
Svolgimento dei lavori

1) Esame collettivo dei problemi proposti 
(spettro corpo nero, correnti parassite, viaggi 
nel tempo, conteggio dei muoni a diverse 
quote...)

2) Selezione dei tre temi

3)Studio della contestualizzazione

4) Individuazione delle competenze richieste e 

definizione della traccia

5) Stesura finale, soluzione (da fare!)



Problema del visore notturno

1) Perché di notte vedi una lampadina e non il 
corpo umano?  

2) Temperatura corpo umano →  λmax 

spettro corpo nero.

3) Schema a blocchi funzionamento visore 

notturno, funzione  dei diversi componenti

4) Interpretazione grafico fotocatodo.

5) Ruolo fosfori. 



Problema del visore notturno



Problema del visore notturno



Avanti e indietro nel tempo

Contesto 1
Anna è una studentessa del Liceo Artistico e sta 
preparando una sceneggiatura per un 
cortometraggio di fantascienza da presentare ad 
una festival. Chiede a te, studente del quinto anno 
del Liceo Scientifico, una consulenza riguardo la 
plausibilità scientifica e tecnologica della 
sceneggiatura.  



Avanti e indietro nel tempo

Soggetto del Film
astronave che può viaggiare a velocità molto 
elevate, anche superiori a quella della luce.

Una sorella si fa un giro di un anno 
sull'astronave e ritrova il fratellino minore 
diventato più vecchio. 

La nuova situazione non le piace e intraprende 
un altro viaggio nella speranza di rimettere le 
cose a posto...  



Avanti e indietro nel tempo

Quesito 1
Scrivi una risposta ad Anna riguardo la 
plausibilità dei due viaggi utilizzando 
argomentazioni di carattere teorico, oltre 
che quantitativo considerando i limiti fisici 
e quelli tecnologici. 



Avanti e indietro nel tempo

Rubrica - Indicatori
� Osservare criticamente i fenomeni e 
formularne ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi

� Formalizzare situazioni problematiche e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

� Argomentare



Avanti e indietro nel tempo

Contesto 2
Anna ha sentito parlare di viaggi nel 
tempo dei muoni al CERN. Riporta alcuni 
dati e chiede spiegazioni. 



Avanti e indietro nel tempo

Quesito 2
Come spieghi ciò che osservano i 
ricercatori?  Se uno di questi  muoni 
potesse parlare  come racconterebbe la 
sua esperienza ? Perché i viaggi nel 
tempo i muoni già li fanno e gli uomini no?



Avanti e indietro nel tempo

Rubrica - Indicatori
� Osservare criticamente i fenomeni e 
formularne ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi

� Formalizzare situazioni problematiche e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

� Argomentare



Avanti e indietro nel tempo

Contesto 3

Articolo sul contratto dei piloti di linea.

Anna ha dei dubbi e ti manda l'articolo 





Avanti e indietro nel tempo

Quesito 3

Aerei come macchine del tempo?
Cambia qualcosa per l'orario di servizio?



Avanti e indietro nel tempo

Rubrica - Indicatori
� Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di 

natura sperimentale, secondo un’ipotesi, valutando 
l’adeguatezza di un processo di misura e/o l’incertezza 
dei dati, verificando la pertinenza dei dati alla 
validazione del modello interpretativo

� Osservare criticamente i fenomeni e formularne ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi

� Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione

� Argomentare



Una gara di velocità 

… 

al rallentatore
Correnti parassite





In quale tubo lasci cadere la 
sferetta? Il tuo docente ti chiede di 
spiegare alla classe il fenomeno 

magnetico sulla base del quale sei 
riuscito ad individuare la 

combinazione e la legge che lo 
descrive. 

(Indicatore 1)



Successivamente, in laboratorio di fisica, viene 

studiato quantitativamente il moto della 

sferetta nel tubo. Per questo studio viene 

sospeso alla sferetta un filo di lunghezza 

maggiore del tubo, con un leggero disco di 

sughero alla sua estremità. Infilata la 

sferetta nel tubo come in figura, la si lascia 

cadere e un sensore rileva la posizione del 

disco ad intervalli di 0,100 s. 



t(s) s(m)

0 0

0,100 0,038

0,200 0,122

0,300 0,226

0,400 0,339

0,500 0,456

0,600 0,574

0,700 0,694

0,800 0,813

0,900 0,933

1,000 1,053

1,100 1,173

1,200 1,293

Di seguito sono riportati la tabella ed il 
corrispondente diagramma orario.



1. Descrivi il moto della sferetta analizzando il 
grafico.
Individua un’altra situazione in cui il moto di 
caduta di un corpo è descritto dallo stesso 
grafico.
2. Esplicita la relazione fra forza frenante che 
agisce durante la caduta e velocità calcolando il 
valore delle eventuali costanti.
3. Individua le forme di energia scambiate 
durante la caduta della sferetta e calcola 
l’energia dissipata. 
4. Rappresenta qualitativamente l’andamento 
della corrente nel tratto di tubo intorno alla 
sferetta.
5. Come si modificherebbe la caduta della 
sferetta utilizzando un tubo di rame?


