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Attività laboratoriali 
in emergenza sanitaria

  Introduzione !ll! cinem!tic! 



Percorso di cinematica 

• Osservazione, analisi e descrizione del movimento  

• Misura del movimento  

• Rappresentazione gra!ca del movimento  

• Il moto di caduta dei corpi

Cl!sse second! - liceo scienti"ico m!tem!tico Curiel di P!dov! 
Attivit# svolt! d!l  25 settembre !l 18 dicembre 2020
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Osservazione, analisi e descrizione del movimento 

• Come descrivo il movimento? 
• Come si muove un oggetto? 
• Come si muovono oggetti diversi? 
• Come registro il movimento di un 

oggetto? 
• Come progetto un esperimento?
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Come progettiamo un esperimento? 

Osservazione, analisi e descrizione del movimento 

4



Dif!icoltà operative 
• Rispetto della distanza  
• Movimenti limitati 
• Uso dei laboratori  
• Lavori di gruppo 
• Scambio del materiale 
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Adattamenti in itinere



Misura del movimento 

• Osservazione e descrizione del movimento 

• Raccolta e analisi dei dati  

• Costruzione di una nuova grandezza !sica 

• Analisi dei dati raccolti in laboratorio 
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Osservazione e descrizione del movimento

Attività assegnata per casa

applicazione

”metronomo” 
per cellulari

automobilina 
a retrocarica palline

Raccolta dei dati e resoconto guidato (con domande) dell’esperienza
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Raccolta e analisi dei dati

Costruzione di una nuova grandezza !sica
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Analisi dei dati raccolti in laboratorio 

Riusciamo a costruire un grafico tempo-velocità a partire dalle informazioni che abbiamo? 
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Dal moto al grafico 
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Esperimento gruppo 1:

A e B partono contemporaneamente (nello stesso istante di tempo).

A si muove fino alla fine del percorso e poi torna indietro.

B si muove fino alla fine del percorso e rimane fermo finché A non è tornato al punto di partenza.


Esperimento gruppo 2:

A e B partono contemporaneamente (nello stesso istante di tempo).

A si muove fino alla fine del percorso e poi torna indietro.

B si muove fino alla fine del percorso e poi torna indietro.


Esperimento gruppo 3:

A e B partono contemporaneamente (nello stesso istante di tempo).

A si muove fino alla fine del percorso, rimane fermo un po’ e poi torna indietro fino a metà della distanza dalla posizione iniziale.

B si muove fino alla fine del percorso e poi torna indietro.


Esperimento gruppo 4:

A e B partono contemporaneamente (nello stesso istante di tempo), ma B parte un po’ più avanti e calcolate i tempi per arrivare in fondo (cioè nella posizione 
più lontana che avete segnato dal punto di partenza).


Esperimento gruppo 5:

B parte in ritardo (decidete quanto prima di iniziare l’esperimento) rispetto ad A e calcolate i tempi per arrivare in fondo (cioè nella posizione più lontana che 
avete segnato dal punto di partenza).


Esperimento gruppo 6:

A e B partono contemporaneamente (nello stesso istante di tempo).

A parte dalla posizione iniziale e arriva alla fine del percorso.

B parte dalla posizione finale e torna indietro fino alla posizione iniziale.


Ogni gruppo riporterà su un unico sistema di riferimento i grafici tempo-posizione dei moti realizzati.

Dal moto al grafico 
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Le attività successive si sono svolte 
a distanza 
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Nell’esperienza precedente abbiamo costruito alcuni grafici tempo-posizione che ci 
consentono di rappresentare in un sistema di riferimento cartesiano la posizione occupata in 
determinati istanti (t, s) e quindi il grafico s(t).


A ciascun gruppo è stato assegnato il grafico realizzato da altri. Ogni gruppo ha prodotto una 
presentazione con descrizione scritta ed un video del moto assegnato.

Dal grafico al moto
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I ragazzi hanno lavorato in Meet su stanze diverse create in Classroom

Il docente partecipava alternativamente alle varie riunioni

Consegna sui rispettivi corsi Classroom

Nella lezione successiva ciascun gruppo ha presentato il lavoro su Meet.

Dal grafico al moto

https://drive.google.com/!le/d/1UlqBa-zDjuJo2_mKqyj3vFwbA8b0tTEj/view?
usp=drivesdk 

14

https://drive.google.com/file/d/1UlqBa-zDjuJo2_mKqyj3vFwbA8b0tTEj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UlqBa-zDjuJo2_mKqyj3vFwbA8b0tTEj/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/!le/d/1URdxtcmS7gkHLPKztxXCJ6R1Pc2c-q-i/
view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/!le/d/1CWGDlU1KaESOPXFAIbKS51Ab1SKJkMgs/
view?usp=drivesdk 
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https://drive.google.com/file/d/1URdxtcmS7gkHLPKztxXCJ6R1Pc2c-q-i/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1URdxtcmS7gkHLPKztxXCJ6R1Pc2c-q-i/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CWGDlU1KaESOPXFAIbKS51Ab1SKJkMgs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CWGDlU1KaESOPXFAIbKS51Ab1SKJkMgs/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/!le/d/1U1mUmKrZhECEkTB85EjMiBvKPGwY16hh/view?usp=drivesdk 
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https://drive.google.com/file/d/1U1mUmKrZhECEkTB85EjMiBvKPGwY16hh/view?usp=drivesdk


Dal grafico tempo-velocità al moto

https://drive.google.com/!le/d/1GUR76bvy4LUwIYcrOBuZWInt06YvQs2C/
view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/!le/d/1p0D6AsIUACH4lcsR-nD6qfB72XqfrsU_/
view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/!le/d/13po3PdzHBFTcZcl04XFK6foGoWNkBpya/
view?usp=drivesdk 
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https://drive.google.com/file/d/1GUR76bvy4LUwIYcrOBuZWInt06YvQs2C/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GUR76bvy4LUwIYcrOBuZWInt06YvQs2C/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1p0D6AsIUACH4lcsR-nD6qfB72XqfrsU_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1p0D6AsIUACH4lcsR-nD6qfB72XqfrsU_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13po3PdzHBFTcZcl04XFK6foGoWNkBpya/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13po3PdzHBFTcZcl04XFK6foGoWNkBpya/view?usp=drivesdk


Il moto di caduta dei corpi
Tempo (come multiplo di Δt) Distanza (come multiplo di S)

Δt S

2 Δt 4 S

Tempo (come multiplo di Δt) Distanza (come multiplo di S) Velocità media

Δt S vm1 = S/Δt

4 S

3 Δt

https://www.raiplay.it/video/2018/07/Il-piano-
inclinato-11072018-1f5f848d-43d0-4f64-8a86-504b482706dd.html

5min 21s - Il piano inclinato (Paco Lanciano)


https://www.youtube.com/watch?v=-E7iOSQIgWM

1min 21s - Galileo vs Aristotele


https://www.youtube.com/watch?v=FSb0ePaiPp0

2min 20s - Galileo: caduta da un piano inclinato e moto parabolico 


https://www.internazionale.it/notizie/2014/11/13/la-forza-di-gravita-sotto-i-nostri-occhi

4min 41s - La camera a vuoto dello Space power facility è un’enorme scatola in cemento 
armato, ha un diametro di 30,5 metri ed è alta 37,2 metri. È stata costruita negli anni sessanta 
dalla Nasa a Cleveland, nell’Ohio, per simulare le condizioni di vuoto presenti nello spazio e 
testare i materiali da usare nelle missioni.
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https://www.raiplay.it/video/2018/07/Il-piano-inclinato-11072018-1f5f848d-43d0-4f64-8a86-504b482706dd.html
https://www.raiplay.it/video/2018/07/Il-piano-inclinato-11072018-1f5f848d-43d0-4f64-8a86-504b482706dd.html
https://www.youtube.com/watch?v=-E7iOSQIgWM
https://www.youtube.com/watch?v=FSb0ePaiPp0
https://www.internazionale.it/notizie/2014/11/13/la-forza-di-gravita-sotto-i-nostri-occhi




Le attività del Liceo Matematico Curiel di Padova 

sono progettate e realizzate in collaborazione con i  

Dipartimenti di Matematica e di Fisica 

                                          dell’Università di Padova
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Grazie per l’attenzione 
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