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11.2 - Uso di strumenti informatici nella didattica della fisica
a cura di Luigi Oliva

Primo problema.    Per un ciclista, che pedala con ritmo regolare lungo una via, il fanale e la
sella della sua bicicletta sono fermi, ma la valvola della ruota posteriore è dotata di moto
circolare uniforme intorno al perno della ruota. Il moto della valvola come appare a un
passante che la osserva, fermo sul marciapiede? Quale traiettoria percorre la valvola?

Secondo problema.    Sulla ‘giostra del polipo’ di un Luna Park un bambino, seduto sopra un
seggiolino all’estremità di un braccio sagomato come un tentacolo, ruota uniformemente
attorno a un perno verticale infilato nella testa del ‘polipo’ che si trova al bordo della
piattaforma circolare. La  giostra ruota a sua volta con moto uniforme.
Qual è il moto del bambino visto da terra? Qual è la sua traiettoria?

Terzo problema. La traiettoria di una palla che un ragazzo lancia a un compagno è
praticamente una parabola. Ma se viene lanciato un bastone, al quale sia stato impresso un
effetto rotatorio, quale traiettoria si osserva di una lampadina luminosa opportunamente
fissata a un’estremità?

   Questo tipo di problemi possono essere efficacemente affrontati con un Foglio Elettronico che
permette di

a) descrivere, per mezzo di grafici, come mutano le caratteristiche di un moto quando
cambia il punto di vista di chi lo osserva,

b) visualizzare immediatamente i mutamenti di traiettoria quando si cambiano i valori
delle costanti del moto.

   Prendendo come esempio il primo problema, si tratta di organizzare lo spazio del foglio di
lavoro in modo da evidenziare, separatamente, le leggi del moto e le relative costanti sia per la
bicicletta che percorre la via, sia per la valvola che ruota attorno al perno. Poi si costruisce la
tabella dei valori delle diverse variabili in base ai dati costanti fissati.
   Lo schema seguente, ottenuto con Excel, potrebbe costituire una proposta. Si tenga presente
che, tranne il tempo t che rappresenta la variabile indipendente, tutte le altre variabili sono
state inserite mediante formule corrispondenti o alle leggi del moto o alle relazioni di
trasformazione per passare da un sistema di coordinate all’altro. Nelle formule si è fatto uso
dell’indirizzamento relativo delle celle per le grandezze variabili e di quello assoluto per le
costanti del moto.

PROBLEMA 1

moto rettilineo uniforme della bicicletta (e
del    moto circolare uniforme della ruota (e della
perno p della ruota) rispetto al marciapiede
m

   valvola v) rispetto al perno
p

Xp,m = Xo + V t    Xv,p = R cos(W t + f)

Yp,m = Yo    Yv,p = R sen(W t + f)

ascissa iniziale  Xo
= 0.00 m

   raggio della
ruota

          Ro
= 0.35 m

ordinata iniziale
Yo = 0.35 m

   distanza valvola-perno
R = 0.30 m

velocità lineare 4.0 m/s    Velocità angolare W = - -11.43 rad/s
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V = V/Ro =

   fase del moto
f = 0.00 rad

________________________________________________________________________
________

        riferimento riferimento            riferimento

marciapiede           bicicletta            marciapiede

t Xp,m Yp,m Xv,p Yv,p Xv,m Yv,m

(s) (m)       (m) (m) (m) (m) (m)

0.00 0.00 0.35 0.30 0.00 0.30 0.35
0.02 0.08 0.35 0.29 -0.07 0.37 0.28
0.04 0.16 0.35 0.27 -0.13 0.43 0.22
0.06 0.24 0.35 0.23 -0.19 0.47 0.16
0.08 0.32 0.35 0.18 -0.24 0.50 0.11
0.10 0.40 0.35 0.12 -0.27 0.52 0.08

                            (ricopiare la riga 30, ultima indicata nella tabella, fino
a riga 80)

   Quando la tabella è completa di tutti i valori fino alla riga 80 del foglio elettronico è possibile
costruire i grafici, in funzione del tempo, delle coordinate X(t) e Y(t) sia del perno, rispetto al
marciapiede, sia della valvola, in entrambi i riferimenti, per una approfondita discussione con
gli allievi.
   Infine si costruiscono i grafici Y(X) delle funzioni che rappresentano le diverse traiettorie del
perno e della valvola, nell’uno e nell’altro riferimento, avendo cura di adottare scale
isometriche.
Le figure seguenti illustrano i grafici ottenuti con i valori delle costanti del moto indicati.
   Modificando tali valori il foglio elettronico aggiorna immediatamente la tabella e i grafici,
permettendo di analizzare le varianti del problema suggerite dai ragazzi in sede di discussione.
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