
 Introduzione

Da  14 anni, essendo un pensionato, svolgo un lavoro di volontariato in più scuole medie. Tengo in 
compresenza  un corso di lezioni di laboratorio di fisica:  10 ore per ogni classe di terza media. Lo 
scorso anno scolastico  2013/2014 ho contattato 17 classi in 4 plessi scolastici differenti.
Questa esperienza decennale mi ha permesso di avere una migliore visione delle problematiche 
nell'insegnamento della fisica. In particolare mi sono interessato alle  conoscenze di base 
indispensabili per affrontare lo studio della fisica nelle superiori.
Questo scritto non ha grandi pretese, vorrei solo trasmettere quello che ho sperimentato  agli 
insegnanti sia delle medie che  delle superiori, nel tentativo di rendere meno difficoltoso il 
passaggio tra la scuola media e le superiori. 

Quando si vuole accendere un fuoco si deve raccogliere tanta legna in proporzione al falò che si 
vuole fare. 
Così è per una materia di studio: il ragazzo deve raccogliere entro di 
sé una carica emotiva che lo spinga a dedicare la giusta attenzione   
alla nuova materia, perché è indubbio che la Fisica ha un posto di 
primo piano in questa società tecnologica, e l'alunno  deve capirlo, in 
modo da non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che sono presenti 
nella Fisica, materia che risulta difficile per molti.

Per mitigare le difficoltà, a mio avviso, occorre:
- curare le basi di partenza avanzare per noccioli di acquisizione, prima una panoramica semplice e 
ben compresa, poi un allargamento punto per punto;
- creare curiosità con esperimenti anche   banali, mostrando il più possibile non concentrarsi sulle 
formule matematiche, ma curare la comprensione  senza la matematica. Quando la legge fisica sarà 
stata capita e assimilata attraverso esperimenti  si potrà mostrare come la formula matematica la 
sintetizzi meravigliosamente;
- la gradualità dei problemi è fondamentale; troppi libri contengono problemi, belli, reali, ma che 
necessitano di aiuto e spiegazione per farli. 

Occorre creare delle scalette graduali alla portata della spiegazione. Il ragazzo viene guidato 
progressivamente aggiungendo una piccola difficoltà ad ogni passo. I problemi, spesso tradotti male 
da altre lingue, devono  essere esposti in modo semplice. Solo alla fine di ogni unità si presentano 
quesiti tratti dalla vita pratica che presentano una notevole difficoltà.

1



Importanza della fisica

Quando si introduce una nuova materia è importante metterne in chiaro l'utilità; in tal modo 
si  permette all'alunno di raccogliere le energie necessarie per  prestare l'adeguata attenzione a 
seconda della valutazione che interiormente se ne da.

Quando gli alunni affrontano le scuole superiori, ogni docente cercherà di accattivarsi l'attenzione 
degli scolari per la disciplina che si trova a insegnare e che ha studiato perché ne era attratto, e la 
considera altamente formativa
L'insegnante di Italiano dirà: “ ragazzi, se non sapete esprimervi correttamente siete tagliati fuori 
dalla comunicazione sociale.” 
L'insegnante di Storia: “ ragazzi, occorre sfruttare la storia e trarre insegnamento  dalle strategie e 
dagli errori del passato; altrimenti è tutto un ricominciare da capo”
Gli insegnanti di arte e musica diranno: “ ragazzi, alla fin fine quello che conta nella vita è 
l'emozione che abita dentro di voi; imparare a cogliere le sfumature è vitale.” 
L'insegnante di Inglese. “ ragazzi, senza l'inglese al giorno d'oggi non si va da nessuna parte.”

Ora se da una parte è corretto che ognuno tiri l'acqua al proprio mulino,  dall'altra l'alunno non sa 
più che pesci pigliare... tutto sembra importante.
Che può fare il povero professore di matematica? Come convincere che la matematica è essenziale?
Molti alunni la odiano per vari motivi tra cui il fatto che non ti dà vie di fuga, puoi copiare un 
compito... due .. tre ma prima o dopo casca l'asino.
Molti alunni arrivano alla conclusione che la Matematica sia importante solo per i conti aritmetici, 
ma che molto sia artefatto, cioè i problemi vengono costruiti per il gusto di farli, quindi quando la 
maestra di quinta elementare propone il problema: “ La mamma va al mercato con 50 euro deve 
comperare …che costa tot al kg,  per strada trova un debitore  che le restituisce  15 euro, entra in un 
bar e spende... Quanto le rimane in tasca?”
Al che molti alunni in segreto pensano: “Accipicchia! Ma non poteva stare a casa questa mamma?”
Più avanti nella scuole medie scoprono i  teoremi tipo quello di Pitagora,  chiedono aiuto a mamma 
e papà e scoprono che non ricordano. La mamma cucina benissimo anche senza il teorema di 
Pitagora, il papà dice che non lo usa mai. Allora riflettono: a che serve? E' tutta un'invenzione 
artificiale di questi professori di matematica, a cosa serve sapere trovare il volume della piramide, le 
aree dei poligoni ecc. L'algebra poi te la raccomando!

Infine al primo anno delle scuole superiori viene introdotta una nuova materia di studio: la Fisica. 
Dopo qualche lezione teorica all'arrivo dei problemi di fisica, la grande maggioranza degli alunni   
considerano la nuova materia una “rottura di scatole”, troppo complicata!

Come motivare i ragazzi in Fisica e in Matematica?
Quando introduco la Fisica dico ai miei alunni:
Ragazzi posso essere d'accordo che la Fisica è una materia ostica, ma è la materia più UTILE 
CHE ESISTA.  
Se guardiamo la popolazione  presente sulla Terra, osserviamo che per migliaia di anni è  rimasta 
costante sotto ai 100  milioni di abitanti; con l'avvento del metodo scientifico si ha un'impennata 
rapidissima che in soli 500 anni ha portato  (nell'anno 2000) a quota 6 miliardi.
Osservate che le antiche civiltà avevano raggiunto in molti campi abilità sorprendenti, per esempio i 
Greci antichi erano bravissimi a scrivere, erano pure bravi nell'arte e in particolare nella scultura.  
Eppure la popolazione si manteneva sostanzialmente costante. L'avvento della Fisica ha permesso 
di creare macchine che facilitano  di gran lunga il lavoro dell'uomo, e così la disponibilità di cibo è 
cresciuta enormemente.
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Se per un tragico evento venisse a mancare il supporto tecnologico, la popolazione mondiale 
crollerebbe. Tutta la nostra vita ormai è impregnata di tecnologia. I paesi più tecnologici vivono con 
una certa abbondanza, di cibo, vestiario e molto altro. 
Tutto è partito dall'introduzione della Fisica, e noi  possiamo  localizzare l'inizio della crescita nel 
1700, dopo che Galileo Galilei ha aperto la strada al metodo sperimentale e  Newton  ha organizzato 
il sapere traducendolo in una splendida formulazione matematica.

Quindi non l'arte, non la letteratura, non la filosofia, non la religione hanno cambiato il mondo ma 
lo ha fatto la scienza nella sua più grande espressione: la Fisica.

La Fisica è la materia  che più di ogni altra   è stata determinante per la civiltà attuale. La Fisica ha 
bisogno di un supporto indispensabile dato dalla Matematica.
Molti giovani sembrano ignorare che computer,  TV, telefonini, elettricità, automobili (insomma 
tutto)  è passato per le scoperte di menti fisico-matematiche.

Vista l'indispensabilità della Fisica nella nostra vita, è opportuno che prendiamo coscienza della sua 
importanza e prendiamo atto che  la Matematica è indispensabile per accedere alla Fisica.

In Italia purtroppo lo studio della Matematica prima e della Fisica poi è sottovalutato, mentre  nelle 

altre nazioni è fondamentale e  indispensabile.  A questo proposito mi è capitato recentemente di 
dover aiutare una studentessa molto brava,  un'italiana che frequenta l'università in Germania  e 
conosce benissimo Russo, Inglese, Tedesco, e si sta laureando in Spagnolo. Ha la possibilità di 
diventare docente di Italiano in Germania ma deve sostenere un esame che comprende la 
Matematica e Fisica Mi ha chiesto: Cosa ha a che fare la Matematica con  il mio lavoro? I
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Io ho risposto che  i tedeschi,  maestri di efficienza, sanno che una mentalità efficiente è abbinata 
spesso alla conoscenza della Fisica-Matematica e potendo scegliere gradiscono chi ne ha  
conoscenza, lo ritengono un fattore di merito aggiuntivo.

Da noi accade il contrario; io ho fatto gli esami di abilitazione nell'insegnamento della matematica 
sostanzialmente con un tema di Italiano.  Così le mie conoscenze matematiche e fisiche non sono 
state prese in considerazione, si valutava la mia abilità a scrivere ed esporre in Italiano. Fra l'altro   
sono un dislessico piuttosto marcato e con le doppie e altro vado in difficoltà; anche ora che sto 
scrivendo qui,  il computer mi corregge continuamente.  Mi piacerebbe vedere come la penserebbe 
un professore di lettere se le sue capacità fossero valutate attraverso un compito di matematica e 
fisica. 
In 40 anni di insegnamento ho potuto vedere come  alunni con difficoltà matematiche finivano 
spesso nella facoltà di Giurisprudenza.
Fin qui non ci sarebbe niente di male se non fosse che poi si scopre che l'Italia è governata da 
avvocati. Non ci credete? 
Provate a osservare il parlamento, quanti avvocati?  .. e poi quanti ingegneri? 
Per la stragrande maggioranza sono laureati in legge: sindaci, governatori, direttori di aziende, 
direttori di banche, questori, prefetti... Certo che non è detto che chi è bravo in matematica e fisica 
sia migliore, ma potendo scegliere perché non avere le due cose?

E all'estero? Angela Merkel è laureata in Fisica, i presidenti americani sono per lo più ingegneri ecc.
Mentre l'Italia è basata sull'avvocatura, e l'efficienza dei tribunali italiani è sotto gli occhi di tutti, 
scommettiamo che in Germania anche alla facoltà di legge c'è  Matematica e  Fisica?
 In un testo scientifico che riguardava i numeri primi utilizzati per criptare le comunicazioni,  un 
inglese  facendo delle considerazioni sui presenti a una conferenza, raccontava che quando il 
conferenziere pose un quesito tecnico,  i giapponesi estrassero immediatamente il computer, gli 
americani,  i tedeschi, inglesi affrontarono il problema durante l'intervallo e gli italiani... Ed è qui 
che l'autore rileva il fatto che i dirigenti delle banche italiane erano avvocati o diplomati nel liceo 
classico, si era fortunati quando si trovava un laureato in Economia e Commercio. 
Il fatto è che l'Italia si basa  più sul dire che sul fare, e tutti noi troppo spesso siamo solo dei parolai.
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Una civiltà può fare a meno delle scienze Fisico-matematiche? No!!
Verrebbe distrutta, conquistata, assoggettata. Un esempio classico si ha nello scontro tra civiltà 
avvenuto tra uomo bianco invasore e i pellirossa.
Gli Indiani d'America erano molto evoluti dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e avevano 
una  civiltà armoniosamente equilibrata; i giovani non andavano a scuola ma seguivano i guerrieri a 
caccia, imparavano a riconoscere le tracce, le abitudini delle prede e a cacciare. 
Nel corpo a corpo i guerrieri di alcune tribù erano abilissimi tanto che si diceva che in una foresta, 
munito di solo  pugnale, un guerriero  era in grado di ammazzare 10 bianchi prima di morire a sua 
volta.

Com'è che allora hanno vinto i bianchi? Erano in pochi, si muovevano in un territorio poco 
conosciuto e avevano  scarse abilità individuali, eppure hanno spodestato e distrutto  i fieri 
pellirossa.
Il figlio dell'uomo bianco in giovane età era costretto a sorbirsi la scuola e invidiava in cuor suo il 
figlio del pellirossa che invece scorrazzava libero nelle praterie; da adulto l'uomo bianco era lontano 
dall'essere un  abile cacciatore, ma in compenso sapeva leggere e scrivere e usufruiva delle 
invenzioni degli eruditi della sua razza.  Avendo a disposizione la scrittura bastava che un solo 
uomo bianco facesse un'invenzione perché tutti gli altri potessero usufruirne e, con le abilità apprese 
nei libri, fossero in grado di riprodurre e migliorare l'invenzione.
Ed ecco che mentre l'indiano era abilissimo con l'arco, col pugnale, l'uomo bianco inventa  un 
oggetto a canna lunga, cioè un fucile con cui ammazzava a centinaia di metri il povero indiano che 
invece aveva un arco con gittata efficace di 40 metri. L'uomo bianco non sapeva vedere le tracce o 
mimetizzarsi ma in compenso aveva uno strumento “occhi lunghi” cioè un cannocchiale che gli 
permetteva di vedere il povero pellirossa a chilometri di distanza. L'uomo bianco  aveva poi 
inventato il microscopio con cui vedeva  e si  difendeva dai microbi con i vaccini. Il pellirossa era 
indifeso, tanto che oggi si ritiene che il grosso dello sterminio sia stato fatto dal Vaiolo, dal Colera 
ecc. 
Insomma  la guerra fu vinta dalla scienza. Più in generale, quando una civiltà ha più conoscenze 
scientifiche di un'altra, finisce col dominarla. 
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Ai giorni nostri le cose sono addirittura ingigantite. Nella “Guerra del  Golfo” in grazia della 
superiorità tecnologica gli americani ebbero poco più di 100 morti nella stessa battaglia in cui 
morirono 100.000  iracheni. Qualche carrarmato americano danneggiato contro 4000 carri armati 
iracheni distrutti.

Conclusione: La Fisica e la Matematica hanno cambiato il mondo e nessuno può permettersi di non 
tenere il passo con le nuove scoperte. Quindi la Fisica è indispensabile e, come utilità, si colloca al 
primo posto tra le discipline scolastiche. 
Concludo che esiste una parte della popolazione che apprezza la Fisica, io  provo una gioia 
incredibile nel vedere certe conquiste, nell'apprezzare la capacità logica rigorosa di molti ricercatori, 
nel vedere come le leggi, una volta comprese, vengano esposte in maniera così meravigliosa da 
poche formule matematiche  che le sintetizzano e ne permettono l'ampliamento in molti campi 
differenti.
Chi mi conosce sa che quando in Fisica arrivano scoperte innovative  per alcuni giorni ne vengo 
catturato entusiasticamente, tanto che spesso non riesco ad addormentarmi perché non voglio 
abbandonare quel pensiero. 

 Ma la Fisica è proprio così difficile?
E' veramente una disdetta che la scienza che più di ogni altra ha contribuito a portare benessere 
all'umanità risulti difficile per molti.
Ma è proprio così difficile? Dipende anche da chi la spiega e da come viene insegnata.

Spesso l'insegnante di Fisica era stato un alunno molto dotato, pertanto comprendeva facilmente 
tutto;  quando poi diventa docente,  capita che non si renda conto delle difficoltà degli alunni meno 
dotati di lui. Spesso finisce col preoccuparsi soprattutto del formalismo matematico, poi tende a 
dare problemi sin dall'inizio un po'  difficili, perché disdegna problemi  troppo banali.

Io ero un ragazzo “difficile” oltre che dislessico, bocciato già in quinta elementare e  poi in prima 
media, quindi capisco meglio chi non comprende e invece di giudicarlo male cerco le strade per 
aiutarlo a capire più facilmente.

Un metodo a cui tengo moltissimo è la spiegazione divertente: la lezione deve essere allegra, 
spiritosa nel modo concreto, e semplice.
Nel mio primo anno di insegnamento nel primo biennio di un istituto tecnico, un alunno del 
secondo anno  privatamente mi disse che, anche se il professore del primo anno era molto bravo ed 
esigente, le sue lezioni venivano attese con paura e preoccupazione, mentre  io avevo trasformato 
l'ora di lezione in una “bella ora” divertente in cui regnava la risata.

Per farlo ho seguito alcune regole:

1° Innanzitutto serve la giusta disciplina: l'alunno deve essere motivato a stare attento e il professore 
deve saper ascoltare le esigenze della classe. 
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2° Il professore deve  fare attenzione alle parole che usa, più semplice è il linguaggio meglio è. Non 
dare per acquisite le parole usate poco. Per esempio se durante la spiegazione usa la parola 
“congruente”, fa una pausa e ricorda che congruente significa sovrapponibile, di egual forma.
Il 50% e più delle difficoltà derivano da parole mal comprese. 

3° Mostrare oggetti tridimensionali,  aiuta moltissimo sia ad attirare l'attenzione sia a comprendere 
in modo  più efficace. Se  sto parlando di un trattore e ne parlo da molto tempo senza mai far vedere 
un'immagine, la mente dell'alunno si “stanca”: la  mente anche se non ce ne rendiamo conto  cerca 
la concretezza tangibile, alcune scuole didattiche parlano di “massa mentale.” 

Nell'esempio del trattore si ritiene che un'immagine  del trattore sarebbe utile, ma lo sarebbe ancora 
meglio ancora di più un modellino tridimensionale.
L'immagine è preferibile alla parola, ma è solo una promessa di “massa mentale”; l'oggetto 
tridimensionale è più efficace, in mancanza di meglio possiamo usare una gomma  a forma di 
parallelepipedo e dire che rappresenta un'automobile, una casa, ecc.
Quando spiego la geometria, ho SEMPRE con me una scatola contenente  modellini in legno di 
tutte le figure sia piane che solide. Quando spiego il corpo umano, entro  in classe con il modellino  
a mezzo busto rappresentante un essere umano. Se parlo del fegato lo prelevo dal modellino e lo 
tengo in mano. Quando parlo di Fisica mi sforzo  di vedere cosa posso mostrare 
tridimensionalmente, non mi limiterò a descrivere il dinamometro  ma lo farò vedere!
Molte volte quando un alunno mi diceva che non capiva un problema per esempio riguardante il 
teorema di Pitagora, prendevo in mano una squadretta e chiedevo: “tocca  l'ipotenusa... tocca il 
cateto maggiore... l'angolo retto”. Molte volte questo bastava. Ecco l'utilità di un oggetto per i casi 
di possibile parola mal compresa.

4° L'uso delle “sceneggiate”, intese come piccole rappresentazioni teatrali. Queste rappresentazioni  
danno il massimo della “massa mentale”, divertono e rendono la lezione di gran lunga meno 
monotona in quanto gli alunni diventano attori. La tecnica della sceneggiata è acquisita lentamente, 
le prime volte non si riesce a creare la commedia, poi si impara e si applica spessissimo.
Quindi, se c'è da rappresentare il sistema solare,  un ragazzo robusto fa il sole e alcuni alunni gli 
girano attorno ruotando anche su se stessi ecc.  Ma se stiamo spiegando un vocabolo come  per 
esempio il significato della parola “direzione” cosa facciamo?
 Posti due ragazzi accostati di schiena li si invita a camminare uno da una parte e uno dall'altra, poi 
si chiede alla classe: stanno andando nella stessa direzione? (Creare curiosità è fondamentale per 
catturare l'attenzione, non c'è niente di meglio che porre una domanda e scoprire la risposta)

Al 90% diranno no, invece in matematica, geometria, e fisica la direzione è la stessa ma i versi sono 
opposti. Il vocabolo “direzione” viene equivocato dall'uso continuo di indicare la direzione da 
prendere con il dito.
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 Piace estendere la sceneggiata anche alla matematica, per esempio se ho una espressione con una 
sequenza di numeri relativi posso paragonare i numeri negativi, ai maschi e i 
numeri positivi alle femmine (a dire il vero in una società maschilista di 
solito si fa il contrario), poi dico alle femmine di riunirsi in una grande 
super-femmina e altrettanto fanno i maschi. Molti insegnanti diranno che 
spreco tempo, perché il concetto è facile da spiegare, ma questi signori non 
hanno capito il valore della giocosità nell'insegnamento. Gli alunni non sono 
robot con attenzione illimitata,  hanno una  quantità di attenzione limitata, 
quindi cerchiamo di tenerla viva alleggerendo la lezione.
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 Aiutare la memorizzazione.  

Sulla memoria ci sarebbe da parlare per ore. Schematizzando, i principali tipi di memoria sono: 
 memoria visiva  
 memoria uditiva  
 memoria ragionativa  
 memoria cinestetica (corporea)
 memoria emozionale
 ….

Ogni persona ha una propensione più spiccata per un tipo. Capire quale tipo di memoria possediamo 
può aiutarci a organizzare meglio la nostra memorizzazione.
Vale la pena di spendere tempo per aiutare il ragazzo a capire le sue potenzialità mnemoniche.

La memoria visiva è caratterizzata dalla velocità di apprendimento, chi la possiede in maggior 
misura riesce a memorizzare rapidamente moltissime informazioni. Il massimo grado della memoria 
visiva si ha nella memoria fotografica, ci sono persone che guardando per pochi attimi una intera 
pagina scritta riescono poi a ricordarla così bene da poter leggere a ritroso.
Si tratta però di eccezioni. Su internet si possono trovare molti test per capire il nostro livello di 
memoria visiva, ci sono anche molte possibilità di esercitarla. A fronte della grande velocità di 
memorizzazione la memoria visiva presenta spesso (ma non sempre) il difetto di sfumare nel tempo. 
E' come se la memoria visiva occupasse molti bit di memoria nel  nostro cervello, ciò comporta la 
necessità di cancellare una parte in una sorta di formattazione. Così capita spesso che gli alunni 
dotati in questo senso, dopo le vacanze estive, abbiano la sensazione di sentirsi vuoti, credono di 
non ricordare più nulla. 
In genere chi ne è dotato possiede occhi grandi e ha forte propensione per le immagini.

La memoria uditiva è più lenta nell'acquisizione, ma trattiene meglio il ricordo. 
Chi  la possiede riesce a memorizzare facilmente le parole delle canzoni, ricorda le poesie recitate 
da piccolo, sente la necessità di ripetere a voce alta quando studia.
Se le poesie hanno la rima... si imparano prima.
Ci sono situazioni in cui la memoria uditiva è molto utile e la maggioranza delle persone ne 
usufruisce. 
L'avvento delle calcolatrici portatili NON ha eliminato la necessità di  imparare a memoria le 
tabelline. Infatti uno degli scopi dello studio della matematica è quello di sviluppare le capacità 
logiche dell'alunno in modo da costruire una specie di  "corpo mentale"; ma per  risolvere i 
problemi, la mente deve essere libera dalla necessità del calcolo, senza paure o  tentennamenti.  
Qual è il modo migliore di imparare le tabelline? 
 Sembra che la maggioranza delle persone sfrutti  la MEMORIA UDITIVA, cioè ad esempio: al 
suono " tre per sette"  si associa il suono "ventuno", proprio  come quando alla fine di un brano 
musicale sentiamo nella mente partire la musica del brano successivo. La scoperta è stata una 
conseguenza dell'osservazione che le persone emigrate che avevano frequentato le scuole 
elementari in uno stato (per esempio l'Italia), dopo decine d'anni passati all'estero ricordavano e 
usavano in genere poco la lingua di origine; tuttavia  la grande maggioranza quando doveva fare dei 
conti TRADUCEVA MENTALMENTE I NUMERI NELLA LINGUA MADRE. Lo studio, anche 
se ad alta voce, della numerazione, per esempio 3-6-9… non è comunque sufficiente. Infatti gli 
alunni che hanno utilizzato tale metodo, spesso sono molto più lenti nel calcolo, in quanto hanno la 
necessità di percorrere mentalmente l'intera sequenza della numerazione. La memorizzazione 
sonora delle tabelline, ad esempio: "tre per due uguale 6...", costituisce parte delle fondamenta su 
cui si regge lo studio della matematica.
Ecco spiegato perché certi risultati delle tabelline sono più ricordati di altri: hanno la rima!
Sei per sei...
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Cinque per cinque..
Sei per otto...
State usando la memoria uditiva se  formulando mentalmente un quesito di cui non “sentite” la 
risposta  vi viene spontaneo invertire l'ordine dei fattori. Questo fenomeno capita perché  imparando 
prima le tabelline del 2 - 3 - 4  quando poi si studia la tabellina del 9  ci si accorge che  “nove per 
tre” era già in memoria uditiva come “tre per nove”.
Personalmente mi trovo più a mio agio con questo tipo di memoria, mentre ho  carenze nella 
memoria visiva, perché è come se guardassi di sfuggita. Forse la mia dislessia deriva dal forte 
squilibrio tra memoria visiva troppo bassa e memoria uditiva troppo alta.
La memoria uditiva è più attiva nelle prime fasi della vita, cioè quando si impara a parlare, per 
questo in quel periodo, si potrebbero apprendere  più lingue senza particolare sforzo.
La memoria uditiva viene stimolata e potenziata imparando poesie a memoria, sono utili soprattutto 
le poesie  con rima marcata tipo filastrocche. Purtroppo molti insegnanti delle elementari  e delle 
medie non lo fanno perché non ne hanno capito l'utilità come aiuto allo sviluppo della memoria 
uditiva.
In matematica e fisica ci sono delle formule che si usano spessissimo, pertanto non dobbiamo 
perdere tempo per ricordarle, quindi vale la pena di usare la memoria uditiva e ripeterle un adeguato 
numero di volte. 
Esempio: 
Area del cerchio uguale a raggio per raggio per tre e quattordici.
Circonferenza uguale due pi-greco erre.
Il volume della sfera è... quattro terzi pi-greco erre tre. (si sfrutta la rima)

Altri esempi di filastrocche usate per la memoria uditiva:
Se l'area del rettangolo

volessi tu trovare,
la base per l'altezza,
dovrai moltiplicare.

Se adesso tu volessi
l'area del quadrato,
dovrai moltiplicar 

lato per lato.

Se l'area del quadrato
conosci esattamente,

facendo la radice
il lato verrà in mente.

Per l'area del triangolo,
i calcoli ecco qua:

la base per l'altezza  diviso per metà.

La memoria ragionativa è la più stabile e duratura delle memorie. Immaginate di dover  
memorizzare questo numero 8642, chi è dotato di memoria visiva lo guarderà attentamente e lo 
scriverà magari più volte; chi è dotato di memoria uditiva prevalente lo ripeterà ad alta voce,  chi è 
dotato di memoria ragionativa lo analizza: vede che sono 4 cifre pari in ordine decrescente, oppure 
osserva che in posizione simmetrica la somma delle cifre da sempre 10. Mia moglie ricorda date di 
nascita, targhe, numeri di telefono sfruttando proprio questo metodo.
La memoria ragionativa NON ha una regola fissa, spesso ci sono più ragionamenti agganciati.
In Fisica la maggior parte delle formule si ricordano ragionando sulla proporzionalità diretta o 
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inversa.
Questa memoria si può sviluppare moltissimo e ha il vantaggio di dare sicurezza e durare per tempi 
lunghissimi. Essa si mescola alle due precedenti memorie in modo soggettivo.
Si può aiutare l'alunno a svilupparla proponendo dei ragionamenti di aggancio e strategie varie.

Ricordo che le emozioni che abitano entro di noi nel momento in cui memorizziamo, sono 
importanti in quanto si abbinano al ricordo. Ora tutti sanno che la paura può essere uno stimolo 
ma può finire per bloccare, la gioia espande ma può anche essere dispersiva. Creare lo stato d'animo 
giusto durante le lezioni di Fisica è un'arte, un'abilità che si acquisisce con l'esperienza.
Recentemente è stato introdotto il concetto di quoziente di intelligenza  emotiva, detto Q.I.E.
http://www.psicologi-psicoterapeuti.it/test/intelligenzaemotiva/
 Esso affianca il quoziente di intelligenza (Q.I.) un buon insegnante deve avere alto il Q.I.E. 
Il Q.I. alto serve relativamente poco quando si insegna Matematica elementare o Fisica dei primi 
anni. Nell'insegnamento universitario invece serve un alto Q.I.  ma se c'è scelta occorre preferire 
insegnanti che abbiano anche un buon Q.I.E.

11



La nascita della fisica: Galileo Galilei
La nascita della Fisica vien fatta risalire a Galileo Galilei che  per primo usò  nelle sue scoperte il 
metodo scientifico e viene considerato il padre della scienza moderna.
La parola scientifico   può avere come sinonimo   verificabile,   è un metodo che oltre alla deduzione 
logica pretende una verifica sperimentale di ciò che si va affermando, in tal modo anche altre 
persone possono arrivare alle stesse conclusioni e certezze.

Ritratto (1605-1607) del Tintoretto di Galilei quarantenne

Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564, come aggancio mnemonico è utile rilevare che l'America 
era stata scoperta da oltre 50 anni (memoria ragionativa), era figlio di un medico con molta prole. 
Il padre lo iscrisse alla facoltà di medicina.
Galileo fu comunque attratto  dalla matematica, che cominciò a studiare nell'estate del 1583, 
sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della 
scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava 
all'insegnamento della matematica: non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a 
risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. È probabile che a 
Pisa Galileo abbia seguito anche i corsi di fisica tenuti dall'aristotelico Francesco Bonamico.
Ecco cosa dice Galileo  del metodo scientifico:
«Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza  
mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei 
matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici... 
Per conseguenza quelli che imparano, non sanno mai le cose partendo dalle loro cause, ma le 
credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto  
Aristotele, sono pochi quelli che indagano; basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le  
mani maggior numero di testi aristotelici[...] che una tesi sia contraria all'opinione di molti, non 
m'importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione.»
Galileo fece le sue osservazioni nella lucerna della cattedrale di Pisa. Nella cappella  del 

camposanto monumentale si può oggi osservare la lampada votiva che era sospesa nella cattedrale 
al tempo di Galileo.
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Vedendo il lampadario che oscillava dopo un intervento di accensione o spegnimento delle candele, 
ne misurò il tempo utilizzando il battito del polso.

La logica fa pensare che quando il candelabro percorre  un lungo tratto a causa di una grande 
oscillazione debba impiegare più tempo rispetto a quando fa poca strada oscillando pochissimo. Ma 
sarà vero ciò che penso? Si chiese Galileo. Ecco l'applicazione del  metodo scientifico basato sulla 
verifica. 

Con somma sorpresa di Galileo i tempi di oscillazione NON cambiano, Galileo riprese 
l'esperimento a casa, modificò la massa del pendolo e dopo un adeguato numero di prove giunse 
alla conclusione che il tempo di oscillazione di andata e ritorno ( “Periodo” indicato con la lettera T 
nelle formule) è indipendente sia dalla grandezza dell'oscillazione sia dal peso del pendolo. Tale 
“periodo” dipende solo dalla lunghezza del filo del pendolo. In pratica l'unico parametro che 
occorre misurare con attenzione è la lunghezza del filo o asta del pendolo, il resto non conta.

Questa fu la prima di molte leggi scoperte da Galileo, essa va sotto il nome di “principio di 
isocronismo del pendolo.”

« La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 
occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e 
conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. » 

(Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. VI) 

In classe faccio seguire un'esperienza pratica, un supporto di legno regge  un filo (50 cm) con un 
cesto in cui colloco una pallina da ping pong. In un primo tempo faccio oscillare in modo ampio  il 
pendolo e faccio contare ad alta voce osservando il ritmo di 10 oscillazioni. Poi faccio oscillare 
poco il pendolo  ricontando ad alta voce; si osserva come il ritmo sia sempre lo stesso.

Poi prendo due cestini appesi con la stessa lunghezza: in uno metto la pallina da ping pong, 
nell'altro la pallina da ping pong appesantita introducendo del piombo che la fa pesare più di 100 
volte  la pallina vuota originale.

Chiedo: “il periodo di oscillazione cambierà?” (creare curiosità!)

 Prendo atto delle risposte fornite per alzata di mano.

“Ma come si fa a stabilire la verità?”  

Sperimentando, verificando di persona, ecco il metodo scientifico in azione!

Poi faccio partire le due palle di pesi differenti e faccio constatare che il tempo di oscillazione non 
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cambia. 

Preciso che ci sono vari vocaboli  da ricordare:

Pendolo = qualsiasi cosa appesa ad un'asta rigida o a un filo in grado di fare un movimento di va e 
vieni.

Oscillazione = movimento di andata e ritorno

Ampiezza del movimento (Elongazione = tratto di strada percorso dal pendolo) 

Periodo (simbolo T) = tempo di andata e ritorno.

 Dato che la parola “pendolo” viene usata moltissimo in fisica, mi soffermo su di essa e organizzo 
una sceneggiata. Chiamo un alunno e lo faccio camminare dalla cattedra al muro e ritorno, invito 
tutti a contare il tempo ad alta voce,  poi chiedo: “Il periodo è il tempo di andata?” No! 
Rispondono in coro

“E' il tempo di ritorno?” No!

“E' il tempo di andata più il tempo di ritorno?” Sììì..! Rispondono divertiti del gioco.

Quando si introduce una parola nuova occorre ripeterla più e più volte in varie frasi e in vari 
contesti. 

Se c'è tempo invito gli alunni a comporre delle frasi a scelta che contengano la parola Periodo

Se tutto è stato fatto bene, quel vocabolo sarà acquisito e non genererà nessun dubbio o paura.

Preciso che una parola nuova è capita perfettamente soprattutto quando si sa definire in 
modo preciso e sintetico.

Per esempio, siccome in queste esperienze parlo del ritmo, chiarisco eventuali dubbi sul vocabolo 
facendolo sperimentare  agli alunni.  Seguite il mio battito, dico, cominciando a bussare a mo' di 
tamburo sulla cattedra. Faccio vari ritmi invitando tutti ad andare a tempo.

“Avete capito cosa è il ritmo?” Chiedo. Sììì! Rispondono in coro.

“Bene; allora chi sa darmi la definizione sintetica migliore?”

In musica  una buona definizione è questa: il ritmo è... l'alternanza di suoni e silenzi.

Concludo la lezione facendo vedere un metronomo in modo da aggiungere “massa mentale” al 
discorso.   Proseguo  ricordando che Galileo realizzò  il progenitore del metronomo e lo chiamò 
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“pulsometro”; il suo scopo era quello di misurare le pulsazioni del polso. A quei tempi, non 
esistendo ancora un termometro valido, i medici si basavano sulle pulsazioni confrontando le 
pulsazioni del malato rispetto a quelle del proprio polso. Ma se il medico era lui stesso ammalato?  
Ecco che il pulsometro dava un riferimento preciso e costante nel tempo.

Quando l'invenzione venne presentata ai suoi professori, Galileo era una matricola del primo anno 
di università, i suoi professori si impadronirono della scoperta e  dichiararono:

“Noi professori dell'università di Pisa per grazia di Dio,  del Papa, del Cardinale, del Vescovo, del 
Magnifico rettore... abbiamo inventato uno strumento che ci permette di stabilire con sicurezza se 
una persona è sana o ammalata.” Con sommo rammarico di Galileo il suo nome non fu fatto e il 
merito andò ad altri che nulla avevano a che fare con quella scoperta.
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  Grandezze

Abbiamo usato finora la parola “grandezze”, in fisica è una parola che compare con altissima 
frequenza, ma da dove deriva?

In verità non esiste una vera e propria derivazione; negli albori della fisica ci si pose il problema 
della misurazione e ci si chiese quali erano le “cose” che si potessero misurare, ma la parola “cose” 
non  risultava adeguata in quanto si trattava più spesso di qualcosa di astratto piuttosto che concreto.

Ci si accorse che tutto quello che si prendeva in considerazione aveva una caratteristica in comune: 
la grandezza variabile. Così lo spazio può essere più o meno grande, lo stesso per la velocità, il 
peso, la massa, l'energia... ma anche l'amore, l'odio, la compassione la bontà.

Avete presente quando la mamma chiede al bambino piccolo:

“Vuoi bene alla mamma?”

“Sì!” risponde sorridendo il figlioletto.

“Quanto bene vuoi?”  prosegue la mamma.

Il piccolo allarga le braccia indicando con ciò una certa larghezza.

“Così poco?” incalza la mamma divertita

Allora il bimbo aumenta la grandezza sempre di più, dimostrando che l'essere umano attribuisce 
istintivamente fin da subito gradi di valutazione anche ai concetti più astratti.

La parola “grandezza” si riferisce sia all'astratto che al concreto. 

Galileo fin da subito si accorse che ci sono due tipi di grandezze: quelle misurabili e quelle che 
non si possono misurare.

Nel metodo scientifico si deve poter misurare e stabilire la verità in modo inequivocabile, pertanto:

 il metodo scientifico si può applicare solo a grandezze misurabili.

Pertanto è stato deciso di chiamare col termine “grandezze fisiche” solo quelle misurabili, cioè 
quella in cui si può stabilire una unità di misura.

In tal modo vengono escluse molte grandezze che pure hanno una loro rilevanza.

Mi spiego: L'amore è un'emozione MOLTO forte in grado di creare cambiamenti enormi, prima 
all'interno delle persone, e poi con ricadute materiali  enormi.
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 Nonostante la grande importanza  nel modificare la realtà, l'amore NON è una grandezza fisica. Per 
lo studioso di fisica la frase: “ti amo immensamente”, ha un valore relativo. La domanda è: “Ma 
quanto mi ami?” Purtroppo non esiste unità di misura, né uno strumento per misurare l'amore. 

La Fisica è una scienza parziale perché si dedica solo alle “grandezze fisiche”.Tutto il campo 
emozionale e molto altro rimangono esclusi.

Dico questo perché occorre fare attenzione a non  cadere nella presunzione che la Fisica dia la 
conoscenza totale. Certo è una scienza che cerca l'esattezza e la concretezza, ma il fisico dal punto 
di vista emozionale, artistico, ed esoterico potrebbe essere un emerito ignorante.

Troppo spesso vedo fisici,  personaggi pubblici di gran fama, che “pontificano” su tutto.

E no, caro Fisico! Non devi sparare giudizi su ciò che non conosci e non è di tua competenza;  è 
giusto insistere sulla verifica, ma  occorre avere l'umiltà di attenersi alle proprie conoscenze. 
Altrimenti si diventa dogmatici come quei  sapienti religiosi che si rifiutarono di guardare entro il 
cannocchiale definendolo: “Strumento del demonio atto a ingannare la vista dell'uomo per portarlo 
alla perdizione”. 

Purtroppo sempre più spesso mi accorgo che c'è la tendenza a creare una “casta” detentrice del 
“SAPERE”. Per fortuna la fisica quantistica sta mettendo in luce quanto poco si è compreso della 
realtà. La teoria delle superstringhe implica un universo olografico molto simile a una realtà 
virtuale, paragonabile a una specie di sogno condiviso tra tutta l'umanità. 

17



CONOSCENZA DELLE PAROLE

Come già detto in precedenza ribadisco il concetto di massa mentale, quindi mi permetto di 
ripetere per la seconda volta un concetto già espresso in precedenza. Ricordo che la ripetizione di 
un concetto importante ne facilita la memorizzazione.
La parola è  un simbolo visivo e/o fonetico che racchiude un significato. Sul significato del simbolo 
si instaura un accordo che deriva dall’uso della parola  in una comunicazione verbale o scritta. Il 
significato della parola nasce, quindi, dall’accordo tra le persone. Tale accordo può essere più o 
meno preciso.
Errori nella comprensione della parola.
1°) Conoscenza errata della parola derivante dal non preciso accordo e dall’uso generalmente 
deviato.
        Es.: la parola  somma in matematica indica il risultato ma per consuetudine anche l’operazione 
stessa. (Diz. Zingarelli) 

2°) L' errore  nell’atto del percepire del singolo, che dipende dai seguenti fattori:
 la frase contenente  la parola nuova è equivoca
 il contesto in cui è detta non è esatto o ben definito
 la persona che ascolta ha scarsa attenzione

3°) L'errore derivato dai vari significati
es.: tempo atmosferico e tempo inteso come durata. Ci sono parole che hanno moltissimi 

significati a seconda del contesto, per esempio la parola “asse” ha almeno una decina di significati 
differenti: asse da stiro, asse di rotazione, asse e semiasse di un'auto, asse di simmetria...
Si è rilevato che c’è una diretta proporzionalità tra la conoscenza esatta delle parole e 

l’intelligenza.

Studi nelle università  americane rilevavano che il Q.I. diminuiva man mano che gli studenti 
superavano gli esami. Alla fine si scoprì che questo dipendeva dall’accumulo di parole 
malcomprese introdotte da ogni singolo libro letto. Si può dimostrare, quindi, che la comprensione 
di un argomento si può ottenere semplicemente controllando la comprensione delle parole.
Sulla base di queste informazioni è possibile costruire dei test sulla conoscenza della parola  che 
permettono una valutazione della comprensione dell’argomento proposto.
E’ opportuno, però, che già nella fase di spiegazione le parole siano chiarite da parte dell’insegnante 
nel modo più accurato possibile.
Per raggiungere la massima efficacia nella spiegazione delle parole è necessario conoscere:

 il concetto di massa mentale
 la comprensione incompleta

MASSA MENTALE
Si è visto che la mente ha bisogno di qualcosa di concreto, reale, tridimensionale su cui poggiare 
l’attenzione. E’ come se la mente avesse bisogno di essere rassicurata in modo che il suo sforzo 
immaginativo coincida con quanto proposto.
Es.: Se qualcuno parla del fegato ne descrive colore, forma, ecc., dopo un po' la mente ha bisogno di 
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vedere l’oggetto o una sua ‘sostituzione’ tridimensionale. L’ideale è mostrare l’oggetto stesso o, in 
subordine, un modello tridimensionale o , al limite, una fotografia. (N.B. La fotografia non è 
considerata  ‘massa’ ma solo una PROMESSA di ‘massa’ e quindi può non essere sufficiente per 
produrre la ‘calma mentale’.) Da qui la necessità di lavorare il più possibile con gli oggetti solidi, 
spesso basta un oggetto stilizzato per cui una penna diventa un uomo o un albero, una gomma una 
casa o una macchina ecc.

LA COMPRENSIONE INCOMPLETA DELLA PAROLA
Quando succede che una parola in una frase non è capita,  rimane nella mente una domanda che 
‘cerca’ una risposta.  E’ come se la mente si ponesse in uno stato di ansia e controllasse 
continuamente le informazioni di ingresso rallentando continuamente i tempi di reazione. Può, 
pertanto, permanere assopita ma attiva anche per anni, finché non viene restimolata da una frase 
nuova che contiene la parola malcompresa. C’è nella mente un circuito aperto che cerca di 
chiudersi; esso contiene sempre delle emozioni di vario tipo con preponderanza del sentimento di 
paura ed insicurezza.

Quando la parola viene restimolata nella lettura di un brano si possono evidenziare alcuni effetti 
principali:

a) Se la persona sta leggendo ad alta voce, quando arriva alla parola malcompresa  rallenta,   
             o  ‘inciampa’, cioè commette un errore di lettura.

b) Controllando le reazioni emotive con la ‘macchina della verità’ si nota una variazione di 
tensione nervosa rilevabile.

c) Il livello di attenzione della persona che ha oltrepassato una parola malcompresa tende a 
calare. Se poi ci sono più parole malcomprese è come se si accumulasse la neve davanti ad
un’automobile.

Come classificare e chiarire la parola malcompresa.
Nei collegamenti multimediali tra computer e computer è di fondamentale importanza  stabilire i 
livelli  di priorità. Anche la mente lavora attribuendo dei livelli di importanza. La quantità di 
energia, l’attenzione disponibile, le emozioni legate ad una parola sono in stretta relazione con il 
livello di importanza attribuito alla parola. Da qui la necessità di classificare le parole nuove, in 
modo da creare un accordo anche sul livello di importanza.
Il livello viene attribuito in base alla frequenza con cui una parola ricorre nel linguaggio corrente.

parole a     *****  (cinque stelle)     uso comune e molto frequente
                  ****   (quattro  stelle)    uso comune ma non molto frequente
                  ***      (tre stelle)           uso comune ma rare anche se utili
                  **        (due stelle)          uso comune solo all’interno di certe aree. 
                   *          (una stella)         parole rare o arcaiche
In una unità didattica il ragazzo incontra parole di uso comune già malcomprese precedentemente e 
parole totalmente nuove; di solito si pone attenzione a quest’ultime trascurando le prime. Questo 
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atteggiamento non risolve il problema ma rischia di aggravarlo.

Chiarificazione
Quando viene individuata una parola malcompresa, il ragazzo se è a casa, può

a) chiedere spiegazione ai genitori
b) consultare un vocabolario di difficoltà appropriata partendo dai più semplici in brossura
c) chiedere poi in classe al professore.

Se il ragazzo è in classe può avvalersi delle spiegazioni del professore che:
- se possibile fa vedere l’oggetto reale o una sua immagine
- cerca una parola equivalente cioè il suo sinonimo oppure il contrario per contrapposizione
- fa delle frasi contenenti la parola 

Alla fine è molto utile che il ragazzo crei lui stesso frasi contenenti la parola oppure ascolti le frasi 
fatte dai compagni.
Non si deve temere che in tal modo la lezione venga eccessivamente spezzettata, perché la parola 
chiarita porta al massimo risultato la comprensione del testo.

L’uso corretto del significato delle parole conferma il concetto abbinato e la sua trasmissione (cioè 
trasporta nel tempo il ricordo). In realtà se un concetto astratto non viene abbinato ad un vocabolo 
con significato noto il concetto perde la sua ‘comunicazione’ e non rimane nella memoria.

Se una persona chiarisse 10 parole nuove al giorno, in dieci anni avrebbe un bagaglio di 36000 
parole! Questo può essere molto utile nella comprensione di una materia in quanto le parole 
facilmente si ripetono.
Infine teniamo presente che per recuperare una materia ostica al ragazzo, spesso  basta chiarire le 
parole chiave della materia che di solito sono in numero decisamente limitato. Per esempio le 
parole chiave della matematica sono un centinaio, lo stesso per la geometria.
A volte un ragazzo dice di non capire un problema, ma nella maggior parte dei casi c’è nel testo una 
parola malcompresa: è sufficiente chiarire questa parola perché tutto torni a mettersi in moto.
Si può notare che dopo un po' i ragazzi alzano la mano per chiedere loro stessi la spiegazione delle 
parole e chiedono anche il livello di importanza, per poter meglio predisporre la loro concentrazione 
ed  attenzione per attivarsi a ‘comprendere’.  

 

Ovviamente la conoscenza delle parole non è tutto, occorre poi saperle utilizzare abbinandole in 
modo corretto.

Riporto due esempi vissuti personalmente:

Un ragazzo legge la frase: “Il deserto era a...  ar..arso” , rallenta vistosamente, lo fermo e chiedo 
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“cosa vuol dire arso?” Risposta “significa giallo”. Conclusione aveva trovato la parola in un 
contesto in cui c'era la foto di un deserto giallo”

Tra moltissime occasioni che ho avuto di controllare la cosa ricordo una stranezza:

Un ragazzo “inciampava” ma quando gli chiedevo le parole le sapeva correttamente, ad un certo 
punto notai che inciampava subito dopo aver trovato il segno di “virgola” Gli chiesi: Carlo cos'è la 
virgola?   Risposta: “Un apostrofo”
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Equazioni e formule
Alle scuole medie si impara a risolvere equazioni anche di una certa complessità, tipo:

Tuttavia  nei primi anni delle scuole superiori le equazioni che si usano in Fisica sono 
decisamente più semplici. 

Purtroppo, spesso,  l'insegnate di Fisica si trova a dover ripassare le cose elementari.

Ricordo che la forma normale  si ha quando l'equazione è costituita solo da moltiplicazioni e 
addizioni tipo: ax = b (dove a e b sono numeri relativi)

 Consideriamo l'equazione ex:  4x = -5 , ho notato che alcuni ragazzi, se presi alla sprovvista 
quando è un po' di tempo che non operano, trovano difficoltà a risolverla perché si confondono con 
il principio del trasporto. Quindi quando spiego questo passaggio banale evito di dire ai ragazzi che 
il 4 che a sinistra moltiplica la x, passa nell'altro membro  dividendolo, in alternativa io  dico:

“considerate la x come un essere a cui si appiccica il numero 4, la colla è data dalla  
moltiplicazione, ebbene voi dovete liberare l'incognita x, scollarla. Per far questo dovete ricordare 
che ciò  che si fa al membro di sinistra deve essere fatto anche al membro di destra. E' un 
principio di equilibrio che troveremo come legge universale anche in Fisica.”

In questo caso poiché il numero 4 moltiplica l'incognita x, voi fate il contrario cioè dividete il 
membro di destra e quello di sinistra per 4. quindi l'equazione in forma normale   4x = -5  si risolve:

Il procedimento generale è il seguente:

in una equazione in forma normale devo prima eliminare i denominatori, poi eliminare il 
coefficiente dell'incognita x.

 A mio avviso l'alunno deve ripetere mentalmente la logica con cui fa le operazioni, questo 
instaura una memoria ragionativa forte, una memoria che non lascia dubbi o paure.
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La sicurezza acquisita in queste semplici equazioni è molto utile in quanto le occasioni in cui si usa 
in Fisica sono la maggioranza dei casi.

Ribadisco che tutto questo discorso può risultare banale per insegnanti delle superiori,  ma il mio 
dire è rivolto a quel gruppo di alunni che arrivati alla prima superiore trovano difficoltà a inserirsi.

Un accorgimento che trovavo utile era il far notare ai ragazzi di terza media come le formule della 
geometria non fossero altro che particolari equazioni in cui qualsiasi lettera può diventare 
l'incognita.

Quindi quando insegnavo suggerivo di acquistare grande famigliarità nel ricavare le così dette 
“formule inverse” dalle principali. Se la classe lo permetteva completavo lo studio dell'algebra entro 
le vacanze di Natale, posticipando la geometria. Non occorreva imparare le formule inverse bastava 
apprendere il metodo  algebrico e così accade che: “impari una formula e ne sai tre o più  ”  

Per poter operare con questo metodo nello svolgimento del programma di terza media  anticipavo 
l'algebra,  se la classe lo permetteva, a Natale avevo già completato le equazioni. Nella seconda 
parte dell'anno scolastico sfruttavo le conoscenze algebriche applicandole nelle formule di  
geometria.

Riporto tre casi emblematici:

Ricavare la formula inversa che mi dà l'altezza conoscendo l'area e la base di un triangolo.
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La formula che ricava il raggio sapendo l'area del cerchio contiene una equazione di secondo grado, 
essa si risolve ricordando il principio:  se faccio la radice quadrata al membro di sinistra la devo fare 
anche al membro di destra, altrimenti l'eguaglianza tra i due membri non viene rispettata.

A mio avviso è utilissimo esercitare  l'alunno a ricavare con il metodo ragionativo le formule 
inverse, è un tempo iniziale ben speso, poi occorre ricordarsi di verificare nell'interrogazione 
individuale se ha capito.

Molti insegnanti pretendono nelle  prime  interrogazioni che l'alunno spieghi ad alta voce il perché 
del passaggio da un'equazione alla successiva equivalente, questo fatto potenzia la memoria 
ragionativa.

Per agevolale la comprensione della Fisica nella spiegazione delle equazioni è molto utile abituare i 
ragazzi a tradurre il linguaggio letterale nel linguaggio algebrico. 

Si presenta un problema del tipo:

Determina un numero naturale, sapendo che è uguale al suo doppio aumentato del suo triplo e 
diminuito di 4. Scrivi prima l'equazione e poi trova il risultato.

Svolgimento:

x = 2x + 3x – 4      equazione risultante

applicando la proprietà del trasporto porto tutti i termini contenenti l'incognita nel membro di 
sinistra e ottengo

x -2x -3x = - 4

- 4x = - 4

 x = 1

Personalmente ritengo che sia più importante  insistere sulla risoluzione di semplici problemi 
risolvibili con equazioni di 1° grado, piuttosto che insistere su risolvere equazioni molto lunghe e 
complesse. Ovviamente l'ideale è fare le due cose, ma dando la precedenza ai problemi.

La Fisica in fin dei conti è basata sulla risoluzione di problemi.

Nei programmi computerizzati nel sito didatticacomputer.it  nell'algebra trovate alla fine un po' di 
questi problemi.
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Infine vorrei raccontare di come ho risolto uno strano problema che si presentava frequentemente.

Consideriamo la formula 

Una spiegazione più lunga si dimostrava più efficacie di una brevissima. Alla fine io evitavo di dare 
la prima spiegazione di inversione davo solo la seconda in cui il percorso logico è lungo ma 
estremamente chiaro. Molti ragazzi ovviamente scoprivano da soli la strada più veloce e nel 
complesso gli errori nell'intera classe si riducevano moltissimo.
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   Misurare e unità di misura

Galileo in breve tempo divenne un personaggio molto importante, tant'è che la Repubblica di 
Venezia lo volle come professore all'università di Padova. Galileo prese domicilio inizialmente  
dietro la basilica di Santa Giustina nella via omonima dove c'è una targa che lo ricorda. (Il 
sottoscritto lo sa bene in quanto per strana coincidenza il primo anno di università abitai nella 
stessa breve via a pochi metri del suo primo domicilio.)

Galileo più avanti allestì un laboratorio-officina in via del Santo (vicino alla basilica del Santo)

Questa officina divenne poi la base di una ditta di ottica che esiste ancora col nome di Galileo.

Galileo si dedicò assiduamente all'arte di misurare, avendo capito che nel metodo scientifico la 
misurazione è fondamentale.

In breve MISURARE significa confrontare con una unità di misura.  Il numero che si ottiene 
esprime la quantità, esso non va mai scritto da solo ma deve sempre essere seguito dalla rispettiva 
unità di misura.

In fisica è indispensabile che l'alunno si abitui fin da subito a far seguire al numero l'unità di misura. 
Moltissimi insegnanti di matematica delle Medie sono giustamente rigorosi nel pretendere che gli 
alunni non commettano errori del tipo: il perimetro del quadrato misura 37  invece di 37cm

Galileo si dedicò alla costruzione di moltissimi strumenti per poter misurare con sempre miglior 
precisione. Costruì nel tempo decine di bilance, orologi,  termometri...

Un problema che si presentò insormontabile per l'epoca era quello dell'unità di misura. Infatti ogni 
città aveva le sue specifiche unità di misura e il commercio era molto complicato da questo fatto. Il 
problema di un'unica unità di misura fu risolto da Napoleone, nel periodo in cui gran parte 
dell'Europa era sotto il suo controllo, Napoleone impose il sistema di unità di misura che ancora 
oggi adottiamo, basato sul sistema metrico decimale in cui  tutto viene sviluppato con  i multipli e 
sottomultipli di 10.

Il 7 aprile 1795 la Francia adottò il metro come unità di misura ufficiale. A Sèvres, vicino a Parigi 
esiste a un edificio dove ancora oggi vengono conservate le unità di misura ufficiali.

 Bureau international des poids et mesures (in italiano Ufficio internazionale dei pesi e delle 
misure), abbreviato come BIPM, è un'organizzazione di metrologia, uno dei tre organismi costituiti 
su base internazionale al fine di mantenere il Sistema internazionale di unità di misura nei termini 
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stabiliti dalla Convenzione metrica.

Il fatto di basare il sistema di multipli e sottomultipli sul sistema metrico decimale ne rese molto più 
facile l'acquisizione. L'unico stato che rimase fuori fu l'Inghilterra con le sua zona di influenza che a 
quei tempi era molto estesa.

Oggi il sistema ufficiale prende il nome di Sistema Internazionale S.I.  Esso è stato via via 
aggiornato: in particolare nel 1960, con la disponibilità dei laser, l'undicesima Conferenza generale 
di pesi e misure ha aggiornato la definizione della lunghezza del metro.

Nel SI (Sistema internazionale di unità di misura), adottato per legge in Italia dal 1976 ed 
obbligatorio negli atti pubblici, le grandezze si dividono in 7 grandezze base e numerose grandezze 
derivate dalle precedenti.

Inizialmente le grandezze di base erano limitate a tre: il metro, il chilogrammo, il secondo. Col  
progredire della scienza se ne dovettero aggiungere delle altre, e così oggi siamo arrivati a 7 
grandezze fisiche di base. Esse vengono definite anche con il termine dimensione, la parola 
dimensione assume quindi significati multipli. Se è in relazione a un corpo solido la dimensione è 
riferita alle tre misure spaziali: lunghezza, larghezza, altezza.

In fisica quando si chiede di dimensionare una   grandezza   si intende che si devono esplicitare le 
unità di misura  primarie da cui deriva.

Per non complicare troppo la situazione, vale la pena limitarci alle sole tre grandezze principali; 
infatti  il sistema internazionale SI si chiama anche sistema  M.K.S.
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Sotto la doppia campana c'è  
il cilindro di platino che ha 
la massa di 1 kg;  a destra 
c'è la barra di platino lunga 
un metro.



Cosa significa M.K.S. ? Sono un acronimo (acronimo= cioè un nome formato con le lettere o le 
sillabe iniziali o finali) di Metro, Kilogrammo, Secondo

La M è l'iniziale di metro che è l'unità di misura dello SPAZIO.

La K è l'iniziale del Kilogrammo che è l'unità di misura della MASSA

La S è l'iniziale del secondo che è l'unità di misura del tempo.

Metro. Vale la pena di spendere  qualche informazione sul metro. In origine, nel 1791, venne 
definito come 1/10 000 000 del meridiano terrestre fra il polo nord e l'equatore, finché, nel 1983, a 
Parigi, durante la 17ª Conférence générale des poids et mesures (Conferenza Generale di Pesi e 
Misure), venne ridefinito come: la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di 
tempopari a 1/299 792 458 di secondo.  Poiché si ritiene che la velocità della luce nel vuoto sia la 
stessa ovunque, questa definizione è più universale della definizione basata sulla misurazione della 
circonferenza della Terra o della lunghezza di una specifica barra di metallo e il metro campione 
può essere riprodotto fedelmente in ogni laboratorio appositamente attrezzato. L'altro vantaggio è 
che può (in teoria) essere misurato con precisione superiore rispetto alla circonferenza terrestre o 
alla distanza tra due punti.

Il chilogrammo  (kg) è la massa di un particolare cilindro di altezza e diametro pari a 0,039 m di 
una lega di platino-iridio depositato presso l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Sèvres, 
in Francia.

Il minuto secondo, più comunemente detto secondo (per ellissi del termine corretto) è un'unità di 
misura del tempo. La sua definizione risulta piuttosto complessa in quanto basata sul sistema di 
misurazione  più esatto possibile, esso è fornito  da un orologio basato sul decadimento atomico. 

Il secondo è definito come la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla 
transizione tra due livelli iperfini, da (F=4, MF=0) a (F=3, MF=0), dello stato fondamentale 
dell'atomo di cesio-133.

E' evidente che è una definizione per specialisti della materia, e la cito solo per completezza.

Ricordo però, come ho detto sopra, che  al giorno d'oggi oltre al metro, kilogrammo, secondo si 
sono aggiunte altre 4 grandezze fondamentali che sono:

la temperatura (misurata in Kelvin); 

la  corrente (misurata in Ampere); 

la quantità di sostanza (l'unità di misura è la “mole”);

l'intensità luminosa ( con unità di misura dato dalla “candela”) 

Le grandezze fisiche DERIVATE risultano da combinazioni di queste 7  mediante moltiplicazioni 
e/o divisioni. (nella maggioranza dei casi compaiono solo il metro, il kg, il secondo.)

Consideriamo per esempio una grandezza derivata, la Velocità:  essa si ottiene dallo spazio diviso 
per il tempo impiegato a percorrerlo.

 V = Spazio/Tempo  

Se viene richiesto di dimensionare la Velocità con le unità di misura avremo: v = m/s  (Cioè metro 
fratto secondo). 

All'unità di misura in questo caso non viene assegnato un nome particolare.

L'unità di misura della velocità è definita immaginando che il numero 1 sia davanti ai metri e anche 
davanti ai secondi; quindi l'unità di misura della velocità  è data da   1 metro fratto 1 secondo. Nella 
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lingua italiana si legge “Un metro al secondo”.

E' opportuno che l'alunno famigliarizzi con questo modo di ricavare l'unità di misura.

Quindi riporto altri casi:

L'accelerazione è definita come la variazione della velocità rispetto al tempo quindi a = v/t

Anche qui, per trovare l'unità di misura della accelerazione, si deve pensare all'unità di velocità che 
varia in 1 secondo pertanto dimensionalmente avremo che l'accelerazione è  

a =(1 metro/1 secondo)/1 secondo

Si arriva alla conclusione che l'unità di misura dell'accelerazione è data da: un metro al secondo al 
quadrato.

Consideriamo ora una grandezza fisica che troveremo più avanti la FORZA (simbolo f )

Sapendo che la formula  della forza è f = m*a  (l'asterisco sta per il simbolo di moltiplicazione),

l'unità di misura si ricaverà come al solito pensando il numero 1 davanti all'unità di misura di ogni 
grandezza che compare.

Quindi: l'unità di forza = 1 kg * 1 m/ 1s2 

L'unità di forza  ha le dimensioni di 1 kg per un metro fratto 1 secondo al quadrato.

Consideriamo ora la grandezza fisica detta LAVORO (L) 

Sapendo che la sua formula è  L = f * s  ( Lavoro uguale  forza per spostamento)

Mettendo sempre il valore 1 seguito dalle unità di misura specifiche avremo:

eseguendo il prodotto si avrà che →   l'unità di lavoro  = 1 kg *1 m2 /1s2                                    

Occorre ricordare che ogni grandezza fisica avrà sempre lo stesso dimensionamento, quindi tutte le 
forze saranno espresse in kg*m/s2  SENZA alcuna eccezione 

Vediamo ora di capire cosa succede se troviamo una formula che apparentemente non dà il 
dimensionamento giusto, prendiamo il classico esempio della forza gravitazionale.
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In questo caso la costante gravitazionale  indicata col simbolo “G” non è un numero puro, ma ha 
dimensioni.    Se andiamo a vedere troviamo che essa è:

Moltiplicando i due gruppi di dimensione avremo:

Ne risulta metro per kg fratto secondo al quadrato che corrisponde esattamente alle dimensioni di 
una forza (come visto sopra  l'unità di forza = 1 kg * 1 m/1s2) 

Lo studio dei monomi  serviva anche a preparare l'alunno all'uso delle unità di misura della fisica. 
Infatti ogni unità di misura derivata è da vedersi come un monomio formato da una parte numerica 
che corrisponde al coefficiente, dato da un numero puro (cioè privo di dimensioni) e da una parte 
letterale formata da prodotti e divisioni delle unità di misura principali. Ricordo altresì che pur 
essendo 7 le unità di misura principali, in pratica per oltre il 90% dei casi si usano solo le tre 
derivate da M.K.S. (metro, kilogrammo, secondo)

Chi è più alto 1 chilogrammo o 4 secondi? Chiaramente questa domanda non ha senso. 

Per poterli paragonare, sommare o sottrarre i monomi devono essere  monomi  simili. Ecco che 
viene utile tutto lo studio fatto in terza media riguardo all'algebra.

Quindi se troviamo questa formula:

Ogni singolo termine avrà necessariamente lo stesso tipo di dimensionamento. Quindi se stiamo 
parlando di spazio misurato in metri,  i 4 termini dovranno risultare tutti in metri.

Quindi i concetti da ricordare sono:

 Le grandezze fisiche di base generano tutte le altre moltiplicandosi o dividendosi tra di loro.

 Le somme e le sottrazioni si possono fare solo su grandezze con le stesse unità di misura.       
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      Didattica delle trasformazioni in scala

E' opportuno controllare attentamente le conoscenze sulle unità di misura dell'alunno.

Il primo studio in merito è fatto per lo più in quinta elementare, viene definito come studio delle 
“equivalenze”.

Propedeutico a questo c'è la capacità di moltiplicare o dividere per 10   100   1000...   i  numeri 
interi o con la virgola. Anche se questo tipo di operazioni sono piuttosto semplici, è sempre saggio 
ripassare o controllare che non vi siano “buchi di conoscenza”

Va ricordato che un numero intero si può sempre pensare come numero con la virgola posta alla fine 
seguita da tanti zeri. La moltiplicazione per 10  100 .. sposta la virgola verso destra di tanti posti 
quanti sono gli zeri, ciò fa ingrandire il numero. La divisione fa esattamente il contrario.

Molti professori delle superiori diranno: “ma se cominciamo a ripassare tutto non è mai finita!”

Il fatto  è che la massificazione della scuola ha portato ad uno scivolamento verso il basso della 
preparazione quindi c'è da aspettarsi di tutto. Inoltre molto spesso l'alunno che non comprende ha 
delle carenze nel passaggio precedente (Spesso un ragazzo che non capisce che in un problema i 
dati vanno divisi, andando a “scavare” si scopre che in realtà non sa fare le divisioni e il suo 
inconscio lo sta proteggendo cercando di evitargli l'operazione)

Sulla capacità di calcolo a livello delle superiori in Fisica si è agevolati dal fatto che nei compiti in 
genere si lascia la calcolatrice, purché sia del tipo elementare e non un computer comunicativo.

E' indispensabile ripassare le trasformazioni in scala. Giunti a questo punto se l'alunno non le sa 
ancora fare non conviene  insistere sull'aspetto teorico, conviene proporre un metodo elementare per 
recuperare i bisognosi.

Io propongo questo metodo: 

Disegnata una scala  (come in figura)  con i gradini più in alto a sinistra,  per prima cosa si controlla 
che il ragazzo  sappia  contare i gradini. Occorre  contare solo le alzate (in blu nella figura) 
Incredibilmente un buon 25% non sa contare i gradini,   se chiedete  quanti gradini ci sono  qui: 
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Quanti sono i gradini?



vi dirà che ci sono  3 gradini  ma in realtà i gradini sono solo 2 è la linea orizzontale della pedata 
ripetuta all'inizio e alla fine che trae in inganno,

Controllato che sappiano contare i gradini, scrivendo le unità di misura come in figura, si può dire 
ai ragazzi in difficoltà di usare questo trucco mnemonico:

Se l'omino scende si ingrassa e il numero cresce di valore quindi la virgola si sposta verso destra 
(movimento che corrisponde al verso in cui si muove l'uomo)

Se l'omino sale, fa fatica, dimagrisce e il numero rimpicciolisce, pertanto la virgola si sposta verso 
sinistra di tanti posti quanti gradini ha fatto.

Quindi se abbiamo da risolvere le seguenti equivalenze:

 0,045 m =  ….  km

I passaggi ragionativi sono: l'omino che abita nella casella dei metri  SALE alla casella dei Km 
facendo tre gradini. Poiché sale fa fatica e dimagrisce, quindi la virgola andrà verso sinistra di tre 
posti. Passando da 0,045 → 0,000045  

 0,045 m =  0,000045 km

Se invece abbiamo:

6574 hm = ….... cm

I passaggi ragionativi sono: l'omino che abita nella casella degli ettometri SCENDE alla casella dei 
centimetri. Poiché non fa fatica si ingrassa di tanti posti quanti sono stati i gradini, 4 in questo caso.

La virgola si sposterà di 4 posti verso destra, poiché la virgola non è visibile nel numero di partenza 
in quanto è un numero intero, in tal caso la virgola è immaginata essere alla fine del numero.

6574,  = 65740000,

 6574 hm = 65740000 cm

Sul mio sito didatticacomputer.it ho creato un programma con le equivalenze che aiuta a acquisire la 
dovuta abilità. 

Per completezza ricordo che le trasformazioni delle scale dei gradi, primi, secondi come pure 
quelle del tempo, hanno una procedura identica a quanto descritto occorre solo tener presente che 
ogni gradino conta 60 quindi se sci scende di 1 gradino si moltiplica per 60 se si discende di 2 si 
moltiplica due volte per 60 cioè 3600. 

32

http://didatticacomputer.it/


Prefissi: impari uno e lo applichi su almeno dieci

Una volta puntualizzato come l'aumento delle parole conosciute aumenti contemporaneamente 
l'intelligenza, ogni qual volta si presenta l'occasione di imparare vocaboli nuovi o chiarire vocaboli 
mal compresi, dovremmo essere contenti e buttarci a capofitto nell'apprendimento.

Una ghiotta occasione in tal senso ci è data dalla comprensione dei prefissi usati nelle unità di 
misura.

Il prefisso k (scritto in minuscolo) davanti ad una unità di misura, esegue l'operazione di 
moltiplicarla per 1000 volte. Chilo (o kilo) è un prefisso che deriva dal francese kilo, nonché dal 
greco χίλιοι ("mille"), è stato introdotto nel 1795 quando i francesi adottarono come base il sistema 
metrico decimale nelle unità di misura.

Quindi: km → sono mille metri cioè un metro moltiplicato per mille; kg → 1000 grammi; kW → 
1000 Watt; kB (kilobyte) → 1000byte … ecc.

Analogamente il prefisso h (scritto minuscolo) davanti ad una unità di misura la moltiplica per 100 
ecc. 

E' chiaro a tutti che  una volta imparato un prefisso  esso si applica  in fisica su moltissime  
grandezze, quindi impari uno e conosci automaticamente decine di parole collegate. Per questo 
motivo l'acquisizione dei prefissi ha importanza e utilità massima.

I prefissi vanno scritti con la lettera minuscola dal k in giù verso i sottomultipli. Andando verso i 
maggiori dopo il k si trova il Mega (simbolo M maiuscolo),  da questo multiplo in poi salendo verso 
l'alto i simboli dei prefissi si scrivono con la lettera maiuscola in stampatello. 

Da notare inoltre che non si sale più di dieci alla volta ma di mille alla volta, quindi Mm → Un 
milione di metri; Gm → un miliardo di metri, Tm → un bilione di metri e così via.

Ricordo ai professori di una certa età che il Miriagrammo (simbolo Mg) è un'unità di misura di 
massa in disuso e non accettata all'interno del Sistema Internazionale di unità di misura. Il simbolo 
Mg inoltre coincide con quello che, per il Sistema internazionale, è quello del Megagrammo; per 
tale ragione il Miriagrammo può essere rappresentato dal suo simbolo alternativo mag.

Anche i prefissi che indicano quantità sempre minori a partire dal micron  (simbolo µ) 
diminuiscono di mille volte, per cui il seguente prefisso nano (simbolo n) è più piccolo di 1000 
volte rispetto al micro e così di seguito scendendo.

E'   utile famigliarizzarsi il più possibile con la tabella che segue, in particolare stanno diventando di 
uso frequente i prefissi compresi tra il Tera e il nano. Il Terabyte (simbolo TB) sta entrando nel 
linguaggio comune in grazie dell'espansione delle memorie dei computer.

33



10n Prefisso Simbolo Nome Equivalente decimale

1024 yotta Y Quadrilione 1 000 000 000 000 000 000 000 000

1021 zetta Z Triliardo 1 000 000 000 000 000 000 000

1018 exa E Trilione 1 000 000 000 000 000 000

1015 peta P Biliardo 1 000 000 000 000 000

1012 tera T Bilione 1 000 000 000 000

109 giga G Miliardo 1 000 000 000

106 mega M Milione 1 000 000

103 chilo k Mille 1 000

102 hecto h Cento 100

101 deca da Dieci 10

100 Uno 1

10−1 deci d Decimo 0,1

10−2 centi c Centesimo 0,01

10−3 milli m Millesimo 0,001

10−6 micro µ Milionesimo 0,000 001

10−9 nano n Miliardesimo 0,000 000 001

10−12 pico p Bilionesimo 0,000 000 000 001

10−15 femto f Biliardesimo 0,000 000 000 000 001

10−18 atto a Trilionesimo 0,000 000 000 000 000 001

10−21 zepto z Triliardesimo 0,000 000 000 000 000 000 001

10−24 yocto y Quadrilionesimo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
Per  chi ancora non lo sapesse ricordo che i numeri molto grandi per brevità e semplicità di lettura si 
scrivono come potenze in base 10 (più avanti nello studio troverete anche che si scrivono con una 
differente base) quindi per esempio 3.000.000   si scrivono come il prodotto di 3 per un milione cioè 
3*106    

Si definisce scrittura in notazione scientifica questo modo di scrivere i numeri, con l'avvertenza 
che il numero che moltiplica la potenza di 10 deve essere compreso tra  1 e 9

Per i numeri molto piccoli si usa lo stesso metodo, con l'esponente  della base 10 negativo, cioè 
preceduto dal segno meno obbligatorio.
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Notazione scientifica di un numero
La notazione scientifica permette di scrivere un numero in cui compare una sequenza molto lunga 
di zeri in forma compatta. In Matematica si dice che un numero è scritto in notazione scientifica se 
è della forma
                

Cioè un numero compreso tra 1 (incluso) e 10 (escluso) che non termina per zero - nel nostro 
caso 1,2 moltiplicato per una potenza del 10, ovvero al posto di                   ci può essere un 
qualsiasi numero intero positivo o negativo.

Esempi sulla notazione scientifica

4,9 x 105             9,99 x 10-45             5,786 x 1013   Sono  scritti in notazione scientifica,

 mentre

 17,762  x 10-3  Non è in notazione scientifica in quanto:

17,762 ha la parte intera è costituita dal numero 17 che è maggiore di 10

ORDINE DI GRANDEZZA

Quando ci troviamo di fronte a numero molto grandi, come ad esempio, delle distanze tra pianeti, 
può non essere necessario esprimere tale distanza con estrema precisione. In questi casi è sufficiente 
sapere qual è la POTENZA DEL 10 PIU' VICINA al numero che si deve indicare. Questa potenza 
prende il nome di ORDINE DI GRANDEZZA di quella distanza.

Esempio:

75.000 è un numero compreso tra 10.000 e 100.000, quindi è compreso tra

10.000 = 104  e 100.000 = 105  .

Ora, 75.000 è più vicino a 100.000 che a 10.000, di conseguenza si dice che:

 il suo ORDINE DI GRANDEZZA è 105 .

Vediamo un altro esempio:

40.000.000 è un numero compreso tra 10.000.000 e 100.000.000, quindi è compreso tra

10.000.000 = 107  e  100.000.000 = 108 .

Ora, 40.000.000 è più vicino a 10.000.000 che a 100.000.000, di conseguenza si dice che:

 il suo ORDINE DI GRANDEZZA è 107 .

Quindi, possiamo dare la seguente definizione:

 l'ORDINE DI GRANDEZZA di un numero è la POTENZA DEL 10 PIU' VICINA AL 
NUMERO CONSIDERATO.
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                                                 Grandezze scalari e grandezze vettoriali

Le grandezze fisiche  vengono divise in due categorie:

GRANDEZZE SCALARI  che sono completamente definite da numeri; 
            (la parola scalare ricorda che è sufficiente una SCALA di valori).
          Sono grandezze scalari: l’energia, la massa, il tempo, la temperatura, il calore, il denaro...

GRANDEZZE VETTORIALI  che per essere completamente definite hanno bisogno di un 
numero e anche di un disegno particolare a forma di freccia  “ → ” detto vettore.
 Sono grandezze vettoriali: le forze, lo spazio, la velocità, l’accelerazione…
 Un vettore a  sua volta è definito da una linea retta che dà la direzione e dalla punta della 
freccia che dà il verso.

Operare con le grandezze scalari è piuttosto semplice, valgono le operazioni di somma sottrazione 
studiate in aritmetica alle scuole elementari.

Per esempio: 5kg +4kg – 1kg = 8kg      

       

Per le grandezze vettoriali le cose si complicano e accade per esempio che 1 N + 1 N  non dia 2 N 

ciò accade quando le due direzioni dei vettori NON  sono parallele.

Le grandezze vettoriali hanno una notazione con il simbolo di una freccia scritto sopra (oppure 
sono semplicemente soprassegnate) 

Consideriamo ora due vettori in figura V1  e  V2  facciamo vedere come si esegue la loro somma.

Un vettore può essere spostato purché mantenga inalterato direzione e verso.

a) Nel  metodo coda-punta  si aggiunge la coda  V2 alla  punta del V1  il risultato è VR 

b) Nel metodo del Parallelogramma i vettori si spostano in modo che le code coincidano in un unico 
punto.

Per il momento quello che è importante ricordare è che per sommarli o sottrarli NON basta la 
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semplice aritmetica,  ma è necessaria la geometria.

La sottrazione si fa con un artificio:

Se osservate la figura vedrete che c'è un primo passaggio in cui il segno di operazione  della 
sottrazione cioè il  meno, si trasforma in più con l'accorgimento conseguente di invertire il verso del 
vettore V1   Poi si esegue la somma col metodo punta coda.

L'operazione che si esegue più spesso è quella di scomporre il vettore in due parti sfruttando il 
parallelogramma già visto per la somma.

Occorre ricordare il seguente principi:

Dato un vettore è sempre possibile scomporlo in due vettori su due direzioni prese a piacere.

Consideriamo il vettore  e due direzioni con centro in O, spostiamo il vettore  come in figura 
ottenendo col metodo del parallelogrammo due vettori e  (detti componenti del vettore        

nelle due direzioni)

Di gran lunga le due direzioni più usate sono la verticale e la orizzontale perchè, formando un 
angolo retto, si possono  trovare le componenti del vettore col teorema di Pitagora inizialmente; più 
avanti negli studi, si usano  le funzioni trigonometriche seno e coseno. 

37



Oltre alla facilità di trovare le componenti Vx   e Vy   col teorema di Pitagora si ha il grande 
vantaggio di poter sommare  tra loro un numero qualsiasi di vettori; infatti basterà sommare 
tutte le componenti lungo l'asse x e tutte le componenti lungo l'asse y.

Nel disegno soprastante, sommando le componenti nella y  Vy + Wy   si ottiene la componente del 

vettore somma Uy  ; analogo il discorso per l'asse delle   x  
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