successive spiegazioni. 
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Descrizione dettagliata: 

 

• Prima fase – Coinvolgere 

Si pongono alcune domande agli studenti connesse con le loro esperienze per coinvolgerne 

l’attenzione. Ad esempio: 

- Perché andando in bicicletta, a velocità piccole è più difficile stare in equilibrio? 

- Perché, mentre un pattinatore esegue una piroetta e porta le braccia al petto, la sua velocità di 

rotazione aumenta? 

- Durante un tuffo gli atleti molto spesso si portano in posizione rannicchiata. Cosa accade? 

- Cos’hanno in comune le capriole dei tuffatori e le piroette dei pattinatori? 

 

• Seconda fase – Esplorare 

Si dividono gli studenti in piccoli gruppi (da 3 a 6 persone a seconda delle circostanze). Ad ogni 

gruppo viene dato uno sgabello oppure una sedia da ufficio con seggiolino girevole. Agli studenti 

vengono fornite istruzioni su come eseguire l’attività; ad esempio, mentre uno studente siede 

tenendo le braccia tese altri due lo spingono in modo da metterlo in rotazione. Durante la rotazione 

dovrà portare le braccia al petto oppure in altre posizioni. Gli altri studenti del gruppo dovranno 

osservare le variazioni dello “stato di moto e di rotazione” durante l’attività. 

 

• Terza fase – Spiegare 

Partendo dalle osservazioni degli alunni si inquadrano i fenomeni sperimentati con le conoscenze 

teoriche acquisite nella prima parte dell’unità (il momento angolare, il momento d’inerzia etc) e con 

quelle precedenti (ad esempio, uno studente, portandosi con le braccia in alto durante la rotazione, 

si accorgerà che è più complicato mantenere l’equilibrio, questo può essere spiegato ricollegandosi 

a concetti di dinamica come il baricentro e le forze). Si spiegano le variazioni di velocità angolare 

osservate alla luce della legge di conservazione del momento angolare. 

 

• Quarta fase – Elaborare 

Agli studenti viene chiesto di ripetere lo stesso esperimento cercando di verificare la legge di 

conservazione del momento angolare portandosi nei casi estremi previsti dalla teoria (ad esempio 

l’aumento massimo del momento d’inerzia = braccia tese al massimo, oppure il caso opposto  

momento d’inerzia minimo = braccia conserte). Dove possibile gli studenti verranno invitati a 

sperimentare la legge di conservazione del momento angolare in condizioni differenti, ad esempio 

facendo uso di ulteriore materiale didattico come una ruota di bicicletta vincolata ad un perno. 
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• Quinta fase – Valutare 

Gli alunni preparano una relazione sull’esperienza che ne descriva lo svolgimento e 

l‘interpretazione. E’ inoltre auspicabile, dove lo si ritenga opportuno, un’attività più articolata nella 

fase dell’elaborazione (punto precedente) che preveda anche una misura quantitativa (non solo una 

osservazione qualitativa) di alcune grandezze fisiche rilevanti e la verifica della legge incontrata 

nella terza fase. 

 

Un esempio di scheda di lavoro da fornire allo studente come guida allo svolgimento dell’attività 

pratica: 

 

 
 

Vi sarà capitato di osservare in televisione o in un palazzotto dello sport le evoluzioni di un 

pattinatore, di un tuffatore o di un ballerino mentre effettua una piroetta. Sarà stato interessante 

notare come la velocità nell’eseguire la piroetta non è sempre la stessa e l’atleta riesce a controllarla 

modificando la posizione di alcune parti del suo corpo. 

Vi proponiamo di seguito un piccolo esperimento per cercare di ricreare una situazione simile a 

quella degli atleti allo scopo di comprendere quali siano le leggi fisiche che regolano questi 

fenomeni. 

 

Materiale: 

• una sedia da ufficio o uno sgabello con seggiolino girevole; 

• un cronometro; 

• un metro da sarto o righello da 50cm; 

• oggetti poco ingombranti ma pesanti 2 – 4 Kg (ad esempio due manubri usati in palestra per 

attività ginniche o semplicemente due bottiglie d’acqua riempite di sabbia per renderle più 

pesanti); 

• carta e penna per gli appunti. 

 

Formate un gruppo di almeno quattro persone. Mentre uno studente siede sullo sgabello con 

seggiolino girevole tenendo le braccia tese altri due lo spingano in modo da metterlo in rotazione, 

intanto un quarto studente dotato di cronometro prenda nota di quanti giri compirà lo studente 

seduto in un intervallo di tempo fissato (diciamo 10 sec). Fate attenzione, potrebbe girarvi la testa!! 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 116

Ripetete l’esperimento una paio di volte cercando di imprimere una spinta il più possibile simile a 

quella della prima prova. Durante queste prove lo studente seduto dovrà portare le braccia al petto 

oppure in altre posizioni (ad esempio, in alto sulla testa). Prendete nota della distanza tra le mani ed 

il centro del petto (sterno) prima di effettuare le prove. Gli altri studenti del gruppo dovranno tutti 

osservare le variazioni dello “stato di moto e di rotazione” durante l’attività. Prendete sempre nota 

del numero di giri compiuti nell’intervallo di tempo scelto. 

Ripetete ancora l’esperimento come descritto in precedenza; questa volta lo studente seduto dovrà 

ripetere le stesse operazioni tenendo in mano i pesi. In particolare in una stessa prova lo studente 

seduto tenga le braccia tese per 5 secondi, poi le avvicini al busto senza chiuderle per altri 5 secondi 

ed in fine le tenga completamente raccolte al petto per altri 5 secondi. 

 

Rispondete alle seguenti domande scrivendo una relazione di gruppo: 

1. Descrivete brevemente in modo qualitativo tutti i fenomeni osservati. Lo studente seduto sul 

seggiolino descriva le sensazioni provate durante i vari tentativi. 

2. Calcolate il rapporto tra il numero di giri compiuti nell’intervallo di tempo e l’intervallo di 

tempo stesso per tutti i casi considerati. 

3. Riportate in una tabella i dati che avete raccolto durante l’esperimento (rapporto tra numero 

di giri ed intervallo di tempo, distanza tra mani e sterno). 

4. Avete riconosciuto delle grandezze fisiche rilevanti nel fenomeno tra quelle che già 

conoscete? 

5. Quali delle seguenti relazioni meglio approssima i dati che avete raccolto? 
2

2

costante
costante
costante

d
d
d

ω
ω

ω

=
=

=

 

(dove con la lettera d indichiamo la distanza di uno dei pesi dallo sterno dello studente ed ω 

la velocità angolare). 

6. A conclusione della relazione sintetizzate in poche righe il fenomeno che avete osservato 

utilizzando questa volta i concetti ed il linguaggio della fisica che avete appreso finora 

durante il corso di fisica. 
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TEST DI INGRESSO (VERO\FALSO) PER LA VERIFICA DEI PREREQUISITI 

 

1. Il vettore è una grandezza matematica che racchiude in sé tre informazioni: modulo, 

direzione e verso. 

2. La differenza di due vettori non è sempre un vettore, ma dipende dai casi. 

3. Sia c = a + b. Le componenti di c sono la somma delle corrispondenti componenti di a e b. 

4. Le componenti del vettore l a, con l ε R, corrispondono alle componenti di a moltiplicate 

per l. 

5. Il prodotto vettoriale è massimo in modulo quando i vettori sono ortogonali. 

6. Due vettori non nulli possono avere somma nulla. 

7. Il prodotto scalare è massimo in modulo quando i vettori sono ortogonali. 

8. Il prodotto vettoriale di un vettore per se stesso è nullo. 

9. Un vettore nullo è un vettore con tutte le componenti nulle. 

10. Il versore è un vettore con tutte le componenti uguali ad uno. 

11. Un vettore ed il suo versore sono sempre paralleli. 

12. Una somma vettoriale nulla non è possibile con vettori non nulli. 

13. Un vettore ha sempre modulo proporzionale a quello del proprio versore. 

14. Graficamente la somma vettoriale corrisponde alla diagonale del parallelogramma costituita 

dai vettori addendi. 

15. Per la definizione di moto rettilineo ed uniforme deve essere soddisfatta soltanto l’ipotesi di 

una traiettoria coincidente con un segmento di retta. 

16. La caduta di un corpo sotto l’azione della gravità è un moto rettilineo ed in prima 

approssimazione uniforme. 

17. Nel moto uniformemente accelerato in intervalli di tempo uguali si ottengono variazioni di 

velocità uguali. 

18. Nella legge oraria del moto rettilineo ed uniforme la velocità gioca lo stesso ruolo del 

coefficiente angolare per l’equazione della retta. 

19. Nel moto uniformemente accelerato l’accelerazione media corrisponde all’accelerazione 

istantanea. 

20. Nel moto uniformemente accelerato lo spazio è proporzionale al tempo. 

21. L’accelerazione rappresenta la rapidità con cui varia la velocità nell’unità di tempo. 

22. Nel caso di un moto arbitrario nel piano con velocità scalare costante, l’accelerazione 

istantanea è diretta lungo la direzione del moto. 
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23. Nel moto circolare uniforme la velocità in modulo è proporzionale al quadrato della velocità 

angolare.  

24. In un moto circolare uniformemente accelerato la variazione della velocità angolare è 

proporzionale all’intervallo di tempo. 

25. Nel moto circolare uniforme la frequenza è inversamente proporzionale al periodo di 

rotazione. 

26. In un moto curvilineo è possibile mantenere costante sia il modulo della velocità che la 

direzione. 

27. Il tempo di volo per la caduta di un corpo sotto l’azione della gravità dipende dallo stato 

cinematico delle sole componenti verticali. 

28. La gittata rappresenta il massimo spostamento lungo l’asse orizzontale per un corpo in moto 

parabolico. 

29. In un moto circolare uniforme l’accelerazione centripeta dipende dalle variazioni della 

velocità angolare. 

30. La gittata è nulla in un moto parabolico solo se l’angolo di sparo è 90° rispetto all’orizzonte. 

31. In moto parabolico è possibile avere accelerazioni presenti lungo l’asse x. 

32. La reazione vincolare è una forza capace di modificare il modulo del vettore velocità.  

33. E’ possibile, in alcuni casi, avere accelerazione anche se la risultante delle forze applicate al 

corpo è nulla. 

34. La forza peso è una forza costante in modulo, direzione e verso. 

35. La forza di attrito radente e viscoso è una forza che si oppone al movimento del corpo sul 

quale è applicata.. 

36. In un moto circolare uniforme la risultante delle forze responsabili del moto è nulla. 

37. Il principio di inerzia consiste nella tendenza di un qualsiasi corpo dotato di massa ad 

opporsi alle variazioni del suo stato dinamico. 

38. La risultante delle forze applicate su un corpo risulta proporzionale all’accelerazione del 

corpo. 

39. Una forza ortogonale alla direzione della velocità è responsabile della sola variazione del 

modulo della vettore velocità. 

40. Accelerazione nulla implica assenza di forze sul corpo. 
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Indicazioni per la correzione e la valutazione 

 

1 Vero 15 Falso 29 Falso 

2 Falso 16 Falso 30 Vero 

3 Vero 17 Vero 31 Falso 

4 Vero 18 Vero 32 Falso 

5 Vero 19 Vero 33 Falso 

6 Vero 20 Falso 34 Vero 

7 Falso 21 Vero 35 Vero 

8 Vero 22 Falso 36 Falso 

9 Vero 23 Falso 37 Vero 

10 Falso 24 Vero 38 Vero 

11 Vero 25 Vero 39 Falso 

12 Falso 26 Falso 40 Falso 

13 Vero 27 Vero   

14 Vero 28 Vero   

 

Ad ogni risposta esatta viene assegnato un punto, zero punti alle risposte sbagliate. Il livello 

raggiunto può essere considerato sufficiente per un punteggio totale uguale o superiore a 25 punti.  

 

Le domande proposte come esempio possono essere riordinate dal docente e raggruppate per 

argomenti (i.e. vettori, moto rettilineo, moto circolare, i principi della dinamica); troppe risposte 

sbagliate relative allo stesso argomento indicherebbero chiaramente che l’alunno non abbia 

raggiunto un livello di conoscenza sufficiente relativo ad un’unità di apprendimento precedente. 

 

TEST (VERO\FALSO) DI VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSI 

NELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO “IL MOMENTO ANGOLARE” 

 

1. Si definisce corpo rigido un qualsiasi sistema fisico in cui le distante relative tra i punti 

costituenti il corpo rimangono immutate nel tempo. 

2. Il momento d’inerzia rappresenta il coefficiente di proporzionalità tra il momento angolare e 

la velocità angolare di un corpo rigido in rotazione. 

3. Il momento angolare nei moti rotazionali di un corpo rigido è interpretabile come la quantità 

che si conserva quando il risultante dei momenti delle forze esterne è nullo. 
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4. Il momento risultante delle forze esterne applicato ad un corpo rigido è diverso da zero solo 

se anche il risultante delle forze esterne è diverso da zero. 

5. Il momento angolare sta alla quantità di moto come un moto rotazionale sta ad un 

traslazionale. 

6. Un stesso corpo rigido può presentare diversi momenti di inerzia a seconda di quale asse si 

considera come asse di rotazione. 

7. L’energia cinetica in un corpo rigido è proporzionale al quadrato del momento di inerzia. 

8. La condizione fondamentale per il moto di puro rotolamento è che il punto di contatto 

presenti velocità traslazionale pari a quella del centro di massa. 

9. Se il momento angolare non è proporzionale alla velocità angolare del corpo rigido, il 

sistema tende a non conservare il momento angolare. 

10. Il la risultante dei momenti delle forze applicate ad un corpo rigido è responsabile della 

rotazione del corpo lungo qualche asse. 

 

Indicazioni per la correzione e la valutazione 

 

1 Vero 

2 Vero 

3 Vero 

4 Falso 

5 Vero 

6 Vero 

7 Falso 

8 Falso 

9 Vero 

10 Vero 

 

Ad ogni risposta esatta viene assegnato un punto, zero punti alle risposte sbagliate. Il livello 

raggiunto può essere considerato sufficiente per un punteggio totale uguale o superiore a 6 punti. 
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PREAMBOLO 

Modelli e linguaggi nel processo di matematizzazione3 

 

   Dal 2000 in poi a livello internazionale si è progressivamente consolidata la concezione che la 

competenza matematica  è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane, essa comporta quindi la capacità e la disponibilità ad 

usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e 

simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), di porsi e risolvere problemi, di progettare e 

costruire modelli di situazioni reali. 

   L’acquisizione di tali abilità necessarie per applicare i principi ed i processi matematici in ogni 

contesto quotidiano richiede l’attuazione del cosiddetto processo di matematizzazione. 

   In tal processo i punti fondamentali sono: 

1. si parte da un problema reale; 

2. si organizza il problema in base a concetti matematici e si identificano gli strumenti 

matematici pertinenti eliminando progressivamente gli elementi della realtà attraverso 

particolari processi (fare supposizioni, generalizzare, formalizzare, ecc), che mettano in 

evidenza le caratteristiche matematiche della situazione e trasformino il problema da reale a 

matematico (assicurando di avere una riproduzione fedele della situazione di partenza); 

3. si risolve il problema matematico; 

4. si interpreta la soluzione matematica in termini della situazione reale, individuando anche i 

limiti della soluzione proposta. 

   Questi sono i processi che caratterizzano non solo il modo in cui spesso i matematici fanno 

matematica in senso lato, ma anche il modo in cui professionisti nei campi più diversi utilizzano la 

matematica in un gran numero di attività, e il modo in cui i cittadini consapevoli dovrebbero 

avvalersi della matematica per impegnarsi pienamente e in modo competente nella società. In 

questa prospettiva, imparare a matematizzare dovrebbe essere il primo obiettivo educativo per tutti 

gli studenti. 

   Crediamo inoltre, che l’attività di insegnamento/apprendimento della matematica tragga molto 

giovamento dal mantenere esplicitamente al centro della riflessione e dell’azione didattica il 

linguaggio matematico non fine a se stesso ma come uno strumento di descrizione e di 

comunicazione di svariati aspetti del reale. 

 

                                                 
3  Estratto da materiali diffusi dall’INVALSI 
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INTRODUZIONE 

 

   L’indagine annuale sulla percentuale di studenti della scuola superiore che hanno riportato debiti 

formativi ha riconfermato il primato della matematica quale materia più ostica per l’apprendimento 

(questa percentuale è pressoché omogenea sul territorio nazionale e tra le diverse tipologie di 

scuola). A questo si aggiunge il ricordo dei risultati del test internazionale PISA (Programme for 

International Student Assessment) che ha evidenziato l’emergenza di metodi d’insegnamento più 

efficaci. Tale test ha come scopo fondamentale quello di valutare in che misura gli studenti di 

quindici anni sono preparati ad affrontare le sfide che potrebbero incontrare nel corso della propria 

vita. Perciò, esso fornisce dati significativi per riflettere sui cambiamenti da apportare al sistema di 

istruzione al fine di migliorare l’apprendimento degli studenti. In particolare, i test PISA del 2003 e 

del 2006 si sono focalizzati sulla valutazione degli studenti in campo matematico, cioè alla 

valutazione della loro capacità di analisi, ragionamento e comunicazione delle idee matematiche, 

affrontando la soluzione di problemi matematici o interpretando soluzioni, in vari contesti. Infatti, 

con il test PISA non sono tanto valutate le competenze matematiche in termini di padronanza dei 

contenuti, quanto piuttosto in termini di conoscenze e di abilità necessarie nella vita adulta, della 

capacità degli studenti di applicare tali competenze in situazioni e contesti del mondo reale. Ebbene, 

i risultati ottenuti dagli studenti italiani nei test PISA sono piuttosto deludenti, in quanto il 

punteggio medio conseguito è al di sotto della media internazionale. Tali risultati hanno evidenziato 

la necessità di apportare modifiche al sistema di istruzione della matematica in Italia, per renderlo 

non  solo più efficace nel fornire agli studenti italiani una preparazione pari a quella degli studenti 

degli altri paesi, ma soprattutto più adeguato alle mutate esigenze della società moderna.  

   Infatti, lo sviluppo tecnologico che si è avuto negli ultimi decenni ha profondamente mutato il 

modo di vita e di lavoro delle persone, da una parte semplificandolo di tutte quelle attività 

“meccaniche” che ora sono eseguite dai computer in maniera automatica, dall’altro, però, ha 

imposto nuove problematiche che devono essere affrontate con nuove abilità e competenze. Questo 

cambiamento impone un nuovo tipo di formazione matematica. Infatti, se prima la matematica che 

veniva insegnata era fatta soprattutto di tecniche e di calcoli, questo modello è entrato in crisi con 

l’avvento e la diffusione di strumenti informatici che consentono di eseguire algoritmi numerici, 

manipolazioni simboliche e geometriche in modo automatico. Quindi, oggi la formazione 

matematica non può più limitarsi allo sviluppo di tecniche matematiche di manipolazione simbolica 

e di risoluzione di equazioni algebriche, ma piuttosto alla costruzione di abilità e competenze più 

concettuali e di ragionamento volte a capire come le funzioni che i nuovi strumenti mettono a 

disposizione possano essere utilizzate per la risoluzione dei problemi, e quindi imparare ed 
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esercitarsi a rispondere alle varie necessità della nostra società della conoscenza. L’introduzione di 

elementi di teoria informatica nel curricolo di matematica costituisce un esempio recente di 

rinnovamento del contenuto, dovuto a ragioni connesse alla trasformazione della società. 

   Chiaramente, un cambiamento del sistema di istruzione della matematica comporta modifiche 

negli obiettivi dell’istruzione matematica, in ciò che viene insegnato, e nel modo in cui viene 

insegnato. Tale processo di rinnovamento richiede sia una volontà istituzionale sia la collaborazione 

della singola scuola e, in particolare, dell’insegnante di matematica. Ad esempio, oggi, se pure la 

scuola, nella sua autonomia didattica autorizza gli insegnanti eventualmente disponibili a 

sperimentare pratiche didattiche innovative con l’uso di strumenti digitali, alla fine, nell’esame di 

maturità, i propri studenti saranno valutati su compiti tradizionali, senza poter far uso di tali 

strumenti. Inoltre, gli insegnanti più tradizionalisti sono ancora la maggioranza e, in genere, sono 

poco disposti all’aggiornamento per una didattica più rivolta all’applicazione di concetti matematici 

ed abilità di ragionamento per risolvere problemi reali. 

   Ma la necessità di un intervento nell’istruzione e nella formazione rientra, più in generale, negli 

obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona del 20004, da parte del Consiglio Europeo, che impegna 

l’Italia, al pari degli altri paesi membri, a che l’Europa possa “diventare l’economia basata sulla 

conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 

sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. 

   A tale scopo, nel 2002, a partire dai tre obiettivi strategici per l’istruzione e la formazione 

individuati al consiglio di Lisbona, il Consiglio dei Ministri europei, riunito a Barcellona, ha 

elaborato un piano di lavoro dettagliato, con 13 sotto-obiettivi concreti, per "rendere entro il 2010 i 

sistemi d'istruzione e di formazione dell'UE un punto di riferimento di qualità a livello mondiale". 

Nello specifico, i punti sono: 

6. Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione 

a. migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori 

b. sviluppare le competenze per la società della conoscenza 

c. garantire l’accesso alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per tutti 

d. attrarre più studenti agli studi scientifici e tecnici 

e. sfruttare al meglio le risorse 

6. Agevolare l’accesso dei sistemi di istruzione a tutti 

a. creare un ambiente aperto per l’apprendimento 

b. rendere l’apprendimento più attraente 

c. sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 

                                                 
4 reperibile dal sito: www.istruzione.it 
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6. Aprire i sistemi di istruzione europei al resto del mondo 

a. rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società in generale 

b. sviluppare lo spirito imprenditoriale 

c. migliorare l’apprendimento delle lingue straniere 

d. aumentare la mobilità e gli scambi 

e. rafforzare la cooperazione europea. 

   Si notino soprattutto il proponimento di instaurare processi e tecniche di apprendimento attraenti, 

volti allo sviluppo di competenze per la società della conoscenza, tramite l’uso delle tecnologie 

dell’informazione, e la rilevanza della formazione degli insegnanti per il miglioramento della 

qualità e dell’efficacia dell’istruzione. Altrettanto rilevante è il rafforzamento della dimensione 

europea dell’istruzione, con l’aumento della mobilità e riconoscimento delle qualifiche in Europa. 

   Riguardo il sistema di istruzione della matematica in Italia ed in linea con l’indagine OCSE-PISA, 

l’UMI (Unione Matematica Italiana) ha pubblicato una collana di quaderni: Matematica 2001, 

Matematica 20035 e Matematica 2004, con una proposta di curricolo di matematica per la scuola 

primaria e secondaria (gli ultimi due quaderni), adeguato ai mutati bisogni della società moderna, 

esponendo, in particolare: l’idea della matematica per il cittadino, la matematica come strumento e 

cultura e il ruolo del laboratorio di matematica nell’insegnamento della matematica. Infatti, ad oggi 

le indicazioni sviluppate dall’UMI sono un riferimento concreto per la didattica: in esse, la 

conoscenza matematica è articolata in una sequenza di contenuti da insegnare e di competenze da 

sviluppare in riferimento agli obiettivi formativi. Inoltre, gli esempi e i materiali che le 

accompagnano sono un utile riferimento per trasformare le indicazioni programmatiche in pratiche 

concrete di insegnamento.  

   La matematica per il cittadino dell’UMI nasce dalla constatazione che “l’educazione matematica 

contribuisce, al pari delle altre discipline, al bagaglio culturale del cittadino, consentendogli di 

partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica”. Infatti, la matematica educa a: 

“esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, 

progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza”. A tal 

fine, “l'insegnamento della matematica deve avviare gradualmente, a partire da campi di 

esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come 

strumenti per l'interpretazione del reale e non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di 

nozioni”.  

   Secondo l’UMI, l’aspetto strumentale/quantitativo della matematica non può prescindere dalla 

dimensione storico/culturale e sociale. Infatti, “dentro a competenze strumentali come eseguire 

                                                 
5 reperibile dal sito: www.dm.unibo.it/umi/ 
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calcoli, risolvere equazioni, leggere dati, misurare una grandezza, calcolare una probabilità, è 

sempre presente un aspetto culturale, che collega tali competenze alla storia della nostra civiltà e 

alla complessa realtà in cui viviamo. D'altra parte, l'aspetto culturale, che fa riferimento a una 

serie di conoscenze teoriche, storiche ed epistemologiche, quali la padronanza delle idee 

fondamentali di una teoria, la capacità di situarle in un processo evolutivo, di riflettere sui principi 

e sui metodi impiegati, non ha senso senza i riferimenti ai calcoli, al gioco delle ipotesi, ai tentativi 

ed errori per validarle, alle diverse dimostrazioni che evidenziano i diversi significati di un 

enunciato matematico: essi costituiscono il terreno concreto e vivo da cui le conoscenze teoriche 

della matematica traggono alimento”.  

Inoltre, seguendo una concezione costruttivista, la matematica non si trasmette, ma bisogna 

contribuire a svilupparla nell’allievo. Infatti, “le ricerche più recenti hanno provato che sono le 

esperienze ad attivare gli opportuni circuiti cerebrali di cui l’essere umano già dispone. Non si 

tratta di imporre una matematica dall’esterno, ma di fare evolvere dall’interno la matematica che 

vive nel nostro corpo”. 

   Infine, la proposta curricolare dell’UMI discute del laboratorio di matematica, definendolo come 

“un insieme strutturato di attività, basato sull’uso di strumenti tecnologici e non, volte alla 

costruzione di significati degli oggetti matematici”.  

   In questa relazione viene approfondito quest’ultimo aspetto, ed allegata una proposta di attività 

laboratoriale, svolta attraverso uno strumento software innovativo per la didattica della matematica, 

TI-NSPIRE CAS, che sarà, quindi, brevemente descritto. 

 

IL LABORATORIO DELLA MATEMATICA 

 

   Il laboratorio di matematica è un momento di apprendimento creativo e di scoperta, in generale 

supportato da strumenti tecnologici, e che si svolge facendo interagire gruppi di allievi. Infatti, “il 

laboratorio esalta la collaborazione e l’interazione, generando un clima dove l’emulazione e la 

competizione con se stessi e con gli altri può produrre nuove capacità che generano autostima… 

accrescendo il livello di apprendimento”6. Inoltre, il laboratorio consente la modalità 

d’insegnamento Ricerca/Azione, in cui “l’uso del parlato nella realtà classe non coincide più con 

quello dell’insegnante che parla e dell’allievo che ascolta e ripete, ma dell’insegnante che parla e 

fa insieme agli allievi”. Essenzialmente, il metodo di Ricerca/Azione prevede il coinvolgimento di 

tutti gli attori del processo formativo fin dalla progettazione e definizione degli obiettivi. L’attività 

                                                 
6 D. Cariello, C. D’Amico, M. G. Rubino (LS da Procida -Salerno) Ricerca-azione e CAS per l’eccellenza e contro la 
dispersione scolastica. Atti del convegno nazionale Modelli e Tecnologie per la Nuova Didattica della Matematica, 
Salerno 2007. 
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si sviluppa con momenti di apprendimento collaborativo e con sistematica osservazione e 

monitoraggio di tutto ciò che avviene nel percorso didattico. Infatti, la valutazione in itinere 

fornisce feedback per il miglioramento e l’adattamento alla situazione della strategia didattica nelle 

attività successive. In un laboratorio didattico, accanto al lavoro di gruppo, è importante la 

discussione matematica, nella quale l’insegnante ha un ruolo di guida stimolandola e influenzandola 

con interventi mirati, avendo presenti gli obiettivi generali e specifici dell’attività proposta.  

   Le nuove tecnologie possono essere di grande aiuto nella progettazione di percorsi didattici. 

Infatti, i software didattici per l’apprendimento della matematica hanno avuto una profonda 

evoluzione negli ultimi anni. Inizialmente questi software supportavano soltanto nel calcolo 

aritmetico. Oggi, molti di questi sistemi, molto più articolati e complessi che nel passato, sono 

progettati per favorire lo sviluppo di differenti competenze matematiche a vari livelli scolastici, 

dalle scuole primarie a quelle di secondo grado. Inoltre, la ricerca sperimentale ha confermato che 

l'uso di software didattici specifici nell’attività di insegnamento-apprendimento rende possibili 

nuovi modi di dare significato ai concetti matematici oggetto di apprendimento. Di seguito si 

descrivono alcuni esempi. 

• Strumenti di calcolo algebrico. Interagendo con un editor algebrico lo studente può inserire 

in uno spazio di lavoro un’espressione aritmetica o algebrica. Può quindi trasformarla 

algebricamente ottenendo dal sistema un feedback dinamico sulla correttezza dei vari passi 

risolutivi e della soluzione finale. L’uso di questo sistema per sviluppare competenze 

tecniche nella trasformazione di espressioni si è dimostrato utile non solo con studenti con 

difficoltà ma con tutti gli studenti.  

• Geometria dinamica. Con lo sviluppo dei sistemi di geometria dinamica, è stata resa 

disponibile una nuova opportunità di manipolazione diretta, cioè la possibilità di trascinare 

con il mouse sullo schermo gli elementi variabili di una costruzione geometrica. Questa 

funzione di trascinamento è innanzitutto un utile strumento per validare il processo 

costruttivo attuato ed, eventualmente, per modificarlo. Contemporaneamente il movimento 

prodotto dall’azione di trascinamento è un modo per esternalizzare l’insieme delle relazioni 

che definiscono una figura geometrica e, in particolare, per osservare le proprietà che si 

conservano quando l’intera costruzione geometrica viene modificata attraverso il 

trascinamento di qualche suo punto variabile. Grazie allo sfruttamento della tecnologia 

digitale, l’insegnamento della geometria euclidea mediato da questi sistemi, può sfruttare 

una nuova dimensione, il movimento, che, se opportunamente previsto nella strutturazione 

dell’attività, può assumere una grande importanza sul piano cognitivo. 
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L’introduzione del movimento nella geometria euclidea permette allo studente di interagire 

con il sistema, cioè eseguire azioni e ricevere feedback, che evidenziano proprietà di figure 

geometriche e relazioni, che per loro natura sono astratti. Per esempio l’uso di un sistema di 

geometria dinamica può favorire lo sviluppo della capacità di giustificare la costruzione 

geometrica realizzata attraverso enunciati che possono portare a strutturare le azioni 

compiute in un quadro descrittivo che gradualmente si carica di valenza argomentativa e 

dimostrativa. 

Inoltre, il sistema può essere fatto utilizzare agli studenti sulla base di schede di lavoro 

progettate dall’insegnante che richiedono la realizzazione di una qualche costruzione 

geometrica, l’osservazione, la descrizione delle proprietà della figura geometrica che si 

conservano quando, attraverso il trascinamento di qualche punto variabile, la costruzione 

geometrica viene trasformata e l’eventuale giustificazione del fenomeno osservato. Attività 

di questo tipo non possono essere concepite con il metodo didattico classico (ovvero carta e 

penna) e stimolano un approccio didattico di tipo costruttivista, diverso da quello 

trasmissivo della tradizione scolastica. 

• Foglio elettronico. E’ un sistema di rappresentazione ed elaborazione dati che può essere 

utilizzato per potenziare le possibilità di esplorazione, di osservazione e di individuazione di 

regolarità numeriche. Grazie ai vari ambienti messi a disposizione (piano dei numeri, delle 

formule, ambienti grafici), i fogli elettronici si rivelano anche utili per affrontare (e 

risolvere) problemi sotto diversi punti di vista: aritmetico, algebrico, grafico. Inoltre i fogli 

elettronici, rendendo disponibili funzioni per la rappresentazione e l'elaborazione automatica 

di vari tipi di dati, possono essere proficuamente utilizzati per esplorare le relazioni 

quantitative che caratterizzano situazioni relative a campi di conoscenza diversi (fisico, 

biologico, economico, statistico, matematico, della vita quotidiana…) ai fini di una loro 

modellizzazione. 

• Multi-modalità. I Computer Algebra Systems (CAS) sono applicativi che integrano diversi 

ambienti, in genere quello numerico, quello simbolico, quello grafico e un linguaggio di 

programmazione. La principale caratteristica dei CAS è la multi-modalità, cioè la possibilità 

di fornire contemporaneamente diverse rappresentazioni di uno stesso problema tra loro 

interrelate. Ciò introduce un notevole valore aggiunto nella didattica della matematica prima 

non ottenibile, ovvero stimolare la capacità di creare connessioni semantiche tra le varie 

rappresentazioni in maniera semplice, quindi analizzare il problema ed elaborare 

argomentazioni operando su diverse viste, con la possibilità di integrare automaticamente i 

risultati. 
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   Occorre però precisare che l’obiettivo dell’insegnamento non deve risiedere unicamente nello 

strumento né nella sola interazione tra studente e strumento. Il significato dell’insegnamento risiede 

negli obiettivi formativi per i quali lo strumento è usato e nei piani che vengono elaborati per usare 

lo strumento. Infatti, dal punto di vista metodologico, ciò richiede all’insegnante un’abilità nuova di 

progettazione dell’attività didattica. 

   Un approccio significativo, suggerito anche dall’UMI, è l’insegnamento per problemi. Questo 

consiste nel porre problemi agli studenti, che non sono semplicemente richieste di un risultato a 

seguito di una serie di calcoli, ma proposte di riconoscere una situazione problematica di ampia 

natura, sorto anche da un contesto extrascolastico, ambientale per esempio, o sportivo, o di vita 

quotidiana. In tale attività, il focus è quindi sull’impostazione del modello matematico del 

problema, sull’analisi e sulla ricerca di relazioni tra parametri, mentre lo strumento informatico può 

essere utilizzato per ottimizzare i tempi di calcolo e di elaborazione di dati anche complessi. 

   Altrettanto importante come obiettivo didattico è lo sviluppo nell’allievo di spirito critico e 

stimolo alla curiosità che si esplicano nel porsi problemi, ovvero acquisire l’abitudine a porsi 

criticamente nei confronti della matematica, della scuola, del mondo, per diventare cittadino che 

utilizza la matematica da persona consapevole, che ne domina le tecniche e non si fa dominare, 

invece, da esse. Anche in questo caso, lo strumento informatico può servire a stimolare la creatività, 

e a provare/confutare congetture fornendo risposte immediate. 

 

TI-NSPIRE 

 

   E’ un software per la didattica della matematica di recentissima commercializzazione (2007), 

prodotto dalla Texas Instruments. La principale innovazione rispetto ai software didattici esistenti è 

la possibilità di fruizione dello stesso da due piattaforme: il PC ed il palmare. Quest’ultimo offre il 

vantaggio della mobilità, dando la possibilità di svolgere attività didattica all’esterno della scuola, e 

di usufruire di un insieme di sensori integrati come modalità aggiuntiva per l’acquisizione dei dati. 

L’utilizzo del palmare è una novità interessante che agevola percorsi multi-disciplinari della 

matematica con le scienze sperimentali.  

   Un altro vantaggio di TI-NSPIRE è l’integrazione di diversi strumenti matematici in un unico 

ambiente coerente, consentendo lo studio di uno stesso concetto matematico tramite diverse 

rappresentazioni. L’aspetto fondamentale è che questi strumenti interagiscono dinamicamente 

cosicché, per esempio, la variazione di un parametro in una rappresentazione viene 

automaticamente propagata nelle altre rappresentazioni, e queste possono essere mantenute sia in 

viste separate che contemporaneamente sullo stesso schermo.  
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   Gli strumenti offerti da TI-NSPIRE sono: 

• Calcolatrice: consente di eseguire calcoli più o meno complessi e di manipolare espressioni 

algebriche. Tra le funzioni predefinite ci sono quelle per il calcolo di derivate, integrali, 

sistemi di equazioni, operazioni con le matrici, scomposizione di polinomi, etc. 

• Grafici e geometria: include il sistema di geometria dinamica Cabrì ed un sistema di grafica 

interattiva, cosicché, ad un movimento del grafico corrisponde automaticamente la 

variazione nell’espressione analitica dello stesso. 

• Foglio elettronico: consente la gestione di tabelle di valori e liste di dati. Si possono definire 

formule, indirizzare celle, effettuare riferimenti assoluti e relativi, tabulare funzioni e 

successioni, e catturare dati. Anche in questo caso, è possibile definire correlazioni, per 

esempio, tra le funzioni definite nel foglio e i grafici e/o oggetti geometrici nella vista 

Grafici e geometria. 

• Notes: include un editor testuale, utile per: prendere appunti, descrivere la traccia di un 

problema, descrivere dimostrazioni matematiche, definire test di valutazione.  

• Acquisizione dati: gestisce il campionamento tramite sensori: viene generato un opportuno 

grafico, in funzione del sensore utilizzato, per presentare al meglio i dati acquisiti e, nel 

foglio elettronico, una tabella con i valori delle variabili. 

 

Di seguito viene descritta un’attività didattica svolta con il supporto del software TI-NSPIRE. 

 

Livello scolare: quarto anno Liceo Scientifico 

 

Attività 

 

In questa attività lo studente utilizzerà la legge della conservazione della quantità di moto per 

determinare i momenti e le velocità di oggetti coinvolti in un urto perfettamente anelastico. 

Utilizzerà una simulazione per modellare la dinamica di una palla lanciata da un pattinatore 

all’altro. Tale simulazione permetterà di esplorare la conservazione della quantità di moto in un urto 

unidimensionale. 

 

Finalità: Quantità di moto ed urto 

• Confronto tra energia cinetica e quantità di moto; 

• Classificazione degli urti come elastici ed anelastici; 

• Confronto della quantità di moto di due oggetti prima e dopo un urto anelastico. 
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Abilità interessate 

• Individuare relazioni di proporzionalità diretta ed inversa tra grandezze fisiche; 

• Risolvere equazioni di primo grado; 

• Saper impostare matematicamente i concetti di conservazioni dell’energia cinetica e della 

quantità di moto; 

• Saper dedurre da una distribuzione di punti su un piano cartesiano la relazione matematica 

che descrive la distribuzione; 

• Saper individuare ed estrapolare da andamenti qualitativi informazioni di carattere 

quantitativo; 

• Confrontare acquisizioni teoriche con la realtà del fenomeno. 

 

Conoscenze 

• Cinematica, principi della dinamica, quantità di moto ed energia cinetica; 

• Relazioni lineari tra grandezze fisiche; 

• Rappresentazione su un piano cartesiano di rette. 

 

Nuclei coinvolti 

• Relazioni e funzioni; 

• Misurare; 

• Laboratorio di matematica. 

 

Materiali e strumenti didattici 

Per completare l’attività, ogni studente utilizzerà i seguenti strumenti: 

• TI-Nspire™ technology; 

• Penna o matita; 

• Fogli bianchi. 

 

Files multimediali 

• Momentum.tns 

 

Applicazione di TI-Nspire 

Grafici e concetti di geometria, elenchi, fogli elettronici di calcolo, Dati & Statistiche. 

 

Preparazione del docente 
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Prima della messa in opera dell’attività è utile richiamare i concetti della quantità di moto e delle 

leggi di conservazione della quantità di moto, discutere le differenze tra urto elastico, anelastico e 

perfettamente anelastico ed infine riprendere il concetto di energia cinetica di un corpo. 

 

Gestione della classe 

• Questa attività è progettata per essere condotta dal docente con lo studente. Alla presente, 

una volta assicurato che lo studente presenti tutti i prerequisiti ed i requisiti per affrontare il 

problema, si affianca il file momentum.tns per l’interazione tra studente e macchina. 

• Nel file in questione sono presenti 12 domande disseminate lungo il percorso per le quali lo 

studente potrà valutare il suo livello di comprensione dell’argomento. Inoltre può anche 

salvare le domande direttamente nel file oppure riportandole su un foglio. 

Le domande seguenti guidano l’esplorazione dello studente in questa attività: 

• Cosa accade alla quantità di moto totale durante l’urto unidimensionale?  

• È l’energia cinetica a conservarsi in un urto perfettamente anelastico?   

Lo studente esplorerà il moto di una palla lanciata tra due pattinatori e determinerà graficamente le 

velocità dei due pattinatori, le distanze ed il tempo; inoltre userà la legge della conservazione della 

quantità di moto per tener conto delle velocità finali dei pattinatori, e calcolerà l’energia cinetica 

prima e dopo l’urto. 

 

SCHEDA DI LAVORO 

STEP 1 ∑ Lo studente apra il file momentum.tns e, come primo approccio, potrà osservare la 

simulazione di una palla lanciata da un pattinatore in moto verso un secondo pattinatore fermo. La 

possibilità di modificare i parametri in gioco (massa e velocità) permetterà una prima analisi 

qualitativa di quale possa essere la relazione che lega tali grandezze fisiche. In particolare lo 

studente potrà variare la velocità della palla (vsb) ed osservare gli effetti nelle velocità finali (v1f, 

v2f) dei due pattinatori. 

 

STEP 2 ∑ Lo studente può tentare di rispondere a delle semplici domande poste nella pagina 4: 

• Q1) Di quanto cambia la velocità v1f quando si varia la velocità palla? (Se vsb aumenta, 

v2f aumenta. Se vsb diminuisce, v2f diminuisce); 

• Q2) Di quanto cambia la velocità v2f quando si varia la velocità palla? (Se vsb aumenta, 

v1f diminuisce. Se vsb diminuisce, v1f aumenta). 
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STEP 3 ∑ Successivamente lo studente determina la velocità della palla lanciata da un pattinatore 

all’altro. Si ipotizzi uno scenario in cui il pattinatore 1 tiene la palla per 4 secondi e poi la lancia al 

pattinatore 2 che la riceve 4 secondi più tardi. Con il foglio di calcolo elettronico nella pagina 6 del 

file momentum.tns si riportano la posizione in metri del pattinatore 1, della palla e del pattinatore 2 

a diversi intervalli di tempo. Il foglio di calcolo elettronico aggiornerà automaticamente appena lo 

studente varia la velocità della palla. E’ possibile realizzare dei gruppi di studenti per utilizzare 

diversi valori per vsb, e dopo comparare i risultati ottenuti. 

 

 
Fig. 1 – La pagina 3 del file .tns mosta i due pattinatori. Il pattinatore 1 ha mauna massa m1 ed inizialmente si muove 

con velocità v1i da sinistra verso destra. Il pattinatore 2 ha massa m2 ed è inizialmente fermo (v2i =0). Il pattinatore 1 

lancia la palla di massa msb al pattinatore 2. La velocità della palla è vsb. Le velocità finali degi pattinatori sono 

rispettivamente vf1 e vf2. 

 

 
Fig. 2 – Si supponga che il pattinatore 1 lanci la palla dopo 4 secondi, e che il pattinatore 2 riceva la palla dopo 4 

secondi. Il foglio di calcolo elettronico riporta la posizione in metri del pattinatore 1, della palla e del pattinatore 2 a 

diversi intervalli. 
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STEP 4 ∑ Lo studente può utilizzare l’applicazione Data & Statistics alla pagina 7 per riportare in 

grafico la posizione dei pattinatori (dist1 e dist2)e della palla (distsb) in termini del tempo. E’ 

possibile discutere la forma del grafico. 

 

 
Fig. 3 – Grafico della posizione del pattinatore 1 (dist1) in termini del tempo. 

 

 
Fig. 4 – Grafico della posizione del pattinatore 2 (dist2) in termini del tempo. 

 

 
Fig. 5 – Grafico della posizione della palla (distsb) in termini del tempo. 
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STEP 5 ∑ E’ possibile utilizzando lo strumento Movable line (Menu Ø Analyze Ø Add movable 

line) identificare la relazione tra distanza, tempo, e la velocità per la palla in ognuno delle tre 

regioni temporali (0 - 4 secondi, 4 - 8 secondi, e 8 - 12 secondi). 

 

                
 

 
Fig. 6 – Interpolazione dei dati riportati (posizione e tempo) nelle tre fasi dello studio del moto del sistema . 

 

Lo studente può tentare di rispondere alle seguenti domande: 

• Q3) Quale è il significato della pendenza della retta interpolante i punti da 0 secondi a 4 

secondi? (E’ uguale al valore della velocità iniziale del pattinatore 1); 

• Q4) Quale è il significato della pendenza della retta interpolante i punti da 4 secondi a 8 

secondi? (E’ uguale al valore della velocità della palla lanciata); 

• Q5) Quale è il significato della pendenza della retta interpolante i punti da 8 secondi a 12 

secondi? (E’ uguale al valore della velocità finale del pattinatore 2); 

• Q6) Se la massa della palla è 0.20 kg e la sua velocità è 12 m/s, quanto vale la quantità di 

moto della palla? (momento = massa · velocità Ø momento = 0.20 kg · 12 m/s = 2.4 kg 

m/s); 
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•  Q7) Quale è la quantità di moto del pattinatore 2 e della palla dopo che il pattinatore 2 ha 

ricevuto la palla? Si giustifichi la risposta. (Il pattinatore 2 non ha quantità di moto iniziale 

poiché è fermo. La quantità di moto si  conserva durante la collisione che è completamente 

anelastica. Quindi, quando il pattinatore 2 riceve la palla, la quantità di moto totale del 

sistema formato dal pattinatore e dalla palla sarà uguale alla quantità di moto della palla un 

attimo prima che questa urta contro il pattinatore 2: 2.4 kg·m/s); 

• Q8) Ricavare l’equazione per v2f in termini di msb, vsb e m2 (si supponga v2i  nulla). 

(Quantità di moto = quantità di moto finale Ø (m2 + msb) v2f = msb · vsb Ø v2f = msb · 

vsb /(m2 + msb)); 

• Q9) Quale legge si utilizzerebbe per scrivere l’equazione per v2f? (La legge della 

conservazione del momento); 

• Q10) Si applichi la stessa legge per ricavare v1f in termini di msb, vsb, m1, e v1i. 

(Momento iniziale = momento finale Ø (m1 + msb) v1i  = m1 v1f + msb · vsb Ø m1 · v1f 

= (m1 + msb) v1i – msb · vsb Ø v1f =[((m1 + msb) v1i – msb · vsb) / m1]. 

 

STEP 6 ∑ Alla pagina 13 vi è un foglio di calcolo elettronico con la massa e la velocità della palla e 

del pattinatore 2 prima e dopo che la palla urti anelasticamente. Lo studente dovrebbe inserire 

l’equazione per l’energia cinetica (1/2 m v2) nelle celle della colonna D. 

 

       
Fig. 7 – Fogli elettronici di lavoro con i quali si riportano i valori dell’energia cinetica. 

 

STEP 7 ∑ Infine lo studente può tentare di rispondere alle due ultime domande: 

• Q11) Quanto vale l’energia cinetica e totale del sistema prima e dopo che la palla urti? 

(Le risposte degli studenti sono varie poiché dipendono da quale valore hanno attribuito a 

vsb. Per vsb = 12 m / s, l’energia cinetica iniziale totale del sistema vale 14.4 J, e quella 

finale vale 0.049 J); 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 138

• Q12) L’energia cinetica è conservata nella collisione della palla con il pattinatore 2? Si 

spieghi il perché. (L’energia cinetica non è conservata durante la collisione. Durante una 

collisione completamente anelastica la quantità di moto è conservata mentre l’energia 

cinetica non lo è. Lo studente può concludere che questo viola la legge della conservazione 

di energia, tuttavia si ricorda che la legge della conservazione dell’energia va applicata 

all’intero sistema e non ad una sua sottoparte.). 
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Laboratorio di progettazione didattica 
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TITOLO DEL PROGETTO: Una Comedia matematica 

 

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO/SCUOLA: Liceo Classico 

 

DOCENTI REFERENTI: Maria Maggiore (Lettere), Silvia Vilasi (Matematica) 

 

ALTRI DOCENTI COINVOLTI: Maria Napoli, Alessandro Limongiello, Ana Chiara Oliva, 

Luca Parisi, Alessandra Oricchio, Francesca Russo, Rossella Punzi, Arturo Stabile, Luca Schiavo, 

Maria Antonella Schiavone, Ines Trotta, Antonia Vicedomine. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lettere – Matematica 

 

CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi terze liceali dell’Istituto 

 

TIPO DI ESPERIENZA: Interdisciplinare 

 

 
 

PROBLEM FINDING: I legami fra matematica e filosofia sono stati sempre evidenti nella 

tradizione culturale mondiale (basti ricordare che nell’antichità i più grandi filosofi erano 

matematici e  scienziati); sembra però più arduo argomentare che la “regina delle scienze” (cfr. 

etimologia della parola matematica) abbia avuto rapporti privilegiati anche con la letteratura. 

Emerge infatti, nella visione generale degli studenti (e non solo degli studenti purtroppo), il 

problema della netta separazione fra gli ambiti disciplinari. 

  La natura fittizia di tale separazione emerge in numerosi luoghi letterari nei quali è 

chiara la compenetrazione tra i due ambiti. Nella storia del tempo, matematica e letteratura hanno 
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incrociato il loro cammino innumerevoli volte. Se è vero che entrambe sono attività di “finzione” e 

consistono principalmente nell’invenzione di mondi possibili, non stupirà questo continuo e 

fecondo rispecchiamento. Sensibili al fascino della matematica si sono dimostrati poeti, narratori, 

filosofi, romanzieri: in alcune delle loro opere, con maggiore o minore frequenza, emergono 

strutture e idee matematiche, affiorano riferimenti ai numeri e alla geometria, balenano metafore 

costruite sui concetti tratti dall’algebra e dalla logica. In particolare, nell'opera madre della 

letteratura italiana, la Divina Commedia, sono presenti numerosi riferimenti alle teorie matematiche 

del basso medioevo, sia nel campo della numerologia che in quello della geometria, che forniscono 

argomento di riflessione e di studio interdisciplinare. 

  La matematica rischia, soprattutto nel liceo classico, scuola a cui è rivolto tale progetto, 

di risultare una disciplina statica, fredda e decontestualizzata. Allo stesso tempo, la lettura della 

Divina Commedia potrebbe consistere, dannosamente, in uno sterile esercizio di parafrasi di scarso 

impatto sulla formazione degli allievi. 

 

PROBLEM POSING: La mancata consapevolezza della compenetrazione e dell’osmosi fra ambiti 

disciplinari diversi come quello della matematica e quello delle lettere che godono, invece, di 

rapporti profondi e solide interconnessioni, rappresenta un serio limite nella rappresentazione 

disciplinare della matematica - spesso considerata astratta, fredda e avulsa dal mondo 

dell’Umanesimo - nella possibilità di fornire chiavi di lettura alternative dei testi letterari e nelle 

straordinarie potenzialità e feconde interconnessioni che la comunicazione fra linguaggi differenti 

può offrire. 

  I Dipartimenti disciplinari dell'area matematica e dell'area di lettere hanno deciso, con il 

seguente progetto, di realizzare un percorso che possa consentire ai discenti una lettura della 

“Divina Commedia” anche attraverso il linguaggio matematico e, allo stesso tempo, consenta di 

interpretare la matematica come una disciplina non statica, ma in grado di riflettere in modo 

dinamico i cambiamenti storici e culturali. In questo modo, viene fornita una chiave di 

interpretazione globale del mondo medievale in cui le arti del trivio e del quadrivio si 

compenetrano. 

PROBLEM SOLVING: In questo lavoro si presentano alcune occorrenze della matematica e della 

logica nei versi del poeta fiorentino e si ricordano concetti matematici di cui Dante stesso fa 

menzione o riferimento in maniera più allusiva; basti pensare che il Paradiso è, nei suoi 

innumerevoli aspetti, anche il racconto di un viaggio attraverso un mondo tolemaico con una rigida 

struttura geometrica, che vede la terra al centro di una serie di sfere concentriche crescenti 

rappresentanti i cieli. Per capire cosa succede nel Divino Universo Dantesco è bene fare un salto 
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sulla Terra: essa si può rappresentare attraverso due serie di cerchi che si devono immaginare come 

aventi la circonferenza dell’equatore in comune; l’Universo Dantesco è una rappresentazione 

analoga, i cerchi concentrici diventano sfere concentriche, le coincidenti circonferenze dei cerchi 

massimi diventano le coincidenti superfici delle sfere massime e la Sfera che rappresenta la Terra 

diventa l’Ipersfera che rappresenta l’Universo. Durante tale progetto si proporranno queste e tante 

altre immagini ancora, attraverso le quali si avrà modo di riconsiderare la matematica non più come 

un ricordo negativo e una disciplina ostica, ma come una realtà da riscoprire come un codice, una 

“grammatica” (l’aveva già capito Galileo Galilei), un linguaggio universale, in un tempo, come 

quello odierno, in cui essa viene purtroppo e dannosamente, sottovalutata e isolata dagli altri ambiti 

della conoscenza. 

 

2. OBIETTIVI 

 

2.1 Obiettivi generali 

 

• Passaggio dal linguaggio comune al lessico specialistico 

• Comprensione dei caratteri fondamentali della cultura medioevale 

• Riflessione sul ruolo della geometria  

 

2.2 Obiettivi specifici area scientifica 

 

2.2.1 Riflettere sul ruolo della geometria e sul modello interpretativo delle descrizioni 

dantesche 

2.2.2 Precisare il significato di alcuni termini (cerchi e sfere concentriche, costruzioni con 

riga e compasso ...) 

2.2.3 Riflettere sull’uso della matematica come strumento linguistico efficace  

2.2.4 Fornire nozioni di tipo di logico 

2.2.5 Riflettere sulla matematica come disciplina dinamica e contestualizzata al momento 

storico, in riferimento non solo all’epoca medievale, ma generalizzando il discorso 

all’epoca moderna caratterizzata da nuovi strumenti e supporti forniti dalla rivoluzione 

informatica e telematica 

 

2.3 Obiettivi specifici area letteraria 
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2.3.1 Saper inserire la “Divina Commedia” nel contesto della tradizione culturale occidentale 

e in particolare del ‘300 

2.3.2 Capacità di comprendere il testo dantesco nel suo significato immediato 

2.3.3 Sapersi orientare consapevolmente nel testo dantesco tenendo conto delle caratteristiche 

sintattiche, stilistiche e meta testuali 

2.3.4 Saper restituire un’immagine dell’Aldilà come descritto da Dante 

2.3.5 Capacità di giustificare le cause della struttura dell’Aldilà dantesco alla luce delle 

conoscenze del tempo 

2.3.6 Capacità di distinguere gli elementi lessicali propri del poeta da quelli mutuati dal 

vocabolario specialistico delle scienze 

 

3. STRUTTURA DEL PROGETTO 

 

Si svolgeranno lezioni in cui si effettuerà la lettura, la parafrasi e il commento dei canti. Si 

procederà all’individuazione dei riferimenti matematici espliciti ed impliciti: sia i teoremi, le 

formule, i principi presentati in modo chiaro e dichiarato nel testo, sia quelli deducibili in maniera 

implicita dalla costruzione della struttura geometrica delle bolge dantesche e dall’alternarsi dei 

versi. I ragionamenti matematici verranno chiariti e sistemati con dimostrazioni e puntualizzazioni 

che consentano di interpretare in maniera corretta il pensiero dantesco e di rivelare come gli 

elementi geometrici e numerologici siamo stati utilizzati nella costruzione dell’universo della 

“Divina Commedia”. 

Si realizzeranno lavori di gruppo e di ricerca in aula finalizzati a far emergere la 

consapevolezza della biunivoca relazione Dante-matematica. Verranno costruite pagine web per 

collegare in modo ipertestuale i passi dei canti e i riferimenti matematici. Verranno proposte 

ricerche telematiche guidate per approfondire alcuni aspetti storici legati agli argomenti matematici 

e letterari trattati (si pensi alla quadratura del cerchio o all’introduzione del sistema numerico arabo 

o alla metrica dantesca). 

 

4. CONTENUTI 

 

4.1 Contenuti area matematica 

 

4.1.1 Descrizione, nell’Inferno, delle bolge e della loro dimensione e, ancora di più, nel 

Paradiso che noi lettori attuali audacemente paragoniamo ad un’ipersfera, Paradiso 
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XXVIII 

4.1.2 Dante e l’ Aritmetica: il calcolo di Fibonacci per trovare il numero degli angeli del 

Paradiso dantesco, le potenze di 2 nella scacchiera. Ricerca storica su Fibonacci. 

Riflessione matematica a partire da Paradiso XXVIII, 88 – 121 

4.1.3 Il problema della quadratura del cerchio: non esiste un numero razionale per il rapporto 

tra una circonferenza e il suo raggio, non è possibile costruire con “riga e compasso” un 

rettangolo equivalente al cerchio assegnato. Ricerca storica sul calcolo di �. Riflessione 

matematica a partire da Paradiso XXXIII, 115 - 141 

4.1.4 Le conoscenze di logica di Dante: confronto di un passo di logica medioevale con la 

logica moderna. Riflessione matematica a partire da  Inferno XXVII, 61-129 

4.1.5 Riflessione sulla struttura metrica della terzina dantesca con l’obiettivo di individuare 

un algoritmo che rappresenti tale struttura 

 

4.2 Contenuti area linguistica 

 

4.2.1 L’esatto numero degli angeli: Paradiso XXVIII, 88 – 131 

4.2.2 L’immagine di Dio e un “problema irrisolto”: la quadratura del cerchio. Paradiso 

XXXIII, 115 - 141 

4.2.3 Tra i fraudolenti: geografia e geometria delle Malebolge. Inferno XVIII, 1 – 33 

4.2.4 Dante e la logica. Inferno XXVII, 112 – 123. 

4.2.5 Un esempio di algoritmo in rima. Paradiso XXVIII, 1 – 12 

 

5. METODOLOGIA 

 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate 

• Discussioni guidate 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni nel laboratorio di informatica per la creazione di pagine web e di immagini che 

riguardino sia la struttura dell’aldilà dantesco sia le figure geometriche relative ai riferimenti 

matematici 

• Lavori di ricerca in aula con supporti cartacei e con supporti informatici 

 

6. STRUMENTI 
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• supporti multimediali 

• testi della “Divina Commedia” 

• schemi descrittivi della struttura del mondo Dantesco 

• verifiche in tinere e finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

 

7. RISULTATI 

 

7.1 Risultati formativi  

 

Gli studenti protagonisti del progetto dovrebbero aver raggiunto una buona conoscenza del 

linguaggio specifico proprio di una sezione, seppur piccola, del mondo scientifico tardomedievale, e 

nella fattispecie di quello della Scolastica. Gli studenti dovranno aver compreso il significato dei 

termini matematici impiegati, contestualizzandoli nell'epoca di Dante e dovranno essere in grado di 

tradurli nel linguaggio scientifico moderno. In particolare dovranno aver compreso, attraverso gli 

esempi tratti dalla Divina Commedia, quali erano le principali conoscenze matematiche e 

geometriche dell'epoca, i problemi aperti e come questi possano essere risolti grazie alle attuali 

conoscenze.A ciò dovrebbe accompagnarsi una maggiore consapevolezza del clima culturale 

generale del tempo, con i suoi limiti e le sue conquiste.  

Tale consapevolezza dovrebbe avvicinare al mondo contemporaneo quei secoli ed il 

contributo di uno dei loro interpreti più noti e problematici come Dante Alighieri: tutto questo, 

naturalmente, rifuggendo da ogni semplicistica attualizzazione. Questa operazione potrebbe 

rivelarsi utile, in ultima analisi, a trasformare la communis opinio relativa ad un’epoca 

ingiustamente considerata oscura e stimolare la curiosità dei discenti verso di essa. 

Gli studenti, inoltre dovranno avere la consapevolezza della matematica come di una disciplina 

dinamica in grado di riflettere perfettamente il contesto storico e abbandonare l’idea di una 

disciplina arida e decontestualizzata. 

 

7.2 Prodotti 

 

Il risultato dovrebbe consistere nella realizzazione di un ipertesto che dimostri la raggiunta 

interiorizzazione del progetto proposto.” 

La verifica del conseguimento dei risultati specifici avverrà attraverso la somministrazione 

di schede di verifica opportunamente preparate. Tali schede conterranno una sezione organizzata in 
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domande a risposta multipla e domande a risposta aperta per controllare che gli studenti ricordino 

effettivamente gli argomenti di carattere matematico e geometrico incontrati e siano in grado di 

collegarli in modo interdisciplinare. Nella seconda parte delle schede, più tecnica, verranno proposti 

esercizi di logica, calcolo matematico e geometria che partano da esempi simili a quelli incontrati 

nella Divina commedia (e.g. calcolare con gli strumenti matematici moderni le dimensioni di 

ipotetiche varianti della Divina Commedia, risolvere problemi di geometria piana alla luce delle 

conoscenze acquisite) per poi avvicinarsi al tipo di problemi che gli studenti affrontano 

quotidianamente nello studio della matematica.  

Per rendere il progetto ancora più stimolante si potrà chiedere agli studenti di realizzare 

schede di approfondimento su singoli argomenti partendo dagli esempi e dai problemi incontrati 

durante il progetto. Tali schede potranno essere integrate nell'attività di realizzazione dell'ipertesto 

di cui sopra che potrebbe diventare un nuovo strumento di diffusione del sapere snello e fruibile che 

gli studenti potrebbero condividere tra loro. 

 

8. TEMPI 

 

Il progetto si svolgerà nel corso del II quadrimestre e avrà una durata complessiva di 27 ore. 

Le lezioni si terranno in orario extracurricolare e avranno una durata ciascuna di 3 ore. 

 

9. SPAZI 

 

• Aula scolastica 

• Aula multimediale 

• Biblioteca di istituto 

 

10. RUOLI 

 

Il progetto, visto il suo forte taglio interdisciplinare, prevede il coinvolgimento di un fornito 

gruppo di docenti con competenze e responsabilità diverse. La suddivisione dei ruoli è, quindi, di 

fondamentale importanza per la buona riuscita dell’intero progetto. 

Si individuano le seguenti figure: 

 

• Tutor 

• Esperto in letteratura 
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• Esperto in didattica della matematica 

• Referente per la valutazione 

• Facilitatore 

 

Il tutor viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate al progetto, con incarico 

del Dirigente Scolastico, ed ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di 

apprendimento degli allievi e collaborare con le altre figure. 

In particolare il tutor: 

 

• cura la parte informativa del progetto, cioè si occupa dell’immissione dei dati nei sistemi 

informativi predisposti al progetto 

• si interfaccia con gli esperti, con il facilitatore e il referente per la valutazione 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare 

• predispone, in collaborazione con gli esperti, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire 

• valuta, insieme al referente per la valutazione, le competenze in ingresso degli allievi, 

l’apprendimento in itinere e finale 

• cura il monitoraggio fisico del corso che consiste in: contattare gli allievi, gestire il 

registro presenze, redigere e rilasciare le certificazioni cartacee agli allievi, redigere una 

relazione finale 

 

Gli esperti devono essere in possesso di certificate competenze, esperienze di ricerca 

didattica, scientifica ed operativa, coerenti con il progetto proposto. Le loro mansioni sono relative 

alla programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento insieme al tutor e alla effettiva 

realizzazione delle lezioni frontali o di laboratorio previste dal progetto. 

Il referente per la valutazione ha il compito di coordinare gli interventi di verifica e 

valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati e fungere da interfaccia tra 

scuola, Autorità di Gestione e altri soggetti nazionali internazionali coinvolti nella valutazione. 

Il facilitatore, che coopererà con il Dirigente Scolastico ed il Gruppo Operativo del Piano di 

Istituto, cura che tutte le attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità e 

che i dati inseriti nel Sistema di Monitoraggio e Gestione siano coerenti e completi. 
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Capitolo III: Conclusioni 

 

 

3.1 Riflessione critica sulle attività di tirocinio e laboratorio didattico 

 

L’esperienza di tirocinio (in totale 205 ore) è stata per me molto formativa e 

profonda sia da un punto di vista professionale che da quello umano. E’ stata molto 

positiva, sia per l’accoglienza e la disponibilità del mio tutor e sia perché ha rappresentato 

un momento di importante arricchimento professionale. A quest’ultimo naturalmente ha 

contribuito anche l’esperienza di tirocinio indiretto, che mi ha dato le indicazioni 

didattiche da poter applicare durante il tirocinio diretto. Sono riuscito, osservando 

l’atteggiamento degli studenti, ad avere una visione più ampia e profonda dell’approccio 

che essi hanno riguardo le discipline scientifiche e la scuola; ciò mi ha portato a 

comprendere meglio e correggere il mio modo di proporre i temi da trattare. Il dover 

riflettere su quanto affrontato in classe ogni giorno, mi ha permesso anche di mettere in 

discussione me stesso e il mio operato. 

Quest’ultimo aspetto è ciò che, a mio avviso, rende questa professione così 

affascinante, seppur complessa. L’aspetto che reputo molto stimolante è che nell’insegnare 

agli studenti, un insegnante continuamente può imparare. 

Inoltre tutto ciò mi ha portato ad acquisire una sempre maggior consapevolezza che 

la formazione di un insegnante non è mai completa. Ogni insegnante dovrebbe sempre 

cercare di migliorare, utilizzando il bagaglio di esperienze di cui si arricchisce anno dopo 

anno; assumersi sempre la responsabilità del proprio operato, mettendolo in discussione e 

aprendosi al dialogo e al confronto con gli altri insegnanti. 

Durante l’esperienza di tirocinio gli atteggiamenti mostrati dai ragazzi hanno fatto 

scaturire in me numerose domande: sulla visione che i ragazzi hanno della disciplina e 

della scuola, sugli ostacoli derivanti dal mio modo di procedere e di presentare i temi 

trattati. 

In questo quadro, il tirocinio svolto ha rivestito un ruolo di primaria importanza 

all’interno del percorso SICSI, perché in esso confluiscono tutte le conoscenze e le 

riflessioni metodologiche, didattiche, epistemologiche e sociologiche acquisite nei vari 

corsi frequentati. Pertanto non può essere pensato come momento isolato nel processo di 

formazione ma la naturale conclusione di questo cammino. 
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Con questa attività ci è stata data la possibilità di sperimentare un vero e proprio 

percorso d'insegnamento, grazie al contatto diretto con scuole ed insegnanti “veri”, che 

abbiamo potuto osservare, valutare e talvolta criticare, grazie soprattutto alle riflessioni 

metodologiche elaborate nell'arco dei due anni di studio. Tale esperienza è stata 

fondamentale per la formazione della mia personalità docente, perché ha modificato 

completamente il mio modo di accostarmi all’insegnamento. 

Infatti avevo una visione “tradizionale” dell’insegnamento, e assumevo come 

modelli i miei vecchi insegnanti del liceo. Dopo tale esperienza diciamo che ho rivisitato la 

mia idea di insegnamento in chiave pratica ed innovativa, perché è davvero una 

soddisfazione enorme constatare da parte dei ragazzi la passione nell’apprendere le cose 

per piacere e non per dovere. Ma se indubbio è il profitto che noi specializzandi abbiamo 

tratto dalle esperienze all'interno delle classi, è anche vero che l’osservazione degli 

specializzandi permette, inevitabilmente, una riflessione da parte dei docenti, con i quali 

abbiamo collaborato, sul proprio modo di operare, favorendone così il reciproco confronto. 

Inoltre, le esperienze di tirocinio portano spesso innovazioni didattiche e 

metodologiche all'interno delle classi che consentono ai docenti accoglienti di ampliare la 

propria esperienza e conoscenza, divenendo un momento importante di crescita per il 

sistema d'istruzione nel suo complesso. In questi mesi ho notato come, ad esempio nel caso 

della matematica, emerga tra i ragazzi la visione di una disciplina che deve essere studiata 

più per dovere che non per piacere, per interesse, per gusto della conoscenza e della 

scoperta. L’aspetto che più colpisce è la mancanza di curiosità degli allievi, probabilmente 

influenzato dalla prassi di insegnamento tradizionale in cui gli alunni sono spinti più ad 

imparare ad eseguire, che non a comprendere il significato dei concetti, apprezzandone la 

valenza. In effetti anch’io, guardandomi indietro, mi rendo conto che spesso ho studiato 

per “dovere” e non per “piacere”, e non saprei neanche stabilire il perché. Sarà stata colpa 

dell’insegnante, o della metodologia adottata? Sarà stata colpa mia? Forse si, forse no, fatto 

è che l’adolescenza è un periodo critico che racchiude in sé tante sfaccettature, ed è per 

questo che un insegnante non deve servirsi di schemi o strategie preconfezionate, ma deve 

adattare la propria “tecnica” alle varie situazioni che si presentano. 

L’insegnante dovrebbe convincere l’allievo e sé stesso che quel che si apprende, lo si 

apprende per la vita e non per il breve spazio di tempo legato ad una prova, ad una verifica, 

ad una qualche forma di valutazione. 

Il Liceo Scientifico in cui ho svolto le oltre duecento ore di tirocinio diretto non è lo 

stesso in cui ho conseguito la maturità scientifica, tuttavia con grande sorpresa ho trovato 

una scuola profondamente cambiata in strutture, spazi e soprattutto laboratori. Questo 
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rinnovamento informatico mi ha permesso, nella realizzazione della mia unità didattica, di 

affiancare alle lezioni frontali il supporto multimediale. Mi sono accorto di come, per 

facilitare la comprensione ed attivare le menti degli allievi, è utile fare ricorso a lezioni che 

utilizzino gli strumenti multimediali e programmi come Derive o Excel. 

Accanto alle lezioni frontali è stato molto interessante tenere degli incontri in 

laboratorio sia per le esercitazioni sia per seguire gli studenti nell’esecuzione delle schede 

di laboratorio preparate. L’utilizzo del laboratorio deve essere inteso come uno spazio, non 

come un luogo fisico, nel quale lo studente può lavorare attorno a situazioni non note, ma 

accattivanti, formulando congetture e dando risposte a problemi (problem finding, 

problem posing e problem solving). 

Le lezioni in laboratorio d’informatica rafforzano le conoscenze maturate dagli 

studenti ed alleggeriscono il lavoro di risoluzione algebrica, che spesso risulta molto 

laborioso. Inoltre, dall’utilizzo del laboratorio e dalla didattica che ne consegue, nasce una 

sorta di collaborazione tra l’insegnante, che ovviamente, ne sa di più di matematica, e lo 

studente che, in genere, se la cava bene con il calcolatore o la calcolatrice. In tale 

collaborazione ciascuno dei due pone in gioco quello che sa, o sa fare meglio, con grande 

miglioramento del rapporto tra studente e matematica. 
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CAPITOLO IV: Unità didattica di Matematica 

 

Archi associati e funzioni goniometriche 

 

Collocazione curriculare 

 

La presente unità didattica Matematica è rivolta ad una classe IV del Liceo 

Scientifico e viene introdotto nel periodo dicembre – gennaio. Il titolo dell’unità è “Archi 

associati e formule goniometriche” e rientra nel modulo di Trigonometria. Essa tratta delle 

proprietà degli archi associati e delle formule di trasformazione per le funzioni 

goniometriche per addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. 

 

Obiettivi generali  

 

Lo studio della Matematica e della Fisica nella scuola secondaria superiore di 

secondo grado concorre, all’interno dei processi educativi, all’orientamento degli studenti. 

Per orientamento si intende l’insieme delle attività che mirano a formare e a potenziare 

capacità di scelta, conoscenza di se stessi e della realtà: e quindi la progettualità, il 

coordinamento delle attività, la gestione di situazioni complesse, la produzione di 

materiale, la capacità di lavorare in gruppo; esso promuove inoltre, attraverso 

l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, la 

formazione della personalità dell’allievo, favorendone lo sviluppo di una cultura armonica 

tale da consentire una comprensione critica e propositiva del presente e costruire una 

solida base per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile. 

 

Obiettivi specifici 

 

Conoscenze: Saper enunciare le proprietà degli archi associati. Conoscere le funzioni 

goniometriche e loro trasformazioni. Conoscere la modalità di soluzione di equazioni 

trigonometriche Conoscere le relazioni tra un dato angolo e gli angoli ad esso associati 

Conoscere i valori delle funzioni goniometriche in particolari angoli Conoscere le formule 

goniometriche. 
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Descrittori conoscenze: Saper calcolare i valori delle funzioni goniometriche nei 

quadranti diversi dal primo. Saper riportare il valore di un angolo ad una combinazione di 

angoli noti di cui si conoscono i valori delle funzioni goniometriche. Saper enunciare e 

commentare i vari teoremi. Saper dare la definizione delle funzioni goniometriche. 

Risolvere identità goniometriche utilizzando archi associati e formule goniometriche 

Risolvere espressioni goniometriche utilizzando archi associati e formule goniometriche 

 

Competenze: Distinguere tra il concetto di angolo e di arco. Sfruttare identità 

goniometriche per semplificare espressioni contenenti le funzioni goniometriche. 

Conoscere i valori delle funzioni goniometriche per angoli notevoli; conoscere le relazioni 

fra le funzioni goniometriche di angoli associati; conoscere le formule goniometriche di 

addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche, di Prostaferesi e Werner. 

 

Descrittori competenze: Saper trovare il valore di un angolo dato il suo corrispondente 

in radianti e viceversa. Saper maneggiare identità goniometriche per dimostrare varie 

formule e risolvere problemi pratici. Saper evidenziare tecniche simili per il calcolo di 

grandezze goniometriche diverse tra esse. Saper rielaborare, comunicare e sintetizzare gli 

argomenti studiati. Utilizzare formule goniometriche e quelle degli archi associati per la 

risoluzione di esercizi. 

 

Capacità: Capacità osservative, di astrazione ed espressive. Spirito critico e di gruppo. 

 

Descrittori capacità: Sviluppare le capacità di analisi e sintesi. Costruire mappe 

concettuali. Cogliere la trasversalità delle metodologie della Matematica e della Fisica. 

Acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio. Padroneggiare diverse forme 

espressive della matematica (grafici, tabelle). Utilizzare consapevolmente tecniche e 

strumenti di calcolo. Proporre strategie di risoluzione di problemi durante i lavori di 

gruppo. Essere flessibili, saper stare con gli altri, mettersi in discussione nelle attività di 

gruppo. Relazionarsi all’interno del gruppo-classe e interazione con il docente. 

Collaborazione nelle esercitazioni di laboratorio. Cooperazione in lavori di gruppo 

partecipazione ad attività extracurriculari. Continuità di apprendimento. 

 

 

 

 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 155

Prerequisiti 

 

Sapere Matematica: Risoluzione delle equazioni e sistemi algebrici di primo e secondo 

grado. Fondamenti della geometria euclidea. Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

Geometria analitica: il metodo delle coordinate e principali equazioni dei luoghi 

geometrici. Conoscere il concetto di funzione diretta e inversa. Padronanza del calcolo 

algebrico. Saper costruire e leggere grafici nel piano cartesiano. Misura di angoli. 

Definizione e utilizzo delle funzioni goniometriche. 

 

Saper fare Matematica: Riconoscere e rappresentare i luoghi geometrici di primo e 

secondo grado, in forma normale, rispetto ad un sistema di assi cartesiani ortogonali. 

Saper risolvere equazioni di I° e II°e  grado. Sistemi di equazioni lineari e non. Saper 

impostare e risolvere problemi geometrici. Conoscere ed utilizzare le funzioni 

goniometriche per la risoluzione di problemi geometrici e non. 

 

Contenuti: Concetto di archi complementari, archi che differiscono di 90˚, archi 

supplementari, archi che differiscono di 180˚, archi esplementari, archi opposti, archi la 

cui somma è pari a tre angoli retti, archi che differiscono di tre angoli retti, formule di 

addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di bisezione, formule 

parametriche, formule di Prostaferesi e di Werner. 

 

Metodologia 

 

Alla base dell’attività didattica è sicuramente da collocare l’analisi della situazione 

iniziale in cui si trova la classe prima di cominciare una nuova unità didattica. Su di essa 

verranno poi elaborati obiettivi, metodologie, scelte e scansioni di contenuti, prove di 

verifica a da essa si è in grado di dedurre non solo cosa lo studente conosce ma come 

conosce. I contenuti verranno proposti prendendo spunto, quando questo è possibile, da 

esempi e problemi concreti, usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto 

semplice. Si cercherà di arrivare con gli studenti alle conclusioni e alla riformulazione dei 

concetti astratti, favorendo in questo modo il dialogo e la collaborazione. Gli studenti 

saranno il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso ad intervenire. Accanto 

alla trattazione teorica dei contenuti viene data molta importanza alla risoluzione e 

rappresentazione di problemi e prima dell’inizio delle attività della lezione in corso verrà 

sempre effettuato un breve riepilogo su quanto fatto. 
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Ricapitolando da parte degli studenti si richiede quindi: partecipazione attiva in 

classe, attraverso domande, interventi, ecc.; studio individuale a casa con svolgimento dei 

compiti assegnati; colloquio allievo - docente per rilevare eventuali problemi, incertezze, e 

per rispiegazione di concetti. 

Si darà particolare attenzione agli studenti che evidenziano difficoltà 

nell’apprendimento mediante l’introduzione di attività di recupero individuale e collettivo 

da effettuare durante le ore di lezione. Si realizzeranno, inoltre attività di approfondimento 

per gli alunni più dotati che diversamente verranno sacrificati dall’azione di recupero. 

La metodologia dell’insegnamento della Matematica e della Fisica si fonda su diversi 

momenti: 

 

• L’elaborazione teorica che porta lo studente ad interpretare ed unificare un’ampia 

classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni. 

• La realizzazione di esperimenti, con o senza l’utilizzazione diretta degli strumenti di 

laboratorio, da parte del docente prima e degli allievi poi, sia singolarmente che in 

gruppo. Tali esperimenti dovranno riguardare gli argomenti teorici trattati, e 

potranno essere svolti sia in classe che in laboratorio e comunque dovranno 

concludersi con una discussione guidata e/o con una breve relazione scritta, atta a 

stimolare negli studenti la capacità di descrivere in modo corretto e sintetico le 

attività svolte, i dati ottenuti, le elaborazioni eseguite e le conclusioni tratte. 

• L’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi relativi ai 

particolari fenomeni e leggi studiate con lo scopo di far apprendere logicamente le 

varie fasi del processo di risoluzione degli stessi. 

 

Le attività didattica è composta da due momenti fondamentali: 

 

• La lezione frontale interattiva, che stimola l’interesse e la curiosità degli alunni, 

presentando il più possibile in chiave problematica il tema in questione, favorendo 

così il confronto e la discussione da parte dei ragazzi. 

• L’attività di laboratorio in gruppi utilizzerà vari programmi al computer per meglio 

entrare nel mondo della matematica. 
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Attività 

 

L’attività in classe si articolerà su vari momenti temporali. In particolare: 

somministrazione del test di ingresso per la verifica dei prerequisiti; trattazione degli 

argomenti partendo da riferimenti storici; richiami teorici sugli argomenti che dalle prove 

sono risultati essere stati meno assimilati, per consentire a tutti gli studenti di accedere 

all’unità didattica tramite un “recupero precoce”; laboratorio esplorativo; 

somministrazione di due in itinere per la verifica formativa e di una prova finale; recupero, 

consolidamento e potenziamento da compiersi nelle ore di lezione associato sia alle 

verifiche formative che alla verifica finale. 

 

Materiali e strumenti 

 

I materiali da utilizzare nel corso delle lezioni ed esercitazioni di laboratorio sono: 

libro di testo; libri di consultazione e articoli su rivista; libri di Storia della Matematica; 

schede di laboratorio; lavagna tradizionale; personal computer con relativi programmi utili 

(Derive ed Excel); sussidi e materiale didattico in rete; dispositivi sperimentali in 

laboratorio; prove di valutazione iniziale, in itinere e finale; schede per la valutazione 

iniziale per i prerequisiti, in itinere per la valutazione formativa e finale per la valutazione 

sommativa. 

 

Spazi 

 

I luoghi delle lezioni sono sostanzialmente quelli tradizionali: l’aula per le lezioni 

frontali, per le esercitazioni e le verifiche; il laboratorio di informatica. 

 

Tempi 

 

La metodologia utilizzata è stata di tipo tradizionale con l’utilizzo della lezione 

frontale corredata da esperienze di laboratorio con l’utilizzo di software didattici. 

Inizialmente si è proceduto alla verifica delle preconoscenze e alla verifica di quanto gli 

studenti avessero già nel loro patrimonio culturale come intuizioni e luoghi comuni. 

Successivamente attraverso varie fasi (con lezioni frontali, schede di lavoro, verifiche, ecc.) 
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si è entrati nella fase centrale dell’unità didattica che si è conclusa con la verifica 

sommativa. 

Non di secondario aspetto è stato anche il laboratorio: per ogni argomento è stata 

prodotta una scheda per lo studente con il duplice scopo: da un lato dare le direttive per lo 

svolgimento dell’esperienza, dall’altro ha rappresentato un continuo sprone per produrre 

commenti e quant’altro oltre che risolvere esercizi e redigere relazioni. 

La durata prevista per il modulo di Matematica è di circa 18 ore. 

 

Verifiche 

 

Si propone di stabilire in quale misura gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

Una prima verifica effettuata all’inizio dell’unità, tramite un test d’ingresso, permetterà di 

valutare il processo dei prerequisiti stabiliti a monte e successivamente di iniziare lo 

svolgimento dell’unità. 

Le verifiche saranno articolate durante ogni unità didattica attraverso colloqui, 

discussioni guidate con il gruppo classe relazioni scritte su ricerche teoriche individuali o 

di gruppo, esercizi e/o problemi. Sono previste prove di vario genere (formativa, 

sommativa) la cui struttura sarà specificata per ogni unità didattica e serviranno a 

verificare il grado di apprendimento raggiunto. 

Per indurli a studiare a casa sarà necessario controllare che abbiano eseguito gli 

esercizi e problemi assegnati invitando loro alla lavagna per le correzioni. In 

quest’occasione sarà possibile rivedere i presupposti teorici richiamando diversi 

argomenti. In previsione della verifica scritta sarà sempre eseguita una esercitazione in 

classe con il fine di chiarire ogni dubbio. Ad ogni verifica scritta seguirà la correzione della 

stessa alla lavagna attuando così subito la fase di recupero dei concetti maggiormente 

difficili e di potenziamento attraverso lo svolgimento di ulteriori esercizi e problemi. 

Gli indicatori che concorrono all’attribuzione del punteggio (tradotto 

successivamente in decimi) saranno: conoscenza delle formule e comprensione delle leggi; 

organicità e coerenza nell’applicazione delle leggi matematiche; esattezza nei calcoli; 

corretta sequenzialità logica nell’applicare leggi e principi; completezza, correttezza e 

rigorosità nella formulazione scritta e parlata. 
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Valutazione 

 

La valutazione è essenziale nella costruzione di un processo, come quello educativo, 

che mira ad un superamento, miglioramento ed accrescimento delle conoscenze ed abilità 

cognitive degli alunni. La valutazione è, quindi, momento irrinunciabile in quanto 

evidenzia obiettivi formativi (partecipazione, responsabilità, autostima, stimoli), cognitivi 

(acquisizione di conoscenze specifiche e non) e operativi (organizzazione di competenze e 

di abilità). 

È fondamentale che la valutazione analizzi e confronti i vari momenti del percorso 

formativo e non solo il risultato finale, assumendo quindi un aspetto dinamico, per vigilare 

costantemente sui percorsi e sui processi realizzati durante l’offerta formativa. A tal fine si 

possono utilizzare valutazioni di discussioni di gruppo, per analizzare come le discussioni 

vengono gestite dagli studenti stessi, individuando chi più frequentemente ricopre alcuni 

ruoli tipici, osservando  anche le strategie argomentative adottate.  

Valutare però non vuol dire giudicare e tanto meno classificare, bensì coinvolgere il 

singolo nel gruppo all’auto-osservazione e all’auto-monitoraggio della propria attività. 

Infatti il primo oggetto della valutazione non è la maggiore o minore capacità di 

apprendimento, ma la produttività del proprio lavoro di insegnante, perché la risposta data 

dallo studente non può prescindere né dal contenuto dell’insegnamento né dal modo in cui 

l’insegnamento è stato impartito. 

Le modalità di valutazione, inoltre, devono essere fondate sulla più ampia verifica 

degli aspetti socio-cognitivi, deve essere capace di tener conto anche degli aspetti 

relazionali e delle abilità comunicative. La valutazione deve motivare lo studente sia 

quando è positiva sia quando è negativa presentandosi però solo come una lacuna da 

superare. Importanti riferimenti sono dunque la metodologia e la trasparenza, ovvero lo 

studente deve saper rapportarsi alla verifica, che non deve essere oggetto di sorpresa bensì 

un’occasione attraverso la quale possa monitorare la propria crescita formativa. A tal 

proposito si forniranno i criteri di valutazione nella presentazione delle prove scritte. La 

verifica dell’apprendimento sarà coerente nei contenuti e nei metodi con le attività svolte 

durante l’unità didattica. 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: test a risposta chiusa; test a 

risposta aperta, di rapido svolgimento (poche righe), per abituare gli studenti  a rispondere 

sinteticamente; colloqui; relazioni individuali scritte e discusse sulle esperienze condotte in 

laboratorio. 
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E’ indispensabile effettuare numerose verifiche scritte, di diversa tipologia (test, 

relazioni sulle esperienze svolte ecc.) per verificare il raggiungimento effettivo delle 

competenze complesse indicate negli obiettivi didattici. Nella valutazione si tiene conto 

(anche se in misura minore) della capacità di prendere appunti e di rielaborarli 

autonomamente, dell’interesse e della partecipazione mostrati e dei progressi rispetto alla 

situazione iniziale. 

Nella prima lezione dell’ unità didattica agli studenti è stato somministrato agli 

studenti delle brevi prove per sondare la situazione della classe in relazione all’argomento 

da affrontare. In questo modo si ottengono delle indicazioni generali sulle conoscenze che 

sono già patrimonio pregresso dello studente. 

Lo studente, indipendentemente dal suo livello culturale, possiede delle idee e dei 

concetti che gli provengono dall'esperienza quotidiana. Far leva su questa conoscenza 

primaria rende la trasmissione di concetti più elaboratori meno difficoltosa e di non 

trasmettere mai la sensazione allo studente di un allontanamento dalla realtà. 

Per una valutazione complessiva dello studente, tuttavia, si terrà conto dei risultati 

raggiunti nelle singole prove di verifica formativa unitamente alle osservazioni 

sistematiche dei comportamenti assunti nei confronti della disciplina. Essa terrà conto 

anche degli eventuali miglioramenti avvenuti in rapporto ai livelli di partenza, all’impiego 

domestico, partecipazione al dialogo didattico – educativo e all’applicazione dimostrati 

durante l’anno scolastico per verificare l’utilità delle tecniche impiegate e l’incidenza 

dell’intervento didattico.  

Nel definire il profilo comportamentale ed intellettivo degli studenti concorreranno 

alla valutazione i seguenti elementi: livello di conoscenza posseduto, abilità di osservazione 

di analisi intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale, impegno profuso e progressi 

effettuati. 

 

Strategia 

 

Lezioni frontali al fine di comunicare le nozioni e le leggi fondamentali sulle quali gli 

studenti sono poi invitati a riflettere attraverso lo studio domestico ed il dialogo didattico 

educativo. Lezioni partecipate atte a stimolare gli studenti all’unificazione delle leggi 

matematiche Esercitazioni collettive su problemi attinenti quanto spiegato nelle lezioni 

frontali per dare la possibilità agli allievi di confrontarsi e scambiare opinioni per una 

crescita comune. 
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Recupero, consolidamento e potenziamento 

 

Il recupero sarà attuato dopo ogni verifica formativa e al termine dell’unità didattica 

(se risultasse necessario) e comunque prima di avviare la successiva unità, per garantire a 

tutti gli studenti la possibilità di accedervi mediante il raggiungimento delle competenze 

minime. Contemporaneamente ai gruppi che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

verranno proposti esercizi di consolidamento e potenziamento. 

 

Interventi per il potenziamento: Attività di approfondimento dei contenuti mediante 

applicazioni più complesse; analisi di una situazione problemica con ricerca di percorsi 

risolutivi diversificati; verifica dei procedimenti svolti; selezione autonoma degli aspetti 

principali di un testo e relativa sintesi. 

 

Interventi per il consolidamento: Esercitazioni collettive ed individuali per 

acquisizione degli elementi specifiche dell’unità didattica; padronanza delle tecniche di 

calcolo e degli algoritmi; la selezione e la schematizzazione degli aspetti principali di un 

testo. 

 

Interventi per il recupero: Semplificazione di percorsi, esercitazioni guidate per 

acquisire degli elementi essenziali dell’unità didattica; applicazione delle tecniche di 

calcolo; utilizzo delle formule nella risoluzione di una semplice situazione problemica. 

 

Per il potenziamento, dettagliatamente, si ha 

 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa lo studente 

• propone applicazioni e 

situazioni 

problematiche più 

complesse. 

• Propone testi scolastici e 

non. 

• Approfondisce i contenuti. 

• Applica algoritmi più complessi. 

• Analizza una situazione problematica e ricerca 

percorsi risolutivi diversificati. 

• Verifica il procedimento svolto. 

• Seleziona autonomamente gli aspetti principali di un 

testo e sintetizza attraverso schemi o tabelle. 
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Per il consolidamento, dettagliatamente, si ha 

 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa lo studente 

• Propone esercitazioni 

collettive ed individuali. 

• Propone testi scolastici e 

non. 

• Applica con sicurezza gli algoritmi e le tecniche di 

calcolo. 

• Analizza una situazione problematica e ricerca 

percorsi risolutivi. 

• Seleziona gli aspetti principali di un testo e sintetizza 

attraverso schemi, grafi o tabelle. 

 

Per il recupero, dettagliatamente, si ha 

 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa lo studente 

• Semplifica i percorsi. 

• Propone esercitazioni 

guidate. 

• Propone testi scolastici 

• Applica semplici algoritmi e tecniche di calcolo. 

• Analizza la situazione problematica in modo guidato. 

• Analizza le formule per la risoluzione. 

• Seleziona in modo guidato gli aspetti principali di un 

testo. 

 

Premessa 

 

Nella seguente unità di matematica si tratterà la parte di trigonometria che riguarda 

gli archi associati e le formule goniometriche e si svolgeranno delle esercitazioni per 

chiarire meglio gli argomenti affrontati. 

 

Schema riassuntivo unità didattica di Matematica 

 

Per gli obiettivi specifici: 

 

• Conoscere gli archi associati; 

• Conoscere le formule goniometriche; 

• Collegare e trasferire ad altri contesti le conoscenze acquisite; 
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• Saper utilizzare software didattici (Excel e Derive). 

 

Per i contenuti: 

 

• Archi associati; 

• Formule di addizione e sottrazione; 

• Formule di duplicazione; 

• Formule di bisezione; 

• Formule parametriche; 

• Formule di Prostaferesi e di Werner. 

 

Per l’attività 

 

• Sono state realizzate lezioni introduttive sui software didattici; 

• Sono state realizzate lezioni nel laboratorio di informatica con l’utilizzo di software 

didattici. 

 

Tavola di programmazione per unità didattica di Matematica 

Fase Unità Tempo (ora) 

1 Test d’ingresso per la verifica dei prerequisiti 1 

2 Attività di laboratorio: Excel 2 

3 Archi associati 2 

4 Formule di addizione e sottrazione 1 

5 Esercitazioni in aula 1 

6 Test di verifica formativa 1 1 

7 Formule di duplicazione e bisezione 2 

8 Esercitazione in aula 1 

9 Test di verifica formativa 2 1 
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10 Formule parametriche 1 

11 Formule di Prostaferesi e di Werner 1 

12 Attività di laboratorio: Excel e Derive 2 

13 Esercitazione in aula 1 

14 Test di verifica sommativa 2 

 Totale 18 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica dei prerequisiti 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 1 ora 

 

La prova è costituita da 13 item, di cui 12 a risposta multipla e 1 di tipo vero/falso 

 

Per ogni item a risposta multipla saranno assegnati: 

 

 2 punti per ogni risposta esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata; 

 

Per ogni item di tipo vero/falso saranno assegnati: 

 

 2 punti per ogni risposta esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata; 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 2 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 8 

Punteggio 

totale 
33 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica dei prerequisiti, supponendo di attribuire i 

voti da 1 a 8, si può costruire una griglia ( 8
33

PV = ) per l’assegnazione del voto agli 

studenti: 

 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 – 4 1 

5 – 8 2 

9 – 12 3 

Gravemente 

insufficiente 

13 – 16 4 insufficiente 

17 – 21 5 Mediocre 
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22– 25 6 sufficiente 

26– 29 7 discreto 

30 – 33 8 buono 

 

Verifica dei prerequisiti: 

 

• utilizzare in modo corretto il sistema di assi cartesiani e individuare al suo interno le 

coordinate cartesiane [1]; 

• conoscere il concetto di funzione e individuare dominio e codominio [2]; 

• conoscere e saper applicare i teoremi di Talete e di Pitagora [3]; 

• definire la circonferenza, la corda e l’arco di circonferenza [4]; 

• definire gli angoli e saper operare con gli angoli e le loro misure [5]; 

• conoscere l’equazione della retta e individuare il suo coefficiente angolare [6]; 

• conoscere le funzioni goniometriche [7]; 

• conoscere le relazioni fondamentali della trigonometria [8]; 

• conoscere valori delle funzioni goniometriche di archi particolari [9]. 
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Esercizio 1.[6] 

L’asse delle ascisse ha equazione 

A. 0=x  

B. 0=y  

C. 0=+ yx  

D. 0=xy  

 

Esercizio 2.[1] 

Il punto ( )2,3 −−P  si trova nel 

A. I quadrante 

B. II quadrante 

C. III quadrante 

D. IV quadrante 

 

Esercizio 3.[2] 

Individuare quale dei seguenti diagrammi rappresenta una funzione. 

 

 

 

   A)                                                                            B) 

 

 

   C)                                                                            D) 

 

 

 

 

Esercizio 4.[3] 

L’enunciato del teorema di Talete afferma che 

A. per un punto esterno ad una retta, si può condurre una ed una sola retta parallela a 

quella data; 

B. in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull’ipotenusa è equivalente alla 

somma dei quadrati costruiti sui cateti; 

 1 ● 

●  b 2 ● 

3 ● ● c 

●  a 

 1 ● 

●  b 2 ● 

3 ● ● c 

●  a 

 1 ● 

●  b 2 ● 

3 ● ● c 

●  a 

 1 ● 

●  b 2 ● 

3 ● ● c 

●  a 
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C. se un fascio di rette parallele è tagliato da due trasversali, i segmenti determinati su 

una trasversale sono proporzionali ai corrispondenti tagliati dall’altra trasversale; 

D. se un fascio di rette è tagliato da due trasversali, i segmenti determinati su una 

trasversale sono proporzionali ai corrispondenti tagliati dall’altra trasversale. 

 

Esercizio 5.[5] 

Due angoli si dicono supplementari quando 

A. la loro somma è pari a 90˚; 

B. la loro differenza è pari a 90˚; 

C. la loro somma è pari a 180˚; 

D. la loro differenza è pari a 180˚. 

 

Esercizio 6.[8] 

Individua quale tra le seguenti espressioni è falsa. 

A. 1cossin 22 =+ xx ; 

B. ( ) ( ) 12cos2sin 22 =+ xx ; 

C. 1cos2sin2 22 =+ xx ; 

D. 2cos2sin2 22 =+ xx . 

 

Esercizio 7.[9] 

Individua quale tra le seguenti espressioni è esatta. 

A. 090sin = ; 

B. 190sin = ; 

C. 190sin −= ; 

D. 290sin = . 

 

Esercizio 8.[4] 

In due circonferenze con raggi diversi, gli archi sottesi da angoli della stessa ampiezza sono 

A. uguali tra di loro; 

B. proporzionali ai rispettivi raggi; 

C. proporzionali al raggio più piccolo; 

D. proporzionali al raggio più grande. 
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Esercizio 9.[5] 

Data una circonferenza, si definisce radiante 

A. l’angolo alla circonferenza che sottende un arco li lunghezza uguale al raggio; 

B. l’angolo alla circonferenza che sottende un arco li lunghezza uguale al quadrato del 

raggio; 

C. l’angolo al centro che sottende un arco li lunghezza uguale al doppio del raggio; 

D. l’angolo al centro che sottende un arco li lunghezza uguale al raggio. 

 

Esercizio 10.[5] 

Qual è la misura in radianti di un angolo di 120˚? 

A. 2π  

B. 2
3
π  

C. 4π  

D. π  

 

Esercizio 11.[7] 

Il dominio della funzione coseno è dato da 

A. R  

B. { }1,1−−R  

C. [ ]1,1−  

D. 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +− ππ kR

2
 

 

Esercizio 12.[9] 

Segna la risposta esatta 

A. 
2
1

6
sin =

π
 

B. 
3
3

6
=

πtg  

C. 
2
3

3
cos =

π
 

D. 
2
1

4
cot =

πg  
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Esercizio 13.[5] [9] [4] [3] 

 

 V F 

Due angoli si dicono adiacenti se sono consecutivi e se i lati non comuni sono 

semirette opposte. 
  

( )7 11sin cos 7 2sin
22 2

3 5 32sin cos 4 4cos
2 2

π π π

π π π

⎛ ⎞− − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠ =

⎛ ⎞− + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

   

Data una circonferenza, l’angolo alla circonferenza che sottende un arco di 

lunghezza l  è la metà di un angolo al centro che sottende lo stesso arco. 
  

Il teorema di Pitagora dice che in un triangolo qualunque, il quadrato costruito 

sul lato maggiore è uguale alla somma dei quadrati costruiti sugli altri due lati. 
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Unità didattica 

 

 

Archi associati e funzioni goniometriche 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

Studio delle funzioni goniometriche e delle loro trasformazioni. Conoscere le 

relazioni tra un dato angolo e gli angoli ad esso associati Conoscere i valori delle funzioni 

goniometriche in particolari angoli e sapere riportare i valori delle funzioni a quelli del 

primo quadrante. Conoscere le formule goniometriche di addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, parametriche, di Prostaferesi e Werner. 

 

Prerequisiti 

 

Risoluzione delle equazioni e sistemi algebrici di primo e secondo grado. 

Fondamenti della geometria euclidea. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Geometria 

analitica: il metodo delle coordinate e principali equazioni dei luoghi geometrici. 

Conoscere il concetto di funzione diretta e inversa. Padronanza del calcolo algebrico. Saper 

costruire e leggere grafici nel piano cartesiano. Misura di angoli. Definizione ed utilizzo 

delle funzioni goniometriche. 

 

Materiale a disposizione 

 

Lavagna tradizionale, lavagna luminosa, proiettore, PC, software didattici, fogli, 

penne e matite. 

 

Fasi 

 

Si parte con un breve questionario introduttivo che mira a indagare le idee che gli 

studenti hanno e soprattutto i loro livello medio. In particolare si indaga tramite un test di 
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verifica dei prerequisiti sul concetto di funzione goniometrica, di angolo e di arco, di luogo 

geometrico; sui principali teoremi della geometria euclidea e sull’algebra. 

Dopo questa prima fase si passa a delle lezioni frontali ed esercitazioni per poi 

subito dopo passare in laboratorio per “visualizzare” al computer le prime nozioni apprese. 

Per tutta la durata dall’Unità didattica si è cercato di intervallare la lezione frontale con il 

laboratorio (sono state preparate tre schede di lavoro). Prima del test di verifica sommativa 

vi è stata un secondo test di verifica formativa. 

La durata dell’unità è stata di circa di 18 ore. 

 

Breve storia della Trigonometria 

 

La Trigonometria nacque dal desiderio di realizzare un’Astronomia utilizzabile per 

prevedere i moti e le posizioni dei corpi celesti; inoltre essa fu fondamentale per la 

risoluzione di problemi della quotidianità quali la determinazione dell’ora, la compilazione 

dei calendari e costituì un aiuto per la navigazione e lo studio della geografia. Sono da 

annoverare tra i primi fondamenti della Trigonometria le opere di Ipparco, Menelao e 

Tolomeo. 

Ipparco visse a Rodi e ad Alessandria e morì intorno al 125 a. C. Il metodo adottato 

da Ipparco come approccio alla Trigonometria fu il seguente: divise la circonferenza in 

360° (come era stato fatto per la prima volta da Ipsicle di Alessandria nel 150 a. C. circa) e 

un suo diametro in 120 parti; ciascuna delle parti di entrambi venne successivamente 

divisa in 60 parti, e queste ultime ancora in 60 e così via, in accordo col sistema 

babilonese. A questo punto Ipparco in corrispondenza di ciascun arco AB , contò il numero 

di unità della corrispondente corda AB  seguendo un metodo descritto in seguito da 

Tolomeo nell’Almagesto. Il numero di unità della corda corrispondeva alla moderna 

funzione seno. 

La trigonometria greca raggiunse un alto livello di sviluppo con Menelao (98 a. C.), 

il quale introdusse la trigonometria sferica con la stesura di un’opera intitolata Sphaerica, 

divisa in tre libri e in cui si parla anche di Astronomia. 

Lo sviluppo della Trigonometria sferica e le sue applicazioni all'Astronomia si 

ebbero ad opera dell'egiziano Claudio Tolomeo, vissuto ad Alessandria (morto nel 168 a. 

C.). La sua opera principale, nota col nome di Almagesto, ha carattere rigorosamente 

matematico e rappresenta la continuazione ed il completamento dell'opera di Ipparco. 
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L’Almagesto diede alla Trigonometria l’aspetto che avrebbe poi mantenuto per oltre 1000 

anni. 

E’ da precisare che sebbene la distinzione tra la Trigonometria piana e sferica sia 

minima, fu sviluppata primariamente la seconda poiché questa maggiormente si adattava 

allo studio dell’Astronomia, che era l’obiettivo principale della Matematica greca; solo in 

seguito si pensò di applicarla alla topografia e all'agrimensura, che acquisirono una certa 

importanza nel periodo alessandrino. 

Indubbiamente l'impostazione moderna della Goniometria è differente da quella 

greca; tuttavia è possibile affermare che, per quanto riguarda le formule per l’addizione e la 

sottrazione degli angoli, esse erano già note ad Archimede, anche se sono state 

successivamente enunciate e dimostrate da Tolomeo; e così anche il teorema detto di 

Eulero era già noto al matematico ebreo Gèreshòn, e il teorema del coseno (detto di 

Carnot) era già noto ad Euclide sebbene sotto un'altra forma. 

 

Lezioni frontali 

 

Gli archi associati 

 

Si definiscono così particolari coppie di angoli. Tra le funzioni goniometriche di 

questi angoli intercorrono particolari relazioni che possono essere dedotte dall’esame di 

alcune coppie di triangoli, che risultano uguali, e dalla conoscenza del segno che ha ogni 

funzione goniometrica in corrispondenza del quadrante nel quale giace la semiretta che 

forma l'angolo. Sono appunto detti archi associati le seguenti coppie di angoli: 

 

( )
( )

,      archi complementari
2

,      archi che differiscono di 90
2

,    archi supplementari

,    archi che differscono di 180

3,    archi che hanno come somma 270
2

,

πβ β

πβ β

β π β

β π β

πβ β

β

⎛ ⎞− ⇒⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ ⇒ °⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ⇒

+ ⇒ °

⎛ ⎞− ⇒ °⎜ ⎟
⎝ ⎠

( )
( )

3   archi che differiscono 270
2

,  2    archi esplementari

,             archi opposti

π β

β π β

β β

⎛ ⎞+ ⇒ °⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ⇒

− ⇒

 (1.1) 
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Archi complementari 

Come visto nella (1.1) si dicono angoli complementari 

gli angoli la cui somma è 
2
π

. Si vedrà ora nel dettaglio quali 

relazioni intercorrono tra le funzioni goniometriche di questi 

angoli e perché. 

Si consideri la coppia di angoli orientati 

complementari β  e 
2
π β− . I triangoli rettangoli OPH e ' 'OP H  sono uguali (per II° criterio 

di congruenza dei triangoli, avendo gli angoli acuti e l’ipotenusa uguali); di conseguenza 

' 'P H OH=  e 'OH HP=  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le 

coordinate di 'P  si avrà: 
 

'

'

sin cos
2

cos sin
2

tan cot
2

cot tan
2

P P

P P

y x

x y

π β β

π β β

π β β

π β β

⎛ ⎞− = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.2) 

 

Archi che differiscono di un angolo retto 

Si consideri la coppia di angoli orientati β  e 
2
π β+ . I 

triangoli rettangoli OPH e ' 'OP H  sono uguali (per il II° 

criterio di congruenza dei triangoli); di conseguenza 

' 'P H OH=  e 'OH HP= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le 

coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le coordinate di 'P  si avrà: 

'

'

sin cos
2

cos sin
2

tan cot
2

cot tan
2

P P

P P

y x

x y

π β β

π β β

π β β

π β β

⎛ ⎞+ = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.3) 
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Archi supplementari 

Come visto in precedenza si dicono angoli 

supplementari gli angoli la cui somma è un angolo piatto. Si 

vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono tra le 

funzioni goniometriche di questi angoli e perché. 

Si consideri la coppia di angoli orientati 

supplementari β  e π β− . I triangoli rettangoli OPH e 

' 'OP H  sono uguali (per il II° criterio di congruenza dei 

triangoli avendo gli angoli acuti e l'ipotenusa uguali); di conseguenza ' 'P H HP=  e 

'OH OH= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le coordinate 

di 'P  si avrà: 

 

( )
( )
( )
( )

'

'

sin sin

cos cos

tan tan

cot cot

P P

P P

y y

x x

π β β

π β β

π β β

π β β

− = = =

− = = − = −

− = −

− = −

 (1.4) 

 

Archi che differiscono di un angolo piatto 

Si vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono 

tra le funzioni goniometriche di questi angoli e perché.  

Si consideri la coppia di angoli orientati β  e π β+ . I 

triangoli rettangoli OPH e ' 'OP H  sono uguali (per il II ° 

criterio di congruenza dei triangoli avendo gli angoli acuti e 

l'ipotenusa uguali); di conseguenza ' 'P H HP= −  e 

'OH OH= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le coordinate 

di 'P  si avrà: 

 

( )
( )
( )
( )

'

'

sin sin

cos cos

tan tan

cot cot

P P

P P

y y

x x

π β β

π β β

π β β

π β β

+ = = − = −

+ = = − = −

+ =

+ =

 (1.5) 
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Archi che hanno per somma tre angoli retti 

Si vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono tra le funzioni goniometriche 

di questi angoli e perché.  

Si consideri la coppia di angoli orientati β  e 
3
2
π β− . I 

triangoli rettangoli OPH e ' 'OP H  sono uguali (per il II ° 

criterio di congruenza dei triangoli avendo gli angoli acuti e 

l'ipotenusa uguali); di conseguenza ' 'P H OH= −  e 

'OH HP= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di 

P e con ( )' ',P Px y  le coordinate di 'P  si avrà: 

 

'

'

3sin cos
2
3cos sin
2

3tan cot
2

3cot tan
2

P P

P P

y x

x y

π β β

π β β

π β β

π β β

⎛ ⎞− = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.6) 

 

Archi che differiscono di tre angoli retti 

Si vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono tra le funzioni goniometriche 

di questi angoli e perché. 

Si consideri la coppia di angoli orientati complementari 

β  e 
3
2
π β+ . I triangoli rettangoli OPH e ' 'OP H  sono uguali 

(per il II° criterio di congruenza dei triangoli avendo gli angoli 

acuti e l'ipotenusa uguali); di conseguenza ' 'P H OH= −  e 

'OH HP= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di P e 

con ( )' ',P Px y  le coordinate di 'P  si avrà: 
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'

'

3sin cos
2
3cos sin
2

3tan cot
2

3cot tan
2

P P

P P

y x

x y

π β β

π β β

π β β

π β β

⎛ ⎞+ = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.7) 

 

Archi esplementari 

Come visto in precedenza si dicono angoli esplementari gli angoli la cui somma è un 

angolo giro. Si vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono tra le funzioni 

goniometriche di questi angoli e perché. 

Si consideri la coppia di angoli orientati 

esplementari β  e 2π β− . I triangoli rettangoli OPH e 

'OP H  sono uguali (per il I° criterio di congruenza dei 

triangoli) ; di conseguenza 'P H HP= −  quindi, indicando 

con ( ),P Px y  le coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le 

coordinate di 'P  si avrà: 

 

( )
( )
( )
( )

'

'

sin 2 sin

cos 2 cos

tan 2 tan

cot 2 cot

P P

P P

y y

x x

π β β

π β β

π β β

π β β

− = = − = −

− = = =

− = −

− = −

 (1.8) 

 

Archi opposti 

Si dicono angoli opposti gli angoli la cui somma è un angolo nullo(cioè di ampiezza 

0 rad ). Si vedrà ora nel dettaglio quali relazioni intercorrono tra le funzioni goniometriche 

di questi angoli e perché. 

Si consideri la coppia di angoli orientati β  e β− .  

I triangoli rettangoli OPH e 'OP H  sono uguali (per 

il I° criterio di congruenza dei triangoli avendo 

l'ipotenusa,il lato OH, e l'angolo compreso uguali); di 
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conseguenza 'HP HP= −  quindi, indicando con ( ),P Px y  le coordinate di P e con ( )' ',P Px y  le 

coordinate di 'P  si avrà: 

 

( )
( )
( )
( )

'

'

sin sin

cos cos

tan tan

cot cot

P P

P P

y y

x x

β β

β β

β β

β β

− = = − = −

− = = =

− = −

− = −

 (1.9) 

 

Come applicazione delle proprietà riportate si riporta un esempio per la riduzione al 

primo quadrante di una funzione goniometrica. Infatti utilizzando le relazioni stabilite per 

gli angoli associati, è possibile determinare le funzioni goniometriche per ogni angolo, 

conoscendo le funzioni goniometriche degli angoli che appartengono al primo quadrante. 

Si supponga di avere sin110° . Ovviamente 110 90 20° = ° + °  da cui 

( )sin110 sin 90 20 cos 20° = °+ ° = ° . Quindi l’individuazione del valore della funzione 

goniometrica in questione si sposta sempre nel primo quadrante. 

 

Formule goniometriche per l’addizione e la sottrazione 

 

Consideriamo la circonferenza goniometrica e su di 

essa consideriamo gli angoli μ , β  e μ β− . E’ evidente dal 

disegno che AB CD=  ed ovviamente 
2 2

AB CD= . Inoltre le 

coordinate dei loro estremi sono: 

 

( )
( )

( ) ( )( )
( )

cos ,sin

cos ,sin

cos ,sin

1,0

A

B

C

D

μ μ

β β

μ β μ β

=

=

= − −

=

  

 

Dalla formula della distanza fra due punti si otterrà: 
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( ) ( )
( )( ) ( )( )

2 2 2

2 2 2

cos sin sin sin

cos 1 sin

AB

CD

μ β μ β

μ β μ β

= − + −

= − − + −
  

 

da cui 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )2 22 2cos sin sin sin cos 1 sinμ β μ β μ β μ β− + − = − − + −   

 

Svolgendo i calcoli attraverso passaggi algebrici si ottiene la formula della sottrazione per 

il coseno: 

( )cos cos cos sin sinμ β μ β μ β− = +  (1.10) 

 

Utilizzando la formula di sottrazione del coseno (1.10) ed effettuando la sostituzione 

( )β β= − −  si ottiene: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )cos cos cos cos sin sinμ β μ β μ β μ β+ = − − = − + −   

 

da cui grazie alle proprietà degli archi opposti si ottiene la formula per l’addizione del 

coseno: 

 

( )cos cos cos sin sinμ β μ β μ β+ = −  (1.11) 

 

Poiché dalle formule degli archi associati risulta: 

 

sin cos
2

x xπ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

 

È possibile effettuate i seguenti passaggi 
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( ) ( )sin cos cos
2 2

                  cos cos sin sin
2 2

                 

π πμ β μ β μ β

π πμ β μ β

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = − + = − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
 

da cui si ottiene la formula per l’addizione del seno: 

 

( )sin sin cos cos sinμ β μ β μ β+ = +  (1.12) 

 

da cui grazie alle proprietà degli archi opposti si ottiene la formula per la sottrazione del 

seno: 

 

( )sin sin cos cos sinμ β μ β μ β− = −  (1.13) 

 

La funzione tangente è definita come il rapporto tra seno e coseno. Quindi 

 

( ) ( )
( )

sin sin cos cos sintan
cos cos cos sin sin

μ β μ β μ βμ β
μ β μ β μ β
+ +

+ = =
+ −

  

 

Con la condizione che 
2

kπμ β π+ ≠ +  per l’esistenza della tangente. Supponendo 

ulteriormente che ,
2

kπμ β π≠ +  è possibile dividere numeratore e denominatore per la 

quantità cos cosμ β : 

 

( )

sin cos cos sin
cos cos cos costan sin sin1

cos cos

μ β μ β
μ β μ βμ β μ β

μ β

+
+ =

−
  

 

Da cui si ottiene la formula per l’addizione della tangente: 

 

( ) tan tantan
1 tan tan

μ βμ β
μ β
+

+ =
−

 (1.14) 

 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 182 

da cui grazie alle proprietà degli archi opposti si ottiene la formula per la sottrazione della 

tangente: 

 

( ) tan tantan
1 tan tan

μ βμ β
μ β
−

− =
+

 (1.15) 

 

Analogamente si ottengono le formule di addizione e sottrazione per la cotangente: 

 

( ) cot cot 1cot
cot cot

μ βμ β
β μ

± =
±

∓
 (1.16) 

 

con l’ipotesi che kμ β π π− ≠ +  e , kμ β π π≠ + . 

 

Interpretazione geometrica del coefficiente angolare di una retta 

 

Si ricorda che l’equazione di una retta passante per l’origine 

degli assi è della forma y mx=  con m  detto coefficiente angolare 

della retta. E’ evidente quindi che si avrà ym x= . Per definizione 

della tangente e dalla figura si ottiene: 

 

tanP

P

ym
x

β= =  (1.17) 

 

Si può concludere quindi che il coefficiente angolare di una retta è la tangente 

dell’angolo che la retta forma con l’asse delle ascisse. E’ interessante, ora, capire come 

esprimere l’angolo formato da due rette non parallele in termini dei rispettivi coefficienti 

angolari. Si consideri nel piano cartesiano due rette generiche r  ed 'r  di equazione 

y mx q= +  ed ' 'y m x q= +  e siano β  e 'β  gli angoli che formano con l’asse delle ascisse. 

Bisogna calcolare l’angolo α  formato dalle due rette. Poiché β  è l’angolo esterno al 

triangolo ABC so ottiene dal teorema dell’angolo esterno 'β β α= +  da cui 'α β β= − . In 

termini di tangente si ottiene: 
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( ) tan tan ' 'tan tan '
1 tan tan ' 1 '

m m
mm

β βα β β
β β
− −

= − = =
+ +

 (1.18) 

 

 

 

Formule goniometriche per la duplicazione e la bisezione 

 

Grazie a queste formule è possibile calcolare le funzioni goniometriche dell'angolo 

2β  noto l'arco β . Per ricavarle è sufficiente applicare le formule di addizione. Infatti le 

formule per la duplicazione del seno e del coseno sono 

 

( ) ( )
( ) ( ) 2 2

sin 2 sin sin cos cos sin 2cos sin

cos 2 cos cos cos sin sin cos sin

β β β β β β β β β

β β β β β β β β β

= + = + =

= + = − = −
 (1.19) 

 

Per il coseno è possibile riscrivere in altra forma sfruttando la proprietà fondamentale 

della Trigonometria ( 2 2cos sin 1β β+ = ): 

 

( )
2

2

2cos 1
cos 2

1 2sin
β

β
β

⎧ −⎪= ⎨
−⎪⎩

 (1.20) 

 

In modo del tutto analogo si ricavano le formule di duplicazione della tangente e 

della cotangente: 

 

x 

r

β  'β  

r’

y 

α  

A B 

C π α−  

O
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( )

( )

2

2

2 tantan 2
1 tan
cot 1cot 2

2cot

ββ
β

ββ
β

=
−

−
=

 (1.21) 

 

con la condizione che 2
2 4 2

k kπ π πβ π β≠ + ⇒ ≠ +  per la tangente e che 2
2

k k πβ π β≠ ⇒ ≠  

per la cotangente. 

Le formule di bisezione permettono di calcolare le funzioni goniometriche dell’arco 

2
β

 note quelle dell’arco β . Per la dimostrazione basta riscrivere quelle di duplicazione ed 

effettuare una sostituzione. Per la funzione coseno dalla (1.20) si ottiene: 

 

2cos cos 2 1 2sin
2 2
β ββ ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

 

da cui risolvendo l’espressione rispetto a sin
2
β

 si ottiene la formula di bisezione del seno: 

 

1 cossin
2 2
β β−
= ±  (1.22) 

 

Analogamente per il coseno si ottiene: 

 

2cos cos 2 2cos 1
2 2
β ββ ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

 

da cui risolvendo l’espressione rispetto a cos
2
β

 si ottiene la formula di bisezione del 

coseno: 

 

1 coscos
2 2
β β+
= ±  (1.23) 

 

In modo del tutto analogo si ricavano le formule di bisezione della tangente e della 

cotangente: 
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1 costan
2 1 cos

1 coscot
2 1 cos

β β
β

β β
β

−
= ±

+

+
= ±

−

 (1.24) 

 

con la condizione che 2kβ π π≠ +  per la tangente e che 2kβ π π≠ +  per la cotangente. 

Per la funzione tangente è possibile un’altra espressione (che successivamente ne 

sarà chiara la motivazione). Partendo dalla definizione di tangente e moltiplicando 

numeratore e denominatore per 2sin
2
β

 si ottiene: 

 

2 1 cos2sin 2sin 1 cos22 2tan
2 sin sincos 2sin cos

2 2 2

ββ β
β β

β β β β β

−⎛ ⎞
⎜ ⎟ −⎝ ⎠= = = =  (1.25) 

 

per kβ π≠ . 

Analogamente moltiplicando numeratore e denominatore per 2cos
2
β

 si ottiene: 

 

2

sin 2sin cos sin sin2 2 2tan
1 cos2 1 coscos 2cos 2

2 2 2

β β β
β β β

β β β β
= = = =

+ +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1.26) 

 

per 2kβ π π≠ + . Infine per la cotangente basta calcolare l’inverso delle (1.25) e (1.26). 

 

Formule parametriche 

 

Le formule parametriche permettono di esprimere il seno e il coseno di un angolo β  

in funzione della tangente dell’angolo 2
β . Per ricavare tali formule si parte da quelle di 

duplicazione (1.19) in cui si effettua la sostituzione 2
ββ → : 
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2 2

sin 2cos sin
2 2

cos cos sin
2 2

β ββ

β ββ

=

= −
 (1.27) 

 

dividendo la (1.27) per la relazione fondamentale della Trigonometria ( 2 2cos sin 1
2 2
β β
+ = ) 

 

2 2

2 2

2 2

2cos sin
2 2sin

cos sin
2 2

cos sin
2 2cos

cos sin
2 2

β β

β β β

β β

β β β

=
+

−
=

+

 (1.28) 

 

e dividendo numeratore e denominatore del secondo membro della (1.28) per 2cos
2
β

 si 

ottengono le cosiddette formule parametriche del seno e del coseno: 

 

2

2

2

2 tan
2sin

1 tan
2

1 tan
2cos

1 tan
2

β

β β

β

β β

=
+

−
=

+

 (1.29) 

 

con 2kβ π π≠ + . Spesso per comodità si pone tan
2

tβ
=  e le (1.29) assumono una forma 

compatta e di facile utilizzo: 

 

2

2

2sin
1
1cos
1

t
t
t
t

β

β

=
+
−

=
+

 (1.30) 
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Formule di prostasferesi 

 

Le formule di prostaferesi permettono di trasformare la somma o la differenza di 

due seni o coseni in prodotti o quozienti di seni e coseni. Utilizzando le formule di 

addizione e sottrazione del seno si ottengono due relazioni: la prima sommando membro a 

membro la (1.12) e la (1.13); la seconda sottraendo membro a membro la (1.13) dalla (1.12): 

 

( ) ( )
( ) ( )

sin sin 2sin cos

sin sin 2cos sin

μ β μ β μ β

μ β μ β μ β

+ + − =

+ − − =
 (1.31) 

 

analogamente con la (1.10) e la (1.11) si ottengono delle relazioni per il coseno: 

 

( ) ( )
( ) ( )

cos cos 2cos cos

cos cos 2sin sin

μ β μ β μ β

μ β μ β μ β

+ + − =

+ − − = −
 (1.32) 

 

Si introducano due grandezze p  e q  cosi definite 

 

p
q

μ β
μ β

= +⎧
⎨ = −⎩

  

 

da cui so ottengono 

 

2

2

p q

p q

μ

β

+⎧ =⎪⎪
⎨ −⎪ =
⎪⎩

 (1.33) 

 

Infine sostituendo le μ  e β  nelle (1.31) e (1.32) in termini della (1.33) si ottengono le 

formule di prostaferesi: 
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sin sin 2sin cos
2 2

sin sin 2cos sin
2 2

cos cos 2cos cos
2 2

cos cos 2sin sin
2 2

p q p qp q

p q p qp q

p q p qp q

p q p qp q

+ −
+ =

+ −
− =

+ −
+ =

+ −
− = −

 (1.34) 

 

Con procedimento analogo si ottengono le formule di prostaferesi per la tangente e per la 

cotangente: 

 

( )sinsin sin sin cos cos sintan tan
cos cos cos cos cos cos

p qp q p q p qp q
p q p q p q

±±
± = ± = =   

 

con ,
2

p q kπ π≠ +  e 

 

( )sincos cos sin cos cos sincot cot
sin sin sin sin sin sin

q pp q q p q pp q
p q p q p q

±±
± = ± = =   

 

con ,p q kπ≠  

 

Formule di Werner 

 

Si tratta di tre formule che permettono di trasformare il prodotto di due seni, due 

coseni o di un seno per un coseno nella somma o nella differenza . E’ possibile ricavare le 

formule di Werner tenendo conto delle relazioni (1.31) e (1.32): 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

sin sin
sin cos

2
sin sin

cos sin
2

cos cos
cos cos

2
cos cos

sin sin
2

μ β μ β
μ β

μ β μ β
μ β

μ β μ β
μ β

μ β μ β
μ β

+ + −
=

+ − −
=

+ + −
=

− − +
=

 (1.35) 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica formativa 1 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 1 ora 

 

La prova è costituita da 10 quesiti, di cui 6 a risposta multipla e 4 di tipo applicativo 

 

Per ogni item a risposta multipla saranno assegnati: 

 

 2 punti per ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 

 

Per ogni item di tipo applicativo saranno assegnati: 

 

 6 punti per ogni risposta esatta 

 5 punti per errori di distrazione 

 3 punti per errori di calcolo 

 1 punto per errori concettuali 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 6 

8 6 

9 6 

10 6 

Punteggio 

totale 
36 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica dei prerequisiti, supponendo di attribuire i 

voti da 1 a 10, si può costruire una griglia ( 3,6
PV = ) per l’assegnazione del voto agli 

studenti: 

 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 – 4 1 

5 – 7 2 

8 – 11 3 

Gravemente 

insufficiente 

12 – 14 4 insufficiente 

15 – 18 5 mediocre 

19– 22 6 sufficiente 

23– 25 7 discreto 

26 – 29 8 buono 
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30 – 32 9 Distinto 

33 - 36 10 Ottimo 

 

Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• conoscere e saper applicare le formule per gli archi associati [1]; 

• conoscere e saper applicare la formula di addizione e sottrazione per il seno [2]; 

• conoscere e saper applicare la formula di addizione e sottrazione per il coseno [3]; 

• conoscere e saper applicare la formula di addizione e sottrazione per la tangente [4]; 

• conoscere e saper applicare la formula di duplicazione del seno, coseno e   tangente 

[5]. 
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Esercizio 1 [1] 

Quale tra le seguenti espressioni non è equivalente a sin
2
πα⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
? 

A. cosα  

B. ( )cos α−  

C. ( )sin π α−  

D. ( )cos π α− +  

 

Esercizio 2 [3] 

Il valore di 
3cos
2 3

ππ⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 corrisponde a 

A. 1
2

−  

B. 2
2

−  

C. 3
2

−  

D. 3
2

 

 

Esercizio 3 [1] 

Quale tra le seguenti espressioni è equivalente a secα ? 

A. ( )csc π α−  

B. sec
2
π α⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

C. 3sec
2
π α⎛ ⎞−⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

D. ( )csc α−  

E. ( )sec α−  

 

Esercizio 4 [4] 

3tan
2 4

ππ⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 corrisponde a 
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A. 1 

B. Non esiste 

C. 2
2

−  

D. -1 

E. 3
3

−  

 

Esercizio 5 [2] 

tan165°  corrisponde a 

A. 2
2

−  

B. 1
2

 

C. 6 2
4
−

 

D. 2 6
4
−

 

E. 2 3−  

 

Esercizio 6 [1] [4] 

7tan
12
π⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 corrisponde a 

A. 2 6
4
−

 

B. 2 3−  

C. 2 3− −  

D. 2 3+  

E. 3 2+  

 

Esercizio 7 [1] 

Semplifica la seguente espressione utilizzando le formule degli archi associati 
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( ) ( ) ( )

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−− απ

αππα

απα

παπα

πααπ
2

2
3sin3cos

cot
2
3

2
sin

2
3cos

6cos4cos tg
gtg

 

 

Esercizio 8 [2] 

Semplifica la seguente espressione utilizzando le formule di addizione e sottrazione 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

6
sin

6
sin

6
cos

6
cos

παπα

παπα

 

 

Esercizio 9 [2] 

Sapendo che ( ) 119cos 2
169

α = −  con 
2
π α π< <  calcolare cosα  e tanα . 

 

Esercizio 10 [2] 

Dato un triangolo isoscele, detti α  gli angoli alla base e β  l’angolo al vertice, sapendo che 

1cos
3

β =  calcolare cosα . 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica formativa 2 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 1 ora 

 

La prova è costituita da 8 quesiti, di cui 4 a risposta multipla e 4 di tipo applicativo 

 

Per ogni item a risposta multipla saranno assegnati: 

 

 2 punti per ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 

 

Per ogni item di tipo applicativo saranno assegnati: 

 

 6 punti per ogni risposta esatta 

 5 punti per errori di distrazione 

 3 punti per errori di calcolo 

 1 punto per errori concettuali 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

Punteggio 

totale 
32 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica dei prerequisiti, supponendo di attribuire i 

voti da 1 a 10, si può costruire una griglia ( 3, 2
PV = ) per l’assegnazione del voto agli 

studenti: 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 10 3 

Gravemente 

insufficiente 

11 – 13 4 insufficiente 

14 – 16 5 mediocre 

17– 19 6 sufficiente 

20– 22 7 discreto 

23 – 26 8 buono 

27 – 29 9 Distinto 

30 - 32 10 Ottimo 
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Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• conoscere il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta [1]; 

• conoscere e saper applicare la formula di bisezione del seno, coseno e tangente [2]; 

• conoscere e saper applicare le formule parametriche [3]; 

• conoscere e saper applicare le formule di Prostaferesi e Werner [4]; 

• saper risolvere espressioni con seno e coseno riconoscendo quali sono le formule da 

applicare [5]. 
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Esercizio 1 [4] 

Quanto vale l’espressione sin13 sin 73 cos13 sin17° ° + ° ° ? 

A. 1 

B. 0  

C. 1−  

D. 1
2

−  

 

Esercizio 2 [1] 

Individuare il valore esatto dell’angolo acuto α  formato dalle rette di equazioni 

3 4 0x y− + =  e 25 0x y− − = . 

A. 1arctan
2

α =  

B. 3arctan
2

α =  

C. 5arctan
2

α =  

D. 3
2
πα =  

 

Esercizio 3 [3] 

Individua la risposta sbagliata. 

A. 2

2sin
1

t
t

β =
+

 

B. 
2

2

1cos
1

t
t

β −
=

+
 

C. 2

2tan
1

t
t

β =
−

 

D. 2sin
1

t
t

β =
−

 

E. 
21cot

2
t
t

β −
=  

 

Esercizio 4 [4] 

Quanto vale la seguente espressione? 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 199

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )α

αα
α

αα
+

−+
+

−
+−

180cos
90cos90sin

sin
90cos180sin

 

A. 0  

B. 2  

C. 2 3+  

D. 3
2

 

E. 1 

 

Esercizio 5 [5] 

Verifica la seguente identità: 

αα
παπα

παπα
2cos22sin2

4
7cos

4
sin

6
7sin

3
2cos

−=⋅
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

 

 

Esercizio 6 [2] 

Verifica la seguente identità: 

( )αα
αα

απα
cos1cos3

2

2
3cos3sin

3

3

+−=
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

tgtg
 

 

Esercizio 7 [2] 

Determina seno e coseno dell’angolo α , sapendo che α  è un angolo al centro di  una 

circonferenza la cui tangente vale 4
3  e 0

2
πα< < . Calcolare successivamente il seno 

dell’angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco. 

 

Esercizio 8 [2] 

Nella circonferenza di centro O  l’angolo al centro ˆAOB  convesso ha la tangente uguale a 

3− . Calcolare la tangente di uno degli angoli alla circonferenza corrispondenti. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica sommativa 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 2 ora 

 

La prova è costituita da 8 quesiti, di cui 3 a risposta multipla e 5 di tipo applicativo 

 

Per ogni item a risposta multipla saranno assegnati: 

 

 2 punti per ogni risposta esatta 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 

 

Per ogni item di tipo applicativo saranno assegnati: 

 

 6 punti per ogni risposta esatta 

 5 punti per errori di distrazione 

 3 punti per errori di calcolo 

 1 punto per errori concettuali 

 0 punti per ogni risposta sbagliata 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 2 

2 2 

3 2 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

Punteggio 

totale 
36 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica dei prerequisiti, supponendo di attribuire i 

voti da 1 a 10, si può costruire una griglia ( 3,6
PV = ) per l’assegnazione del voto agli 

studenti: 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 – 4 1 

5 – 7 2 

8 – 11 3 

Gravemente 

insufficiente 

12 – 14 4 insufficiente 

15 – 18 5 mediocre 

19– 22 6 sufficiente 

23– 25 7 discreto 

26 – 29 8 buono 

30 – 32 9 Distinto 

33 - 36 10 Ottimo 
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Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• conoscere e saper applicare le formule per gli archi associati [1]; 

• conoscere e saper applicare le formule goniomeriche [2]; 

• saper risolvere espressioni ed identità goniometriche riconoscendo le formule da 

applicare [3]; 

• saper applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi [4]. 
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Esercizio 1 [1] [3] 

Fra le seguenti relazioni individuare quella falsa. 

A. 5 2sin sin
12 12 2
π π
− = −  

B. 1 tantan
4 1 tan
π αα

α
−⎛ ⎞+ =⎜ ⎟ +⎝ ⎠

 

C. 8tan 4 sin
2 17
α α= ⇒ =  

D. ( )1 4sin sin 2 2  se 0
3 9 2

πα α α= ⇒ = < <  

E. 6 2cos +
3 4 4 4
π π⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

Esercizio 2 [2] 

Nel terzo quadrante l’arco α  ha il seno che vale 0,8− . Quanto vale sin
2
α

? 

A. 0,4−  

B. 0,4  

C. 2 5
5

−  

D. 2
5

 

 

Esercizio 3 [2] 

La somma 
3 4sin sin
7 7
π π
+  vale: 

A. 7sin sin 0
7
π π= =  

B. 2cos
14
π

−  

C. 2sin
14
π

 

D. 2cos
7
π  

E. 2cos
14
π
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Esercizio 4 [1] [3] 

Semplificare la seguente espressione: 

βαβαββα cossinsin
2

cos2
2

sin
2

cos2 2 +−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

 

 

Esercizio 5 [5] 

Semplificare la seguente espressione: 

( )
( )

( )
( )

α
απ

απα
πα

απ
ααα

2

22

cos4
2sin

2cossin22sin
cos2cos +

+
+

−
−

−
+−

ec
tgtg

 

 

Esercizio 6 [3] 

Verificare la seguente identità: 

22
1

6cotcoscos
cos1

cos
2

3
2

cos2

α
ααα

α
ααα

tg
gec

tg
=

++
+

−+

 

 

Esercizio 7 [4] 

In un quadrilatero inscritto in una circonferenza due angoli adiacenti allo stesso lato 

misurano rispettivamente α  e β , e sono tali che 2α β=  e 
1cos
10

α = . Determinare le 

funzioni goniometriche di tutti gli angoli del quadrilatero. 

 

Esercizio 8 [4] 

Un quadrilatero inscritto in una circonferenza è diviso da una diagonale in un triangolo 

rettangolo isoscele e in un triangolo avente un angolo di ampiezza α  tale che 
1sin
3

α = . 

Determinare le funzioni goniometriche di tutti gli angoli del quadrilatero. 
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Laboratorio di Matematica: Excel e Derive 

 

Premessa 

 

Le attività di laboratorio di seguito proposte permettono agli studenti di “toccare 

con mano” quanto hanno appreso nelle lezioni frontali. Nella seconda attività, che è 

un’applicazione fisica riguardante la sovrapposizione di due onde, i ragazzi hanno potuto 

osservare in modo molto chiaro e semplice cosa avviene quando si sommano due onde. 

Hanno così ritrovato un riscontro di quanto accennato riguardo alle onde nel corso di 

Fisica. 

Ciascuna scheda mira a fissare uno o più concetti e non presenta particolari 

difficoltà. In particolare sono stati sviluppati i seguenti esercizi: 

• le funzioni goniometriche con Excel; 

• le formule goniometriche con Derive. 

L’attività di laboratorio è stata organizzata al seguente modo: 

• gli alunni sono stati divisi in gruppi costituiti da due o tre componenti, ognuno dei 

quali ha svolto lo stesso esercizio; 

• ad ogni componente del gruppo sono state consegnate le schede relative agli esercizi 

da svolgere; 

• prima di iniziare a svolgere l’esercizio è stata letta e spiegata la scheda di supporto. 

Ogni scheda di laboratorio presenta: 

• la descrizione dei passi da seguire; 

• richiami delle principali regole di matematica che bisogna applicare; 

• quali sono i prerequisiti informatici per poter realizzare l’esercizio; 

• lo scopo dell’esercizio; 

• principali comandi che bisogna ricordare e utilizzare; 

• un’illustrazione passo passo del procedimento da seguire con il supporto di 

immagini. 

La scheda si conclude con esercizi ulteriori da eseguire a casa. 

Conclusa l’attività di laboratorio, ogni studente ha consegnato nella lezione 

successiva un cd con gli esercizi svolti a scuola e a casa per un’accurata correzione. Durante 

questa fase di laboratorio gli studenti si sono confrontati e hanno imparato l’uno dall’altro. 

Inoltre queste esperienze di laboratorio spingono gli studenti anche a organizzarsi e a 

cooperare per il raggiungimento dell’obiettivo. 
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Quindi, in conclusione, questa fase di laboratorio è stata molto animata ed 

entusiasmante per gli studenti. Complessivamente, quindi, i risultati raggiunti sono stati 

soddisfacenti. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 1 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

Le funzioni goniometriche con Excel 

 

Obiettivi 

Lo scopo dell’esperienza è quello di: 

• Utilizzare le funzioni goniometriche di Excel per il calcolo dei valori delle 

funzioni seno e coseno; 

• Rappresentare graficamente le funzioni goniometriche. 

 

Prerequisiti matematici 

• Le funzioni goniometriche seno e coseno. 

 

Prerequisiti informatici 

• Inserire testi, valori e formule in una cella; 

• Copiare il contenuto di celle; 

• Selezionare una zona di celle; 

• Rappresentare graficamente i dati; 

• Salvare il foglio di Excel; 

• Stampare il foglio di lavoro. 

 

 

 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 208 

Problema 

Rappresentare in una tabella i valori delle funzioni siny x=  e cosy x=  con [0,2 ]x π∈  

e poi rappresentare graficamente i valori. 

 

Aspetto matematico: Trovare i valori del seno e del coseno per angoli particolari 

e disegnare la sinusoide e la cosinusoide. 

Aspetto informatico: Si usano le funzioni di Excel. SEN(•) per il calcolo dei valori 

del seno di un angolo espresso in radianti; COS(•) per il calcolo dei valori del coseno 

di un angolo espresso in radianti; RADIANTI(•) per la conversione dell’angolo da 

gradi in radianti. 

 

Procedimento: Dopo aver digitato il 

titolo dell’attività che si va a svolgere, 

digitare nella prima colonna i valori 

dell’angolo x  in gradi. 

 

 

 

Nella colonna B scrivere i valori che 

assume il seno, ricordando di applicare la 

funzione RADIANTI(•) per trasformare i 

gradi in radianti. 

 

 

 

Nella colonna C scrivere, invece, i valori 

che assume il coseno, ricordando di 

applicare la funzione RADIANTI(•) per 

trasformare i gradi in radianti. 
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Rappresentare graficamente i dati 

raccolti. 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordare: Per graficare una funzione bisogna clickare 

sull’icona indicata in figura. 

 

 

 

 

 

Si aprirà la finestra “Creazione guidata grafico”. 

Bisogna poi clickare su “Dispersione” come 

indicato in figura. 

 

 

 

 

 

Andando avanti nella creazione del grafico, si 

troveranno altri tre passaggi. Bisognerà stabilire 

l’intervallo dati (se già sono state selezionate le 

colonne da graficare, Excel inserirà direttamente 

l’intervallo) 
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Poi si può scegliere il titolo da dare al disegno e le 

etichette da collocare sugli assi. 

 

 

 

Infine si dovrà scegliere in quale foglio 

posizionare il grafico. 

 

 

 

 

Cliccando così sul pulsante “Fine” sarà visualizzato il grafico sul foglio da noi scelto 

e secondo le opzioni richieste. 

 

Proposta di lavoro 

 

• Rappresentare graficamente le funzioni siny x=  e cosy x=  con [ 2 ,2 ]x π π∈ − . 

• Utilizzare le funzioni goniometriche di Excel per il calcolo dei valori della funzione 

tangente utilizzando in Excel la funzione TAN(•). 

• Rappresentare graficamente la funzione tangente. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 2 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

Excel ed i grafici deducibili 

 

Obiettivo: Si consideri la funzione f : ( )cbxax +→ sin  e si studi l’influenza che i 

coefficienti , ,a b c  hanno sul grafico delle funzioni. A tale scopo si costruisca un 

foglio elettronico che:  

• legga i valori per i coefficienti , ,a b c ; 

• stabilisca il periodo T , l’ampiezza A  e lo sfasamento ϕ  della funzione; 

• determini le intersezioni con gli assi cartesiani della funzione; 

• tracci il grafico della funzione e, per confronto, quello della funzione g : 

sinx x→  con [ , 2 ]x ϕ ϕ π∈ + . 
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L’analisi del problema: Le caratteristiche della funzione sinusoidale in relazione 

ai valori dei coefficienti , ,a b c  sono: 

• il periodo 
b

T π2
= ; 

• lo sfasamento 
b
c

−=ϕ ; 

• l’ampiezza aA =  

L’ intersezione con l’asse y  è nel punto di coordinate ( )cao sin, ⋅ ; le intersezioni 

con l’asse x  sono nei punti di coordinate ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +− 0;

b
k

b
c π

 con …2,1,0 ±±=k  

 

Preparazione del foglio elettronico 

• Si scrivano le didascalie come 

vediamo in figura e si inseriscano dei 

bordi alle celle B3, B4, B5 (quelle che 

devono contenere i valori dei 

coefficienti , ,a b c ); 

• Si digitino le formule =B3 in B7 per 

l’ampiezza, =(2*PI.GRECO(  ))/B4 

in B8 per il periodo e = - B5/B4 in 

B9 per lo sfasamento; 

• Si inserisca l’informazione 

dell’intersezione con l’asse y  

scrivendo 0  in A12 e =B3*SEN(B5) 

in B12; 

• Per calcolare alcune intersezioni con 

l’asse x , si inserisca un contatore nella colonna A, scrivendo 0  in A16 , 1 in 

A17, e copiando la zona A16, A17, …, A22, poi si digiti =(-

$B$5+A16*PI.GRECO( ))/$B$4 in B16 e 0  in C16 e copi la zona B16, C16 

sino alla riga 22. 
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Applicazione del foglio elettronico 

Si inseriscano nel foglio i dati 
3
2

a = , 3b =  e 
6
π

=c  (per esempio) digitando 1,5 in 

B3, 3 in B4 e =PI.GRECO( )/6 in B5 (vedere figura pagina precedente). 

 

Tabella per i grafici 

Si prepari una tabella con le coordinate di 25 punti della funzione data e della 

funzione g : sinx x→  con [ , 2 ]x ϕ ϕ π∈ +  con incrementi di 
1224

2 ππ
= . 

In formule si ha: 

• Si calcoli l’incremento di x in H3=PI.GRECO( )/12; 

• Si digiti =B9 in F6 , = F6+$H$3 in F7 e si copi la F7 sino alla F30; 

• Si digiti =$B$3*SEN($B$4*F6+$B$5) in G6 e = SEN(F6) in H6 e si copi la 

zona G6: H6 fino alla riga 30. 

• La tabella ottenuta deve essere la seguente: 
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Grafici 

 

• Per realizzare i grafici si evidenzi la zona F5: H30 e si dia il comando 

Inserisci_Grafico. Nella prima finestra di dialogo si scelga il tipo Dispers(XY) 

ed il sottotipo Dispersione con coordinate unite da linee smussate. Nella 

seconda si confermino le proposte di Excel. Nella terza si tolga la griglia. Nella 

quarta si scelga di creare un nuovo foglio grafico. 

• Si tolga poi il colore allo sfondo, si sostituisca il colore della linea e degli 

indicatori dei punti della funzione sinusoidale con il colore nero e quelli di 

sin x  con il colore rosso. Al termine delle variazioni si vedrà il grafico 

sottostante, dove è possibile osservare lo sfasamento e l’ampiezza della 

funzione sinusoidale data confrontati con quelli di sin x . Inoltre si notino le tre 

oscillazioni complete della funzione nell’intervallo [ ]πϕϕ 2, + . 

 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

      y
  sen(x)
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Ulteriori grafici 

 

Per studiare l’influenza che hanno i coefficienti sul grafico, basta sostituire ad , ,a b c  

altri valori modificando un coefficiente alla volta e osservando in grafico ottenuto. 

 

Proposta di lavoro 

 

Con Excel studiare l’influenza che i coefficienti , ,a b c R∈  hanno sul grafico della 

funzione definita dalla legge f : ( )tanx a bx c→ +  operando in modo simile a 

quello seguito nell’esercitazione guidata. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 3 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

Le formule goniometriche con Derive 

 

Obiettivo: Si propone di semplificare l’espressione goniometrica 

( )αππα −+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + sin

6
cos2  utilizzando il software Derive 6. 
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Sessione di lavoro 

 

• Si entri in ambiente Derive e nella riga di editazione si scriva l’espressione 

2*COS(α + π/6)+SIN(π- α) e la si lanci  con INVIO nella # 1. 

• Nel campo Trasformazioni trigonometriche della finestra di dialogo di 

Opzioni_Modalità Semplificazione si selezioni l’opzione Expand, la quale 

produce lo sviluppo di funzioni con somme o prodotti di angoli (usa le 

formule di addizione e simili). 

• Sulla # 1 si applichi il comando Semplifica_Visualizza passaggi ed apparirà 

nella zona algebrica un riquadro contenente una proprietà goniometrica, 

precisamente la formula di addizione per il coseno. Sotto il riquadro di testo 

compare l’etichetta #3, con l’espressione semplificata attraverso 

l’applicazione della proprietà mostrata. 

 

 

 

• Si usi più volte il comando ottenendo ulteriori semplificazioni. Si noti che 

Derive, per ridurre )sin( απ −  non ricorre alla formula 

ααπ sin)sin( =− , bensì alla zz sin)sin( −=+ π , supponendo α−=z  e 

dando )sin( α−− . 

• Siamo costretti quindi ad un altro passaggio e Derive, applicando la 

αα sin)sin( −=− , giunge a αsin . 
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Proposta di lavoro 

 

Calcolare il valore delle seguenti espressioni goniometriche utilizzando in comando 

Semplifica_Visualizza passaggi di Derive: 

 

A. ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++− απαπ

2
2cot2 tgg  con πα

12
5

=  

B. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − αππα

3
5cos3

3
sin  con πα

3
4

=  

C. ( )αα −−− 180cos3)90sin(  con 120=α  

 

Attenzione! Per default Derive considera le misure degli angoli in radianti. Per 

operare con i gradi nella versione 6 di Derive basta scrivere le ampiezze degli angoli 

seguite dalla parola DEG o dal simbolo “◦” battuto dalla tastiera o importato 

dall’elenco dei simboli matematici. 
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CAPITOLO V: Modulo di Fisica 

 

Forze, Moto e Leggi di Conservazione 

 

Collocazione curriculare 

 

Il modulo di Fisica in esame è rivolta ad una classe IV Liceo Scientifico e viene 

introdotta nel periodo ottobre – dicembre. Essa si colloca nel modulo: “Forze e moto & 

Leggi di conservazione”. Esso tratta la dinamica dei corpi in moto, ossia ciò che causa il 

moto e le sue variazioni, arrivando così al concetto di forza. Si studiano i vari tipi di forze e 

si fa vedere che tutti i cambiamenti che interessano il moto sono dovuti all’azione di una o 

più forze. Nella seconda parte del modulo l’obiettivo centrale è quello di stabilire delle leggi 

generali che consentono l’analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisici ed in 

particolare dei fenomeni meccanici evitando, ove possibile, l’uso di tecniche di risoluzione 

delle equazioni del moto, mediante equazioni differenziali talvolta molto difficili, e non alla 

portata di una classe a cui questo modulo è rivolto, nonché l’utilizzo delle coordinate, 

preferendo a quest’ultimo, il calcolo vettoriale più generale  

 

Obiettivi generali  

 

Idem unità didattica di Matematica. 

 

Obiettivi specifici 

 

Conoscenze: Saper enunciare i tre principi della dinamica. Conoscere il concetto di 

massa inerziale di un corpo. Conoscere la definizione di sistema  di riferimento inerziale e 

non inerziale. Riconoscere le grandezze fisiche invarianti che intervengono nello studio del 

moto. Conoscere i principi di conservazione per ricavare utili informazioni sul 

comportamento del sistema fisico in esame. Conoscere l’apparato semplice e di relazioni 

generali applicabili in diversi contesti. Indurre processi di astrazione verso schemi di 

pensiero più generali. 
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Descrittori conoscenze: Saper spiegare cosa si intende per forza e forza risultante;. 

Saper enunciare e commentare la prima legge della dinamica. Saper dare la definizione di 

sistema di riferimento inerziale e non. Saper descrivere il concetto di massa inerziale e la 

relazione che la lega alla massa gravitazionale di un corpo. Saper enunciare e commentare 

il secondo principio della dinamica. Saper enunciare e commentare la terza legge della 

dinamica. Saper calcolare impulso e quantità di moto di una particella o più particelle. 

Calcolare l’energia cinetica e potenziale di un sistema rispetto ad un riferimento scelto. 

Applicare la conservazione dell’energia e della quantità di moto nei problemi di urto fra 

particelle. Risolvere il problema del moto di un sistema soggetto a forze centrale, 

utilizzando il principio di conservazione dell’energia e del momento della quantità di moto. 

 

Competenze: Distinguere tra sistema di riferimento inerziale e sistema non inerziale. 

Applicare il secondo principio della dinamica per risolvere problemi sul moto. Applicare il 

principio di conservazione della quantità di moto e dell’energia per risolvere problemi sul 

moto. 

 

Descrittori competenze: Saper trovare il legame tra le forze e il moto. Saper calcolare la 

risultante della forze. Saper applicare la seconda legge della dinamica scomponendo il 

moto lungo i suoi componenti. Saper applicare il secondo principio al sistema della 

macchina di Atwood. Saper applicare il secondo principio della dinamica ad un corpo che 

si muove lungo un piano inclinato. Saper trovare il legame tra il lavoro e l’energia cinetica. 

Saper applicare la conservazione dell’energia meccanica a sistemi fisici non 

unidimensionali. Saper evidenziare il nesso logico che lega l’interpretazione del moto in 

termini di equazione del moto vettoriale e del principio di conservazione dell’energia. 

 

Capacità: Idem unità didattica di Matematica. 

 

Descrittori capacità: Idem unità didattica di Matematica. 

 

Prerequisiti 

 

Sapere Matematica: Risoluzione delle equazioni e sistemi algebrici di primo e secondo 

grado. Fondamenti della geometria euclidea. Le funzioni trigonometriche e le loro 

principali relazioni. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Geometria analitica: il metodo 

delle coordinate e principali equazioni dei luoghi geometrici. Nozioni fondamentali sulle 
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trasformazioni geometriche e sulle matrici. Conoscere il concetto di funzione diretta e 

inversa. Saper costruire e leggere grafici nel piano cartesiano. Saper distinguere la 

relazione di proporzionalità diretta dalla proporzionalità inversa e dalla proporzionalità 

quadratica. 

 

Sapere Fisica: Saper leggere la sensibilità di uno strumento. Saper calcolare l’errore 

relativo e assoluto di una misura. Saper operare con le cifre significative Grandezze scalari 

e vettoriali. Saper compiere operazioni sui vettori. Principali relazioni cinematiche in una e 

due dimensioni. Conoscere e comprendere il concetto di velocità e di accelerazione. 

Conoscere le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente vario.  

 

Saper fare Matematica: Operare con il calcolo vettoriale, rappresentazioni dei vettori 

mediante le loro componenti, rispetto ad una base ortonormale. Riconoscere e 

rappresentare i luoghi geometrici di primo e secondo grado, in forma normale, rispetto ad 

un sistema di assi cartesiani ortogonali. Concetti intuitivi sui limiti, derivata, intesa come 

posizione limite della retta secante ad una funzione, e sull’integrale definito come area 

sottesa da una linea curva. 

 

Saper fare Fisica: Applicare le equazioni della dinamica alla risoluzione di semplici 

moti. Costruire grafici dei moti in diversi sistemi di riferimento: (t, x(t)), (t, v(t) e (t, a(t)). 

Misure di laboratorio delle principali grandezze fisiche: spazio, tempo, massa, densità, 

velocità (se la scuola dove si opera possiede un laboratorio di fisica con una guida a cuscino 

d’aria). 

 

Contenuti: Concetto di forza in termini dinamici. Primo principio della dinamica. Sistemi 

di riferimento inerziali. Secondo principio della dinamica. Macchina di Atwood. Moto 

lungo il piano inclinato. Massa inerziale e massa gravitazionale. Terzo principio della 

dinamica. Concetto di conservazione. Concetto di invarianza. Principio di conservazione 

dell’energia. Sistemi legati gravitazionalmente. 

 

Metodologia 

 

Idem unità didattica Matematica 
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Attività 

 

L’attività in classe si articolerà su vari momenti temporali. In particolare: 

somministrazione del test di ingresso per la verifica dei prerequisiti; lezioni frontali e 

dialogate sia in classe che in laboratorio. Verifiche in itinere saranno organizzate ed in base 

ai risultati si terranno ore di “recupero precoce”. Molte ore saranno dedicate al laboratorio 

sia per la didattiche che per le esperienze. Una verifica sommativa a conclusione del 

modulo sarà proposta. 

 

Materiali e strumenti 

 

I materiali da utilizzare nel corso delle lezioni ed esercitazioni di laboratorio sono: 

libro di testo; libri di consultazione e articoli su rivista; libri di Storia della Fisica; schede di 

laboratorio; lavagna tradizionale; personal computer con relativi programmi utili; sussidi e 

materiale didattico in rete; dispositivi sperimentali in laboratorio; prove di valutazione 

iniziale, in itinere e finale; schede per la valutazione iniziale per i prerequisiti, in itinere per 

la valutazione formativa e finale per la valutazione sommativa. 

 

Spazi 

 

I luoghi delle lezioni sono sostanzialmente quelli tradizionali: l’aula per le lezioni 

frontali e dialogate, per le esercitazioni e le verifiche. Laboratorio di Fisica per gli 

esperimenti. Laboratorio di Informatica per l’utilizzo del personal computer. 

 

Tempi 

 

La metodologia utilizzata è stata di tipo costruttivista (in alcuni frangenti) facendo 

uso del problem - solving, e del problem - posing e di tipo tradizionale con la lezione 

frontale per mettere a fuoco ed organizzare teoricamente tutti gli argomenti proposti. 

L’approccio costruttivista è stato maggiormente usato inizialmente quando gli argomenti 

trattati avevano un’immediata applicazione nella vita quotidiana. Quindi sfruttando 

proprio questa conoscenza empirica di alcuni fenomeni sono stati presentati i primi 

argomenti di Dinamica agli studenti. L’approccio frontale comunque è stato presente 
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anche nella prima fase quando vi è stata la necessita di formalizzare e rendere 

matematicamente coerente gli argomenti proposti. 

Il laboratorio ha giocato un ruolo, forse per alcuni aspetti, più importante di quello 

dell’attività svolta in classe. Infatti molte ore sono state occupate da attività di laboratorio 

ed anche alcune lezioni frontali sono state svolte direttamente in laboratorio. Anche il 

modulo di Fisica sono state prodotte schede per lo studente con il duplice scopo: da un lato 

dare le direttive per lo svolgimento dell’esperienza, dall’altro ha rappresentato un continuo 

sprone per produrre commenti e quant’altro oltre che risolvere esercizi e redigere relazioni. 

La durata prevista per il modulo di Fisica è di circa 55 ore. 

 

Verifiche 

 

Idem unità didattica di Matematica. 

 

Valutazione 

 

Idem unità didattica di Matematica. 

 

Strategia 

 

Lezioni frontali al fine di comunicare le nozioni e le leggi fondamentali sulle quali gli 

studenti sono poi invitati a riflettere attraverso lo studio domestico ed il dialogo didattico 

educativo. Lezioni partecipate atte a stimolare gli studenti all’unificazione dei fenomeni e 

delle leggi apprese, avanzando possibili previsioni per fenomeni legati ai precedenti e non 

ancora affrontati. Esercitazioni collettive su problemi attinenti quanto spiegato nelle 

lezioni frontali per dare la possibilità agli allievi di confrontarsi e scambiare opinioni per 

una crescita comune. 

Rappresentazioni di leggi fisiche e di semplici esperimenti utilizzando, ove possibile, 

strumentazione di laboratorio e simulazioni multimediali. Le esperienze di laboratorio 

potranno essere integrate con programmi di simulazione per la rappresentazione di leggi e 

di modelli interpretativi di fenomeni. Il calcolatore potrà inoltre essere utile per la 

risoluzione di problemi in riferimento alle leggi fisiche studiate e agli sviluppi in 

laboratorio. 
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Recupero, consolidamento e potenziamento 

 

Idem unità didattica Matematica. 

 

Interventi per il potenziamento: Idem unità didattica Matematica. 

 

Interventi per il consolidamento: Idem unità didattica Matematica. 

 

Interventi per il recupero: Idem unità didattica Matematica. 

 

Premessa 

 

Nello studio della Fisica, i principi di Newton e il concetto di forza sono concetti 

ostici da apprendere per gli studenti. Per aggredire tali difficoltà nella trattazione di questo 

modulo di Fisica è utile poter raccordare il più possibile la conoscenza comune a quella 

scientifica ed utilizzare nella maniera più opportuna gli strumenti didattici che facilitano il 

passaggio alla formalizzazione e all’astrazione. 

Filo conduttore del percorso è la costruzione del concetto di forza attraverso la sua 

definizione operativa e il suo carattere vettoriale, nell’osservazione di regole nel 

comportamento di sistemi interagenti, la loro generalizzazione, fino ai principi di Newton. 

In tale processo, gli studenti formulando idee ed avvalendosi delle loro intuizioni, svolgono 

una parte attiva e consapevole. 

Partendo dall’analisi della molteplicità di significati e usi che il termine “forza” ha 

nel linguaggio comune e dall’esplorazione di fenomeni e di azioni quotidiane in cui è 

coinvolta la sensazione fisica del “fare forza”, hanno imparato a riconoscere le forze come 

descrittori di interazioni fra sistemi, associandole alle deformazioni, all’equilibrio, al 

movimento sia nel contatto sia nell’azione a distanza. Di volta in volta gli studenti hanno 

confrontato le proprie idee con l’esperienza diretta, talvolta con conformità e coerenza 

talvolta con contraddizioni e inconsistenze. In questo modo è stato possibile indurli a 

sviluppare linee di discussione e ragionamento con le loro stesse parole e guidarli anche ad 

abbandonare preconcetti che, per quanto siano radicati, plausibili e intuitivi, possono 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 225

ostacolare lo sviluppo delle idee “corrette” e a volte non intuitive. Le definizioni, all’inizio 

solo abbozzate, sono rese sempre più rigorose man mano che gli studenti acquisiscono 

familiarità con i nuovi concetti, assicurando che contemporaneamente maturino abilità 

operative nel realizzare esperimenti e capacità interpretative necessarie a comprendere il 

significato di leggi e principi. In questo processo l’esperimento ha un duplice ruolo: quello 

di controllo della teoria che si viene sviluppando, e quello non meno importante, ma 

spesso trascurato, di punto di partenza per la formazione di concetti e teorie. Per ottenere 

quanto detto ha senso ricreare sia esperimenti standard di tipo quantitativo, in cui si 

misurano grandezze e si individuano le relazioni fra esse, sia esperimenti di tipo 

esplorativo, in cui si individuano le regole che consentono una prima schematizzazione, 

classificazione e generalizzazione delle osservazioni. 

Nella seconda parte del modulo di Fisica si analizzano i principi di conservazione. 

Tali principi vengono proposti agli studenti dopo che è stata studiata la dinamica con l’uso 

della legge di Newton. A riguardo dei principi di conservazione si ritiene giusto partire dal 

concetto di punto materiale per il quale sono state applicate le leggi della dinamica. 

Infatti uno dei concetti fondamentali della Meccanica (e della Fisica in generale) è il 

concetto di punto materiale. Con il concetto di punto materiale si intende un corpo le cui 

dimensioni si possono trascurare nella discrezione del suo moto. E’ ben chiaro che questa 

possibilità dipende dalle condizioni concrete del particolare problema in essere. Per 

esempio i pianeti possono essere considerati punti materiali quando si studia la loro 

rivoluzione intorno al Sole, ma, naturalmente, non quando si considera la loro rotazione. 

La posizione di un punto materiale nello spazio è determinata dal suo raggio vettore 

r  le cui componenti coincidono con le sue coordinate cartesiane x , y , z . La derivata di r  

rispetto al tempo t , 
dr
dt

, si chiama velocità e la derivata seconda, 
2

2

d r
dt

, è l’accelerazione. 

Per determinare la posizione nello spazio di un sistema di N  particelle è necessario 

dare N  raggi vettori, cioè 3N  coordinate. In generale il numero di grandezza di un 

sistema, si chiama numero di gradi di libertà del sistema. 

Nel caso di N  particelle il numero di gradi di libertà è 3N . Queste grandezze non 

sono necessariamente le coordinate cartesiane del punto; può risultare talvolta, più 

comoda la scelta di un altro sistema di coordinate, il che dipende dalle condizioni del 

problema considerato. La conoscenza delle sole coordinate non è sufficiente a determinare 

lo stato meccanico di un sistema ad ogni istante dato, non permette cioè di prevedere la 
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posizione del sistema negli istanti successivi. Se vengono dati infatti solo valori delle 

coordinate, il sistema può avere velocità arbitrarie, e a seconda dei differenti valori di 

queste, la posizione del sistema in un istante successivo (dopo un intervallo di tempo dt ) 

può variare. 

Se invece tutte le coordinate e le velocità sono date nello stesso istante, allora, come 

dimostra l’esperienza, è possibile determinare interamente lo stato del sistema ed in linea 

di massima prevedere il futuro. Dal punto di vista matematico, ciò significa, che dando in 

un certo istante tutte le coordinate ir  e le velocità iv , univocamente si avrà anche il valore 

delle accelerazioni ia  in questo istante. Le relazioni che legano le accelerazioni con le 

coordinate e le velocità del moto si chiamano equazioni del moto. 

Rispetto alle funzioni ( )i ir r t=  esse sono equazioni differenziali del secondo ordine 

la cui interpretazione permette di determinare, in linea di principio, queste funzioni, cioè 

le traiettorie del sistema meccanico. 

Tuttavia il problema della risoluzione delle equazioni del moto è molto complesso e 

solo in alcuni casi di sistemi semplici si riesce a risolverlo. Se in un problema tutte le forse 

fossero note e se fossimo sufficientemente abili e disponessimo di calcolatori così veloci e 

capaci di fornirci le soluzione per descrivere le traiettorie di tutte le particelle, in tal caso le 

leggi di conservazione non ci fornirebbero alcuna nuova informazione. Esse sono però dei 

mezzi molto potenti che i fisici usano continuamente. Riassumendo i concetti di fondo: 

1. le leggi di conservazione sono indipendenti dalla particolari della traiettoria e 

spesso da quelli delle forze in gioco: sono un modo per esprimere risultati 

molto generali e significativi delle equazioni del moto. Una legge di 

conservazione può, talvolta, dirci con certezza che qualche cosa è impossibile. 

2. Le leggi di conservazione sono state usate anche nel caso in cui si conosce la 

forza: questo avviene particolarmente nel campo delle particelle elementari. 

3. Le leggi di conservazione sono strettamente legate all’invarianza. Nell’analisi 

di fenomeni nuovi e non ancora capiti, queste leggi sono spesso la realtà fisica 

più straordinaria che conosciamo. Esse possono suggerire opportuni concetti 

di invarianza. 

4. Anche quando la forza è nota con esattezza, una legge di conservazione può 

fornire un aiuto vantaggioso per risolvere il problema del moto di una o più 

particelle. 
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Schema riassuntivo modulo di Fisica 
 

ATTIVITA’ CONTENUTI DURATA (h) 

Test Verifica prerequisiti 1 

Test Verifica prerequisiti 1 

Test Verifica delle preconoscenze 1 

Unità didattica 1 
Primo principio della Dinamica:  Legge di inerzia 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 

Concetto di forze 
Primo principio della Dinamica 

2 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 

Sistemi di riferimento inerziali e non 1 

Lezione frontale 
Sistema di riferimento 

Velocità relativa 
Trasformazioni di Galileo 

1 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Schede di esercizi guidati Recupero 1 

Unità didattica 2 
II° Principio della Dinamica: Legge Di Newton 

Lezione dialogata 
Esercitazione alla lavagna 

Secondo principio della Dinamica 2 

Lezione frontale 
Esercitazione guidata alla 

lavagna 

Tensione del filo e scomposizione nelle componenti 
lungo gli assi 

1 

Lezione dialogata 
Lettura testi di storia 

Forza peso e legge di caduta 1 

Lezione dialogata 
Esercitazione alla lavagna 

Applicazione della seconda legge della dinamica 2 

Lezione dialogata Attrito statico e attrito dinamico 1 

Lezione dialogata 
Esercitazione guidata 
Attività di laboratorio 

Applicazione del secondo principio della dinamica 
(con attrito) e introduzione alle attività esplorative 

2 

Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Attività di laboratorio Esperienza quantitativa 1 2 
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Attività di laboratorio Esperienza quantitativa 2 2 

Testi ed esercizi guidati Verifica formativa - Recupero 
1 
1 

Unità didattica 3 
III° principio della Dinamica: Principio di azione e reazione 

Lezione dialogata 
Approfondimento da testi 

di storia 
Terzo principio della dinamica 2 

Lezione frontale 
Quantità di moto 

Conservazione della quantità di moto 
Definizione dinamica della massa 

2 

Lezione frontale Riformulazione del II° e III° principio 2 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 3 

Unità didattica 4 
Conservazione dell’energia meccanica 

Lezione frontale 
Impulso di una forza 
Lavoro di una forza 

1 

Lezione frontale 
Energia cinetica 

Lavoro di una forza costante: energia potenziale 
Conservazione energia meccanica 

2 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 1 

Unità didattica 5 
Conservazione del momento angolare 

Lezione frontale Il momento angolare 2 

Lezione dialogata Il momento angolare 1 

Lezione dialogata 
Attività di laboratorio 

Introduzione alle attività esplorative 1 

Attività di laboratorio Attività esplorative 2 

Lezione frontale Approfondimento teorico 1 

Verifica sommativa del modulo 3 

TOTALE  DELLE ORE MODULO 55 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica dei prerequisiti 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 1 ora 

 

 

La prova è costituita da 13 esercizi: 

 4 a scelta multipla (n. 3, 4, 5, 6,); 

  8 esercizi di applicazione (n. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13); 

 1 a completamento (9) 

 

Per i quesiti n 3, 4, 5, 6, a scelta multipla, saranno assegnati: 

 2 punti se la risposta è esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata. 

 

Per gli esercizi  n. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 correttamente eseguiti saranno assegnati: 

 4 punti 

 0 punti se errati. 

 

Per l’ esercizio n 9 correttamente eseguito saranno assegnati: 

 3 punti 

  0 punti se errati 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 4 

2 4 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 4 

8 4 

9 3 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

Punteggio 

totale 
43 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione del test d’ingresso, supponendo di attribuire i voti da 1 a 

8, si può costruire una griglia per l’assegnazione del voto agli studenti a partire dal 

punteggio ottenuto come esito dei prerequisiti ( 8
43V P= ): 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 - 5 1 

6 - 11 2 

12 – 16 3 

Gravemente 

insufficiente 

17 – 22 4 insufficiente 

23- 27 5 mediocre 

28 – 32 6 sufficiente 

33- 38 7 buono 

39 - 43 8 ottimo 
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Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado [1]; 

• Saper leggere la sensibilità di uno strumento [2]; 

• Saper calcolare l’errore relativo e assoluto di una misura [3]; 

• Saper operare con le cifre significative [4]; 

• Saper compiere operazioni sui vettori [5]; 

• Saper costruire e leggere  grafici nel piano cartesiano [6]; 

• Conoscere il concetto di funzione diretta e inversa [7]; 

• Saper distinguere la relazione di proporzionalità diretta dalla proporzionalità 

inversa e dalla  proporzionalità quadratica [8]; 

• Conoscere e comprendere il concetto di velocità e di accelerazione [9]; 

• Conoscere le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente 

vario [10]. 
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Esercizio1. [2] 

Qual è la sensibilità del calibro a corsoio e nonio nella figura? 

 

                   

 

Esercizio2. [3] 

Una grandezza fisica derivata è il momento angolare definita dall’espressione sinL mvr ϑ=  

dove m  è la massa, r  è il modulo del vettore posizione (è una lunghezza), v  è la velocità e 

ϑ  è l’angolo tra il vettore posizione e la direzione della velocità. Determinare le dimensioni 

di L  e calcolare nel sistema SI il suo valore con il suo errore relativo ed assoluto, sapendo 

che 

 

( )
( )
( )

200 2  g

100 1  cm

4.0 0.1  Km/h

6

m

r

v
πϑ

= ±

= ±

= ±

=

 

 

Esercizio3. [4] 

Il risultato di ( )2.36 3.0 9.325× +  è: a) 29 ; b) 29.087 ; c) 29.09 ; d) 30 ; e) 29.1 . 

 

Esercizio 4. [1] 

Quante soluzioni ha l'equazione xx 232 =+ ? 

 

a) nessuna  

b) una  

c) due  

d) infinte 
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Esercizio 5. [5] 

Nel riferimento cartesiano xOy  sono dati i vettori ˆ ˆ2 2 3a i j= +  e ˆ3b j= − . Calcolare: 

a) a ; 

b) b ; 

c) a bi ; 

d) a b× . 

 

Esercizio 6. [7] 

Quale dei due esempi rappresenta una funzione? 

a)                    b)   

 

Esercizio 7. [6] 

Quanto vale la funzione tangente nei punti di ascissa 2π , 2
π  e π ?  

 

 

Esercizio 8. [7] 

Qual è la funzione inversa della funzione 
4xy

x
+

= ? 
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Esercizio 9. [8] 

Completare le seguenti frasi: 

Due grandezze x  ed y  si dicono direttamente proporzionali se il loro ____________ si 

mantiene ____________. La legge che descrive il comportamento delle due grandezze è 

____________. 

Due grandezze x  ed y  si dicono inversamente proporzionali se il loro ____________ si 

mantiene ____________. La legge che descrive il comportamento delle due grandezze è 

____________. 

 

Esercizio 10. [8] 

Considerare le seguenti funzioni fra due grandezze x  ed y  e stabilire quali descrivono una 

proporzionalità diretta o inversa: 

 

7  _________________    4 _________________

112 _________________     _________________
3

9  _________________      3 2  _________________

 _________________     1 _________________
5 3

yy x
x

xy y x

y y x
x
x xyy

= =

= =

= =

= =

 

 

Esercizio 11. [9] [10] 

Un corpo lanciato alla velocità di 2 m/s  lungo un percorso rettilineo inverte il suo moto 

ripassando per il punto di partenza con velocità 4 m/s−  nel tempo di 10 s . Calcolare 

l’accelerazione media del corpo. 

 

Esercizio 12. [9] [10] 

Se si lascia cadere un sasso, con velocità iniziale nulla, in un pozzo profondo 50 m , in 

quanto tempo il sasso raggiunge il fondo? 

 

Esercizio 13. [9] [10] 

Quanto tempo impiega un ciclista a percorrere 100 m  se parte con una velocità iniziale di 

10 m/s  e con accelerazione 22 m/sa = ? 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test vero/falso di verifica dei prerequisiti 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 0,5 ora 

 

 

La prova è costituita da 25 affermazioni vero/falso 

 

Griglia di Valutazione 

 

Ad ogni risposta esatta viene assegnato un punto, zero punti alle risposte sbagliate. Il 

livello raggiunto può essere considerato sufficiente per un punteggio totale uguale o 

superiore a 15 punti. 

 

Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• Saper operare con grandezze vettoriali [1]; 

• Conoscere le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente 

accelerato [2]; 

• Conoscere le leggi orarie del moto circolare uniforme [3]; 

• Conoscere le leggi orarie del moto curvilineo ed in particolare di quello parabolico 

[4]. 
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 AFFERMAZIONE Vero Falso 

1 [1] 
Il vettore è una grandezza matematica che racchiude in sé tre 

informazioni: modulo, direzione e verso. 
  

2 [1] 
La differenza di due vettori non è sempre un vettore, ma 

dipende dai casi. 
  

3 [1] 
Sia c a b= + . Le componenti di c  sono la somma delle 

corrispondenti componenti di a  e b . 
  

4 [1] 
Le componenti del vettore  l a , con  Rl ∈ , corrispondono alle 

componenti di a  moltiplicate per l . 
  

5 [1] 
Il prodotto vettoriale è massimo in modulo quando i vettori 

sono ortogonali. 
  

6 [1] Due vettori non nulli possono avere somma nulla.   

7 [1] 
Il prodotto scalare è massimo in modulo quando i vettori sono 

ortogonali. 
  

8 [1] Il prodotto vettoriale di un vettore per se stesso è nullo.   

9 [1] Un vettore nullo è un vettore con tutte le componenti nulle.   

10 [1] Il versore è un vettore con tutte le componenti uguali ad uno.   

11 [1] Un vettore ed il suo versore sono sempre paralleli.   

12 [1] 
Una somma vettoriale nulla non è possibile con vettori non 

nulli. 
  

13 [1] 
Un vettore ha sempre modulo proporzionale a quello del 

proprio versore. 
  

14 [1] 
Graficamente la somma vettoriale corrisponde alla diagonale 

del parallelogramma costituita dai vettori addendi. 
  

15 [2] 

Per la definizione di moto rettilineo ed uniforme deve essere 

soddisfatta soltanto l’ipotesi di una traiettoria coincidente con 

un segmento di retta. 

  

16 [2] 
Nel moto uniformemente accelerato in intervalli di tempo 

uguali si ottengono variazioni di velocità uguali. 
  

17 [2] 

Nella legge oraria del moto rettilineo ed uniforme la velocità 

gioca lo stesso ruolo del coefficiente angolare per l’equazione 

della retta. 

  

18 [2] 
Nel moto uniformemente accelerato lo spazio è proporzionale 

al tempo. 
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19 [3] 
Nel moto circolare uniforme la velocità in modulo è 

proporzionale al quadrato della velocità angolare. 
  

20 [3] 
In un moto circolare uniforme l’accelerazione centripeta 

dipende dalle variazioni della velocità angolare. 
  

21 [4] 
In un moto curvilineo è possibile mantenere costante sia il 

modulo della velocità che la direzione. 
  

22 [4] 

Il tempo di volo per la caduta di un corpo sotto l’azione della 

gravità dipende dallo stato cinematico delle sole componenti 

verticali. 

  

23 [4] 
La gittata è nulla in un moto parabolico solo se l’angolo di 

sparo è 90° rispetto all’orizzonte. 
  

24 [4] 
In moto parabolico è possibile avere accelerazioni presenti 

lungo l’asse x. 
  

25 [4] 
La gittata rappresenta il massimo spostamento lungo l’asse 

orizzontale per un corpo in moto parabolico. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Test di verifica delle preconoscenze 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 1 ora 

 

La scheda introduttiva proposta contiene per lo più domande di riflessione e attività 

di problem posing. Di seguito è riportato il testo della scheda, in cui è possibile notare la 

presenza di domande inerenti agli aspetti fondamentali da sondare ed alcuni già familiari. 

In particolare: 

 

• Concetto di velocità istantanea e velocità media: domanda 1; 

• Primo principio della dinamica: domanda 2, domanda 3, domanda 4, domanda 8; 

• Secondo principio della dinamica: domanda 2, domanda 5, domanda 6; 

• Terzo principio della dinamica: domanda 7; 

• Forze di attrito: domanda 2; 

• Forze inerziali: domanda 4. 
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Domande di riflessione 

In base a ciò che l’esperienza scolastica ed extrascolastica suggeriscono, 

provare a riflettere sulle seguenti questioni. 

 

1 - Per controllare se gli automobilisti rispettano i limiti di velocità in autostrada, il 

Ministro dei Trasporti ha suggerito questo sistema: poiché sul biglietto emesso per ogni 

automobile al casello di ingresso è stampata l’ora di emissione, basterà che al casello di 

uscita venga calcolata la velocità dell'automobilista, dividendo la distanza tra i due caselli 

per il tempo impiegato. Ritieni che questo metodo sia efficace, per individuare gli  

automobilisti troppo veloci? Perché? 

2- Spingendo un carrello della spesa al supermercato, è noto che è molto più difficile 

farlo partire da fermo piuttosto che mantenerlo in moto a una certa velocità quando è già 

in movimento. Perché secondo te capita questo? Supponi ora che il carrello sia in 

movimento; tu smetti di spingerlo. Cosa succede? Si ferma immediatamente o prosegue 

per un certo tratto? Perché? I carrelli pieni e quelli vuoti si comportano allo stesso modo da 

questo punto di vista? 

3- Quando tiri un calcio a un pallone, fintanto che è attaccato al piede sei tu che lo 

sposti in avanti, ma quando poi prosegue “da solo” chi è che lo sta spostando? 

4- Stai viaggiando in macchina e hai appoggiato il cellulare sul cruscotto. A un certo 

punto fai una curva a sinistra e il cellulare cade dal cruscotto. Chi l’ha mosso? In che 

direzione si è spostato? 

5- Ti fai meno male a cadere da 1 metro di altezza o da tre metri? Perché?  

6- Se cadi da tre metri ti fai meno male se sotto di te c’è asfalto o acqua? Cosa 

cambia tra le due situazioni? 

7- Pensa al movimento che fanno le tue gambe quando cammini: il piede si 

appoggia al suolo e spinge indietro, ma allora perché il risultato è che tu ti sposti in avanti? 

Chi è che ti spinge?   

8- Due squadre stanno giocando al tiro alla fune e si accorgono di essere 

ugualmente forti. Decidono di ripetere il gioco sul vagone di un treno in movimento. Cosa 

ti aspetti che succeda? 

 

Analisi degli items e valutazione 

 

Questa scheda si presenta come scheda di problem posing ed è sostanzialmente 

finalizzata a: 
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• introdurre l’argomento suscitando la curiosità degli studenti; 

• spingere gli studenti ad un’analisi critica individuale del problema; 

• individuare preconcetti errati e concetti disciplinari poco chiari. 

Durante lo svolgimento dell’unità didattica ho ripreso i problemi posti durante la 

prova di ingresso e ho presentato gli argomenti trattati come strumenti per la soluzione di 

essi.  

Il primo item è una situazione - problema che riguarda l’idea di velocità. Questo 

quesito presuppone che sia già noto come si può determinare la velocità media, ossia come 

rapporto tra spazio percorso e tempo impiegato. Ciò è tipicamente già noto fin dai tempi 

della scuola secondaria di primo grado, ed è comunque ricordato nel testo stesso. 

L’obiettivo del quesito è quello di far riflettere criticamente sul concetto di velocità ed è un 

buon stimolo di partenza per evidenziare la differenza fra la velocità media (che è quella a 

cui il Ministro pensa!) e la velocità istantanea (che è legata all'indicazione fornita dal 

tachimetro dell'automobile in un certo istante). 

Il secondo, il terzo e il quarto item proposti fanno entrare in gioco le forze, e il 

problematico rapporto esistente tra forza e velocità. L’obiettivo dei quesiti è quello di 

focalizzare l’attenzione sul principio di inerzia. In particolare, il terzo item e la prima parte 

del secondo puntano a richiamare la relazione fra forza e velocità: un tipico misconcetto, 

molto radicato negli studenti, è quello secondo il quale l'effetto di una forza è la velocità. Se 

cessa la forza (“smetto di spingere il carrello”, “non spingo il pallone”, “non muovo il 

cellulare”) allora si annulla la velocità (“il carrello si ferma”, “il pallone si ferma”, “il 

cellulare sta fermo”). Guidare gli studenti a riflettere sul fatto che l’esperienza suggerisce 

che il carrello non si ferma immediatamente e che il pallone viaggia “da solo” può suscitare 

interessanti discussioni: un buon punto di partenza per chiarire il ruolo delle forze 

nell’interpretazione del moto dei corpi. Nel quarto item, inoltre, entrano in gioco le forze 

inerziali, un altro concetto la cui comprensione non è immediata. 

Il quinto e il sesto item hanno invece come scopo principale quello di far riflettere 

sugli effetti dinamici delle forze. E’ assolutamente intuitivo che “fa più male cadere da tre 

metri e non da uno” o che “sull’asfalto è peggio che nell’acqua” Tuttavia durante lo 

svolgimento dell’unità di apprendimento gli studenti ne devono capire “il perché”. Nel 

momento in cui è stato introdotto il secondo principio della dinamica si è ritornati a 

riflettere su queste due domande con gli studenti e quindi sono state trovate le ragioni di 

queste situazioni problematiche di cui tutti hanno esperienza. 

L’item sette invece ha lo scopo di suscitare curiosità e interesse verso una situazione 

di vita quotidiana che può servire ad introdurre il terzo principio della dinamica. Dare 
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concretezza con situazioni sperimentali a questo principio è fondamentale dal momento 

che solitamente è “sentito” come il principio meno intuitivo per gli studenti. 

L’item otto presenta una situazione interessante che coinvolge il concetto di forza in 

differenti sistemi di riferimento. Una riflessione su questo tema rappresenta un buon 

punto di partenza per chiarire il ruolo dei differenti sistemi di riferimento (e quindi dei 

differenti ”osservatori”) nella descrizione ed interpretazione dei fenomeni meccanici. 

Per questo tipo di prove sono indicate modalità qualitative, più che quantitative, che 

evidenziano a livello di classe gli eventuali punti sui quali insistere didatticamente. Si 

richiede agli studenti di rispondere facendo riferimento a ciò che l’esperienza quotidiana 

suggerisce loro, puntando più sulla verbalizzazione in linguaggio naturale che sulla 

formalizzazione matematica. 
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Unità didattica 1 

 

 

Primo principio della Dinamica: Legge di inerzia 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

A partire da un’indagine sulla molteplicità di significati ed usi che il termine “forza” 

ha nel linguaggio quotidiano si è iniziato a costruire il concetto di forza dal punto di vista 

fisico. Inoltre bisogna conoscere il principio di relatività galileiana ed il concetto di velocità 

relativa. Conoscere il principio di inerzia. 

 

Prerequisiti 

 

Capacità di costruire e leggere un grafico cartesiano. 

 

Materiale a disposizione 

 

Plastilina, spugna, lamine di metallo, pezzi di legno e di spago, aste graduate, pesi, 

molle di diverso coefficiente di elasticità, sensore di forza collegato al calcolatore. 

 

Fasi 

 

Si parte con un breve questionario introduttivo che mira a indagare le idee che i 

ragazzi hanno: sul concetto di forza, sulle regole che seguono le forze, sui vari tipi di forza, 

ecc. Si discute collettivamente sulle risposte fornite dai ragazzi cercando di raccordare le 

idee di senso comune con il concetto fisico di forza. La discussione è accompagnata da 

alcune semplici esperienze sui possibili modi di “fare forza” con il proprio corpo in varie 

situazioni: si deformano oggetti diversi, si spingono e si tirano scatole di diversa massa in 

diverse condizioni d’attrito. In particolare, facendo uso di un dinamometro, si evidenzia 
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come la forza necessaria a tirare gli oggetti diminuisca al diminuire dell’attrito fino ad 

estrapolare, in assenza di attrito, il principio di inerzia. 

In piccoli gruppi si descrivono gli esperimenti precedenti individuando per ciascuno 

di essi i sistemi interagenti e le “catene d’interazione”. 

Nella discussione collettiva si confrontano le descrizioni dei ragazzi evidenziando di 

volta in volta che non c’è un sistema che si comporta solo come sorgente di forze o soltanto 

come oggetto che subisce azioni di forza: i sistemi interagenti costituiscono una “catena 

chiusa” in cui ogni elemento è sorgente di forza che agisce sugli altri elementi contigui ed è 

oggetto di sollecitazione da parte loro. 

Si lavora deformando oggetti diversi: plastilina, fili di rame, molle, spugne, lamine 

di acciaio, pezzi di legno, ecc. Si descrivono le situazioni classificando gli oggetti in base 

alle diverse modalità con cui reagiscono all’interazione con la forza esterna. 

Facendo uso di una molla, di un righello, e di diversi pesi si costruisce, sia per via 

analitica che grafica, la relazione fra la forza applicata e l'allungamento della molla. 

Collettivamente si discutono i risultati ottenuti, sia attraverso considerazioni 

analitiche che grafiche. Si graficano alla lavagna i dati con i relativi errori e si individua la 

retta che meglio approssima i risultati sperimentali. Si confrontano le rette ottenute da 

gruppi che hanno lavorato con molle di diversa durezza evidenziando il legame fra la 

pendenza della retta e la durezza della molla. Si discute sul concetto di trasduzione, in 

questo caso misurare una forza tramite l’allungamento di una molla. In grande gruppo si 

introduce e si tara il sensore di forza. Si utilizza il sensore per realizzare grafici in tempo 

reale di forze prodotte in situazioni diverse: si tira, si spinge, si indaga sul legame fra segno 

e direzione di una forza. Infine sempre in piccoli gruppi si studia il funzionamento della 

carrucola. 

Dopo questa prima fase si passa a delle lezioni frontali per meglio inquadrare da un 

punto di vista teorico gli argomenti. Si sottolinea l’importanza dei concetti di sistemi di 

riferimento, trasformazioni di Galileo e velocità relativa. 

Al fine di verificare quanto appreso, è stato somministrato agli studenti una scheda 

di laboratorio in cui sono presenti delle domande relative alle esperienze appena fatte, essa 

sarà discussa collettivamente in classe per offrire in momento di ulteriore confronto e 

maggior approfondimento. 
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Lezioni dialogate e frontali 

 

Nella prima lezione è stato introdotto il concetto di forze, il primo principio della 

dinamica e il sistemi di riferimento inerziali e non, ripercorrendo storicamente le scoperte 

avutesi nel corso degli anni ad opera di Aristotele, Galileo e Newton. Ho proposto agli 

studenti della attività didattiche. La prima riguarda il concetto di forza. L’approccio 

utilizzato è stato di tipo fenomenologico e il concetto di forza è stato costruito 

gradualmente partendo dalla percezione e dalle idee di fare forza, mentre l’utilizzo della 

lezione frontale è avvenuto per concetti più squisitamente matematici. Sono state indagate 

le relazioni fra le forze e il movimento usando oggetti comuni quali molle e bilance e 

l’analisi dei fenomeni è stata guidata dalla ricerca di regole, dal confronto costante con 

l’esperienza quotidiana e con la teoria. 

Nel 1642, nello stesso anno in cui muore Galileo, nasce in Inghilterra Isaac 

Newton. Newton dà un grande contributo sia alla Meccanica 

che all’Ottica. In meccanica Newton riprende i problemi studiati 

da Galileo, e li affronta in una nuova prospettiva: non vuole solo 

descrivere i moti ma vuole studiare le cause di questi stessi 

moti. Particolare attenzione viene quindi dedicata allo studio 

delle forze che modificano lo stato di quiete o di moto dei corpi. 

Per Newton tutte le traiettorie sono il risultato di due forze 

contrapposte: la vis insita che tende a conservare lo stato di moto di un corpo e la vis 

impressa che tende invece a modificarlo. Newton accetta da Galileo il principio d’inerzia 

(prima assioma) e quindi l’idea che lo stato naturale dei corpi sia il moto (e non la quiete 

come sosteneva Aristotele): i corpi possono essere in moto anche senza che su di essi 

agiscano delle forze. Entra a far parte della meccanica newtoniana anche un altro 

contributo di Galileo, strettamente legato al principio d’inerzia: il principio di relatività. 

La concezione dello spazio e del tempo é invece nuova. Da un'approfondita analisi del 

principio di inerzia deriva infatti, paradossalmente, un'esigenza che contrasta con il 

principio di relatività: quella di avere un riferimento privilegiato. Newton assume che lo 

spazio ed il tempo siano assoluti, immutabili, eterni, infiniti, indipendenti da ogni oggetto 

materiale. 

Il secondo assioma di Newton ci fornisce una definizione del concetto di forza: in 

questa nuova concezione le forze non sono più legate alla velocità dei corpi (come in 

Aristotele) ma alla variazione della velocità, cioè all'accelerazione. Proseguendo nella sua 

geniale costruzione Newton propone un modello fisico per le forze, in particolare per 
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quelle gravitazionali: elaborando le leggi di Keplero perviene 

alla legge della gravitazione universale, che unifica la 

spiegazione del moto dei corpi celesti e della caduta dei gravi 

sulla Terra. Ora la legge di caduta di Galileo viene inquadrata in 

un contesto più ampio: tutti i corpi cadono con la stessa 

accelerazione perché subiscono due effetti contrapposti che si 

compensano. Da una parte c’é la forza di gravità, che è 

proporzionale alla massa (gravitazionale) del corpo, dall'altra la 

forza di inerzia che pure é proporzionale alla massa (inerziale) 

del corpo. La massa inerziale e quella gravitazionale sono uguali 

e quindi i corpi pesanti se da una parte sono attirati maggiormente dalla Terra, dall'altra 

resistono anche maggiormente a modificare il proprio stato. 

E’ interessante notare che la teoria di Newton consente di costruire nuovi 

apparecchi per la verifica della legge di caduta: al piano inclinato si affianca la bilancia di 

Atwood, basata appunto sulla distinzione tra massa inerziale e massa gravitazionale. 

Il moto dei satelliti offre un'illustrazione delle idee di Newton: la traiettoria della 

luna viene vista come una perenne caduta verso la Terra, associata ad una forza inerziale 

tangenziale. Nell'ambito delle proprie concezioni Newton riuscì anche ad ipotizzare la 

messa in orbita di satelliti artificiali. 

Un terzo assioma fondamentale della teoria di Newton é il principio di azione e 

reazione, un ulteriore pilastro della concezione meccanica. La soluzione Newtoniana dei 

problemi della meccanica é universalmente ritenuta una delle sintesi più geniali prodotte 

dal pensiero umano: per due secoli essa ha dominato incontrastata in fisica ed ha fornito 

un modello di scientificità a molte altre scienze, nonché uno spunto a nuove concezioni 

filosofiche. Le prime profonde critiche sono venute alla fine dell’Ottocento e riguardavano 

l’idea di spazio assoluto. Mach nella sua discussione dell'esperienza del secchio proposta 

da Newton sottolinea la priorità dei moti relativi. Queste critiche ebbero una profonda 

influenza sul pensiero di Einstein  

 

Sistemi di riferimento 

 

Il moto è un concetto relativo in quanto esso deve essere sempre riferito ad un 

particolare sistema di riferimento, scelto dall’osservatore. Poiché osservatori differenti 

possono usare sistemi di riferimento differenti, è importante stabilire come si possono 

confrontare le osservazioni compiute da osservatori differenti. Ad esempio la maggior 
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parte delle osservazioni compiute sulla Terra sono riferite ad un sistema di riferimento 

solidale ad esso. Gli astronomi preferiscono riferire il moto dei corpi celesti alle cosiddette 

stelle fisse. 

La possibilità di definire un sistema di riferimento assoluto, in quiete rispetto allo 

spazio vuoto, è un argomento che è stato discusso per secoli dai fisici e filosofi. Quando si 

supponeva che lo spazio vuoto fosse riempito con una sostanza immaginaria chiamata 

etere, avente proprietà piuttosto contraddittorie e inverosimili, il sistema assoluto di 

riferimento veniva definito come un sistema in quiete rispetto all’etere. Ma una volta 

scartata l’ipotesi artificiosa e non necessaria dell’etere (Michelson – Morley - Einstein) 

divenne impossibile definire un tale sistema assoluto, poiché nello spazio vuoto non ci 

sono elementi che possono servire come puti di riferimento. 

 

Velocità relativa 

 

Si consideri due punti A  e B  ed un osservatore O , che usi come sistema di 

riferimento gli assi cartesiani xyz . La velocità di A  rispetto ad O  è data 

 

A
A

rv
t

Δ
=
Δ

 (1.1) 

 

e quella di B  rispetto ad O  è 

 

B
B

rv
t

Δ
=
Δ

. (1.2) 

 

Poiché AB B Ar r r= − , rappresenta la posizione di A  rispetto a B , la velocità di A  rispetto a B  è 

 

( )AB A B
AB A B B A BA

r r rv v v v v v
t t t

Δ Δ Δ
= = − = − = − − = −

Δ Δ Δ
. (1.3) 

 

In altre parole la velocità di B  rispetto ad A  è uguale  ed opposta alla velocità di A  

rispetto a B . Analogamente, poiché l’accelerazione è la variazione della velocità nell’istante 

di tempo tΔ . Quindi: 
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( ) = = ,  ,  A BAB A B A B
AB A B A B

v vv v v v va a a a a
t t t t t t

Δ −Δ Δ Δ Δ Δ
= = − − = =

Δ Δ Δ Δ Δ Δ
. (1.4) 

 

Il primo termine è l’accelerazione relativa di A  rispetto a B . Gli altri due termini sono 

l’accelerazione di A  e B  rispetto al punto O . 

 

Trasformazione galileiane – Sistemi inerziali 

 

Si considerino due osservatori O  ed 'O  in moto traslato l’uno rispetto all’altro con 

velocità relativa costante. Cioè gli osservatori non ruotano l’uno rispetto all’altro. 

L’osservatore O  vede l’osservatore 'O  muoversi con velocità v , mentre l’osservatore 'O  

vede l’osservatore O  muoversi con velocità v− . Siamo interessati a confrontare le loro 

descrizioni del moto di un oggetto, come per esempio, quando un osservatore si trova sulla 

banchina di una stazione ferroviaria e l’altro si trova sul treno che transita davanti l’altro 

osservatore in linea retta e a velocità costante ed entrambi osservano il velo di un aereo 

sovrastante. Scegliamo gli assi x , 'x  lungo la linea del moto relativo e gli assi y , 'y  e z , 'z  

reciprocamente paralleli. 

Gli assi rimarranno sempre paralleli dato l’assenza di rotazione relativa. 

Supponiamo inoltre che per 0t =  'O O≡  (siano coincidenti) , cosicché se 0
ˆV V i=  è la loro 

velocità relativa costante, possiamo scrivere 

 

'OO Vt= . (1.5) 

 

Consideriamo ora la particella A ; dalla figura notiamo che 

 

' '

'

' '

OA r

O A r

OO Vt

OA OO O A

=

=

=

= +

 

 

da cui abbiamo 
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0'
'  '

'

x x V t
r r Vt y y

z z

= −⎧
⎪= − ⇒ =⎨
⎪ =⎩

 (1.5) 

 

con l’aggiunta che 't t= . Questa ultima ipotesi consiste nel richiedere che entrambi gli 

osservatori usino lo stesso tempo. Supponiamo cioè che le misure del tempo siano 

indipendenti dal moto dell’osservatore (questa osservazione è valida solo in meccanica 

classica, ma quando la velocità degli osservatori sono prossime a quella della luce questo 

principio deve essere modificato). 

L’insieme delle trasformazioni (1.5) costituisce una trasformazione galileiana. La 

velocità di A  rispetto ad O  ed 'O  è definita da 

 

'  e  'A A
A A

r rv v
t t

Δ Δ
= =
Δ Δ

 (1.6) 

 

e la relazione, per componenti cartesiane, che unisce le due espressioni è: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0'

'

'

A Ax x

A Ay y

A Az z

v v V

v v

v v

= −

=

=

 (1.7) 

 

Le equazioni (1.7) rappresentano la regola di composizione della velocità di un corpo 

misurato da due osservatori in moto relativo traslatorio con velocità 0
ˆV V i= . Nelle (1.7) V  

è costante per ipotesi, ossia non varia nel tempo, pertanto l’accelerazione della particella A  

misurata dai due osservatori O  e 'O  sarà: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

'

'

'

A Ax x

A Ay y

A Az z

a a

a a

a a

=

=

=

 (1.8) 

 

Abbiamo trovato che i due osservatori misurano la stessa accelerazione. Cioè 

l’accelerazione di una particella è la stessa per tutti gli osservatori in moto relativo 

traslatorio uniforme. Questo importante risultato ci offre l’esempio di una quantità fisica 

(l’accelerazione delle particelle) che è indipendente dal moto dell’osservatore ossia 
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l’accelerazione è invariante per il passaggio da un sistema di riferimento ad un qualsiasi 

altro in moto traslatorio rettilineo uniforme rispetto ad esso. Questo risultato ha una 

profonda influenza sulla formulazione delle leggi della fisica. 

 

Principio di inerzia 

 

Newton sviluppò la concetto di Galileo (ed anche di Cartesio) dell’inerzia e la inserì 

in un nuovo schema concettuale. Fin dalle prime pagine della sua opera del 1687 Principi 

matematici della Filosofia Naturale si trovano le definizioni di due “forze” o “tendenze” 

con caratteristiche differenti, la forza insita (o forza d’inerzia) che tende a mantenere lo 

stato di quiete o di moto uniforme del corpo e la forza impressa che tende invece a 

modificare tale stato. Vediamo dapprima come viene definita la forza insita: 

“La forza insita (vis insita) della materia é la sua disposizione a resistere; per cui 

ciascun corpo, per quanto sta in esso, persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo 

uniforme. Questa forza é sempre proporzionale al corpo, né differisce in alcunché 

dall'inerzia della massa altrimenti che per il modo di concepirla. A causa dell'inerzia 

della materia, accade che ogni corpo é rimosso con difficoltà dal suo stato di quiete o di 

moto. Per cui anche la forza insita può essere chiamata col nome molto espressivo di 

forza d'inerzia …”. 

Questa definizione é necessaria per comprendere la prima legge del moto: “Ciascun 

corpo persevera nel proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, eccetto che sia 

costretto a mutare quello stato da forze impresse. I proiettili perseverano nei propri moti 

salvo che siano rallentati dalla resistenza dell'aria, e sono attratti verso il basso dalla 

forza di gravità. Una trottola, le cui parti, a causa della coesione, di continuo si deviano 

l’una con l’altra dal movimento rettilineo, non cessa di ruotare, salvo che venga 

rallentata dalla resistenza dell’aria. I corpi più grandi dei pianeti e delle comete 

conservano più a lungo i propri moti sia progressivi che circolari effettuati in spazi meno 

resistenti.” 

Abbiamo visto che il moto è un concetto relativo. Pertanto quando abbiamo la legge 

d’inerzia, dobbiamo indicare a chi o a che cosa il moto della particella libera è riferito. 

Si assume che il moto della particella sia relativo ad un osservatore che è anche esso 

una particella o sistema libero, tale cioè che non è soggetto ad interazione col resto del 

mondo. Un tale osservatore è detto osservatore inerziale ed è il riferimento che egli usa è 

detto sistema di riferimento inerziale. 
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Si assume che i Sistemi di riferimento inerziali non ruotino, perché l’esistenza di 

una rotazione implicherebbe l’esistenza di accelerazioni e quindi di interazioni, il che 

sarebbe contraria alla definizione di osservatore inerziale come particella libera. Secondo 

le leggi di inerzia, osservatori differenti, possono essere in moto l’uno rispetto all’altro con 

velocità costante, e le loro osservazioni sono collegate dalle trasformazioni di Galileo (per 

piccole velocità) o quelle di Lorentz (per velocità dei sistemi fisici prossime a quella della 

luce). 

A causa della sua rotazione giornaliere e della interazione con il Sole e con gli 

pianeti, la Terra non è un sistema di riferimento inerziale. In molti casi però gli effetti della 

rotazione e delle interazioni della Terra sono trascurabili, e i sistemi di riferimento solidali 

coi nostri laboratori terrestri , sono con buona approssimazione inerziali. 

Neppure il Sole è un sistema inerziale. A causa delle sue interazioni col resto della 

Galassia, esso descrive un’orbita curva intono al centro della Galassia. Ma poiché il moto 

del Sole è rettilineo ed uniforme con maggiore approssimazione di quanto sia quello della 

Terra, possiamo considerarlo come un sistema di riferimento inerziale. Infatti 

considerando le grandezze: 
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1  anno = 3,15 10   s
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da cui si evince che l’accelerazione del Sole è estremamente piccola rispetto a quella della 

Terra. 
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Principio di relatività 

 

Il principio d’inerzia é strettamente connesso a quello di relatività: già Galileo aveva 

ipotizzato che un corpo in moto continua nel suo stato di moto se non é perturbato. 

Pertanto Galileo, per primo, asseriva che i corpi possono restare in movimento anche senza 

l’azione diretta di cause, ma per inerzia (ovviamente in assenza di attriti, resistenza 

dell’aria e di altre perturbazioni). Galileo aveva anche legato questo principio di inerzia, 

una grande novità rispetto alla tradizione aristotelica (per Aristotele i corpi, esaurita la 

spinta iniziale, dovevano fermarsi a meno che su di essi non agissero a contatto delle 

forze), al principio di relatività: se corpi possono essere in moto senza cause che 

agiscono su di essi, dall’interno di questi corpi in moto come facciamo a sapere che siamo 

in moto? Esempio: su un treno in moto rettilineo uniforme io non sperimento nessuna 

forza dovuta al moto, non mi accorgo (se le tapparelle dei finestrini sono abbassate) di 

essere in moto. Se faccio delle esperienze di fisica ottengo gli stessi risultati che posso 

ottenere in un laboratorio fermo sulla terra. In altre parole: dato che si può avere un moto 

senza forze applicate (moto inerziale) le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i 

sistemi di riferimento inerziali (quelli fermi o in moto rettilineo uniforme). Pertanto 

Newton inserisce nella propria meccanica non solo il principio di inerzia ma anche quello 

della relatività galileiana. 

 

Spazio e tempo assoluti 

 

L’affermazione del principio d’inerzia che a noi oggi sembra semplice, sembra 

scontata, in realtà nasconde tutta una serie di insidie concettuali. Soffermiamoci solamente 

su cosa vuol dire rettilineo. Come si fa a dire che un moto é rettilineo, rispetto a quale 

sistema di riferimento lo misuriamo? Si può vedere, se un uomo che corre con velocità 

costante e lascia cadere una palla, che rispetto al sistema di riferimento esterno la 

traiettoria della palla é una parabola, invece in un sistema di riferimento solidale all'uomo 

che corre, la traiettoria della palla é una retta verticale. Evidentemente é difficile stabilire 

se il moto é rettilineo o meno. Ancora un esempio: se tracciamo una riga su un disco in 

movimento, una riga che segua un andamento rettilineo rispetto ad un sistema di 

riferimento esterno rigido come può essere una squadra, sul disco non verrà disegnata una 

retta, ma una spezzata. Abbiamo di nuovo il problema: rispetto a che sistema definiamo il 

nostro moto come rettilineo? Eppure nella definizione del principio di inerzia parliamo di 

moto rettilineo. Newton, evidentemente, si pose questo problema e lo risolse dicendo: "noi 
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definiamo il moto rettilineo rispetto allo spazio assoluto", perché se lo definissimo rispetto 

ad un sistema solidale alla Terra potremmo scoprire che anche la Terra é in movimento, se 

lo definissimo rispetto ad un sistema connesso con il sole potremmo scoprire, come poi é 

stato scoperto, che anche il Sole é in movimento, lo stesso per le stelle fisse e così via; 

qualunque riferimento empirico potrebbe essere, in definitiva, un sistema in movimento. 

Quindi Newton introdusse un riferimento privilegiato, un riferimento assoluto. 

Dal principio d’inerzia consegue un paradosso: da una parte un principio di 

relatività e dall’altra un riferimento privilegiato. Abbiamo visto infatti che partendo dal 

principio d’inerzia Galileo pervenne a spiegare i moti relativi immediatamente: se un corpo 

é in movimento senza che su di esso siano applicate delle forze, evidentemente su questo 

sistema in movimento non si sperimenta nessuna forza, per cui non si può dire di essere in 

movimento. Quindi tutte le leggi della fisica che si ottengono nel sistema in moto sono 

uguali a quelle che si ottengono facendo esperimenti sulla terra ferma. Se si ammette il 

principio di inerzia si ammette dunque anche un principio di relatività. Viceversa se 

ammettiamo il principio di inerzia, abbiamo bisogno di uno spazio assoluto per definire 

il moto come rettilineo, abbiamo bisogno del tempo assoluto per dire che il moto é 

uniforme e così via. 

Newton introdusse dunque questi concetti nella fisica; ciò rappresentava una grande 

novità sia perché fino ad allora si era parlato di spazio e tempo solo in riferimento alle 

posizioni ed ai movimenti degli oggetti (spazio e tempo relazionali), sia perché questi nuovi 

concetti non erano il risultato di esperimenti ma di una riformulazione teorica. 

Infine è stata presentata agli studenti una serie di esperienze qualitative in 

laboratorio per costruire a partire dalle loro curiosità le nuove conoscenze sull’argomento 

in questione. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

Le forze ed il linguaggio comune 

 

1.1) Scrivere alcune frasi con le parole: forza, sforzo, lavoro, fatica ed energia. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

1.2) Nelle frasi scritte provare a sostituire una parola con un'altra. Come cambia il 

significato della frase? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

1.3) Descrivere alcune esperienze in cui intervengono forze. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Esplorazione con le forze 

 

2.1) Esperimento - Descrivere le esperienze svolte in aula individuando, di volta in volta, i 

sistemi interagenti e le “catene d’interazione”. Specificare il tipo di interazione in termini 

di spingere, tirare, deformare  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.2) Esperimento - Con uno stesso oggetto: a) mantenerlo sollevato con una mano; b) 

appoggiarlo sul tavolo; c) appoggiarlo su una bilancia. Quali forze agiscono sull’oggetto? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.3) Esperimento - Spingersi su una bilancia pesa-persone. Controllare prima il proprio 

peso con la bilancia pesa-persone. Successivamente mentre si è sulla bilancia usare un 

bastone per realizzare le seguenti esperienze: a) spingere il bastone sul piatto della 

bilancia; b) spingere il bastone sul pavimento; c) spingere il bastone contro il soffitto (o 

contro qualcosa in alto).  Cambia il peso? Descrivere ciò che si osserva fornendo una 

spiegazione. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.4) Esperimento - Tiro della fune. Compressione e allungamento di una molla. Negli 

esperimenti che sono stati svolti è stato notato che: a) se due persone, o due squadre, 

tirano la fune è impossibile leggere sui due dinamometri collegati alla fune forze di 

intensità diverse; b) se si comprime o si allunga una molla sono necessarie due dita di una 

mano o due mani: si può allungare o comprimere una molla agendo contro una parete che 

risponde esercitando una forza della stessa intensità? 
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.5) Si è cercato di interpretare queste esperienze ed altre precedenti facendo riferimento 

al Principio di Azione e Reazione: Se un sistema A agisce con una forza “azione” ABF  sul 

sistema B, B agisce su A con una “reazione” BAF  uguale e contraria. Le due forze agiscono 

rispettivamente la prima su A e la seconda su B. Spiegare. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Discussione (appunti) 

 

Riportare sotto forma di appunti i concetti messi a fuoco nella discussione a proposito di: 

a) Linguaggio comune e linguaggio scientifico. ……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

b) Dalla forza muscolare alla forza prodotta dalla presenza di corpi e dal funzionamento di 

motori. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

c) Forza come interazione, forza di contatto, forza a distanza. ………………………………………… 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3.3) Alcuni oggetti che sono stati deformato mostrano un comportamento elastico per 

piccolissime deformazioni. Spiegare. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 3.4) Esperimento - Gli oggetti in considerazione si deformano in modo diverso a seconda 

di come agisce la forza che si applica. La lama del seghetto, ad esempio, si flette se la forza 

agisce lateralmente ma non si deforma per compressione o trazione lungo la direzione 

della sua lunghezza. Come si comportano i fili che si dispone? Descrivere analoghi 

comportamenti di altri oggetti? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3.5) Non tutti gli effetti prodotti dalle deformazioni sono ben visibili. Con strumenti di 

misura ed indagini più sofisticate, quali effetti non immediatamente visibili si potrebbero 

rilevare negli oggetti deformati descritti nelle situazioni che seguono? a) una sfera di 

acciaio pesante è appoggiata su un largo foglio di gomma; b) la stessa sfera è appoggiata 

sul pistone di una siringa e comprime l’aria che vi è contenuta; c) la stessa sfera è 

appoggiata su di un banco di legno; d) la stessa sfera è appesa ad una molla elastica di 

acciaio. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Allungamento di una molla o di un elastico 

 

4.1) Le molle sono tutte uguali? Come possiamo distinguerle? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.2) Da quale lato la molla esercita la forza? Giustificare la risposta. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.3) Esperimento - Fissare un estremo della molla e deformarla. Quale criterio è possibile 

adottare per confrontare fra loro l’intensità di più forze applicate alla stessa molla? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.4) Esperimento - Tirare la molla finché la sua lunghezza non aumenta di ...... cm. Come è 

possibile produrre lo stesso allungamento con gli oggetti di cui si dispone sul tavolo? A 

quali conclusioni si giunge? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.5) Facendo uso di una molla, quali operazioni consentono di stabilire che una forza è il 

doppio di un'altra? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.6) Esperimento - Appendendo dei pesi ad una molla studiare la relazione esistente tra la 

forza peso e l’allungamento. Esprimere la forza peso F  in Kilogrammo-peso (kgP), 

l’allungamento xΔ  in centimetri e calcolarne il rapporto. Compilare la tabella. 

 

 F  [kgP]          

xΔ  [cm]          

F
xΔ [kgP/cm]          

 

4.7) Commentare i valori riportati nell’ultima riga della tabella precedente. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

8) A partire dai dati riportati nell’ultima riga della tabella formulare qualche ipotesi circa la 

relazione esistente fra la forza peso e l’allungamento della molla. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4.9) Riportare in un sistema di assi cartesiani i dati della tabella precedente. Disegnare la 

retta che meglio rappresenta la relazione tra F  e xΔ  e scrivere l’equazione di tale retta. 

Δx

F
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Discussione (appunti) 

 

Riportare sotto forma di appunti alcuni dei concetti emersi. Nell’analizzare gli esperimenti 

dei diversi gruppi si è discusso di: 

a) forza peso ……………………………………………………………………..……………………………………….. 

.................................................................................................................................................... 

b) errore massimo ..…………………………………………………………………………….……………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

c) numero di cifre significative ………………………………………………....…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) errore nel rapporto tra due grandezze ……………………………………………………..………….….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) interpolazione grafica ………………………………….…………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……................ 

f) nella discussione si è parlato della necessità di costruire un misuratore di forza (un 

dinamometro) con la “taratura di una molla” e si è legato questa procedura alla definizione 

operativa di forza. Spiegare. …................................................................................................... 

….................................................................................................................................…..….........

........................................................................................................................…..….....................

........................................................................................................................…..….....................

g) Si misurano forze tramite gli effetti da esse prodotti. Quali altri oggetti o strumenti 

potrebbero servire per misurare le forze?  Come è possibile costruire un dinamometro con 

due magneti e una riga graduata? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Le regole nei fenomeni osservati 

 

Nel ripetere più volte la stessa esperienza, nelle stesse condizioni, o in condizioni diverse si 

ritrovano regole che riguardano i fenomeni studiati. Le regole possono essere qualitative, 

possono indicare relazioni d’ordine, possono essere espresse a parole o in formule. 

Ripercorrere la scheda elaborata cercando di analizzare ciò che di volta in volta è stato 
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osservato ed annotato. Per orientarsi seguire gli esempi, analizzare e classificare i fenomeni 

osservati nel corso dell’attività didattica. 

 

Spinta di un oggetto sul 

pavimento 

Le traiettorie osservate dipendono dalla direzione della forza 

(individuata ad esempio dal bastone con cui spingo). Per i corpi 

rigidi il moto più generale è una roto-traslazione. Per quelli 

rigidi e simmetrici (per i quali è facile individuare un centro) si 

ottengono traslazioni se la “linea della forza” passa per il centro. 

Allungamento di una 

molla 

In un intervallo (da determinare sperimentalmente) forza e 

allungamento sono direttamente proporzionali 

  

  

  

 

Commenti e riflessioni sull’attività svolta 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Unità didattica 2 

 

 

II° Principio della Dinamica: Legge Di Newton 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

Indagare le “regole” che seguono le forze sia in semplici esperienze di laboratorio 

che in riferimento a situazioni tratte dalla vita quotidiana. 

 

Materiale a disposizione 

 

Sensore di forza collegato al calcolatore, dinamometri, tavolette di legno, carrucole e 

pesi. 

 

Fasi 

 

L’attività inizia riproponendo alcune esperienze svolte nel primo incontro. Con una 

molla si tira un blocchetto su un piano, il diverso allungamento consente di distinguere le 

fasi di attrito statico e dinamico. L’esperienza è ripetuta sostituendo la molla con il sensore 

di forza. Dall’andamento del grafico ( )F t  (realizzato in tempo reale) si distinguono le fasi 

di attrito statico da quello dinamico. Si misura il coefficiente di attrito statico e dinamico 

tirando oggetti di massa diversa. Tirando oggetti di ugual peso e diversa superficie 

d’appoggio si scopre l’indipendenza della forza d’attrito dall’estensione della superficie. 

Centralmente si coinvolgono gli studenti in semplici esperienze in cui, facendo uso 

di dinamometri, corde, molle, pesi si indaga sul modo in cui si sommano le forze. 

In piccoli gruppi gli studenti lavorano con dinamometri e sistemi di carrucole e pesi 

costruiti per indagare le regole su cui si basa la composizione delle forze. In un grande 

gruppo si discutono i risultati delle esperienze svolte dagli studenti. 
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Lezioni dialogate e frontali 

 

La seconda unità è stata introdotta ancora una volta in riferimento al percorso 

storico tracciato da Newton. E’ utile dar vita ad una discussione sul secondo principio della 

dinamica, le forze di attrito statico e dinamico ed infine è stata proposta l’attività di laboratorio sulla 

sua verifica. 

Il secondo principio della dinamica in formule è esprimibile 

 

iF m a=  

 

Newton spiega i movimenti dei corpi ipotizzando due forze contrastanti. Definisce la 

forza impressa: “... una forza impressa è un’azione sul corpo al fine di mutare il suo stato 

di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questa forza consiste nell’azione in quanto tale, e, 

cessata l’azione, non permane nel corpo. Infatti un corpo persevera in ciascun nuovo 

stato per la sola forza di inerzia. La forza impressa ha varie origini: l’urto, la pressione e 

la forza centripeta …”. 

La seconda legge della dinamica: “Il cambiamento di moto è proporzionale alla 

forza motrice impressa, ed avviene lungo la linea retta secondo la quale la forza è stata 

impressa. Posto che una qualche forza generi un movimento qualsiasi, una forza doppia 

ne produrrà uno doppio, e una tripla uno triplo, sia che sia stata impressa di colpo e in 

una sola volta, sia gradatamente ed in tempi successivi. E questo moto (poiché è sempre 

determinato lungo la stessa direzione della forza generatrice) se è concorde e se il corpo 

era già mosso, viene aggiunto al moto di quello; sottratto se contrario, oppure aggiunto 

solo in parte se obliquo, così da produrre un nuovo movimento composto dalla 

determinazione di entrambi.” Questa é la famosa legge che poi sarà codificata nella ben 

nota formula iF m a= . 

La massa im  che compare in questa formula é la massa inerziale, cioè rappresenta 

una caratteristica dei corpi che si oppongono al moto. Per capire il concetto di massa 

inerziale è utile far notare che se con un martello si trasferisce un impulso ad una sfera 

posta su un piano (colpendola) a seconda della massa della sfera essa acquisterà una 

differente accelerazione. A parità di forza agente nell’unità di tempo se le massa (inerziale) 

della sfera è più grande l’accelerazione è minore. 
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Gravitazione Universale 

 

Bisogna ora determinare l’espressione delle forze impresse, individuare le cause 

dell’accelerazione: capire, quindi, cosa sostituire alla generica forza F  presente 

nell’equazione del moto. Una prima forza fu studiata propria da Newton quando 

elaborando le leggi sperimentali di Keplero giunse a formulare la cosiddetta legge della 

gravitazione universale: 

 

2 ˆg gM m
F G r

r
=  

 

Le masse gM  e gm  non sono le masse inerziali, possedute dai corpi, che si 

oppongono al moto bensì sono le cosiddette masse gravitazionali che causano il moto. 

Tanto maggiori sono le masse gravitazionali tanto maggiori sono le forze impresse. Con 

questa formula Newton introduce una straordinaria concezione fisica, che sarà oggetto di 

accese discussioni: l’azione a distanza. Infatti egli suppone, in contrasto con molti suoi 

contemporanei che l’accusarono di reintrodurre in fisica agenti misteriosi, le qualità 

occulte, che i corpi possano agire su altri corpi senza un contatto, anche a grandissime 

distanze. Osserviamo inoltre non compare il tempo nella legge di gravitazione, il che 

implica che le forze newtoniane si trasmettono con velocità infinita, istantaneamente. La 

meccanica si sviluppò sulla base della concezione newtoniana di azione istantanea a 

distanza. 

 

Forza peso e legge di caduta 

 

Esaminiamo dapprima il caso di un corpo che cade sulla superficie terrestre, cioè 

che venga attirato dalla Terra. Siano gM  la massa della Terra ed R  la distanza del centro 

della Terra dal corpo in questione, che, in prima approssimazione, sono costanti. 

Possiamo, quindi, definire la forza peso  

 

gP m g=  
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dove il vettore g  è detto accelerazione gravitazionale il cui modulo vale 2
gGM

g
R

= . La 

direzione di g  è quella della congiunte del centro della Terra con il corpo di massa gm  e 

punta sempre verso il basso. Deduciamo immediatamente che il peso di un corpo é 

maggiore quanto maggiore é la sua massa. 

Come è possibile alla luce della Gravitazione universale di Newton spiegare la 

descrizione di Galileo a proposito che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione? 

Newton spiega la caduta dei gravi come il risultato di due effetti contrapposti, quello della 

vis insita e quello della vis impressa: la massa inerziale tende a resistere all'azione 

prodotta dalla massa gravitazionale. C'é una forza impressa che agisce, ma c'é anche una 

forza d'inerzia che resiste. L'aspetto notevole di quest'approccio é che Newton ricava 

"sperimentalmente" che per ogni corpo le due masse sono uguali: g im m= . “ ... La caduta 

di tutti i gravi sulla Terra (tenuto conto dell’ineguale ritardo che nasce dalla scarsissima 

resistenza dell’aria) avviene in tempi uguali, come già altri osservarono; ed è possibile 

notare con grande precisione l’uguaglianza di tali tempi nei pendoli. Ho tentato 

l’esperimento con pendoli d’oro, d’argento, di piombo, di vetro, di sabbia, di sale, di legno, 

d’acqua e di frumento. Preparavo due recipienti di legno, rotondi ed uguali. Riempivo 

l’uno di legno, e nell’altro centro di oscillazione sospendevo (nella misura del possibile 

esattamente) un uguale peso d’oro. I recipienti, che pendevano da fili uguali, lunghi 

undici piedi, costituivano i pendoli, assolutamente uguali quanto al peso, alla figura e 

alla resistenza dell’aria; ed impresse uguali oscillazioni, una volta posti uno vicino 

all’altro, andavano e tornavano insieme per lunghissimo tempo. Perciò, la quantità di 

materia nell’oro stava alla quantità di materia nel legno, come l’azione della forza 

motrice in tutto l’oro alla medesima azione in tutto il legno; ossia, come il peso dell’uno 

stava al peso dell’altro. E così per i rimanenti. Mediante questi esperimenti potei 

chiaramente apprendere che la differenza di materia in corpi dello stesso peso è minore 

della millesima parte di tutta la materia.” 

Queste misure sono state portate avanti fino ai nostri giorni. Tutte confermano che 

non c'è nessuna differenza quantitativa tra la massa inerziale e la massa gravitazionale 

delle varie sostanze. Tuttavia le due masse costituiscono, da un punto di vista teorico, 

concetti differenti all’interno del sistema newtoniano e, quindi, il fatto che esse risultino 

espresse dallo stesso valore è puramente accidentale. 
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Pertanto quanto più la massa gravitazionale di un determinato corpo tende ad 

accelerare il corpo, tanto più la massa inerziale dello stesso corpo tenderà a resistere al 

movimento ed il risultato é che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione: 

 

        i gF P m a m g a g= ⇒ = ⇒ = . 

 

Esperienze di Atwood 

 

Una verifica della legge di caduta condotta in un contesto teorico 

newtoniano é quella della cosiddetta macchina di  Atwood. E’ costituita 

da due masse legate l’una all’altra da una fune ideale (inestendibile e di 

massa trascurabile) e sospese tramite una carrucola anch’essa ideale 

(attrito e massa trascurabili). 

Nella macchina di Atwood le due masse sono trattenute dalla 

tensione della fune. Su di esse quindi agisce sia la forza peso P  che la 

tensione T . Applicando il secondo principio della dinamica e 

scomponendo le forze lungo gli assi abbiamo: 

 

M M

m m

Mg T Ma
mg T ma

− =⎧
⎨ − =⎩

 

 

dove MT , mT  ed Ma , ma  sono rispettivamente i moduli delle tensioni della fune esercitate 

sulle due masse e le accelerazioni subite dalle due masse. Per l’ipotesi di fune ideale, la 

tensione ai due capi è uguale in modulo: M mT T= ; per l’ipotesi che la fune sia inestensibile 

le accelerazioni sono anch’esse in modulo uguali con la stessa direzione ma in verso 

opposto: M ma a a= − = . Quindi: 

 

    
2

M ma gMg T Ma M m
mg T ma MmT g

M m

−⎧ =⎪− =⎧ ⎪ +⇒⎨ ⎨− = −⎩ ⎪ =
⎪ +⎩

 

 

Si applichi ora quanto appreso risolvendo il seguente: 
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Problema 1 

 

Un corpo di massa 2 KgAm =  è posto su un piano orizzontale liscio. Esso è collegato 

tramite due fili a due corpi di massa 2 KgBm =  ed 1 KgCm = (come in figura). Inizialmente 

il sistema è in quiete. Determinare l’accelerazione del sistema e la tensione dei due fili. 

 

 

 

Fissando l’attenzione su un punto materiale per volta il diagramma delle forze agenti sui 

singoli corpi è il seguente: 

 

 

 

Fissato un sistema di assi cartesiani ,x y  opportunamente scelto è possibile proiettare 

l’equazione del moto 
1

N

i j j
i

F m a
=

=∑  con ,  ,  j A B C=  e 1,  ... , i N=  il numero di forze che 

agiscono su ogni singolo corpo. Per componenti si ottiene: 

 

( )

( )
1

1

N

i j j x
i x

N

i j j y
i y

F m a

F m a

=

=

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑

∑
 

 

ed in particolare: 
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2 1

1

2

:
: 0

: 0 0
:

: 0 0
:

A A

A A

B B B

C C C

x T T m a
A

y N m g

x
B

y T m g m a

x
C

y T m g m a

− =⎧
→ ⎨ − =⎩

=⎧
→ ⎨ − =⎩

=⎧
→ ⎨ − =⎩

 

 

Tuttavia le accelerazioni sono tutte legate tra loro per via delle condizioni ideali della fune: 

 

B A Ca a a a= = − = . 

 

Quindi si ottiene: 

 

2 1

1 1

2

2

2  

2

C B

A B C
A

A B B C
B B

A B C
C C

A C B C

A B C

m ma g
m m mT T m a
m m m mT m g m a T g
m m m

T m g m a
m m m mT g
m m m

⎧ −
=⎪ + +⎪− =⎧

⎪ +⎪ ⎪− = ⇒ =⎨ ⎨ + +⎪ ⎪− = −⎩ ⎪ +
=⎪

+ +⎪⎩

 

 

Infine il valore dell’accelerazione a  per i dati valori delle masse è pari a: 

 

4.2 m/sC B

A B C

m ma g
m m m

−
= = −

+ +
 

 

Il segno negativo fornisce l’informazione che il moto avviene nel verso opposto a quello 

ipotizzato. Quindi la massa Bm  scende, la massa Cm  sale e la massa Am  si muove da destra 

verso sinistra. Non resta che calcolare i valori numerici delle tensioni:  

 

1

2

2 22.4 N

2 14.0 N

A B B C

A B C

A C B C

A B C

m m m mT g
m m m
m m m mT g
m m m

+⎧ = =⎪ + +⎪
⎨ +⎪ = =
⎪ + +⎩
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Una variante della macchina di Atwood è il piano inclinato in cui una delle due 

masse è collocata su di esso. Si analizzi quindi il seguente: 

 

Problema 2 

 

Un blocco di massa 1 3.7 Kgm =  su un piano 

privo di attrito inclinato di 6ϑ π=  è collegato, da 

una fune che passa nella gola di puleggia priva di 

massa e di attrito, a un altro blocco, sospeso in 

verticale, di massa 2 2.3 Kgm = . Calcolare: 

a) l’accelerazione di ciascun blocco; 

b) il verso dell’accelerazione di 2m ; 

c) la tensione nella corda. 

Anche in questo caso si consideri l’analisi delle forze su ogni singolo corpo e si scelgano 

degli assi cartesiani ,x y  opportuni. Quindi per ciascun corpo: 

 

 

1 1 1

2 2 2

1

2

m g N T m a

m g T m a

→ + + =

→ + =
 

 

 

 

Lungo gli assi cartesiani il sistema di equazioni diviene 

 

1 1
1 1 1

1
2 2 2

2 2

sin
  cos 0

m g T m a
m g N T m a

m g N
m g T m a T m g m a

ϑ
ϑ
− =⎧⎧ + + =⎪ ⎪⇒ − + =⎨ ⎨

+ =⎪ ⎪⎩ − =⎩

 

 

 

avendo sempre posto 1 2a a a= =  per le proprietà ideali della fune. Risolvendo il sistema 

otteniamo: 
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( )

21 2

1 2

1 2

1 2

sin 0.735 m/s

1 sin
20.8 N

m ma g
m m

m m
T g

m m

ϑ

ϑ

−⎧ = = −⎪ +⎪
⎨ +⎪ = =⎪ +⎩

 

 

Anche in questo caso il segno negativo dell’accelerazione implica che il moto avviene con il 

corpo di massa 1m  che sale lungo il piano inclinato. 

A questo punto sono state proposte agli studenti una serie di esperienze qualitative 

in laboratorio per costruire a partire dalle loro curiosità le nuove conoscenze 

sull’argomento in questione. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

Esplorazioni sulla composizione delle forze 

 

1.1) Descrivere alcune situazioni in cui è necessario sommare due o più forze. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

1.2) Esperimento – E’ stato sollevato con due funi, in due, il pesante oggetto posto sul 

pavimento. Descrivere sinteticamente l’esperienza svolta centralmente e ciò che è stato 

osservato al variare dell’angolo tra le due funi. Rappresentare schematicamente la 

situazione sperimentale cercando di fornire nel disegno le informazioni relative 

all’interpretazione del fenomeno. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Riportare nella tabella i dati delle misure effettuate nel corso dell'esperienza. 

 

1F  [kg]     

2F  [kg]     

αΔ [gradi]     
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Qual è la regola che può essere dedotta dai dati della tabella? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

In quale situazione si compie meno forza? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Si è a conoscenza di altre grandezze che si sommano come le forze? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

2.1) Quando si utilizza una carrucola e perché? Si forniscano alcuni esempi legati 

all’esperienza quotidiana. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

2.2) Esperimento - Realizzare il sistema in figura e mantenendo sollevato il pesetto tirare 

l’altra estremità della corda con il dinamometro. Ripetere l’operazione più volte variando 

l’angolo ϑ . Cosa si nota e quale regola è possibile stabilire? 

θ
Pesetto

Dinamometro

Carrucola
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……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

3.1) Esperimento - In figura è mostrato l’apparato montato sul tavolo. Con una matita 

tracciare sul foglio di lavoro le due semirette OA  e OB . Staccare due segmenti OA  e OB  di 

lunghezza proporzionale all’intensità dei due pesi laterali. Costruire il parallelogramma di 

lati OA  ed OB  e tracciare la diagonale passante per il vertice O . 

A
B

O

foglio di lavoro

h2h1

 

a) Cosa rappresentano i lati OA  ed OB  del parallelogramma, e cosa rappresenta la 

diagonale? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

b) Esperimento – Ripetere l’esperienza variando solo l’altezza di una delle due carrucole 

( 1h  o 2h ). Cosa resta costante? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

c) Esperimento - Lasciando invariata la configurazione incrementare man mano il peso 

centrale. Al variare del peso cosa cambia e perché? Descrivere la fenomenologia. 
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……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

3.2) Esperimento - In figura è mostrato l’apparato montato sul tavolo. Tirare uno dei tre 

dinamometri e chiedere a due dei colleghi di gruppo di fare lo stesso; nel frattempo uno 

studente del gruppo non coinvolto schizza sul foglio di lavoro le direzioni dei tre fili. A 

questo punto sulle semirette OA , OB  ed OC  staccare tre segmenti OA , OB  ed OC  di 

lunghezza proporzionale all’intensità dei valori segnati dai tre dinamometri. Costruire il 

parallelogramma di lati OA  ed OB  e tracciare la diagonale passante per il vertice O . 

 
dinamometro 1

dinamometro 2

dinamometro3F 1

F 2

F 3 = F

O

B
C

A

 

Cosa rappresentano i lati OA  ed OB  del parallelogramma, e cosa rappresenta la diagonale?  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Confrontare la diagonale del parallelogramma con il segmento OC . In che relazione sono?  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Esperimento - Ripetere l’esperienza cambiando l’angolo fra il dinamometro 1 e 2 ma 

tirando in modo che siano costanti le intensità segnata dai due dinamometri. Cosa segna 

ora il dinamometro 3? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Scrivere le regole sul modo in cui si sommano le forze che si deducono dall'esperienza 

appena svolta. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Mantenere inalterata l’intensità di due forze componenti ma aumentare l’angolo tra esse 

compreso. Come cambia la loro risultante? Argomentare la risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Fornire alcuni esempi in cui due forze hanno come risultante una forza nulla. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

4.1) Quale possa essere il vantaggio di usare un piano inclinato? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

4.2) Esperimento - Nell’esperimento appena realizzato è stato analizzato come varia la 

forza, misurata con il dinamometro, al variare dell’inclinazione del piano. Descrivere 

l’esperimento indicandone l’obiettivo e la procedura. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Riportare i dati che sono stati ottenuti nella tabella seguente. 

 

F [kg]     

h  [cm]     

F
h  [kg/cm]     

 

Come varia la forza F al variare dell'altezza h ? Descrivere ed interpretare l'andamento del 

rapporto F
h   al variare di h . 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

 

Discussione 

 

Nell’analizzare l’esperimento sono stati introdotti alcuni concetti. Riportali sotto forma di 

appunti. 

a) Scomposizione della forza peso p  nelle due componenti: normale np  (perpendicolare 

ad l ) e tangenziale tp  (parallela ad l ): 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

b) Mostrare, con costruzione geometrica attraverso la similitudine tra triangoli, che per la 

forza peso si ottiene tph
l p=  dove l  è l’ipotenusa ed h  l’altezza. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

c) Su una strada in salita c’è il segnale in figura.  

 

Cosa indica il 10% presente sul segnale? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Sulla salita, quanto vale la componente tangenziale (lungo il piano inclinato) della forza 

peso di un auto di 1000 Kg ? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

 

Esplorazione sulle forze di attrito 

 

5.1 Descrivere sinteticamente cosa si intende per forza d’attrito.  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 
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5.2 Quando si pensa alle forze d'attrito si pensa a qualcosa da evitare o da limitare. Ma non 

sempre è così. Ci sono situazioni in cui le forze di attrito permettono il moto? Se si in che 

senso?  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

5.3 Esperimento - Disporre la tavoletta di legno sul piano e tirarla orizzontalmente con un 

dinamometro facendo attenzione a che la velocità rimanga costante durante il moto. 

Osservare l’andamento della forza sia nella fase iniziale in cui l’oggetto è messo in 

movimento, sia nella fase in cui il blocco si muove con velocità quasi costante. Descrivi a 

parole ciò che si osserva. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Esperimento - Tirare la tavoletta con velocità approssimativamente costante. Ripetere la 

prova con velocità costante ma di diversa intensità. C’è bisogno di una forza maggiore per 

mantenere la tavoletta ad una velocità (costante) maggiore?  

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Come spiegare il fatto che con una forza costante si può ottenere una velocità costante? 

Come si interpreta ciò con il principio d’inerzia? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 
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Studio della forza di attrito con il sensore di forza 

 

6.1) Attrito statico e dinamico. Disegnare il grafico (che è stato ottenuto con il sensore di 

forza) dell’andamento della forza d’attrito in funzione del tempo distinguendo i due 

momenti: prima che il blocco inizi a muoversi; quando il blocco si muove con velocità 

quasi costante. 

 

Δx

F

 

 

Esperimento - Forza d’attrito e superficie d’appoggio. Con gli oggetti di cui si dispone 

realizzare alcune esplorazioni e rispondere alle seguenti domande. La forza d’attrito 

dipende da: a) la forma della tavoletta; b) il materiale della tavoletta; c) il materiale della 

superficie d’appoggio; d) l’area della faccia su cui è appoggiata la tavoletta; e) il peso della 

tavoletta; f) altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

6.2) Misura del coefficiente di attrito dinamico. Disegnare il diagramma delle forze che 

intervengono nel caso in cui una tavoletta si muove di moto rettilineo quasi uniforme per 

effetto della forza trainante. 
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6.3) Con il sensore di forza è stato realizzato il grafico della forza d’attrito al variare del 

peso della tavoletta; con un’opzione del programma di acquisizione è stato valutato il 

valore della forza d’attrito nella fase in cui la tavoletta si muove di moto quasi rettilineo 

uniforme. Riportare i valori trovati in tabella e con essi valutare la terza riga. 

 

DF  [kg]     

N  [kg]     

DF
N      

 

Come cambia la forza d’attrito dinamico al variare del peso della tavoletta? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

Effettuare una media dell’ultima riga. Cosa rappresenta il valore trovato? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

7.1) Esperimento - Ripetere l’esperienza svolta precedentemente della scheda studente 

variando la direzione con cui si tira tiri rispetto al piano di appoggio. Riportare nella 

tabella il valore della forza in funzione dell’angolo α . 

 

α  [gradi]       

F  [kg]       

 

Come è possibile spiegare che l’intensità della forza letta con il dinamometro varia al 

variare dell’angolo α ? 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

7.2) Supponendo di trovarsi nelle due condizioni rappresentate in figura (blocco sul piano 

con attrito), in quale caso bisogna applicare una forza maggiore? Perché? Spiegare la 

risposta. 
F

a)

F

b)

α

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

 

Discussione (appunti) 

 

Nella discussione sono stati messi a fuoco alcuni concetti significativi: 

a) Le forze hanno modulo, direzione e verso e si sommano con la regola del 

parallelogramma. Le grandezze che si sommano con la regola del parallelogramma sono 

grandezze vettoriali. Fornire altri esempi: 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

b) L’attrito statico e quello dinamico dipendono dalla forza normale che non 

necessariamente coincide con la forza peso. Quale esperienza è stata fatta nella discussione 

per mostrare ciò? Spiegare. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 
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c) Nell’esperienza quotidiana si ha a che fare spesso con forze di attrito che dipendono 

dalla velocità. Fornire alcuni esempi e descrivere come è possibile misurarle. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

d) La forza di attrito statico è in generale maggiore di quella di attrito radente. La forza di 

attrito radente è con buona approssimazione indipendente dalla velocità. Entrambe, con 

buona approssimazione, non dipendono dall’area della superficie di contatto ma dalla 

forza normale e dai rispettivi coefficienti di attrito. Si tratta di leggi fenomenologiche, di 

regole che nascono dall’esperienza e che tuttavia possono essere interpretate in base ad 

una descrizione microscopica. Spiegare. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

e) Regole. Ripercorrere la scheda elaborata e riportare in forma sintetica le regole relative 

alle esperienze svolte. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 

 

Commenti e riflessioni sull’attività svolta 

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………….…..…………………………………………………….. 
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Esperienza di laboratorio 1 

 

La proposta di lavoro che segue consiste nel rilancio del laboratorio di fisica quale 

sede naturale dell’apprendimento della fisica. 

L’attività svolta dagli studenti in laboratorio rappresenta, in questa proposta, un 

momento decisivo sia per l’apprendimento di una teoria scientifica sia per l’acquisizione di 

un metodo scientifico di lavoro. 

Solamente progettando, misurando e calcolando errori, utilizzando formule ed 

equazioni gli studenti si rendono realmente conto del significato, ad esempio, dei principi 

della dinamica e ancor prima del significato delle grandezze fisiche, del processo di misura, 

delle relazioni tra grandezze e delle leggi sperimentali. 

Il lavoro si articola in diverse fasi: 

 

Ideazione: cosa è interessante, cosa realisticamente è possibile da realizzare in 

laboratorio con le conoscenze e le attrezzature disponibili, quali esperienze realizzare. 

 

Progettazione: gli studenti sono divisi in gruppi (da 3 a 5 persone al massimo); 

definiscono nei dettagli scopo, modalità di esecuzione, materiali e strumenti da utilizzare, 

misure da effettuare. 

 

Esecuzione: gli studenti, in laboratorio, con la collaborazione del docente realizzano 

l’esperienza, annotando i dati e le caratteristiche degli strumenti usati. 

 

Elaborazione dei dati: gli studenti, sempre a gruppi, elaborano i dati con Excel. 

 

Stesura della relazione: gli studenti, in laboratorio di informatica, scrivono la relazione 

finale sull’esperienza eseguita con Word. 

 

Esperienza di laboratorio: Forza peso lungo un piano inclinato. 
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Materiale: righello, goniometro, guida inclinabile, dinamometro, carrello didattico, 

pesetti da applicare sul carrello. 

 

La configurazione del sistema è quella mostrata in figura. Al variare dell’altezza h , 

mantenendo costante l , (e quindi facendo variare l’angolo α ) si misura con il 

dinamometro l’intensità della forza F  necessaria a tenere il carrello in equilibrio (cioè la 

componente della forza peso lungo la direzione del piano inclinato). Prima di effettuare le 

misure si chiede agli studenti di fare previsioni aiutandosi con la scomposizione della forza 

peso in una componente normale ed in una tangenziale al piano inclinato. I dati sono 

segnati alla lavagna in una tabella; con gli studenti si osserva l’aumentare della forza F  

all’aumentare della altezza h  e si discute dell’utilità del piano inclinato. Di volta in volta si 

valuta il rapporto F
h  osservando che, nei limiti degli errori sperimentali, rimane costante; 

infatti  

 

sin
  

sin
F mg mgF

h lh l
α

α
=⎧

⇒ =⎨ =⎩
 

 

In tabella e nel grafico sono riportati i dati relativi a un esperimento svolto con una 

guida di lunghezza  285 cml =  ed un carrello di massa  1,00 Kgm = ; in questo caso 

0,034N/cmmg
l = . 

 

 

 

La media dei valori calcolati nell’ultima riga della tabella è 0,034N/cm . 
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E lo stesso valore può essere ritrovato, nei limiti degli errori sperimentali, 

misurando sul grafico in figura la pendenza della retta che ad occhio interpola i punti 

sperimentali. 
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Esperienza di laboratorio 2 

 

Formulazione della legge oraria di un corpo che scivola lungo una guida a cuscino d’aria. 

 

Obiettivo 

 

Si studia sperimentalmente il moto di un corpo che scivola lungo un piano 

inclinato di un angolo α  utilizzando una guida a cuscino d’aria. 

Scopo dell’esperimento è: 

 

• determinare il valore dell’accelerazione di gravità, verificando che è di circa 9,8 

m/s2; 

• verificare che lo spazio percorso da un corpo soggetto all’accelerazione di gravità è 

proporzionale al quadrato del tempo impiegato a percorrerlo. 

 

Progettazione e misurazione 

 

Si lascia scivolare lungo una guida a cuscino d’aria, inclinata rispetto 

all’orizzontale, un carrellino. Il carrellino si muoverà dunque lungo una rotaia con dei 

fori, attraverso i quali passa un getto d’aria in modo da ridurre l’attrito.  

Si pongano sulla guida due fotocellule (di cui una fissata dinanzi al carrellino, 

in modo che questi parta con velocità iniziale nulla), collegate ad un cronometro che 

registra i due istanti di tempo in cui il corpo passa innanzi alle fotocellule. Il 

cronometro consente di misurare, con precisione al centesimo di secondo, i tempi 

impiegati dal corpo a percorrere le distanze. 

Con l’ausilio di un metro flessibile si misurano le distanze tra le due fotocellule, 

quella fissata all’origine della guida e quella che sposteremo durante l’esperimento (in 

modo da ottenere distanze percorse diverse). 

Per determinare l’inclinazione del piano misuriamo i segmenti determinati dal 

piano inclinato (vedere figura 1) e la lunghezza della guida. 
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Figura 1 Le misure sono: (105.4 0.05) cmi = ± , 1 (0.6 0.05) cmh = ± , 2 (5.5 0.05) cmh = ± . La 

differenza in altezza è, quindi: 2 1 (4.9 0.1) cmh h h= − = ±  

 

Ovviamente per ogni misura è presente un errore dovuto alla sensibilità dello 

strumento, e per ogni operazione eseguita si tiene conto della propagazione 

dell’errore. Ad esempio, l’altezza del triangolo 2 1h h h= −  è affetta da un errore pari 

alla somma degli errori delle grandezze di cui è differenza. Il seno dell’angolo di 

inclinazione quindi vale 
4sin 0.0325 6 10h

i
α −= = ± ⋅ . In questo caso l’errore è stato 

valutato mediante la propagazione dell’errore: 

 

sin sin sin
sin

h i h i
h i h i

α α α
α

Δ Δ Δ Δ Δ⎛ ⎞= + ⇒ Δ = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 

Terminata questa fase è possibile passare alla fase delle misure di tempi e distanze. 

Fissata la prima fotocellula avanti al carrellino, la seconda fotocellula è posizionata a 

50 cm dalla prima. Si lascia scivolare il carrellino; dopo il passaggio del carrellino 

davanti alla seconda fotocellula si nota che il tempo annotato è di 1.80 s. Procedendo 

in questo modo per diverse distanze, otteniamo le misure riportate nella tabella 1. 

 

s  (cm) t  (s) 2 2t  (s2) 

50 ± 0.05 
1.80 ± 

0.01 

1.62 ± 

0.04 

60 ± 0.05 
1.92 ± 

0.01 

1.84 ± 

0.04 

70 ± 0.05 
2.13 ± 

0.01 

2.27 ± 

0.04 

h2 

h1 

i 
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80 ± 0.05 
2.35 ± 

0.01 

2.76 ± 

0.05 

90 ± 0.05 
2.50 ± 

0.01 

3.12 ± 

0.05 

100 ± 

0.05 

2.63 ± 

0.01 

3.46 ± 

0.05 

105 ± 

0.05 

2.65 ± 

0.01 

3.51 ± 

0.05 

110 ± 

0.05 

2.76 ± 

0.01 

3.81 ± 

0.05 

 

Tabella 1 Valori  di spazio percorso e tempo impiegato per moto su paino inclinato. 

 

La prima colonna riporta gli spazi, espressi in centimetri, percorsi dal carrellino 

negli intervalli di tempo, espressi in secondi, riportati nella seconda colonna; la terza 

colonna riporta la metà dei quadrati dei tempi. Gli errori commessi sono legati 

all’incertezza dello strumento di misura per lo spazio ed il tempo e alla propagazione 

degli errori per la metà del quadrato del tempo. Infatti: 

 

( ) ( )
2

2
2 2
t t t t t t

t t t

Δ Δ Δ⎛ ⎞= + ⇒ Δ = Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

 

Elaborazione dei dati 

 

A questo punto è possibile analizzare ed interpretare i dati raccolti nella 

tabella. Analizzando tali valori osserviamo che due misure di spazio stanno tra loro 

non come i rispettivi tempi, bensì come i quadrati dei tempi. Prendendo ad esempio 

le prime due misure si ottiene: 

 

2 2
2 21 1 1 1 1

1 1 2 22 2
2 2 2 2 2

0.83;    0.94;    0.86   s t t s t s t s t
s t t s t

≅ ≅ ≅ ⇒ ≅ ⇒ ÷ = ÷ . 
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Partendo da tale constatazione è possibile ipotizzare che esista una relazione tra gli 

spazi percorsi e il quadrato dei tempi impiegati a percorrerli: s kt= . Considerando 

le varie misure effettuate, detto a il rapporto costante tra lo spazio e la metà del 

quadrato del tempo, si ottiene: 

 

2

2
1 ats = . 

 

Questo è esattamente il risultato che si aspetta, essendo il moto in questione 

uniformemente accelerato che parte da fermo dall’origine del sistema considerato. La 

costante a così ottenuta è dunque l’accelerazione alla quale il carrellino è sottoposto, 

dovuta alla componente lungo il piano dell’accelerazione di gravità. Avendo chiamato 

α  l’angolo, dividendo il valore di a per il αsin  si ottiene il valore dell’accelerazione 

di gravità g ( αsinga = ). Per ogni coppia di valori di spazio e tempo della tabella 2 

si ottiene una stima di a e quindi di g: 

 

2

2sa
t

=  (cm/ 

s2) 

sin
ag
α

= (m/ 

s2) 

30.8 ± 0.4 9.5 ± 0.3 

32.5 ± 0.4 10.0 ± 0.3 

30.8 ± 0.3 9.5 ± 0.3 

28.9 ± 0.3 8.9 ± 0.3 

28.8 ± 0.2 8.9 ± 0.2 

28.9 ± 0.2 8.9 ± 0.2 

29.9 ± 0.2 9.2 ± 0.2 

28.9 ± 0.2 8.9 ± 0.2 

 

Tabella 2 Valori dell’accelerazione gravitazionale dedotti dalle misure della tabella 1. 

 

Per ognuno di questi casi l’errore è stato valutato come segue: 
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( )2

2

sin,      
sin

ts aa a g g
s t a

α
α

⎛ ⎞ΔΔ Δ Δ⎛ ⎞⎜ ⎟Δ = + Δ = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
. 

 

Con l’ausilio del software “Origin Pro 7.0” il tutto è stato riportato su grafico, in modo 

da individuare la retta dei minimi quadrati: sull’asse delle ascisse si è posta la 

grandezza 2 2t , mentre sull’asse delle ordinate gli spazi. In questo modo si ottiene un 

coefficiente angolare che esprime il valore dell’accelerazione a cui è sottoposto il 

carrellino. Il valore ricavato dell’accelerazione è pari a ( )8.40 0.07±  m/ s2 che è molto 

diverso dal valore reale (vedi figura 2). Tuttavia aggiungendo la condizione che 

all’istante 0t =  lo spazio percorso sia nullo (retta passante per l’origine degli assi 

cartesiani) l’accelerazione gravitazionale è pari a ( )9.2 0.6±  m/ s2 (valore molto vicino 

a quello effettivo). 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

50

60

70

80

90

100

110

s

t2/2

 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

50

60

70

80

90

100

110

s

t2/2

 
Figura 2 Regressione lineare. 

 

Conclusioni 

 

Come è stato già osservato, il valore di g varia nelle diverse misure effettuate, 

pur rimanendo prossimo a 9.8 m/s2, e soprattutto è singolare che la retta dei minimi 

quadrati non passi per l’origine. Questo aspetto fa riflettere sulla bontà delle misure: 

pur avendo riposto molta attenzione in questa fase, infatti, è probabile che la prima 

fotocellula non sia stata fissata esattamente alla partenza del corpo, che in tal caso 

avrebbe acquistato una velocità iniziale non nulla e dunque avrebbe seguito una legge 

oraria diversa da quella imposta. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Verifica formativa 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 60 minuti 

 

La prova è costituita da 9 esercizi: 

 2 a scelta multipla (n. 2, 3); 

 5 esercizi di applicazione (n. 1, 5, 6, 8,9) 

 2 esercizi sia di applicazione che a scelta multipla (4, 7) 

 

Per i quesiti n 2 e 3, a scelta multipla, saranno assegnati: 

 2 punti se la risposta è esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata. 

 

Per gli esercizi  n. 1, 5, 6, 8,9 correttamente eseguiti saranno assegnati: 

 4 punti 

 0 punti se errati. 

Per gli esercizi  n. 4, 7 correttamente eseguiti saranno assegnati: 

 6 punti 0 

 punti se errati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 4 

2 2 

3 2 

4 6 

5 4 

6 4 

7 6 

8 4 

9 4 

Punteggio 

totale 
36 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica formativa, supponendo di attribuire i voti 

da 1 a 8, si può costruire una griglia per l’assegnazione del voto agli studenti a partire dal 

punteggio ottenuto come esito dei prerequisiti: 

 

 

Punteggio Voto Fasce di livello 

0 - 3 1 

4 – 7 2 

8 - 12 3 

Gravemente 

insufficiente 

13 - 17 4 insufficiente 

18 – 22 5 mediocre 

23 - 27 6 sufficiente 

28 – 32 7 buono 

33 - 36 8 ottimo 
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Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• Saper enunciare e commentare il primo principio della dinamica [1] 

• Saper enunciare e commentare il secondo principio della dinamica [2] 

• Saper applicare il secondo principio della dinamica [3] 

• Saper definire e operare in situazioni di attrito statico e dinamico [4] 

• Saper applicare il secondo principio della dinamica al sistema della macchina di 

Atwood [5] 

• Conoscere il concetto di forza peso [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 293

Esercizio 1. [3] 

Tre blocchi sono a contatto e poggiano su un piano orizzontale liscio. Si sa che le rispettive 

masse valgono: 1 1,8 Kgm = , 2 3 1
2

3m m m= = . La forza F  che agisce su 1m  parallelamente al 

piano di appoggio ha intensità pari a 15,2 N . Supponendo che sia trascurabile l’attrito tra i 

blocchi e la superficie del piano d’appoggio, determinare l’accelerazione con cui si muove il 

sistema e le forze di contatto tra i blocchi. 

 

 

 

Problema 2. [6]  

Se si pesa un corpo con la stessa bilancia prima all’Equatore e poi al Polo Nord, la misura 

ottenuta risulta essere: maggiore all’equatore; uguale; maggiore al polo Nord. 

Suggerimento: riflettere sul fatto che la Terra è sottoposta ad un moto di rotazione. 

 

Problema 3. [3]  

Si considerino due oggetti, legati da una corda, disposti come in figura (le superfici sono 

lisce); supponendo che 1 2m m= , indicare cosa succede al sistema formato dai due oggetti: si 

sposta verso il basso dal lato di 1m ; si sposta verso il basso dal lato di 2m ; rimane fermo. 

 

 

 

Problema 4. [5] 

Si consideri una carrucola, fissata al soffitto di una stanza, e sulla quale può scorrere (senza 

attrito) una fune ai cui estremi sono vincolati due corpi A e B. Se B ha massa doppia 

rispetto ad A, qual è l’accelerazione del sistema? Qual è il verso dell'accelerazione per il 

corpo A? E per B? 
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Problema 5. [4] 

Il velocista Cipollini, dopo aver superato la linea del traguardo, continua nel suo moto 

anche se ha smesso di pedalare. Spiega il perché. 

 

Problema 6. [3] [5] 

Una massa 1 40 gm =  è appesa ad una estremità di una fune inestensibile e di massa 

trascurabile; la seconda estremità, dopo essere passata attraverso la gola di una puleggia 

priva di attrito e di massa trascurabile, è agganciata ad un carrello di massa 2 200 gm =  che 

può muoversi su un tavolo orizzontale con attrito trascurabile. Determinare l’accelerazione 

con cui si muove il sistema delle due masse e la tensione T  della fune. Nell’ipotesi che la 

massa 1m  si trovi inizialmente ad 80 cm  dal pavimento, determinare la velocità raggiunta 

dal carrello nell’istante in cui 1m  tocca il pavimento ed il tempo impiegato. Stabilire quale 

massa xm  occorre aggiungere alla massa 1m  affinché nelle stesse condizioni il sistema si 

muova con accelerazione di modulo doppio rispetto al caso precedente. Precisare se in 

questo caso la tensione della fune ha intensità doppia rispetto al primo. Caso. 

 

 

 

Problema 7. [4] 

Uno corpo di massa 8 kg  è fermo su un piano scabro inclinato di 6
πα = rispetto alla 

direzione orizzontale. Quanto vale la forza di attrito statico? 1) Aumentando l’angolo α  di 
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inclinazione del piano, la forza d’attrito necessaria per mantenere l'equilibrio è maggiore o 

minore? 2) Nel caso limite di 2
πα =  che succede? Può ancora esserci equilibrio? 

 

Problema 8. [1] 

Se la tovaglia viene tirata con sufficiente rapidità, il piatto, la candela e il bicchiere 

rimarranno nel loro stato di quiete. Spiega il motivo. 

 

Problema 9. [2] 

Saper enunciare e commentare il secondo principio della dinamica. 
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Unità didattica 3  

 

 

III° principio della Dinamica: Principio di azione e reazione 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

Imparare a riconoscere la validità del principio di azione e reazione sia in situazioni 

statiche che in situazioni di movimento. Introdurre la conservazione della quantità di moto 

come conseguenza del principio di azione e reazione. Saper risolver  problemi applicando 

la conservazione della quantità di moto. Riottenere la seconda legge della Dinamica da un 

principio di conservazione della quantità di moto. 

 

Materiali a disposizione 

 

Bilance a molla, dinamometri, cilindri graduati, pesetti, coppie di carrelli con molle 

interposte, rotaia con attrito trascurabile, sedie con ruote. 

 

Fasi 

 

Principalmente si presentano una serie di situazioni: uno studente che spinge un 

muro, un pesetto sospeso ad una molla tenuta in mano, uno studente che allunga una 

molla con un estremo fissato al muro, due studenti che giocano al tiro della fune restando 

prima fermi e poi in modo tale che uno dei due “vinca”. 

In piccoli gruppi gli studenti descrivono, sia a parole che con degli schizzi, le 

esperienze svolte in aula individuando, i sistemi interagenti e le forze che si scambiano fra 

loro. 

Collettivamente ascoltano le esperienze e le commentano; quando è possibile si 

misurano le forze che i sistemi si scambiano. Si discute del III principio, interpretando 

alcune situazioni presentate. Si presta particolare attenzione alle situazioni di movimento 

per esempio quando un studente tira verso se stesso un collega. Misurando le forze che gli 
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studenti si esercitano si nota che anche in questo caso vale il III principio: la “vincita” può 

essere spiegata completando la catena dei sistemi interagenti con l’inclusione del 

pavimento. 

Due studenti seduti su sedie con le ruote si spingono; si analizzano qualitativamente 

i moti degli studenti collegandoli alle loro masse e si introduce il principio di conservazione 

della quantità di moto. Con l’intera classe si esegue l’esperienza "dell’esplosione" di due 

carrelli respinti da una molla interposta valutando, al variare del rapporto fra le masse lo 

spazio percorso da ciascun carrello nello stesso intervallo di tempo. 

L’attività didattica si conclude con una discussione collettiva sull'interpretazione 

delle esperienze svolte e sulla possibilità di ricondurle ad uno schema unico della teoria 

della dinamica. 

 

Lezioni dialogate e frontali 

 

Per quanto la teoria di Newton fosse straordinaria restava ancora il contrasto tra 

principio di relatività e spazio assoluto. Newton lo risolse nel seguente modo: il principio di 

relatività vale per sistemi inerziali, mentre per i sistemi non inerziali occorre lo spazio 

assoluto per definire un sistema di riferimento per le forze (cosiddette inerziali) che vi 

compaiono. 

Newton asserì la necessità di uno spazio e di un tempo assoluto e la necessità di una 

netta distinzione tra sistemi inerziali (cioè tra sistemi in moto rettilineo uniforme, e sistemi 

non inerziali). La famosa seconda legge del moto é una legge che vale soltanto se riferita ad 

un sistema inerziale; se la si applica in un sistema non inerziale (per esempio un sistema in 

rotazione), essa non vale più. Infatti nei sistemi non inerziali esistono altre forze. Le forze 

in questione sono dette inerziali e sono tipiche dei sistemi non inerziali. Ad esempio 

quando si sale su una giostra possiamo immediatamente capire di essere in un sistema non 

inerziale perché avvertiamo una forza inerziale (in tal caso è la forza centrifuga): in tale 

sistema rotante le leggi della fisica sono diverse rispetto a quelle di un sistema non rotante. 

Newton concluse che lo spazio assoluto é il sistema di riferimento per questi tipi di 

forze inerziali. Egli tentò di dimostrarlo con la famosa esperienza del secchio. Si appenda 

un secchio pieno d'acqua al soffitto e lo si metta in rotazione su stesso attorcigliando ad 

esempio la corda e successivamente si lasci la corda. Newton considerò quattro momenti di 

questo processo: il primo é il momento in cui il secchio é fermo, la corda é attorcigliata, la 

superficie dell’acqua é piatta; non vi è quindi nessuna deformazione e non vi è neanche il 

moto relativo tra acqua e secchio. Nella seconda fase si lasci che il secchio si metta a 
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ruotare per effetto della torsione della corda: quando il moto del secchio non é stato ancora 

trasmesso all'acqua la superficie dell'acqua é piatta; si ha un moto relativo ma non 

abbiamo la deformazione della superficie. Nella terza fase un po’ alla volta l'acqua si mette 

in rotazione e successivamente la superficie si deforma per effetto delle forze centrifughe. 

In questa fase l'acqua ha la stessa velocità di rotazione del secchio per cui non vi è moto di 

rotazione del secchio per cui non vi è moto relativo tra acqua e secchio ma vi è la 

deformazione della superficie dell'acqua. Infine nella quarta fase si blocchi il secchio e si 

nota che l'acqua continuerà a ruotare: vi è ancora una deformazione della superficie 

dell'acqua ma anche moto relativo poiché il secchio, a questo punto, é fermo. Qual è la 

conclusione? Non è possibile stabilire una correlazione tra la deformazione della superficie 

dell'acqua ed il moto relativo, poiché non abbiamo la deformazione sia quando c'é che 

quando non c'è il moto relativo tra acqua e secchio. In conclusione Newton affermò che 

non è possibile riferire queste forze d'inerzia che causano la deformazione al moto relativo 

tra acqua e secchio: bisogna riferire queste forze allo spazio assoluto. Potrebbero essere 

riferite alla Terra? Tuttavia anche la terra é schiacciata ai poli per effetto delle forze 

d'inerzia. Potrebbero essere riferite al Sistema Solare? Anche in questo caso sono presenti 

caratteristiche dovute alle forze d’inerzia. E così via. Da qui la necessità del concetto dello 

spazio assoluto. 

In conclusione si ha da una parte il principio di relatività e dall'altra quello dello 

spazio assoluto. Questa é una contraddizione intrinseca al principio di inerzia alla quale 

Newton diede la soluzione soprariportata: il principio di relatività per i sistemi inerziali, lo 

spazio assoluto per i sistemi non inerziali. 

 

Quantità di moto 

 

La massa è quantità scalare che si associa ad ogni corpo e ad ogni particella, e che si 

ottiene confrontando il corpo con un corpo campione, usando il principio della bilancia a 

bracci uguali. La massa è pertanto un coefficiente che distingue una particella da un’altra. 

Mediante una misura statica della massa, usando la bilancia e bracci uguali, si 

ottengono i valori della massa quando essa è in quiete. 

Tuttavia da tale definizione non è possibile sapere se la massa resta la stessa quando 

una particella è in moto; per essere precisi, si dovrebbe usare il termine di massa a riposo. 

Si supponga per il momento che la massa sia indipendente dallo stato di moto, e che venga 

semplicemente chiamata massa. Quest’ipotesi è verosimile ed è dimostrata 
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sperimentalmente fintanto che la velocità delle masse è piccola in confronto a quella della 

luce. 

Si definisce quantità di moto di una particella il prodotto della sua massa per la sua 

velocità. Indicandola con p , si ottiene: 

 

p mv= .  

 

La quantità di moto è una grandezza vettoriale ed ha la stessa direzione della velocità. Essa 

è un concetto fisico molto importante in quanto combina i due elementi che caratterizzano 

lo stato dinamico di una particella: la sua massa e la sua velocità. Nel sistema di misura 

MKS la quantità di moto è espressa in m Kg /s. 

La quantità di moto è una quantità dinamica più ricca di informazione rispetto alla 

sola velocità; ad esempio un vagone carico, in movimento, è più difficile da fermare o da 

accelerare di uno vuoto, anche se la velocità è la stessa per entrambi, poiché la quantità di 

moto di quello carico è maggiore. 

E’ possibile rinunciare la legge d’inerzia affermando: Una particella libera si muove 

sempre con una quantità di moto costante. 

 

Principio di conservazione della quantità di moto 

 

Una conseguenza immediata della legge di inerzia è che un osservatore inerziale 

riconosce che una particella non è libera (cioè sta interagendo con altre particelle) quando 

egli osserva che la velocità o la quantità di moto della particella non sono più costanti; 

oppure, in altre parole, quando la particella subisce un’accelerazione. 

Si supponga che invece di osservare una particella isolata nell’Universo, di osservare 

delle particelle soggette soltanto alla loro mutua interazione, e per il resto isolate dal 

mondo circostante. Come risultato della loro interazione, le loro velocità individuali  non 

sono costanti ma cambiano nel tempo e le loro traiettorie sono in generale curve. 

Nell’istante di tempo t , la particella 1 si trova nella posizione A  con velocità 1v  e la 

particella 2 si trova in B  con velocità 2v : in un istante successivo 't , le particelle si trovano 

in 'A  e 'B , con velocità 1'v  e 2'v  rispettivamente. Indicando con 1m  e 2m  le masse delle 

particelle, diciamo che la quantità di moto totale del sistema all’istante di tempo t  è 
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1 2 1 1 1 1Totp p p m v m v= + = +  (3.1) 

 

ed in un istante successivo la quantità di moto totale del sistema sarà: 

 

1 2 1 1 2 2' ' ' ' 'Totp p p m v m v= + = + . (3.2) 

 

Nello scrivere la (3.2) è stato tenuto conto l’indipendenza delle masse dallo stato di moto. 

Il risultato importante è che indipendentemente dall’istante di tempo si ottiene la 

conservazione della quantità di moto: 

 

1 2 1 2' ' 'Tot Totp p p p p p= + = + = . (3.3) 

 

In altre parole: La quantità di moto totale di un sistema composto di particelle soggette 

soltanto alle loro mutue interazioni rimane costane. 

Questo risultato costituisce il principio di conservazione della quantità di moto che è 

uno dei principi fondamentali ed universali della fisica. Ad esempio, si consideri un atomo 

di idrogeno, composto da un elettrone che ruoti attorno ad un protone, e si supponga che 

esso sia isolato, in modo che si possano considerare soltanto l’interazione fra l’elettrone ed 

il protone. In tal caso la somma della quantità di moto dell’elettrone e del protone rispetto 

ad un sistema di riferimento inerziale è costante. Un altro esempio è costituito dal sistema 

Terra – Luna. Se in questo sistema fosse possibile trascurare tutte le altre interazioni da 

parte degli altri pianeti e del Sole, la somma delle quantità di moto della Terra e della 

Luna, rispetto ad un sistema di riferimento inerziale, sarebbe costante. 

Questo principio si applica tuttavia anche a sistemi composti da un gran numero di 

particelle interagenti che formino un sistema isolato, cioè non interagente con il mondo 

esterno. 

Nella sua forma più generale, il principio di conservazione della quantità di moto si 

esprime nella seguente forma: la quantità di moto totale di un sistema isolato di particelle 

è costante. 

Non si conoscono eccezioni a questo principio generale di conservazione della 

quantità di moto. Ogni volta infatti che questo principio generale sembra essere violato in 

qualche esperimento, il fisico sospetta immediatamente l’esistenza di qualche particella 

nascosta o sconosciuta della quale non aveva cognizione e che può essere responsabile 

dell’apparente non conservazione della quantità di moto. E’ stata proprio questa modalità 
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di approccio che ha permesso l’individuazione del neutrino (una particella subatomica) , 

del neutrone e del fotone (particella di luce). La conservazione della quantità di moto si 

può esprimere matematicamente scrivendo la relazione seguente 

 

1 2
1

... costante
N

i N
i

P p p p p
=

= = + + + =∑  (3.4) 

 

la quale implica che, in un sistema isolato, la variazione della quantità di moto di una 

particella in un dato intervallo di tempo è uguale ed opposta alla variazione della quantità 

di moto del resto del sistema durante lo stesso intervallo di tempo. Nel caso particolare di 

due particelle dalla (3.3) si ottiene: 

 

1 2p pΔ = −Δ  (3.4) 

 

dove 

 

1 1 1

2 2 2

'
'

p p p
p p p

Δ = −
Δ = −

 (3.4) 

 

Tale risultato indica che, per due particelle interagenti la variazione della quantità di 

moto di una particella in un certo intervallo di tempo è uguale ed opposta alla variazione 

della quantità di moto dell’altra durante lo stesso intervallo di tempo. Il risultato si può 

esprimere anche dicendo: un’interazione produce uno scambio di quantità di moto; 

cosicché la quantità di moto “persa” da una delle due particelle interagenti è uguale alla 

quantità di moto “guadagnata” dall’altra particella. La legge di inerzia è un caso particolare 

del principio di conservazione della quantità di moto. Infatti se si considera una sola 

particella isolata invece di molte, l’equazione (3.4) ha solo un termine che conduce a 

costantep =  oppure a costantev =  che è proprio la legge di inerzia. 

Un esempio concreto è il seguente: Un fucile di massa 0,80 Kg  spara una pallottola 

di massa 0,016 Kg  con una velocità di 700 m/s . Calcolare la velocità del rinculo del fucile. 

Dunque, dalla conservazione della quantità di moto si ha 0 f pp p= +  dove fp  è la 

quantità di moto del fucile dopo lo sparo e pp  quella della pallottola. Evidentemente prima 

dello sparo il sistema  è in quiete per cui la quantità di moto iniziale è nulla. Infine: 
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0,016 Kg0   700 m/s = -14,0 m/s 
0,80 Kg

p
f p f f p p f p

f

m
p p m v m v v v

m
= + = + ⇒ = − = − ×   

 

da cui si nota come la velocità del rinculo è nettamente inferiore a quella della pallottola. Si 

può concludere affermando: le velocità sono inversamente proporzionali alle rispettive 

masse e dirette in verso opposto. 

 

Nuova definizione di massa 

 

Utilizzando la definizione della quantità di moto e supponendo che la massa delle 

particelle resti costante la variazione della quantità di moto nell’intervallo di tempo tΔ  è 

riscrivibile come segue: 

 

( )p mv m vΔ = Δ = Δ  (3.5) 

 

da cui la (3.4) porta a 

 

12

1 2

vm
m v

Δ
=
Δ

 (3.6) 

 

La (3.6) indica che il rapporto fra le masse delle particelle è inversamente 

proporzionale ai moduli delle variazioni delle velocità. Questo risultato ci permette di 

definire la massa da un punto di vista dinamico. Infatti, se la particella 1 è la nostra 

particella di riferimento, la sua massa 1m  può essere assunta unitaria. Facendo interagire 

un’altra particella – sia essa la particella 2 – con la particella di riferimento ed applicando 

la (3.6) è possibile ottenere la massa 2m . 

Con questo semplice esempio è stata data una definizione operativa della massa 

ottenuta per analisi dinamica e risulta del tutto equivalente a quella (forse più intuitiva) 

data in termini di bilancia a bracci. 

 

Riformulazione del II° e del III° principio della dinamica 

 

In molti casi si osserva il moto di una singola particella soltanto, o perché non si ha 

modo di osservare le altre particelle con le quali esse interagisce o perché le ignoriamo di 
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proposito. In questa situazione è piuttosto difficile usare il principio di conservazione della 

quantità di moto. C’è tuttavia un modo particolare per aggirare l’ostacolo introducendo il 

concetto di forza (già analizzato nelle unità precedenti). 

La teoria matematica corrispondente è detta dinamica di una particella. 

L’equazione (3.5) mette in relazione le variazioni della quantità di moto delle particelle 1 e 

2 durante l’intervallo di tempo 't t tΔ = − . Dividendo entrambi i membri di tale equazione 

per tΔ  si ottiene: 

 

1 2p p
t t

Δ Δ
= −

Δ Δ
 (3.7) 

 

La (3.7) implica che le variazioni nel tempo tΔ  delle quantità di moto delle particelle sono 

uguali in modulo ed opposte in direzione. Indicando con il concetto di forza la variazione 

nell’intervallo di tempo della quantità di moto della particella 2 cambiata di segno 

otteniamo la seconda legge della dinamica: 

 

1pF
t

Δ
=
Δ

 (3.8) 

 

L’interpretazione fisica del concetto di forza è legata all’idea di interazione tra corpi. 

Se la particella è libera p  è costante e quindi 0F = . Dunque è naturale far scaturire la 

seconda legge della dinamica dal principio di conservazione della quantità di moto. 

Utilizzando le (3.7) e (3.8) è possibile scrivere 

 

1 2F F= −  (3.9) 

 

da cui: quando due particelle interagiscono la forza agente su una particella è uguale ed 

opposta alla forza agente sull’altra. Quindi è stata ricavata la terza legge della dinamica o 

principio di azione e reazione. Le forze che soddisfano questa condizione sono dette forze 

newtoniane. 

In molti problemi le forze 1F  e 2F  sono esprimibili in funzione del vettore posizione 

relativo delle due particelle 12r  e talvolta anche in funzione delle loro velocità relative. 

Osservando l’equazione (3.6), se 2m  è molto grande rispetto ad 1m  è possibile supporre che 

la particella 2 rimane praticamente in quiete in qualche sistema di riferimento inerziale. E’ 
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possibile quindi parlare del moto della particella 1 sotto l’azione della forza 1F  e si può 

considerare come funzione soltanto della posizione e/o della velocità di 1m . 

La determinazione di ( )1 12F r  per le molteplici interazioni che si verificano in Natura, 

è uno dei più importanti problemi della fisica. E’ proprio perché i fisici sono stati in grado 

di associare forme funzionali specifiche di ( )12F r  ad interazioni differenti osservate in 

natura, che il concetto di forza si è rivelato cosi utile. 

Se la massa è costante otteniamo infine 

 

( )mvp vF m ma
t t t

ΔΔ Δ
= = = =
Δ Δ Δ

 (3.8) 

 

che è la seconda legge della dinamica introdotta all’inizio della seconda unità didattica. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

In questa attività si evidenzierà il rapporto esistente tra forza e movimento, ed in 

particolare, sulla relazione esistente tra forza e grandezze cinematiche (posizione, velocità 

e accelerazione). 

 

Esplorazioni su direzione della forza e della velocità 

 

Si analizzano i seguenti casi: 

 

• porre un carrello in movimento in assenza d’attrito; 

• fermare un corpo; 

• mantenere un corpo in movimento a velocità costante in assenza d’attrito; 

• mantenere un corpo in movimento a velocità variabile; 

• mantenere un corpo in moto circolare uniforme; 

• mantenere un corpo in movimento su traiettoria curvilinea. 

 

Moto circolare uniforme 

 

2.1) Esperimento - Sferetta di piombo legata ad un filo elastico. Descrivere l’esperimento 

che è stato realizzato sul moto circolare. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Disegnare, in corrispondenza dei punti A , B  e C , la direzione della velocità della sferetta 

e la direzione della forza del filo. Disegna la traiettoria della sferetta nell’ipotesi che il filo 

venga bruciato nell’istante in cui la sferetta è in D . 

 

 

 

Forza e moto 

 

3.1) Esperimento - Tirare o spingere un blocchetto posto sul tavolo inserendo il 

dinamometro (o la bilancia dinamometrica da cucina) tra la mano ed il blocchetto. Tentare 

di far muovere il blocchetto a velocità costante. E’ stato già visto in una precedente 

esperienza che in queste condizioni la forza è approssimativamente costante. Ora, mentre 

il blocchetto è in moto provare ad aumentare la velocità finché la velocità non diventa di 

nuovo quasi costante. Effettuare diversi tentativi con le varianti: a) con due blocchetti di 

massa diversa; b) cercando di ridurre l’intervallo di tempo in cui la velocità aumenta. 

Descrivere in dettaglio ciò che si osserva negli intervalli in cui la velocità aumenta. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Esperimento - Ripetere le esperienze precedenti sostituendo il blocchetto con il carrello. 

Descrivere in dettaglio ciò che si osserva negli intervalli in cui la velocità aumenta o 

diminuisce. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

In entrambi i casi è sempre necessaria una forza per mettere in moto il carrello? 

 

� SI  � NO 

 

3.2) Esperimento -  Ripetere le esperienze precedenti ponendo sul carrello 

un’automobilina giocattolo. Descrivere in dettaglio ciò che si osserva. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3.3) In riferimento agli esperimenti 3.1 e 3.2 cercare di generalizzare e scrivere delle regole 

che possano descrivere i fenomeni osservati. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Discussione (appunti) 

 

Nella discussione si è parlato delle forze di attrito, del I principio della dinamica e delle 

forze apparenti che nonostante il nome mostrano il loro effetto e risultano misurabili. 

a) Descrivere alcune caratteristiche delle forze di attrito con cui si è sperimentato l’effetto. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

b) Enunciare il I principio e fornire almeno due esempi in cui è possibile riconoscerlo. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

c) Rievocare un esperimento nel quale è possibile misurare forze apparenti in un moto 

traslatorio. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Forza variabile: velocità ed accelerazione su un piano orizzontale 

 

4.1) Esperimento - Negli esperimenti svolti, sono state evidenziate l’esistenza di una forza 

con il sensore di forza, e le grandezze cinematiche di posizione, velocità ed accelerazione 

con il sonar. Riprodurre i grafici di uno degli esperimenti effettuati e descrivere, facendo 

riferimento ad essi, gli aspetti più significativi. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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2

 

Cosa è possibile evincere dal confronto dei grafici fra i grafici ( )a t  ed ( )F t ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Piano inclinato 

 

5.1 Esperimento - Discesa lungo il piano inclinato. E’ stato appena osservato il moto di un 

carrello lungo un piano inclinato registrando le grandezze cinematiche con il sonar posto 

in cima al piano. In ciascuna delle prove abbiamo misurato staticamente, con il 

dinamometro, la componente tangenziale della forza peso (carrello + pesetti). 

 

α

h
l

sonar

 

 

Riportare nel grafico l’andamento della posizione del carrello in funzione del tempo e 

provare a prevedere, a partire da questa, l’andamento del grafico ( )v t  ed ( )a t . 
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Cosa è stato osservato a parità di inclinazione del piano, al variare della massa (con i 

pesetti) del carrello? Spiegare. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

5.2) Esperimento - Salita e discesa del carrello lungo la guida inclinata. Nell’esperimento 

che è stato realizzato il sonar è in alto, il carrello va su e giù lungo la guida inclinata, e 

quando è in basso viene spinto su con la mano. In figura sono riprodotti i grafici tipici 

ottenuti con lo stesso esperimento. 
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Descrivere nel dettaglio l’esperimento che abbiamo realizzato, commentando i grafici in 

figura, parlando della forza di gravità, della forza impulsiva (spinta con la mano) e della 

forza di attrito. Quale grafico della forza si ottiene montando il sensore di forza sul 

carrello? Descriverlo a parole osservando quello dell’accelerazione. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

I dati sperimentali, relativi ai grafici in figura sono: l’accelerazione in salita è 20,38 m/s , 

l’accelerazione in discesa è 20,30 m/s . Qual è l’inclinazione della guida? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Il carrello ha una massa di 500 g . Qual è l’intensità della forza di attrito? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Moto in piano di un corpo su cui agisce una forza costante 

 

6.1) Esperimento – E’ stato osservato il moto rettilineo di un carrello su cui agisce una 

forza trainante costante. Provare a disegnare l’andamento qualitativo dei grafici che 

rappresentino la posizione (distanza dal sonar), velocità e accelerazione in funzione del 

tempo. 

 
sonar

m2

m1
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Rappresentare nella figura in alto le forze (interazioni) tra i diversi sistemi interagenti: 

carrello - filo; carrello - guida orizzontale; pesetto - filo. Qual è il ruolo della carrucola? 

Cosa succede se: a) c’è attrito tra filo e carrucola; b) non c’è attrito tra filo e carrucola; c) la 

carrucola non è libera di ruotare. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Nell’esperimento osservato, come caratterizzare il moto di rotazione della carrucola 

durante la discesa del pesetto? 

 

      Di rotazione con velocità angolare costante; 

      Di rotazione con accelerazione angolare costante; 

      Altro (specificare) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Descrivere il sistema carrello – filo – carrucola – pesetto - Terra in termini di catena di 

interazione trascurando l’attrito. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Dove intervengono forze d’attrito? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Quanto vale la forza di trazione? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Il modulo dell’accelerazione del carrello è uguale a quello dell’accelerazione del pesetto? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................Che tipo di moto è quello del 

pesetto lungo la verticale? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Se aumenta 1m  l’accelerazione aumenta o diminuisce? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Se aumenta 2m  l’accelerazione aumenta o diminuisce? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Riportare nella tabella 1 i dati dell’esperienza che è stata svolta ed elaborare questi dati 

compilando la tabella 2.  

 

1m  

[kg] 

2m  

[kg] 

a  

[m/s2] 
 

2PF m g=  

[N] 

PF
a  

[kg] 

( )1 2F m m= +
[N] 

( )P

P

F F
F

−  

        

        

        

        

        

 

Se l’attrito è trascurabile, la forza esterna agente sul sistema è la forza peso PF , come mai 

l’accelerazione del sistema è diversa da quella di gravità? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Cosa rappresenta la forza F ? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Discussione (Appunti) 

 

a) Riportare sinteticamente i concetti più importanti emersi nella discussione. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

b) Enunciare (a parole e successivamente in formule) il II principio della dinamica in 

riferimento all’esperimento realizzato. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

c) Supponiamo di lanciare un pezzo di stucco sul carrello in moto. Come varierà il moto? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

d) Supponiamo di avere una guida orizzontale molto lunga, in assenza di attrito. Mentre il 

carrello è in moto viene istantaneamente bruciato il filo. Con che moto si muoverà il 

carrello? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Forza, posizione, velocità ed accelerazione nell’oscillatore armonico 

 

Esperimento - Nell’esperimento che è stato realizzato la molla è attaccata al sensore di 

forza ed il sonar è in basso e “guarda” il pesetto attaccato alla molla andare su e giù. I 

grafici in figura sono stati ottenuti realizzando, in modo analogo, lo stesso esperimento. 
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Descrivere nel dettaglio l’esperimento e, facendo riferimento ai grafici, mettere in evidenza 

il rapporto tra forza e movimento. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Commenti e riflessioni sull’attività svolta 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Unità didattica 4 

 

 

Conservazione dell’energia meccanica 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

Imparare a riconoscere la validità del principio della conservazione dell’energia. 

Introdurre la definizione di lavoro di forze costanti e variabili; dimostrare il teorema delle 

forze vive e giustificare l’introduzione del concetto di energia cinetica. Introdurre il 

concetto di impulso di una forza. Imparare a trattare problemi impulsivi. 

Introdurre successivamente le forze conservative e l’energia potenziale. Infine 

riscrivere per le forze conservative l’equazione del moto in chiave energetica enunciando il 

principio della conservazione dell’energia meccanica. 

 

Materiali a disposizione 

 

Sfere metalliche, cronometro elettrico, bilancia monopiatto, apparecchio a sfera 

cadente 

 

Fasi 

 

Principalmente si considerano delle lezioni frontali tralasciando nella prima parte la 

lezione dialogata. Si ritiene percorribile questa strategia poiché gli studenti hanno 

maturato sostanzialmente una consapevolezza degli argomenti (sono state realizzate prove 

formative ed organizzate ore di recupero per chi ne avesse avuto bisogno). 

Dopo questa fase si è tenuta una lezione con esercitazioni varie applicando i risultati 

teorici della conservazione dell’energia. Successivamente, come sempre è stata presentata 

l’attività di laboratorio, e gli studenti a piccoli gruppi hanno dovuto seguire una scheda di 

laboratorio. 
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I risultati sono stati commentati in classe con una partecipazione fattiva di tutti alla 

discussione e con interventi alla lavagna. 

 

Lezioni frontali 

 

Impulso di una forza 

 

In linea di principio, per risolvere l’equazione del moto ( pF t
Δ= Δ ), basta “invertire” 

l’equazione ed ottenere quindi 

 

0p p F t− = Δ . (4.1) 

 

La quantità F tΔ  è detta impulso della forza F . Bisogna notare che qualora nell’intervallo 

di tempo tΔ  la forza non fosse costante bisognerà suddividere l’intervallo di tempo in 

intervalli più piccoli finché sarà possibile avere una forza costante. In tal caso la (4.1) deve 

essere sostituita dalla seguente 

 

0
1

N

i i
i

p p F t
=

− = Δ∑  (4.2) 

 

dove itΔ  è l’i-esimo intervallo di tempo in cui abbiamo diviso tΔ  ed iF  è la forza costante 

nell’intervallo di tempo considerato. Ovviamente bisogna avere 
1

N

i
i

t t
=

Δ = Δ∑ . Generalizzando 

definiamo impulso la grandezza: 

 

1

N

i i
i

I F t
=

= Δ∑ . (4.3) 

 

Questo risultato, quindi, esprime l’impulso di una forza come la variazione della 

quantità di moto che tale forza ha impresso su un corpo. Poiché l’impulso è il prodotto di 

una forza per l’intervallo di tempo, una forza molto intensa che agisce per un tempo molto 

piccolo, produce la stessa variazione di quantità di moto di una forza meno intensa che 

agisce in un intervallo di tempo maggiore. 
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Ricordando che p mv=  si ottiene 

 

0 0   Imv mv I v v
m

− = ⇒ = +  (4.4) 

 

e che la velocità è definita come il rapporto tra spazio e tempo rv t
Δ= Δ  si ottiene 

 

0 0   r I Iv r v t t
t m m

Δ
= + ⇒ Δ = Δ + Δ

Δ
. (4.5) 

 

La (4.5) può essere assunta come l’equazione del moto, oppure come la soluzione del moto 

per forze anche non costanti nel tempo (purché sia sempre possibile suddividere 

l’intervallo di tempo in intervalli sempre più piccoli ed individuare in questi delle forze 

costanti). 

Ripetendo una discussione analoga a quanto fatto, nel caso in cui l’impulso I  non 

fosse costante nell’intervallo di tempo tΔ  è possibile sempre considerare una suddivisione 

dell’intervallo ed ottenere: 

 

0 0 0 0
1 1

1 1    
N N

i i i i
i i

r r r v t I t r r v t I t
m m= =

Δ = − = Δ + Δ ⇒ = + Δ + Δ∑ ∑  (4.6) 

 

che esprime la posizione r  in funzione dell’intervallo di tempo e risolve formalmente il 

problema della meccanica. Tuttavia nei problemi di fisica reale la forza non è mai nota 

come una funzione del tempo (quindi perde significato la suddivisione intervalli di tempo 

sempre più piccoli), bensì come funzione della posizione occupata dal corpo. Quindi 

formalmente abbiamo ( )F F r= . Per venire a capo di questo circolo vizioso si introducono 

nuove tecniche matematiche che permettono di risolvere il suddetto problema e che 

portano alla definizione di nuovi concetti: lavoro ed energia. Tali metodi permettono di 

conoscere le proprietà fisiche del sistema anche se non si conosce la forza esplicitamente. 
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Lavoro di una forza 

 

Si consideri una particella A  che si muove lungo una traiettoria γ  sotto l’azione di 

una forza F  ed inoltre nell’intervallo di tempo tΔ  si sia spostata di un tratto rΔ . Si 

definisce lavoro elementare LΔ  compiuto dalla forza F  nello spostamento rΔ  il prodotto 

scalare seguente: 

 

cosL F r F r ϑΔ = ⋅Δ = Δ  (4.7) 

 

dove ϑ  è l’angolo tra la forza e lo spostamento. Si noti che la grandezza cosF ϑ  

rappresenta la componente della forza tangente alla traiettoria γ  (poiché lo spostamento 

rΔ  è sempre tangente alla traiettoria). Si può anche riscrivere il lavoro elementare come  

 

tL F r F rΔ = ⋅Δ = Δ . (4.8) 

 

La validità della (4.8) dipende se la forza F  è costante nel tratto rΔ ; anche in 

questo caso è possibile suddividere lo spostamento in spostamenti più piccoli per cui si 

possa individuare una forza costante. In definitiva (come visto per l’impulso) si ottiene la 

generalizzazione della (4.8) come segue 

 

1 1
cos

N N

i i i i i
i i

L F r F r ϑ
= =

Δ = ⋅Δ = Δ∑ ∑  (4.9) 

 

con la condizione che 
1

N

i
i

r r
=

Δ = Δ∑ . Infine la grandezza lavoro su uno spostamento totale 

risulta essere la somma dei lavori elementari. E’ possibile enunciare tale risultato 

affermando che il lavoro è uguale al prodotto dello spostamento per la componente della 

forza lungo tale spostamento. 

Se la forza è perpendicolare allo spostamento 2
πϑ =  il lavoro compiuto dalla forza 

è nullo. Ad esempio la tensione di una fune che mantiene in rotazione un sasso non compie 

lavoro, cosi come la forza gravitazionale non compie lavoro su un corpo che si muove su un 
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piano orizzontale. Se la forza è costante in modulo e direzione ed il corpo si muove in linea 

retta nella stessa direzione della forza, si ottiene tF F=  e quindi 

 

 L F s=  (4.10) 

 

con s  lo spostamento totale considerato. 

E’ da notare che dalla (4.7) è possibile ottenere un lavoro negativo per 2
πϑ >  

mentre è positivo per 2
πϑ < . Un esempio di forza alla quale corrisponde un lavoro 

negativo è la forza di attrito. Infatti tale forza opponendosi sempre al moto (e quindi allo 

spostamento) è sempre antiparallela allo spostamento con conseguente angolo pari a π . 

Quindi  - 0attL F s= < . 

Esprimendo le grandezze vettoriali in termini delle componenti cartesiane 

( ( ), ,x y zF F F F=  e ( ), ,r x y zΔ = Δ Δ Δ ) il prodotto scalare è anche esprimibile in maniera 

alternativa alla (4.7) come segue: 

 

( )x y zF r F x F y F z⋅Δ = Δ + Δ + Δ . (4.11) 

 

Energia cinetica 

 

Considerando la seconda legge della dinamica (3.8) e l’espressione del lavoro 

elementare (4.7) è possibile scrivere il lavoro 

 

v rL F r ma r m r m v mv v
t t

Δ Δ
Δ = ⋅Δ = ⋅Δ = ⋅Δ = Δ ⋅ = ⋅Δ

Δ Δ
, (4.12) 

 

da cui il lavoro totale lungo un percoso è la somma di tutti i lavori elementari: 

1 1 1
2

2

N N N

i i i i i i
i i i

mL F r mv v v v
= = =

= ⋅Δ = ⋅Δ = ⋅Δ∑ ∑ ∑ . (4.13) 

 

La grandezza nella sommatoria è esprimibile come 

( ) 22 2 2

1 1 1
2

N N N

i i i i i fin in
i i i

v v v v v v v v
= = =

⋅Δ = Δ ⋅ = Δ =Δ = −∑ ∑ ∑ , dove finv  e inv  sono i moduli delle 
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velocità finale ed iniziale riferite agli estremi del percorso lungo il quale si è calcolato il 

lavoro. La (4.13) dunque assume la forma 

 

2 21 1
2 2fin inL m v m v= − , (4.14) 

 

dove la nuova grandezza 
21

2
m v  è detta energia cinetica della particella di massa m  e 

velocità v . Il lavoro compiuto dalla forza lungo un percorso è uguale alla variazione 

della sua energia cinetica. Tale risultato è valido in generale qualunque sia la natura 

della forza (Teorema delle forze vive). 

 

Esempio 

 

Qual è la velocità di un corpo di massa m  che viene lasciato cadere da un’altezza h  

quando raggiunge il suolo? 

Il corpo è soggetto alla forza di gravità ˆF mgj= −  e si ˆr hjΔ = −Δ  lo spostamento in 

questione. Dunque il lavoro è 
1 1 1

ˆ ˆ
N N N

i i i i
i i i

L F r mg h j j mg h mgh
= = =

= ⋅Δ = Δ ⋅ = Δ =∑ ∑ ∑  ed in base al 

teorema appena dimostrato: 
2 21 1 2

2 2fin in finmgh m v m v v gh= − ⇒ = . Risultato analogo lo 

si ottiene considerando il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 

Lavoro di una forza costante 

 

Si consideri una particella di massa m  in moto sotto l’azione di una forza costante in 

modulo e direzione. Anche se ci dovessero essere altre forze non costanti, per il momento 

sono trascurate. Dunque il lavoro di F  per spostare la particella dal punto A  al punto B  è  

 

( )B AL F r r= ⋅ − . (4.15) 

 

Dalla (4.15) si trae un’informazione importante: il lavoro è indipendente dal percorso che 

unisce i punti A  e B . Dalla rappresentazione cartesiana dei vettori abbiamo che la (4.15) è 

riscrivibile come segue: 
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( ) ( ) ( ) ( )B A x B A y B A z B AL F r r F x x F y y F z z= ⋅ − = − + − + − . (4.16) 

 

Dalla quale si nota che il lavoro è funzione solo delle coordinate iniziali e finali degli 

estremi del percorso considerato. Supponendo che la forza sia quella peso ( ˆ ˆ
zF F k mgk= = ) 

si ottiene una generalizzazione del risultato dell’esempio precedente: 

 

( ) ( )B A z B A B AL F r r F z z mgz mgz= ⋅ − = − = − . (4.17) 

 

Energia potenziale 

 

L’esempio precedente riguarda la forza peso e dimostra che il lavoro da esso 

compiuto dipende soltanto dagli estremi del percorso e non dai dettagli del percorso 

compiuto. Questa è soltanto una forza appartenente ad una classe ampia di forze dette 

forze conservative. Una forza è conservativa se la sua dipendenza dal vettore r  della 

particella è tale che il lavoro L  si può esprimere come la differenza fra i valori valutati nei 

punti iniziali e finali di una quantità ( )U r . Tale quantità è detta energia potenziale ed è 

una funzione delle coordinate della particella. Quindi se F  è una forza conservativa allora 

il lavoro è esprimibile come: 

 

AB A BL U U= − . (4.18) 

 

In conclusione: l’energia potenziale è una funzione delle coordinate tale che la 

differenza fra i suoi valori nella posizione iniziale e finale è uguale al lavoro compiuto 

sulla particella per spostarla dalla posizione iniziale alla posizione finale. 

Si deve notare che il teorema delle forze vive è sempre valido, qualunque sia la forza, 

mentre la forma funzionale di U  dipende dal tipo di forza; non tutte le forze soddisfano la 

(4.18). L’esempio di forza non conservativa è la forza di attrito: una forza il cui lavoro 

sempre negativo dipende dal particolare percorso. Non ha nessun senso introdurre per 

forze non conservative il concetto di energia potenziale. 

Confrontando la (4.17) e la (4.18) si vede che la forza gravitazionale è una forza 

conservativa e che l’energia potenziale corrispondente vale: ( )U z mgz= . 
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L’energia potenziale è sempre definita a meno di una costante arbitraria, poiché se 

si considera ( ) 0U z mgz U= +  la (4.18) resta sempre valida. A causa di questa arbitrarietà è 

possibile definire il livello zero dell’energia potenziale più conveniente e pertanto l’energia 

potenziale dovuta alla gravità e considerata nulla sulla superficie della Terra. 

A causa di questa proprietà dell’energia potenziale si nota che si considera un 

percorso chiuso (in cui gli estremi iniziali e finali coincidono) la variazione di energia 

potenziale è zero. 

 

Conservazione dell’energia meccanica di una particella 

 

Combinando la (4.14) e la (4.18) si ottiene: 

 

B A A BT T L U U− = = − , (4.19) 

 

dove 
21

2
T m v=  è l’energia cinetica ed U  l’energia potenziale di una forza conservativa. La 

(4.19) può essere riscritta 

 

A A B BT U T U+ = + , (4.20) 

 

da cui si evince che il primo membro è funziona solo delle grandezze calcolate nel punto A  

ed il secondo membro solo delle grandezze calcolate nel punto B . Dunque la grandezza 

fisica T U+  deve essere indipendente dal punto e deve essere una costante durante il moto. 

Si definisce energia meccanica di una particella qualsiasi la somma della sua energia 

cinetica e della sua energia potenziale: 

 

( )21
2

E T U m v U r= + = + . (4.21) 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

In questa attività si procede alla 

 

Evidenza sperimentale della conservazione dell’energia meccanica 

 

Si analizza in particolare il seguente caso: 

 

• La caduta libera di una sfera metallica misurandone l’energia totale iniziale ( iE  

con 0iv =  - velocità nulla ) ed energia finale ( fE  con 0h =  -livello zero dell’energia 

potenziale); 

• Verificare entro gli errori sperimentali della strumentazione che si ottiene un 

perfetto bilanciamento dell’energia totale iniziale e finale. 
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Gli strumenti a disposizione sono: sfera metallica (di raggio 19 mmr = ), cronometro 

elettrico (sensibilità 0,01 s ), bilancia monopiatto ( sensibilità 0,01 g ), apparecchio a sfera 

cadente: costituito da: asta a sezione quadrata; dispositivo di 

apertura con sfera completo di scatto flessibile e dispositivo di fine 

corsa. 

In particolare tale apparecchio (vedi figura) è composto da: 

Legenda: 1) orologio elettrico; 2) asta a sezione quadrata; 3) 

dispositivo di fine corsa (quando la sferetta colpisce il piattello si 

apre il circuito elettrico e si ha lo stop); 4) dispositivo di apertura con 

sfera: quando si preme il “flessibile” si apre il circuito elettrico e 

l’orologio si avvia; 5) scatto flessibile. 

 

Descrivere qualitativamente la teoria fisica che sta alla base della caduta della sfera ed 

impostare le equazioni per la conservazione dell’energia che si vorranno testare 

sperimentalmente. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Essendo il moto di caduta della sfera uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla e 

da una quota h  rispetto al piatto della bilanciala sua legge oraria è 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Riportare per diversi valori della quota il tempo di caduta della sfera. Ripetere la misura 

per una sfera di massa doppia e tripla. 

 

Valore della massa della sfera:     

Quota         

Tempo di caduta         
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Valore doppio della massa della sfera:     

Quota         

Tempo di caduta         

 

Valore triplo della massa della sfera:     

Quota         

Tempo di caduta         

 

Commentare i risultati ottenuti. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Scelto un valore per la massa e per la quota calcolare l’energia potenziale associata al 

momento di sgancio della sfera e l’energia cinetica nel momento in cui la sfera tocca il 

piatto (la velocità di impatto è pari gt ). Effettuare varie misure del tempo di caduta e 

ricavare la media per diminuire l’errore sulla misura. 

 

massa quota 1t  2t  3t  4t  5t  mt  

        

 

Calcolare la grandezza 100i f

i

E E
E

ε
−

= ×  (rappresenta percentualmente di quanto l’energia 

non si conserva). Ci si aspetta un valore 2%ε ≤ . 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Ripetere l’esperienza per una valore della massa inferiore ed uno superiore a quello già 

considerato. Si ottengono gli stessi valori di ε ? In quali dei due casi l’errore è maggiore (o 

minore)? Spigare qualitativamente il perché? Forse l’attrito può non essere trascurabile in 

alcuni frangenti? 
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massa quota 1t  2t  3t  4t  5t  mt  

        

 

massa quota 1t  2t  3t  4t  5t  mt  

        

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Unità didattica 5 

 

 

Conservazione del momento angolare 

 

 

Obiettivi e finalità 

 

Conoscere la regola “della mano destra” per il prodotto vettoriale, il momento di una 

forza ed il momento della quantità di moto rispetto ad un punto, la relazione tra momento 

di una forza e momento della quantità di moto e la conservazione del momento angolare. 

Estendere il concetto di legge di conservazione in fisica (già noto agli studenti 

dall’Unità didattica precedente) al caso della rotazione. Imparare a riconoscere il principio 

di conservazione del momento angolare. Conoscere la definizione delle principali 

grandezze fisiche correlate all’argomento: momento angolare, momento di una forza, 

momento d’inerzia. Conoscere l’enunciato del teorema di conservazione del momento 

angolare. 

Saper applicare alle esperienze della vita quotidiana i concetti appresi per 

interpretare i fenomeni. Saper risolvere semplici problemi ed esercizi connessi alla 

rotazione. 

 

Materiali a disposizione 

 

Una sedia da ufficio o uno sgabello con seggiolino girevole; un cronometro, un 

metro da sarto o righello da 50 cm, oggetti poco ingombranti ma pesanti di circa 2 4 Kg÷  

(ad esempio due manubri usati in palestra per attività ginniche o semplicemente due 

bottiglie d’acqua riempite di sabbia per renderle più pesanti); carta e penna per gli appunti. 

Per quanto riguarda l’attività “sperimentale”, agli studenti verranno fornite schede di 

lavoro che illustrano dettagliatamente la “sceneggiatura” dell’attività descritta brevemente 

in seguito. 
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Fasi 

 

L’unità didattica prevede una serie di lezioni frontali in aula per l’introduzione dei 

concetti di base ed un’attività pratica da svolgere in classe o eventualmente in palestra in 

collaborazione con un docente di educazione fisica. Tale attività verrà condotta con il 

metodo delle 5E. Sostanzialmente si prepara un’esperienza che segue il metodo delle 5E 

ponendo alcune domande agli studenti, invitando gli studenti a svolgere un’attività in aula 

da usare come invito alla riflessione ed esempio per le successive spiegazioni. 

La durata di questa unità di apprendimento sarà compresa tra le 5 - 7 ore.  Nelle 

prime due ore seguirà l’esposizione della prima parte teorica (1 - 2 ore). Successivamente 

verrà condotta l’attività pratica descritta di seguito (1 - 2 ore) corredata da un 

approfondimento teorico (1 ora). Infine vi sarà una verifica degli obiettivi raggiunti (1 ora). 

 

Lezioni dialogate e frontali 

 

Il momento angolare è una delle grandezze fondamentali in Fisica che estende il 

concetto di conservazione anche ai moti rotazionali. Infatti come nella Dinamica del punto 

materiale si associa al moto rettilineo ed uniforme  di un corpo di massa nota una quantità 

detta quantità di moto, nel caso di moti rotazionali uniformi si associa un’analoga quantità: 

il momento angolare. Lo stato dinamico in un moto traslazionale è solo funzione della 

massa e della velocità del corpo. Nel caso rotazionale abbiamo un elemento in più che ne 

caratterizza lo stato dinamico. Infatti diviene fondamentale anche la distribuzione spaziale 

della massa rispetto all’asse di rotazione. Corpi con la stessa massa e la stessa velocità di 

rotazione presentano momenti angolari diversi a secondo di come questa massa è 

distribuita.  

La conservazione del momento angolare implica che nel caso in cui un corpo in 

rotazione sia libero da agenti esterni e per ragioni interne si vada a modificare la geometria 

del corpo si assiste ad un fenomeno molto interessante: l’accelerazione o la decelerazione 

del moto di rotazione al fine di conservare lo stato dinamico del corpo. Questo fenomeno è 

interpretabile con gli stessi concetti matematici introdotti per lo studio della Dinamica del 

punto materiale. La differenza risiede solo nella trattazione dell’argomento poiché 

dovremo uscire fuori dal piano che contiene i nostri oggetti ed avvicinare lo studente ad 

una comprensione dell’argomento visualizzando l’esperimento ed i diagrammi dei vettori 

applicati in uno spazio tridimensionale. 
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Lo scopo di questa unità di apprendimento è di partire dall’evidenza pratica che 

ogni studente può sperimentare su se stesso fino alla generalizzazione e alla teorizzazione 

dell’argomento. 

La lezione dialogata è stata struttura come segue con il metodo delle 5E: 

 

Prima fase – Coinvolgere 

 

Si pongono alcune domande agli studenti connesse con le loro esperienze per 

coinvolgerne l’attenzione. Ad esempio: 

• Perché andando in bicicletta, a velocità piccole è più difficile stare in equilibrio? 

• Perché, mentre un pattinatore esegue una piroetta e porta le braccia al petto, la sua 

velocità di rotazione aumenta? 

• Durante un tuffo gli atleti molto spesso si portano in posizione rannicchiata. Cosa 

accade? 

• Cos’hanno in comune le capriole dei tuffatori e le piroette dei pattinatori? 

 

Seconda fase – Esplorare 

 

 Si dividono gli studenti in piccoli gruppi (da 3 a 6 persone a seconda delle 

circostanze). Ad ogni gruppo viene dato uno sgabello oppure una sedia da ufficio con 

seggiolino girevole. Agli studenti vengono fornite istruzioni su come eseguire l’attività; ad 

esempio, mentre uno studente siede tenendo le braccia tese altri due lo spingono in modo 

da metterlo in rotazione. Durante la rotazione dovrà portare le braccia al petto oppure in 

altre posizioni. Gli altri studenti del gruppo dovranno osservare le variazioni dello “stato di 

moto e di rotazione” durante l’attività. 

 

Terza fase – Spiegare 

 

 Partendo dalle osservazioni degli alunni si inquadrano i fenomeni sperimentati con 

le conoscenze teoriche acquisite nella prima parte dell’unità (il momento angolare, il 

momento d’inerzia etc) e con quelle precedenti (ad esempio, uno studente, portandosi con 

le braccia in alto durante la rotazione, si accorgerà che è più complicato mantenere 

l’equilibrio, questo può essere spiegato ricollegandosi a concetti di dinamica come il 

baricentro e le forze). Si spiegano le variazioni di velocità angolare osservate alla luce della 

legge di conservazione del momento angolare. 
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Quarta fase – Elaborare 

 

 Agli studenti viene chiesto di ripetere lo stesso esperimento cercando di verificare la 

legge di conservazione del momento angolare portandosi nei casi estremi previsti dalla 

teoria (ad esempio l’aumento massimo del momento d’inerzia = braccia tese al massimo, 

oppure il caso opposto  momento d’inerzia minimo = braccia conserte). Dove possibile gli 

studenti verranno invitati a sperimentare la legge di conservazione del momento angolare 

in condizioni differenti, ad esempio facendo uso di ulteriore materiale didattico come una 

ruota di bicicletta vincolata ad un perno. 

 

Quinta fase – Valutare 

 

 Gli alunni preparano una relazione sull’esperienza che ne descriva lo svolgimento e 

l‘interpretazione. E’ inoltre auspicabile, dove lo si ritenga opportuno, un’attività più 

articolata nella fase dell’elaborazione (punto precedente) che preveda anche una misura 

quantitativa (non solo una osservazione qualitativa) di alcune grandezze fisiche rilevanti e 

la verifica della legge incontrata nella terza fase. 

 

Prodotto vettoriale 

 

 Il prodotto vettoriale di due vettori a  e b , indicato con il simbolo a b∧  è definito 

come il vettore la cui direzione è perpendicolare al piano determinato dai vettori a  e b , e 

con verso concorde con il verso di avanzamento di una vite destrorsa che ruoti da a  verso 

b . diretto nel senso. Una vite destrorsa è tale che, se la mano destra è disposta in modo 

tale che l’indice abbia la direzione di a , il medio di b , allora il pollice avrà la direzione di 

a b∧ . Mentre il modulo di a b∧  è definito come segue: 

 

sina b a b ϑ∧ = . (5.1) 

 

 Dalla definizione di prodotto vettoriale si evince una nota proprietà di questa 

operazione: 

 

a b b a∧ = − ∧  (5.2) 
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poiché il senso della rotazione della vite si inverte quando si cambia l’ordine dei vettori, 

cosicché il prodotto vettoriale è anticommutativo. 

 Se due vettori sono paralleli ( 0  sin 0ϑ ϑ= ⇒ = ) si ottiene un prodotto vettoriale 

nullo 0a b∧ = . Ovviamente il prodotto vettoriale di un vettore per se stesso è nullo: 

0a a∧ = . Inoltre si osserva che il modulo del prodotto vettoriale è uguale all’area del 

parallelogramma formato dai due vettori, oppure è uguale al doppi dell’area del triangolo 

formato con la loro risultante. 

 Il prodotto vettoriale gode della proprietà distributiva rispetto alla somma 

 

( )a b c a b a c∧ + = ∧ + ∧ , (5.3) 

 

ed i versori degli assi cartesiani godono delle seguenti proprietà: 

 

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ0, , ,
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, 0, ,

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ, , 0.

i i i j k i k j

j i k j j j k i

k i j k j i k k

∧ = ∧ = ∧ = −

∧ = − ∧ = ∧ =

∧ = ∧ = − ∧ =

, (5.4) 

 

Scrivendo a b∧  in termini delle loro componenti cartesiane, applicando la legge 

distributiva dl prodotto vettoriale rispetto alla somma si ottiene 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ

ˆˆ ˆ        

x y z x y z

y z z y z x x z x y y x

a b a i a j a k b i b j b k

a b a b i a b a b j a b a b k

∧ = + + ∧ + + =

= − + − + −
 (5.5) 

 

La (5.5) si può scrivere in modo molto sintetico ed elegante sotto forma di determinante. 

Infatti:  

 

( ) ( ) ( )
ˆˆ ˆ

ˆˆ ˆ
y z z y z x x z x y y x x y z

x y z

i j k
a b a b a b i a b a b j a b a b k a a a

b b b
∧ = − + − + − =  (5.6) 
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Momento di una forza 

 

 Si consideri una forza F  agente su un corpo A  che può ruotare intorno ad un punto 

O . Se la forza non ha come punto di applicazione il punto O , l’effetto risultante è quello di 

una rotazione del corpo intorno al punto O . L’esperienza quotidiana ci suggerisce che 

l’efficacia di F  per quanto riguarda la rotazione del corpo aumenta con l’aumentare della 

distanza (detta braccio b ) tra il punto O  e la retta d’azione della forza. Per esempio, 

quando si apre una porta, si tira o si spinge sempre il più lontano possibile dai cardini e si 

tende di mantenere la direzione di spinta o di tiro perpendicolare alla porta. Questa 

esperienza suggerisce pertanto la convenienza di definire una quantità fisica τ  che è detta 

momento della forza mediante la relazione: 

 

F bτ = . (5.7) 

 

Di conseguenza il momento deve essere espresso dimensionalmente come il prodotto 

dell’unità di forza per l’unità di distanza. Si osserva dalla figura che il braccio è esprimibile 

come sinb r ϑ= , da cui si ottiene dalla (5.7) 

 

sinF rτ ϑ=  (5.8) 

 

e confrontando la (5.8) con la (5.1) si giunge alla conclusione che il momento di una forza 

può essere considerato come una quantità vettoriale data dal prodotto vettoriale 

 

r Fτ = ∧  (5.9) 

 

dove r  è il vettore posizione, relativo ad O , del punto in cui agisce la forza applicata sul 

corpo. Tenendo presente la proprietà vettoriale del prodotto vettoriale, il momento è 

rappresentato da un vettore perpendicolare sia ad r  che ad F  e diretto nel senso di 

avanzamento di una vite destrorsa che ruota nel medesimo senso della rotazione prodotta 

da F  attorno ad O . 

 Ricordando che ˆˆ ˆr xi yj zk= + +  e che ˆˆ ˆ
x y zF F i F j F k= + +  dalla (5.6) si ottiene 
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( ) ( ) ( )
ˆˆ ˆ

ˆˆ ˆ
z y x z y x

x y z

i j k
r F x y z yF zF i zF xF j xF yF k

F F F
τ = ∧ = = − + − + − , (5.10) 

 

ed in particolare se r  ed F  giacciono nel piano xy  ( 0z =  e 0zF = ) si ottiene 

 

( ) ˆ
y xxF yF kτ = − , (5.11) 

 

da cui si nota immediatamente che τ  è un vettore perpendicolare la piano xy : 

( ) ( ) ( )
ˆˆ ˆ

ˆˆ ˆ
z y x z y x

x y z

i j k
r F x y z yF zF i zF xF j xF yF k

F F F
τ = ∧ = = − + − + − . (5.12) 

 

Inoltre si osserva che una forza può essere  spostata lungo la sua retta d’azione senza 

cambiarne il momento, poiché il braccio b  rimane lo stesso. In modo tale, quando le 

coordinate x  e y  sono arbitrarie, la relazione (5.12) esprime l’equazione della retta di 

azione della forza F  avente momento τ . 

 

Momento della quantità di moto 

 

 Il momento della quantità di moto, o momento angolare rispetto ad un punto O  di 

una particella di massa m  che si muove con velocità v  (quindi con quantità di moto 

p mv= ) è definito dal prodotto vettoriale 

 

L r p mr v= ∧ = ∧ . (5.13) 

 

Il momento della quantità di moto è pertanto anch’esso un vettore perpendicolare al paino 

contenente r  e p . Il momento della quantità di moto di una particella cambia in generale 

in modulo e direzione mentre la particella si muove. D’altra parte se la particella si muove 

su un piano e se il punto O  giace in tale piano, la direzione del momento della quantità di 

moto resta la stessa, cioè perpendicolare al piano, poiché tanto r  che p  appartengono al 

piano. 
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 Nel caso di moto circolare (supponendolo essere nel paino xy ) se O  il centro della 

circonferenza, i vettori r  che p  sono perpendicolari e considerato che v rω= ∧  si ottiene 

 

( ) 2 2ˆL r p mr r m r k m rω ω ω= ∧ = ∧ ∧ = = , (5.14) 

 

Da cui si nota che la direzione di L  è la stessa di ω . 

 Se il moto non fosse circolare ma curvilineo è possibile decomporre la velocità nelle 

sue componenti radiale e trasversale: 

 

rv v vϑ= + , (5.15) 

 

da cui 

 

( )rL r p mr v mr v v mr vϑ ϑ= ∧ = ∧ = ∧ + = ∧ , (5.16) 

 

che è esattamente uguale al caso precedente ( 0rr v∧ =  poiché i vettori sono paralleli). Il 

modulo di L , dunque, è 

 

2L m r
t
ϑΔ

=
Δ

, (5.17) 

 

che è formalmente uguale al modulo della (5.14) ma ora il modulo del raggio vettore è 

funzione del tempo. 

 Anche per il momento della quantità di moto è possibile utilizzare la (5.6) ed 

ottenere 

 

( ) ( ) ( )
ˆˆ ˆ

ˆˆ ˆ
z y x z y x

x y z

i j k
r p x y z yp zp i zp xp j xp yp k

p p p
τ = ∧ = = − + − + − . (5.18) 

 

Restano ovviamente validi tutti i commenti fatti per il momento della forza anche per il 

momento della quantità di moto. 
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 Per completare l’analisi bisogna valutare la variazione del momento della quantità 

di moto: LΔ . Lo scopo consiste nel cercare di legare questa variazione con il momento 

della forza in uno scenario analogo a quanto accade in Dinamica dove le variazione della 

quantità di moto è legata con la presenza di forze. In formule si ottiene: 

 

( )L r p r p r pΔ = Δ ∧ = Δ ∧ + ∧Δ . (5.19) 

 

Il passaggio presente nella (5.19) sarà chiaro quando si studierà il calcolo differenziale. 

Tuttavia per gli scopi della presenta unità d’apprendimento risulta un passaggio 

meramente matematico. Dallo studio della Dinamica possiamo riscrivere la (5.19) come 

segue 

 

( ) ( )pL t p r F t r F t t
m

τ⎛ ⎞Δ = Δ ∧ + ∧ Δ = ∧ Δ = Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (5.20) 

 

poiché 0p p∧ = . Infine dividendo per l’intervallo di tempo tΔ  si ottiene: 

 

L
t

τ Δ
=
Δ

. (5.21) 

 

 L’espressione (5.21) esprime la relazione cercata. La variazione del momento della 

quantità di moto nell’intervallo di tempo tΔ  è dovuta alla presenza del momento della 

forza applicata alla particella. Ovviamente entrambi i momenti devono essere calcolati 

rispetto allo stesso punto di riferimento O  (detto polo). 

 

Conservazione del momento della quantità di moto 

 

 Quando si è in presenza di momento della forza nullo il momento della quantità di 

moto si conserva: 

 

0  0  costanteL Lτ = ⇒ Δ = ⇒ = . (5.22) 

 

La circostanza 0τ =  si può avere in due casi: 

• 0F = ; 

Arturo Stabile - Abilitazione A049



 338 

• //F r . 

Nel primo caso la particella è libera ed il momento della quantità di moto rispetto ad un 

polo è costante. Nel secondo caso 0r F∧ =  essendo r  ed F  paralleli: la retta d’azione 

della forza passa per il polo scelto. 

Una forza diretta sempre verso un punto fisso è detta forza centrale. Pertanto 

quando un corpo si muove sotto l’azione di una forza centrale il suo momento della 

quantità di moto rimane costante. E’ interessante notare che vale anche il contrario. E’ 

possibile enunciare questa tesi come segue: Quando la forza è centrale, il momento della 

quantità di moto rispetto al centro della forza è una costante del moto e viceversa. Questo 

risultato è molto importante, perché in natura esistono parecchie forze centrali (o sistemi 

fisici con forze centrali): il sistema Terra – Sole, il sistema elettrone – protone, ecc. 

 

Corpi rigidi 

 

 Fin qui è stato studiato il sistema fisico composto da una singola particella. Senza 

perdere molto di generalità è possibile estendere gli stessi risultati fin qui trovati anche ai 

cosiddetti corpi rigidi: un sistema di punti materiali le cui distanze sono fisse. 

Matematicamente questa proprietà è espressa affermando che scelti due punti generici ir  e 

jr  appartenenti al corpo rigido si ottiene 

 

costante   i jr r i j− = ∀ ≠ . (5.23) 

 

 I corpi rigidi possono essere soggetti a due tipi di moto: quello di traslazione, dove 

tutti i suoi punti descrivono traiettorie parallele, cosicché le rette che uniscono due punti 

qualsiasi del corpo rimangono sempre parallele alla loro direzione iniziale, ed un moto di 

rotazione attorno ad un asse quando tutte le particelle descrivono traiettorie circolari 

attorno ad una retta detta asse di rotazione. L’asse può essere fisso o può cambiare la sua 

direzione durante il moto. 

 Il moto più generale di un corpo rigido si può sempre considerare come un 

combinazione di una rotazione e di una traslazione. 
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Momento della quantità di moto di un corpo rigido 

 

 Considerando un corpo rigido che ruoti con velocità angolare k̂ω ω= , 

ciascuna particella descrive un’orbita circolare con il centro sull’asse z . L’ i-esima 

particella (sia iA  il punto geometrico occupato) percorre una circonferenza di raggio 

i iR A B=  con velocità i iv rω= ∧  dove ir  è il vettore posizione di iA  rispetto al polo 

scelto. La quantità di moto dell’i-esima particella rispetto al polo fisso è in accordo 

con la definizione del momento: 

 

i i i i i iL r p m r v= ∧ = ∧ . (5.24) 

 

La direzione di iL  è perpendicolare al piano contenente i vettori ir  e iv , e giace nel 

piano individuato da ir  e l’asse z . Infine, con l’asse z  iL  forma un angolo di 2 i
π ϑ−  

dove iϑ  è l’angolo individuato dall’asse z  e dal raggio vettore ir . Supponendo che 

l’asse z  sia un asse di simmetria del corpo rigido si nota che per ogni contributo 

dell’i-esima particella esiste un contributo simmetrico rispetto all’asse z . Il modulo 

di iL  vale i ii
m r v  e la sua componente lungo l’asse z  vale 

 

( ) 2cos sin sin2iz i i i i i i i ii i i
L m r v m r v m r R m Rπ ϑ ϑ ω ϑ ω= − = = = . (5.25) 

 

Il momento angolare totale è la somma di tutti i contributi delle particelle che 

ruotano intorno all’asse z . In definitiva si ottiene: 

 

2 2

1 1 1

ˆ ˆ ˆ
N N N

tot iz i i i i
i i i

L k L k m R k m R Iω ω ω
= = =

= = = =∑ ∑ ∑ , (5.26) 

 

dove 2

1

N

i i
i

I m R
=

= ∑  è detto momento di inerzia del corpo rispetto all’asse di rotazione 

(in questo caso l’asse z ). Tale grandezza è determinata dalla geometria e dalla 

massa del corpo; finché il corpo non cambia una delle due grandezze o entrambe il 
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momento di inerzia è da considerarsi costante. Esso si ottiene sommando i prodotti 

della masse di tutte le particella per i quadrati delle rispettive distanze dall’asse di 

rotazione. 

 S il corpo non possiede particolari simmetrie non è di facile individuazione 

l’asse di rotazione per cui è possibile scrivere semplicemente che il momento della 

quantità di moto è direttamente proporzionale alla velocità angolare (5.26). Si 

dimostra, tuttavia, che qualunque sia il corpo esistono tre assi mutuamente 

ortogonali per i quali i momenti angolari sono proporzionali alle velocità angolari. 

Questi assi sono detti assi principali d’inerzia. 

 Dal punto di vista fisico il momento di inerzia rappresenta la distribuzione 

delle masse del corpo rispetto ad un asse di rotazione ed inoltre rappresenta 

l’inerzia del corpo rigido rispetto alla rotazione del corpo stesso. Pertanto il 

momento di inerzia nella dinamica rotazionale del corpo rigido è l’analogo della 

massa inerziale nella Dinamica traslazionale. 

 

Equazione del moto per la rotazione di un corpo rigido 

 

 Anche nel caso di un corpo rigido l’equazione per l’evoluzione del momento 

angolare è la stessa di quella per una singola particella: 

 

tot
tot

L
t

τ Δ
=

Δ
, (5.27) 

 

dove ora si ha 
1

N

tot i
i

τ τ
=

=∑  e 
1

N

tot i
i

L L
=

= ∑ . Se si sceglie un asse principale di inerzia si 

ottiene dalla (5.26) 

 

( )
tot

I
I I

t t
ω ωτ α

Δ Δ
= = =

Δ Δ
, (5.28) 

 

dove 
t
ωα Δ

=
Δ

 è l’accelerazione angolare del corpo rigido. Confrontando la (5.28) con 

la (3.8) si nota una forte analogia fra la rotazione di un corpo rigido attorno ad un 
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asse ed il moto di una particella: la massa m  è sostituita dal momento d’inerzia I , 

la velocità v  dalla velocità angolare ω , la forza F  dal momento della forza τ  e la 

quantità di moto p  dal momento angolare L . 

 Per esempio se 0τ =  la (5.28) conduce a costanteIω = , e se il momento di 

inerzia è costante ne consegue che anche ω  è costante. Cioè un corpo rigido che 

ruota attorno ad un asse principale si muove con velocità angolare costante quando 

non sono applicati momenti esterni. Questa legge potrebbe essere considerata la 

legge di inerzia per il moto rotatorio. 

 Ovviamente tutte le conseguenze per la conservazione della quantità di moto 

quando si è in assenza di forze esterne restano valide anche in questo caso quando 

si è in assenza di momenti della forza esterni. 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Scheda di laboratorio 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

 

 

 

 

In questa attività si evidenzierà il relazione esistente tra la tendenza dei corpi 

a mantenere il proprio stato di rotazione e la modifica della forma dei corpi 

stessi. 

 

 Vi sarà capitato di osservare in televisione o in un palazzotto dello sport le 

evoluzioni di un pattinatore, di un tuffatore o di un ballerino mentre effettua una piroetta. 

Sarà stato interessante notare come la velocità nell’eseguire la piroetta non è sempre la 

stessa e l’atleta riesce a controllarla modificando la posizione di alcune parti del suo corpo. 

 Vi proponiamo di seguito un piccolo esperimento per cercare di ricreare una 

situazione simile a quella degli atleti allo scopo di comprendere quali siano le leggi fisiche 

che regolano questi fenomeni. 

 Formate un gruppo di almeno quattro persone. Mentre uno studente siede sullo 

sgabello con seggiolino girevole tenendo le braccia tese altri due lo spingano in modo da 

metterlo in rotazione, intanto un quarto studente dotato di cronometro prenda nota di 

quanti giri compirà lo studente seduto in un intervallo di tempo fissato (diciamo 10 sec). 

Fate attenzione, potrebbe girarvi la testa!! 

 Ripetete l’esperimento una paio di volte cercando di imprimere una spinta il più 

possibile simile a quella della prima prova. Durante queste prove lo studente seduto dovrà 

portare le braccia al petto oppure in altre posizioni (ad esempio, in alto sulla testa). 

Prendete nota della distanza tra le mani ed il centro del petto (sterno) prima di effettuare le 
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prove. Gli altri studenti del gruppo dovranno tutti osservare le variazioni dello “stato di 

moto e di rotazione” durante l’attività. Prendete sempre nota del numero di giri compiuti 

nell’intervallo di tempo scelto. 

 Ripetete ancora l’esperimento come descritto in precedenza; questa volta lo 

studente seduto dovrà ripetere le stesse operazioni tenendo in mano i pesi. In particolare 

in una stessa prova lo studente seduto tenga le braccia tese per 5 secondi, poi le avvicini al 

busto senza chiuderle per altri 5 secondi ed in fine le tenga completamente raccolte al petto 

per altri 5 secondi. 

 Rispondete alle seguenti domande scrivendo una relazione di gruppo. 

 

Descrivete brevemente in modo qualitativo tutti i fenomeni osservati. Lo studente seduto 

sul seggiolino descriva le sensazioni provate durante i vari tentativi. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Calcolate il rapporto tra il numero di giri compiuti nell’intervallo di tempo e l’intervallo di 

tempo stesso per tutti i casi considerati. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

Riportate in una tabella i dati che avete raccolto durante l’esperimento (rapporto tra 

numero di giri ed intervallo di tempo, distanza tra mani e sterno). 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Avete riconosciuto delle grandezze fisiche rilevanti nel fenomeno tra quelle che già 

conoscete? 
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Quali delle seguenti relazioni meglio approssima i dati che avete raccolto? 

 

2

2

costante
costante
costante

d
d
d

ω
ω

ω

=
=

=

 

 

(dove con la lettera d  indichiamo la distanza di uno dei pesi dallo sterno dello studente ed 

ω  la velocità angolare). 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

A conclusione della relazione sintetizzate in poche righe il fenomeno che avete osservato 

utilizzando questa volta i concetti ed il linguaggio della fisica che avete appreso finora 

durante il corso di fisica. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Liceo Scientifico “G. Piranesi” – Capaccio – Paestum (SA) 

 

Verifica sommativa 

 

 

Cognome ______________________ Nome ______________________ 

 

Classe ________ Sez. ____ Data ________ 

 

Durata della prova: 3 ore 

 

La prova è costituita da 20 esercizi: 

 4 di tipo vero-falso (n. 3 ,4, 12, 13); 

 8 a scelta multipla (n. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 

 8 esercizi di applicazione (n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20) . 

 

Per i quesiti n. 3, 4, 12 e 13 , di tipo vero-falso, saranno assegnati: 

 2 punti per ogni risposta esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata;  

 

Per i quesiti n. 14 e 15 a scelta multipla, saranno assegnati: 

 5 punti se la risposta è esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata. 

 

Per i quesiti n. 1, 2, 16, 17, 18, 19, a scelta multipla, saranno assegnati: 

 3 punti se la risposta è esatta; 

 0 punti per ogni risposta sbagliata. 

 

Per gli esercizi n. 5, 8, 9, 10, 11, 20 correttamente eseguiti saranno assegnati: 

 4 punti, 0 punti se errati. 

Per gli esercizi n. 6, 7 correttamente eseguiti saranno assegnati: 

 5 punti, 0 punti se errati 
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Griglia di Valutazione 

 

Quesito 
Punteggio 

massimo 

1 3 

2 3 

3 14 

4 12 

5 4 

6 5 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 18 

13 20 

14 5 

15 5 

16 3 

17 3 

18 3 

19 3 

20 4 

Punteggio 

totale 
126 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione della verifica sommativa, supponendo di attribuire i 

voti da 1 a 10, si può costruire una griglia ( 12,6
PV = ) per l’assegnazione del voto agli 

studenti: 
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Punteggio Voto Fasce di livello 

0 – 13 1 

14 – 25 2 

26 – 38 3 

Gravemente 

insufficiente 

39 – 50 4 insufficiente 

51 – 63 5 mediocre 

64 – 76 6 sufficiente 

77 – 88 7 discreto 

89 – 101 8 buono 

102 – 113 9 distinto 

114 - 126 10 Ottimo 

 

Conoscenze e abilità da verificare: 

 

• Saper enunciare e commentare il primo principio della dinamica [1]; 

• Saper enunciare e commentare il secondo principio della dinamica [2]; 

• Saper calcolare la risultante delle forze [3]; 

• Saper applicare il secondo principio della dinamica [4]; 

• Saper definire e operare in situazioni di attrito statico e dinamico [5]; 

• Saper applicare il secondo principio della dinamica al sistema della macchina di 

Atwood [6]; 

• Saper enunciare, commentare ed applicare il terzo principio della dinamica [7]; 

• Saper trovare il legame tra le forze e il moto [8]; 

• Saper definire e applicare il principio della conservazione dell’energia [9]; 

• Saper definire ed applicare il principio della conservazione del momento angolare 

[10]. 
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Esercizio 1. [5] 

Per mantenere un oggetto in moto rettilineo uniforme su una superficie che oppone attrito 

bisogna 

A. imprimere una forza d’intensità maggiore di quella di attrito; 

B. imprimere una forza d’intensità uguale a quella di attrito; 

C. imprimere una forza d’intensità minore di quella di attrito; 

D. non imprimere alcuna forza. 

 

Esercizio 2. [7] 

Il terzo principio della dinamica afferma che 

A. una forza applicata su un oggetto è tanto più piccola quanto più è grande la massa 

dell’oggetto; 

B. un oggetto che si muove di moto rettilineo uniforme presuppone la presenza di una 

forza risultante diversa da zero, nella direzione e verso del suo moto; 

C. la forza è il risultato di un’interazione tra due corpi e ciascun corpo sente una forza 

uguale e contraria a quella sentita dall’altro; 

D. l’interazione tra due corpi genera una forza che viene sentita solo da uno dei due 

corpi, cioè quello di massa minore 

 

Esercizio 3. [5] 

Per un corpo che striscia su una superficie, l’intensità della forza d’attrito dinamico è: 

 V F 

Direttamente proporzionale all’ampiezza della superficie d’appoggio   

Inversamente proporzionale al peso del corpo   

Inversamente proporzionale alla velocità del corpo   

Direttamente proporzionale al coefficiente d’attrito dinamico   

Direttamente proporzionale al peso del corpo   

Maggiore della forza d’attrito statico   

Indipendente dalla velocità del corpo   
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Esercizio 4. [8] 

Un corpo libero di muoversi (si trascurino le forze d’attrito) viene sottoposto all’azione di 

una forza costante; il moto che ne risulta sarà 

 V F 

Rettilineo uniforme, con velocità direttamente proporzionale alla forza 

applicata 
  

Accelerato, con accelerazione inversamente proporzionale alla massa del 

corpo 
  

Rettilineo uniforme con velocità direttamente proporzionale alla massa del 

corpo 
  

Accelerato, con accelerazione direttamente proporzionale alla forza   

Caratterizzato da una variazione di velocità fin che la forza non cessa   

Caratterizzato da un aumento della forza dell’oggetto   

 

Esercizio 5. [3] [5] 

Per smuovere un soprammobile appoggiato su una mensola si nota che occorre una forza 

di 0,6 N . Se il coefficiente d’attrito statico vale 0,3  qual è il peso del soprammobile? Qual è 

la sua massa? 

 

Esercizio 6. [3][4] 

Due pattinatori su ghiaccio si spingono reciprocamente in versi opposti. La massa del 

primo pattinatore è 80 Kg , quella del secondo è 50 Kg . Se il primo pattinatore durante la 

spinta riceve un’accelerazione di 20,5 m/s  quanto vale la forza impressa su di lui? Quanto 

vale la forza subita dal secondo pattinatore? Qual è l’accelerazione impressa al secondo 

pattinatore? 

 

 

 

Esercizio 7. [5] 

Vuoi muovere un oggetto di massa 300 g  su una superficie che oppone attrito, in modo che 

il moto sia uniformemente accelerato con accelerazione 21 m/s . Il coefficiente d’attrito 
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dinamico tra l’oggetto e la superficie vale 0,2 . Quanto deve essere l’intensità della forza 

risultante che agisce sull’oggetto? Quanto vale la forza d’attrito? Quanto intensa deve 

quindi essere la forza che imprimi? 

 

Esercizio 8. [3] [4] [5] 

Un ragazzo avente massa di 60 Kg  scivola da una pertica verticale, sviluppando una forza 

d'attrito costante di 570 N . Con quale accelerazione scivola il ragazzo? 

 

Esercizio 9. [1] 

Enunciare il primo principio della dinamica e commentarlo fornendo un esempio. 

 

Esercizio 10. [2] 

Enunciare e commentare il secondo  principio della dinamica  

 

Esercizio 11. [3] [5] [6] 

Il blocco B  in figura pesa 711 N  ed il coefficiente di attrito statico tra blocco e piano 

orizzontale è 0,25 . Trovare il massimo peso del blocco A  per cui il sistema è in equilibrio, 

assumendo che la corda legata a B  sia orizzontale. 

 

 

 

Esercizio 12. [9] 

A proposito dell’energia cinetica, dell’energia potenziale e del lavoro: 

 V F 

L’energia cinetica si conserva anche nel caso in cui siano presenti delle forze 

costanti 
  

Il lavoro fatto dalla tensione di una corda in moto circolare uniforme è sempre 

nullo 
  

Il lavoro e l’energia potenziale differiscono per un segno meno   
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E’ possibile associare alla forza di attrito una funzione detta energia potenziale   

Il teorema delle forze vive afferma che ad ogni variazione dell’energia cinetica 

corrisponde un lavoro fatto da forze esterne applicate al corpo 
  

L’energia meccanica si conserva solo nel caso in cui non sono presenti forze non 

conservative 
  

Nell’ipotesi di forze non conservative il lavoro associato a queste forse dipende 

dal percorso sul quale lo si calcola 
  

Il teorema delle forze vive è valido anche nel caso di forza non costanti   

 

Esercizio 13. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

A proposito della dinamica e dei suoi principi: 

 V F 

La reazione vincolare è una forza capace di modificare il modulo del vettore 

velocità 
  

E’ possibile, in alcuni casi, avere accelerazione anche se la risultante delle forze 

applicate al corpo è nulla 
  

In un moto circolare uniforme la risultante delle forze responsabili del moto è 

nulla 
  

Il principio di inerzia consiste nella tendenza di un qualsiasi corpo dotato di massa 

ad opporsi alle variazioni del suo stato dinamico 
  

La forza elastica, come la forza di attrito radente e viscoso, è una forza che si 

oppone al movimento del corpo sul quale è applicata 
  

La risultante delle forze applicate su un corpo risulta proporzionale 

all’accelerazione del corpo 
  

Due corpi a contatto tra di loro esercitano l’uno sull’altro delle forze proporzionali 

alle rispettive masse 
  

Una forza ortogonale alla direzione della velocità è responsabile della sola 

variazione del modulo della vettore velocità 
  

La forza peso è una forza in buona approssimazione costante in modulo, direzione 

e verso 
  

Accelerazione nulla implica assenza di forze sul corpo   
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Esercizio 14. [9] 

Un proiettile di massa m  viene sparato verticalmente verso l’lato da un’altezza d  rispetto 

al suolo con velocità iniziale 0v . La quota massima h  raggiunta dal proiettile, rispetto al 

suolo, e la corrispondente energia potenziale U  sono rispettivamente 

A. 
2
0              vh U mgh
g

= =  

B. 
2
0           2vh d U mgh
g

= + = −  

C. 
2
0           

2
vh d U mgh
g

= + =  

D. 0              h v g U mgh d= = +  

 

Esercizio 15. [9] 

Una pallina può scivolare senza attrito lungo una guida circolare verticale di raggio R . La 

velocità orizzontale minima di lancio della pallina per compiere un giro completo è 

A. min 2v gR= ; 

B. min 4v gR= ; 

C. min 02v gR v= + ; 

D. Se non si può calcolare perché non si conosce la massa della pallina. 

 

Esercizio 16. [10] 

Il momento angolare di un sistema si conserva se 

A. le forze agenti sul sistema sono conservative; 

B. il sistema ruota per effetto di una coppia di momento costante; 

C. il momento delle forze agenti sul sistema è nullo; 

D. il sistema è isolato ed in nessun altro caso. 

 

Esercizio 17. [10] 

Uno studente si trova su una piattaforma in rotazione e ha in mano due pesanti manubri. 

Se ad un certo istante egli distende le braccia, la piattaforma 

A. si arresta istantaneamente; 

B. accelera; 

C. continua a ruotare con la stessa velocità angolare; 
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D. ruota con velocità minore. 

 

Esercizio 18. [1] [2] 

Quale delle seguenti grandezze non è invariante per una trasformazione galileiana? 

A. tempo; 

B. velocità; 

C. massa; 

D. accelerazione. 

 

Esercizio 19. [9] 

Se una massa cade nel campo gravitazionale terrestre da un livello A  ad un livello B , dette 

T  ed U  rispettivamente l’energia cinetica e potenziale ad essa associate, si ha 

A. 0T UΔ −Δ =  

B. T UΔ = −Δ  

C. T UΔ > Δ  

D. T UΔ < Δ  

 

Esercizio 20. [7] 

Due carrelli identici vengono tenuti insieme comprimendo una molla di massa 

trascurabile, interposta tra di essi; su uno dei due carrelli viene fissata una massa di  1 Kg . 

Ad un certo istante  si fa scattare la molla e i due carrelli vengono lanciati da parti opposte 

lungo una rotaia piana. La velocità dei carrelli dopo lo scatto della molla è 1
ˆ0,3 m/s v i= −  e 

2
ˆ0, 2 m/s v i= . Calcolare la massa dei carrelli. 
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