IL MOTO RETTILINEO UNIFORME fuori dal Laboratorio
da un’idea di G. Malegori - Liceo ”G. Bagatta”, Desenzano del Garda
lavoro svolto dagli allievi della classe 2^B/E/F - a.s. 2013/14 e 2014/15

Premessa
Negli ultimi due anni sono stati pubblicati sul periodico AIF La Fisica nella Scuola alcuni articoli che
hanno proposto l'esecuzione di semplici esperienze sul moto rettilineo uniforme. Esse,
contrariamente a quelle che prevedono l'utilizzo della "rotaia" a cuscino d'aria, non comportano
alcun costo (o comunque richiedono una spesa minima) ed hanno il pregio di coinvolgere tutti gli
allievi, anche nella loro preparazione.
Per avviare lo studio dei moti con le classi seconde, ho preso spunto dal lavoro presentato da
Giovanna Malegori, "Il moto rettilineo uniforme in palestra", LFnS, XLIV 4, 158-163 (2012).
Scopo
L'obiettivo del lavoro é l'analisi del movimento di uno studente lungo una traiettoria rettilinea. Poiché
le palestre dell'istituto in cui insegno sono sempre sovraffollate, il percorso é stato tracciato con il
nastro adesivo in uno dei cortili adiacenti l'istituto (vedi immagine in ultima pagina). In un secondo
tempo il tragitto é stato direttamente tinteggiato sull’asfalto (vedi il file video).
Apparecchiatura e materiale utilizzato
Nastro adesivo colorato;
Metro flessibile;
Per la misura dei tempi di percorrenza sono stati utilizzati gli Smartphone degli alunni. Ciò é
dovuto al fatto che tali apparecchi sono dotati di cronometri che consentono di registrare sul
display la progressione temporale del moto (volendo anche gli intervalli parziali), vale a dire il
tempo di passaggio attraverso il 1° traguardo, il 2° e così via; come si sa i cronometri di cui
dispongono i nostri laboratori non hanno, solitamente, questa funzione. Inoltre, come é noto,
l'impiego dei dispositivi mobile sembra aumentare il "grado di complicità" dell'allievo con il
processo sperimentale. Al proposito:
-

Chi possiede gli Smart della Samsung, più precisamente della serie Galaxy (ma non
solo), trova già installata la funzione cronometro al task orologio. Dopo l'avvio é necessario
premere il tasto parziale o giro (secondo la versione) ad ogni passaggio sul traguardo.

-

Chi ha l'iPhone deve scaricare l'App (anche per iPod Touch e iPad) gratuita al seguente
link: https://itunes.apple.com/it/app/cronometro-best-stopwatch/id505112994?mt=8. Il
cronometro é da usare in modalità Split e dopo l'avvio - tasto Start - é necessario premere il
tasto Split ad ogni passaggio sul traguardo.

Foglio elettronico.
Procedura
a) Si segna a terra con il nastro adesivo una traiettoria rettilinea di lunghezza determinata, ad
esempio pari a 18 metri;
b) Si tracciano su di essa col nastro adesivo 7 traguardi, a 3 metri di distanza l'uno dall'altro (la
vista dall'alto é riprodotta nella figura alla pagina successiva);

c) Si utilizza come sistema di riferimento una linea retta coincidente con la
traiettoria, avente origine nel punto O (vedi figura a lato) posto alla
distanza di 3-4 metri dal primo traguardo (s0 nella figura);
d) Si suddividono gli studenti in tre gruppi: un allievo cammina lungo la
traiettoria, una decina misurano i tempi di percorrenza, i rimanenti
registrano le misure;
e) La prima serie di dati é raccolta nel seguente modo: lo studente
camminatore deve muoversi a passo lento e regolare partendo dall'origine
del sistema di riferimento. Il "cronometro" é azionato all'istante in cui egli
attraversa il primo traguardo (s0); quindi si rilevano i tempi di passaggio
successivi (t1, t2, t3, ..., t6) ai traguardi che seguono (s1, s2, s3, ..., s6).
f) Al termine della prima "marcia" ciascun cronometrista legge i tempi rilevati
ai compagni di classe incaricati della scrittura dei dati; le misure saranno,
poi, messe a disposizione dell'intera classe.
g) Le operazioni descritte ai punti precedenti e), f) sono replicate: il
medesimo allievo percorre nuovamente lo stesso tragitto, dapprima con un’andatura regolare ma
veloce e infine con un moto vario, lento-veloce-lento;
h) Si compilano le tabelle e si rappresentano graficamente le misure, secondo le indicazioni di
seguito riportate.
Elaborazione e analisi dei dati
Per ciascuna delle due serie di misure si elabora la tabella posizione-tempo. I valori di quest'ultima
variabile sono il risultato della media aritmetica delle rilevazioni degli alunni:
Lento

Veloce

Vario

posizione s (m)

tempo t (s)

tempo t' (s)

tempo t” (s)

4,000

0,00

0,00

0,00

7,000

3,35

1,47

2,29

9,995

6,78

3,11

4,55

12,995

10,08

4,82

5,89

15,995

13,42

6,54

7,16

18,960

16,61

8,21

8,89

21,972

19,94

9,82

11,14

I dati relativi alla camminata lenta e a quella veloce sono stati rappresentati da ciascun allievo sul
medesimo diagramma cartesiano, creato con Open Office Calc:

Come si può vedere la dispersione delle misure é ridottissima, il valore del coefficiente di
correlazione lineare é praticamente pari a 1;
Riprodurre le due serie nello stesso grafico consente agli allievi di associare spontaneamente la
pendenza della linea retta alla rapidità del moto, ancora prima di presentare il concetto di
velocità.
I dati raccolti consentono anche di generare una seconda tabella, corrispondente alla relazione
spazio percorso-tempo di percorrenza:
Lento

Veloce

spazio ∆s (m)

tempo ∆t (s)

Δs/Δt (m/s)

tempo ∆t' (s)

Δs/Δt' (m/s)

0,000

0,00

3,000

3,35

0,90

1,47

2,04

5,995

6,78

0,88

3,11

1,93

8,995

10,08

0,89

4,82

1,87

11,995

13,42

0,89

6,54

1,83

14,960

16,61

0,90

8,21

1,82

17,972

19,94

0,90

9,82

1,83

0,00

Ciò consente di accertare la proporzionalità diretta tra le due grandezze, entro gli errori
sperimentali.
Anche in questo caso le misure sono state rappresentate sul medesimo diagramma cartesiano
ortogonale:

La rappresentazione grafica ribadisce e consolida il legame tra la pendenza della linea di
regressione e la rapidità del movimento;
Evidenzia i legami tra la proporzionalità diretta e la dipendenza lineare (i.e. stesso valore del
coefficiente di regressione uguale stessa pendenza) e le diversità (linea retta passante per
l'origine ovvero con intercetta diversa da zero).

Si può, infine e volendo, rappresentare il set di misure relative alla camminata non regolare:

Lenta
Veloce

Lenta

L’utilità di quest’ultimo grafico risiede nel fatto che la diversa pendenza delle 3 linee di “andamento”
riconferma il legame tra il coefficiente angolare del grafico orario e la velocità del moto.

