
Associazione per l’Insegnamento della Fisica

Questo è un esperimento da fare in   
due, organizzando la divisione del
lavoro; avete 160 minuti di tempo da 

   quando viene dato il VIA

          Attenzione: se sentite la necessità di collaborare in gruppi più numerosi 
ricordate che per ogni partner in più il tempo a disposizione va  ridotto di 10 
minuti! E dovrete fare molta attenzione a come distribuire il lavoro. 

Il testo è suddiviso in due parti: il testo vero e proprio e tre pagine sulle quali riporterai i
risultati del tuo lavoro e risponderai ad alcune domande su di esso. Alla fine consegna
solamente queste tre pagine con i tuoi dati l’elaborazione e le risposte.  

Solamente  quanto  avrai  scritto  sulle  tre  pagine  di  risposta  ed  elaborazione  dati  sarà
valutato per la classifica. 

Materiale elaborato dal Gruppo“Giochi di Anacleto”
utilizzabile a scopi didattici e senza fini di lucro

ricordando di citarne la fonte        

 e-mail: segreteria@giochidianacleto.it

url: giochidianacleto.com
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E chi non l’ha fatto, ai giardinetti da bambini, oppure al
mare dove si vola in acqua e più lungo è il volo più è
emozionante.  Tutti  in  fila  sulla  scaletta  per  poi
scivolare giù, e più in alto vai più è bello scendere. E
poi,  l‘emozione  è  maggiore  se  si  tenta  di  afferrare
qualche cosa mentre si viene giù.  

In questo esperimento farai scendere una
pallina lungo uno scivolo di plastica fatto
in modo che il  punto di  partenza possa
essere  posto  a  diverse  altezze  e  che  il
tratto finale dove la pallina si stacca dallo
scivolo  rimanga  sempre  orizzontale.
Studierai di quanto la pallina  si allontana
dalla  base  dello  scivolo,  sia  prima  di
toccare  il  pavimento  che  prima  di
raggiungere  una  quota  determinata  (a
circa 30 cm dal pavimento) dove la pallina
incontrerà una bacchettina che funge da
traguardo e dovrà colpirla in pieno. 

Materiali che trovi sul tavolo di lavoro

• lo scivolo già fissato al tavolo con la morsa B (vedi figura). Non dovrai allentare questa
morsa per tutta la durata dell’esperimento; 

• l’estremità superiore dello scivolo è bloccata con una doppia “noce” che ha la funzione di
tenere saldamente l’estremo dello scivolo il quale è irrigidito con un bastoncino di legno:
questa parte della morsa non va allentata per tutta la durata dell’esperimento;

• la seconda  morsa della doppia “noce” tiene sollevato l’estremo di partenza dello scivolo ed
è fissata ad un’asta verticale di sostegno;

• pallina di acciaio;

• foglio di carta carbone, qualche foglio di carta bianca;

• rotolo di nastro adesivo;

• spago,  forbici;

• base con asta in  legno sulla  quale  è  già  fissato  un bastoncino metallico,  in  posizione
orizzontale: la distanza del bastoncino dal pavimento deve rimanere immutata per tutta la
durata dell’esperimento;

• nastro millimetrato di carta e riga millimetrata;

• pennarello a punta fine con inchiostro lavabile o gesso colorato
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Come procedere

1. Disponi  la  pallina nel  punto terminale dello scivolo e misura con la
migliore precisione che ti  è possibile la distanza  H della base della
pallina dal pavimento. Riporta la tua misura. 

H = ………………………………

2. Traccia col gesso o con il pennarello lavabile  un segmento RS sul pavimento in modo che
si trovi  nello stesso piano verticale che passa per l’estremità finale dello scivolo. 

3. Poni la pallina  a contatto con l’estremità del bastoncino di legno alla sommità dello scivolo,
e lasciala andare senza spingerla. La pallina cadrà sul pavimento, osserva attentamente il
punto in cui cade. Disponi un foglio di carta bianca in modo che la pallina  vi cada sopra e
quando non hai dubbi che ciò avvenga fissalo al pavimento con il nastro adesivo. Fissa al
pavimento col nastro adesivo il  nastro millimetrato mantenendolo parallelo all’asse dello
scivolo a partire da segmento RS fino sopra al  foglio di  carta. Foglio di  carta e nastro
adesivo non dovranno più essere spostati per tutta la durata dell’esperimento. 

4. Disponi il foglio di carta carbone sul foglio di carta e fai cadere la pallina allo stesso modo di
prima.  La caduta produrrà un segno sul foglio di carta bianca. Ripeti il procedimento  altre
quattro  volte  per  ottenere  dati  più  affidabili.  Quando  hai  finito  rimuovi  il  foglio  di  carta
carbone e misura le distanze dal segmento RS dei diversi punti in cui è
caduta la pallina.  Riporta le misure nel successivo foglio <ANNOTA
LE MISURE>. Contrassegna in qualche modo i  punti  per evitare di
confonderli con quelli delle misure successive. 

5. Misura  la  distanza  h dal  pavimento  del  bastoncino  metallico  usato
come traguardo. Questa distanza andrà mantenuta la stessa per tutta
la durata dell’esperimento. 

h = ……………………………………

6. Facendo  partire  la  pallina  sempre  dalla
medesima  posizione  cerca  di  fare  in  modo
che colpisca il  centro della  bandierina. Una
volta riuscito il colpo determina la distanza  x
fra il punto di impatto e il piano verticale che
contiene il  segmento RS e riporta la misura
nella  tabella  che  segue.  Dovrai  escogitare
una  procedura  per  effettuare  nel  modo
migliore possibile questa misura.  Riporta il
valore di  x  nella TABELLA DATI  sui fogli  di
elaborazione. 

7. Allenta la morsa che tiene sollevato lo scivolo
fissandolo  all’asta  di  sostegno.  Abbassa
l’estremo sollevato dello scivolo di circa 5 cm.
Controlla che in questa operazione lo scivolo

Pagina 3 di 8

H

h

R S



Giochi di Anacleto 2019
“In Laboratorio” - Testo

non abbia subito torsioni e, se necessario correggi la sua posizione in maniera che non
venga disturbato il moto della pallina quando scende.   

8. Operando allo stesso modo di prima ripeti tutte le operazioni dal punto 3 al punto 5 .

9. Ripeti ancora quattro volte tutte le operazioni dal punto 3 a punto 5 abbassando ogni volta
lo scivolo di 5 cm. 

10. In base alle misure prese al punto 4, per ciascuna delle diverse quote da cui hai fatto
cadere la pallina, determina quella che giudichi la più probabile gittata,  distanza y in figura.
Riporta nella TABELLA DATI il  valore che hai determinato. Alla fine avrai completato la
tabella con 6 coppie di valori (x, y).
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ELABORAZIONE DEI DATI E COMMENTI SU QUANTO FATTO

Q3: uno studente ha ripetuto per sei volte la misura nelle
medesime  condizioni  di  altezza  dello  scivolo  e  ha
registrato i sei punti che si vedono nella figura a lato. Si
vede anche il suo nastro millimetrato che parte da RS.
Potresti suggerire una ragione del fatto che il  punto di
impatto C risulta isolato rispetto agli altri cinque?

…………………………………………………………………

………………………………………………………………...

Q4: qual è il valore che secondo te quello studente dovrebbe scegliere per y? Motiva la tua 
risposta e calcola il valore di y.

                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               Y = ……………………….
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Q1: come hai operato per segnare il segmento RS proprio sotto all’estremità dello scivolo al fine 
di ottenere la massima precisione possibile con gli strumenti che hai?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Q2: come hai operato per determinare la distanza x al fine di ottenere la massima precisione 
possibile con gli strumenti che hai a disposizione?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
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Q5: qual è l’incertezza Dy del valore che quello studente dovrebbe scegliere per y? Motiva la tua 
risposta e calcola il valore di Dy.

                                                                                                             Dy = ……………………….

ANNOTA QUI LE TUE MISURE
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TABELLA DATI

x y Dy

(……) (……) (…...)

Q6: traccia la linea retta che meglio approssima i punti del grafico e determinane la pendenza G. 
Riporta qui sotto i calcoli eseguiti e il risultato.

                                                                                                        
                                                                                                                 G = ……………………..
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Riporta sulla pagina quadrettata dell’ultimo foglio il grafico  con i 
valori della grandezza y in ordinate di un sistema cartesiano 
ortogonale e i valori della x in ascisse. Quando hai finito torna a 
questa pagina per rispondere alle successive domande.
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