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……di cosa parleremop

•I problemi delle OLIFIS: come sono costruiti e con quale 
finalità; quali sono le strategie di soluzione

•Problem solving e didattica per competenze nelle indicazioni 
nazionali e nella seconda prova dell’esame di stato

•Come selezionare i problemi OLIFIS per costruire un database •Come selezionare i problemi OLIFIS per costruire un database 
di problemi esperti da utilizzare nella pratica didattica

•Esempi  in particolare sui temi previsti nel 5° anno di liceo•Esempi, in particolare sui temi previsti nel 5 anno di liceo

riflessioni a uso dell’insegnante, g ,
da mediare per un utilizzo nella pratica didattica!



I problemi delle OLIFIS

• finalità: selezionare, attraverso gare progressive svolte 
 t tt  il “t it i  i l ”  l  d  di 5 t d ti su tutto il “territorio nazionale”, la squadra di 5 studenti 

che rappresenterà l’Italia alla prova internazionale delle 
Olimpiadi di fisica Olimpiadi di fisica 

•è una finalità diversa sia da quella della didattica 
quotidiana che mira a sviluppare conoscenze, abilità e quotidiana che mira a sviluppare conoscenze, abilità e 
competenze, sia da quella della “seconda prova”, che mira 
a valutare le competenze raggiunte 

• tuttavia, per le modalità di costruzione e le strategie 
di soluzione, i quesiti e i problemi delle OLIFIS possono 
offrire un valido aiuto per la “didattica per competenze” in 
generale e per la preparazione della seconda prova in 
particolare  particolare  



I livelli di selezione delle OLIFIS

partecipanti

I livello: gara di Istituto

partecipanti

≈ 40.000g
↓

II livello: gara provinciale
↓

↓
≈ 4.000

↓↓
III livello: gara nazionale

↓

↓
≈ 100

↓↓
IV livello: allenamento e selezione

↓

↓
≈ 10
↓

gara internazionale 5

livello di selezione: 1/8000!



I livello di selezione
I livello: gara di Istituto

Si svolge nelle scuole che si sono registrate  Tutti gli Si svolge nelle scuole che si sono registrate. Tutti gli 
studenti possono partecipare

Consiste in 40 quesiti a risposta chiusa con 5 Consiste in 40 quesiti a risposta chiusa con 5 
alternative, di cui una sola corretta 

Vengono selezionati, per ciascuna scuola, i 5 studenti g , p ,
che hanno ottenuto il punteggio più alto (+ 1 “riserva”

Per le Olimpiadi 2015/16 la gara si è svolta l’11 
dicembre 2015, 742 scuole partecipanti con una media 
di 57 studenti per scuola e 4450 studenti selezionati
complessivamente per la seconda prova p p p

Oltre la metà delle scuole hanno corretto le risposte 
elettronicamente e i risultati sono raccolti in un 
database nazionale per l’analisi statistica



risposte  - I livello OLIFIS 2015/16

in verde le risposte corrette astensioni



quesiti            
I livello OLIFIS I livello OLIFIS 

2015/16

e.m.



II livello di selezione
II livello: gara cittadina/provinciale

Si svolge in “poli” che raccolgono una decina di scuole a Si svolge in poli  che raccolgono una decina di scuole a 
livello locale (per Torino due poli: Torino città con 12 
scuole e Torino provincia + Aosta con 14 scuole)  

Consiste in 10 quesiti a risposta aperta e 3 (o 4) 
problemi strutturati su più domande

Viene selezionato per ciascun polo un vincitore che Viene selezionato per ciascun polo un vincitore che 
parteciperà alla gara nazionale, con possibilità di 
“ripescaggio” a livello nazionale (alto punteggio e 
b  i ti   did ti di t   di t )bonus aggiuntivo per candidati di terza e di quarta)

I risultati dei circa 4000 studenti partecipanti sono 
registrati elettronicamente e raccolti in un database g
nazionale per l’analisi statistica

Per le Olimpiadi 2015/16 la gara si svolgerà il 16 
febbraio 2016  Parteciperanno circa 80 polifebbraio 2016. Parteciperanno circa 80 poli



III livello di selezione

III livello: gara nazionale

Consiste in 3 o 4 problemi strutturati in più domande e 
in una prova sperimentalein una prova sperimentale

Vengono selezionati i 10 studenti che hanno ottenuto il 
punteggio complessivo più alto  inclusi i bonus punteggio complessivo più alto, inclusi i bonus 
aggiuntivi che tengono conto della “carriera 
olimpionica”. Vengono selezionati anche 5 o 6 studenti 
di quarta e terzadi quarta e terza

Per le Olimpiadi 2015/16 la gara si svolgerà a Senigallia 
il 14 e 15 aprile 2016  con circa 100 studenti il 14 e 15 aprile 2016, con circa 100 studenti 
partecipanti



IV livello di selezione
IV livello: allenamento e selezione finale della squadra

L’allenamento consiste in 4 intense giornate di seminari 
ed esercitazioni su problemi sperimentali e teorici, a cui 
partecipano  oltre ai 10 candidati vincitori della gara partecipano, oltre ai 10 candidati vincitori della gara 
nazionale, anche gli studenti di terza e quarta 
selezionati a Senigallia

La gara consiste in 3 o 4 problemi strutturati in più 
domande e in una prova sperimentale

Vengono selezionati per la gara internazionale i 5 
studenti che hanno ottenuto il punteggio complessivo 
più alto, con bonus aggiuntivi che tengono conto della più alto, con bonus aggiuntivi che tengono conto della 
“carriera olimpionica” 

Si svolge a Trieste nell’ultima settimana di maggio.g gg



OLIFIS, didattica per competenze e  
d h h i ?seconda prova: che cosa hanno in comune?

Condividono le strategie del “problem solving”Condividono le strategie del problem solving
• Sono strategie che anche un bimbo piccolo adotta abitualmente 

per risolvere i problemiper risolvere i problemi

• Sono state studiate e codificate per risolvere i problemi 
complessi che si incontrano a livello professionale o gestionale

• Sono utilissime anche in campo matematico, informatico e fisico 
(i “problemi di Fermi”)

A li i  l  l i d  ( di l !)   • Amplissima letteratura al riguardo (…vedi google!), ma 
sostanzialmente accordo su alcuni momenti principali: 

i  di tpensiero divergente
pensiero convergente
pensiero criticopensiero critico
riflettere e comunicare



Il “pensiero divergente”

• È il primo indicatore per la valutazione della seconda prova: 
“ i  l  it i   f l  i t i li ti ”“esaminare la situazione e formulare ipotesi esplicative”

• È anche la prima fase nell’affrontare quesiti e problemi delle 
OLIFISOLIFIS

Consiste nel 
leggere attentamente il testo
farsi venire in mente tutto ciò che si conosce e che può 
avere attinenza al problema (definizioni  variabili  avere attinenza al problema (definizioni, variabili, 
leggi, ecc.)
inquadrare la situazione problematica, operare scelte, 
formulare ipotesi 

ÈÈ essenziale a tutti i livelli, anche nei quesiti a risposta 
chiusa della gara di istituto



Il “pensiero divergente”: I livello
I livello, Q15 gara 2013/14

Una spira circolare metallica scende verticalmente a 
velocità costante e attraversa una regione in cui si 
trova un campo magnetico orizzontale e uniforme; 
durante il moto l’asse della spira si mantiene durante il moto l asse della spira si mantiene 
parallelo al campo magnetico.

• Quale dei grafici seguenti rappresenta meglio l’intensità della corrente 
indotta nella spira in funzione del tempo, tra l’istante in cui la spira 
inizia a entrare nella regione di campo magnetico e quello in cui ne 
esce completamente?esce completamente?



Il “pensiero divergente” al I livello

I livello, Q15 gara 2013/14  

• astenuti 57%, 7% risposte corrette, 36% risposte errate, p , p

• risposta corretta la “E” (il flusso aumenta quando la spira 
entra nel campo, rimane costante quando è il campo è 

t t  di i i  d  )costante, diminuisce quando esce)

Difficoltà/sfide: 
- testo lungo e difficile / abituarsi a leggere attentamente, 

sfruttare l’informazione contenuta nello schema e nei 
graficigrafici

- più alternative corrette / capire il significato delle possibili 
risposte

(l d d )- argomento (legge di Faraday) poco noto o non ancora 
affrontato / cercare di ipotizzare la soluzione sulla base delle 
conoscenze acquisite

- soluzione corretta controintuitiva / prendere in esame tutte 
le soluzioni possibili, non solo quelle ovvie



Il “pensiero divergente” al I livello

I livello, Q6 gara 2014/15

Un fascio di luce monocromatica incide su due fenditure e la 
figura risultante è raccolta su uno schermo.
La distanza sullo schermo tra due frange consecutive dove si La distanza sullo schermo tra due frange consecutive dove si 
verifica l’interferenza costruttiva. . .
1 – . . . aumenta quando lo schermo è allontanato dal piano delle 
fenditurefenditure.
2 – . . . aumenta quando viene utilizzato un fascio di luce di 
maggiore lunghezza d’onda.
3 – . . . aumenta quando diminuisce la distanza tra le fenditure.
• Quali delle precedenti affermazioni sono corrette?
A Solo la 1A Solo la 1.
B Solo la 2.
C Solo la 1 e la 2.
D Solo la 2 e la 3.
E Tutte e tre.



Il “pensiero divergente” al I livello

I livello, Q6 gara 2014/15  

• astenuti 45%, 7% risposte corrette, 48% risposte errate

• risposta corretta la “E” (tutte e tre)

Difficoltà/sfide: 
t t  l   diffi il / bit i  l  tt t t  - testo lungo e difficile / abituarsi a leggere attentamente, 
immaginare la situazione

- più alternative corrette / capire il significato delle possibili 
risposte

- argomento (interferenza) poco noto o non ancora affrontato / 
ipotizzare la soluzione corretta sulla base delle conoscenze ipotizzare la soluzione corretta sulla base delle conoscenze 
acquisite

- molte variabili in gioco: lunghezza d’onda, distanza tra le 
f dit  di t  d ll  h / bit i  h ti  fenditure, distanza dello schermo / abituarsi a schematizzare 
e ipotizzare il ruolo di ciascuna variabile



Il “pensiero divergente” al II livello

II livello, Q1 gara 2002/03 (leggi dei gas)  

Una bombola di volume 0.10 m3 contiene gas elio alla pressione 
di 1500 kPa.

• Quanti palloncini di diametro pari a 25 cm possono essere 
riempiti  se la pressione dell’elio nei palloncini raggiunge il valore riempiti, se la pressione dell elio nei palloncini raggiunge il valore 
di 102 kPa e la temperatura finale è uguale a quella iniziale?

Difficoltà/sfide: 
- testo breve, fenomeno di vita quotidiana / leggere con attenzione, 

immaginare la situazione (come avviene il riempimento?)

- argomento noto ma forse dimenticato / richiamare le conoscenze 
acquisite attinentiacquisite attinenti

- più variabili in gioco e richiesta di un calcolo numerico / 
schematizzare e ipotizzare il ruolo di ciascuna variabile 

pensiero convergente



Il “pensiero convergente”
• È il secondo indicatore per la valutazione della seconda 

prova: “formalizzare situazioni problematiche e applicare gli prova: formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 
strumenti matematici rilevanti”

• È anche la seconda fase nell’affrontare quesiti e problemi 
delle OLIFIS

Consiste Consiste 
nell’esaminare analiticamente i diversi punti del problema
individuare le variabili rilevanti e conoscerne le unità di misura
ricordare e/o riconoscere le loro relazioni (proporzionalità 
diretta o inversa, linearità, leggi specifiche, ecc.) 
spezzare eventualmente il calcolo in passaggi successivispezzare eventualmente il calcolo in passaggi successivi
eseguire correttamente i calcoli 

È essenziale a partire dal secondo livello  ma può essere utile È essenziale a partire dal secondo livello, ma può essere utile 
anche in alcuni quesiti a risposta chiusa della gara di istituto



Il “pensiero convergente”: quesito di II livello

II livello, Q1 gara 2002/03  

Variabili e dati rilevanti:

• volume della bombola , V=0.10 m3

• pressione iniziale, Pin= 1500 kPa

• diametro palloncini, d = 25 cm

• pressione finale, Pfin= 102 kPa

Relazioni rilevanti:

• legge di Boyle P V = P V• legge di Boyle PinVin= PfinVfin

Errore più frequente: nel calcolo di Vfin non si tiene conto del 
volume della bombola nella quale resta comunque dell’He alla 
pressione di 102 kPa.

pensiero 
Motivo: non si è letto il testo con attenzione, 

non si è “immaginata” la situazione

p
divergente!



Il “pensiero divergente” al II livello
II livello  Q7 gara 2005/06  II livello, Q7 gara 2005/06  

La massima sensibilità di una cellula della retina dell’occhio 
umano (bastoncello adattato al buio) alla luce di lunghezza umano (bastoncello adattato al buio) alla luce di lunghezza 
d’onda 500 nm è 21⋅10-18W

• Avendo determinato a quanti fotoni al secondo corrisponde Avendo determinato a quanti fotoni al secondo corrisponde 
questo valore e sapendo che il tempo di risposta di tali cellule è 
di circa 60 ms, quanti fotoni ci vogliono, in media, per avere un 
impulso nervoso? 

Difficoltà/sfide: 
- testo breve ma difficile / leggere attentamente  immaginare   

impulso nervoso? 

- testo breve ma difficile / leggere attentamente, immaginare   
la situazione (i fotoni che colpiscono la retina uno per volta)

- argomento (fotone, quanto di Planck) poco noto o non ancora 
ff / i hi  l   i i  i iaffrontato / richiamare le conoscenze acquisite attinenti

- molte variabili in gioco e richiesta di un calcolo numerico / 
schematizzare e ipotizzare il ruolo di ciascuna variabile p

pensiero convergente



Il “pensiero convergente”: quesito di II livello

II livello, Q7 gara 2005/06  

Variabili e dati rilevanti:

quanto

di Plancka ab e da e a

• lunghezza d’onda, λ=500 nm

• potenza (sensibilità)  P= 21⋅10-18W

h=6.6⋅10-34 Js

• potenza (sensibilità), P= 21 10 W

• numero di fotoni al secondo, N

• tempo di risposta delle cellule, t=60 ms

relazione 

di Planck
tempo di risposta delle cellule, t 60 ms

• numero di fotoni per impulso nervoso, Nner

R l i i il i

Eγ = hc /λ

Relazioni rilevanti:

• fra λ ed energia del singolo fotone, Eγ = hc /λ= 3.98⋅10-19J

• fra numero di fotoni al secondo, potenza ed energia del 
fotone, N = P/Eγ= 21⋅10-18W / 3.98⋅10-19J = 52 s-1

• fra tempo di risposta e numero di fotoni per impulso nervoso  • fra tempo di risposta e numero di fotoni per impulso nervoso, 
Nn = Nt = 52⋅0.06 ≈ 3



Un problema di meccanica al II livello 

II livello, P3 gara 2014/15 “Il tappeto elastico”, D1

Valeria è una ragazzina che sta saltando sul tappeto elastico al 
parco giochi. Fa inizialmente alcuni semplici rimbalzi in verticale 
aumentando ad ogni rimbalzo l’altezza massima raggiuntaaumentando ad ogni rimbalzo l altezza massima raggiunta.
Per studiarne il moto consideriamo il suo centro di massa (CdM) 
C. Fissiamo un sistema di riferimento con l’origine nel punto in cui 
si trova C all’istante del distacco dal tappeto elastico e l’asse y 
verticale e orientato verso l’alto.
1. Esprimere il tempo di volo t0 (tra un rimbalzo e l’altro) e la p po d o o 0 ( a u ba o a o) a
velocità v0 al momento del distacco dal tappeto in funzione 
dell’altezza h raggiunta, ovvero la variazione di quota del CdM. 
Calcolare i valori numerici di t0 e v0 per h = 2m  Calcolare i valori numerici di t0 e v0 per h = 2m. 

Nota  Il problema è strutturato in domande successive che 
fanno entrare progressivamente nella situazione problematica: 
perché il tempo di volo di t0 e la velocità v0 sono importanti? 



Pensieri divergente e convergente” in D1 di P3

II livello, D1 di P3 gara 20014/15  

Pensiero divergente g
difficoltà/sfide: 
- testo breve, fenomeno di vita quotidiana/ leggere con attenzione, 

immaginare la situazione (come fa la bambina a darsi la spinta?)immaginare la situazione (come fa la bambina a darsi la spinta?)

- argomento noto ma forse dimenticato / richiamare le conoscenze 
acquisite attinenti
più variabili in gioco / ipotizzare il ruolo di ciascuna variabile 

Pensiero convergente, variabili, dati e calcolo:

- più variabili in gioco / ipotizzare il ruolo di ciascuna variabile 

• altezza massima raggiunta, h=2 m

• velocità al distacco, vo = √2gh

t  di l  t  2 /h• tempo di volo, to = 2 vo /h

Il calcolo richiesto è semplice, però serve a entrare nel problema perché Il calcolo richiesto è semplice, però serve a entrare nel problema perché 
è la base per rispondere alle domande successive, di difficoltà 
crescente: ciò richiede un uso determinante del pensiero critico 



Il “pensiero critico”

• È il terzo indicatore per la valutazione della seconda prova: 
“interpretare i dati e verificare la pertinenza al modello”interpretare i dati e verificare la pertinenza al modello

• È anche la terza fase nell’affrontare quesiti e problemi delle 
OLIFIS

Consiste 
nell’inquadrare i diversi punti del problema in una visione 
sintetica
comprendere il ruolo delle variabili rilevanti e delle relazioni 
che le leganoche le legano
capire la relazione logica fra i passaggi successivi in cui il 
calcolo è spezzato 
valutare se i risultati sono sensati, cioè soddisfano i requisiti 
di sequenzialità logica e di ragionevolezza 

È essenziale per risolvere i problemi del II livello e dei livelli più 
alti, ma è utile anche per rispondere ai quesiti stessi del II livello



Le domande successive del problema, D2 e D3

Nei suoi salti, Valeria si mantiene dritta verticalmente, e tiene le braccia 
tese verso l’alto. Molto grossolanamente, possiamo assimilarla ad 
un’asta rigida e uniforme di lunghezza L e massa m, come mostrato in un asta rigida e uniforme di lunghezza L e massa m, come mostrato in 
figura (a). A un certo punto, quando giudica di aver raggiunto un’altezza 
massima sufficiente, Valeria vorrebbe fare una capriola (salto mortale) in 
aria, ma si rende conto che se resta rigida ciò non è possibile., g p

2. Perché?
Valeria allora fa in modo di 
ruotare (più avanti vedremo ruotare (più avanti vedremo 
come), subito dopo un 
rimbalzo, attorno ad un asse 
orizzontale passante per il 

L

p p
suo CdM, come mostrato in 
figura (b).  Sia ωo la sua 
velocità angolare.

Valeria si rende però presto conto che sta ruotando troppo lentamente e 
non riuscirà a completare la capriola. Allora si rannicchia di scatto, come 
mostrato in figura (c) e in questo modo riesce a ridurre il proprio 

g

g ( ) q p p
momento d’inerzia I di un fattore 4. La sua velocità angolare diventa ω1.

3. Trovare la relazione tra ωo e ω1



Le domande successive del problema, D4

Dopo aver compiuto buona parte della rotazione, Valeria si distende di 
n o o  È da e o b a a  pe ché iesce a fa lo nel momento esatto che le nuovo. È davvero brava, perché riesce a farlo nel momento esatto che le 
consente di completare la rotazione e atterrare sul tappeto in posizione 
verticale. Durante il suo salto, ha trascorso metà tempo in posizione 
rannicchiatarannicchiata.
4. Ricordando che il tempo di volo è t0, trovare la velocità 
angolare ωo in funzione dell’altezza massima h e calcolare il 

l i di h 2

Come abbiamo detto sopra, per fare la 
capriola Valeria fa in modo di avere una α

valore numerico di ωo per h=2m

velocità angolare già all’inizio del suo 
salto. Per ottenere questo, alla fine del 
salto precedente arriva sul tappeto con 
un piccolo angolo α rispetto alla 
verticale, perché in questo modo la 
spinta verticale che riceve dal tappeto le 
imprime un momento angolare rispetto 
al CdM, come mostrato in figura (d). 



Le domande successive del problema, D5

Si supponga che il modulo della velocità con cui Valeria arriva sul pp g
tappeto, e con cui ne riparte, sia in entrambi i casi v0, e che prima 
dell’urto sia α = 0. Si tratti l’urto col tappeto come istantaneo. Si ricordi 
che il momento d’inerzia I di un’asta rigida e uniforme rispetto ad un g p
asse perpendicolare all’asta e passante per il suo centro vale I = mL2/12.

5. Ricavare α in funzione di L e di h. Si trascuri 
la piccola inclinazione α che la ragazzina ha in 
partenza e si consideri ancora una rotazione di 

α
360°; posto che sia ancora h = 2 m e che sia 
L=1.80 m, calcolare il valore numerico di α.

L



Le risposte alle domande di P3
D1 Esprimere il tempo di volo t0 (tra un 

rimbalzo e l’altro) e la velocità v0 al 
t  d l di t  d l t t  i  

D2 Perché non può fare 
la capriola se resta 

momento del distacco dal tappeto in 
funzione dell’altezza h raggiunta, ovvero 
la variazione di quota del CdM. Calcolare 

p
rigida?

• perché per ruotare 
deve avere un momento i valori numerici di t0 e v0 per h = 2m. 

• altezza massima raggiunta, h=2 m
• velocità al distacco, vo=√2gh=6.26 m/s

deve avere un momento 
angolare non nullo e non 
può acquisirlo durante il 

l
, o √ g /

• tempo di volo, to = 2 vo /h = 1.277 s
volo

d d h l d l è

D3 T  l  

D4 Ricordando che il tempo di volo è t0, 
trovare la velocità angolare ωo in funzione 
dell’altezza massima h e calcolare il valore 

D3 Trovare la 
relazione tra ωo e ω1

•poiché I1= Io/4, 

numerico di ωo per h=2m

• poiché per to/2 la vel.ang. è ωo e per il 
restante t /2 è per ruotare di 2 occorre p 1 o/ ,

ω1=4ωo

restante to/2 è ω1, per ruotare di 2π occorre 
che sia ωo=2π/5to=1.97 rad/s



La risposta alla domanda 5

D5. Ricavare α in funzione di L e di h. Si trascuri la 
i l  i li i  h  l  i  h  i  t  piccola inclinazione α che la ragazzina ha in partenza 

e si consideri ancora una rotazione di 360°; posto 
che sia ancora h = 2 m e che sia L=1.80 m, calcolare 
il l  i  di 

α
il valore numerico di α.

C
3 passi:
• calcolare la forza media F applicata ai piedi della bimba 

• calcolare il momento d’inerzia I mL2/12 

L/2
pp p

nel tempo Δt per cui dura il rimbalzo, F=2mvo/Δt e il suo 
momento τ rispetto al baricentro C, τ =mvoLsenα /Δt

• calcolare il momento d inerzia I=mL2/12 
• imporre che la variazione del momento angolare durante il rimbalzo 

sia pari al momento della forza moltiplicato per Δt, Iωo= mvoLsenα

Si ottiene α=2.70°: è un valore sensato?

riflettere e comunicare



Riflettere e comunicareRiflettere e comunicare

È il q a to indi ato e pe  la al ta ione della se onda • È il quarto indicatore per la valutazione della seconda 
prova: “descrivere il processo risolutivo adottato e 
comunicare i risultati ottenuti”

• Per i problemi delle OLIFIS non c’è, al II livello(*), una fase 
strettamente equivalente ma può essere di aiuto la griglia 
di valutazione che viene predisposta per ogni problema: di valutazione che viene predisposta per ogni problema: 
serve alle commissioni che esaminano gli elaborati a 
valutare in modo omogeneo, sul territorio nazionale, le 
risposte dei concorrenti  ma è anche un momento di risposte dei concorrenti, ma è anche un momento di 
riflessione sui diversi passi del problema e di 
comunicazione indiretta degli elementi in cui è articolato il 

bl d l l lproblema e del loro valore  

(*)al III e al IV livello e nella gara internazionale lo studente comunica al III e al IV livello e nella gara internazionale lo studente comunica 
i propri risultati attraverso un “foglio risposta” in cui presenta e 
discute i passaggi fatti in modo che siano comprensibili ai correttori



La griglia La griglia 
di P3 2015



Un problema di “fisica moderna” 
l II li ll  al II livello 

II livello  P4 gara 2014/15 “La radiazione termica”  D1II livello, P4 gara 2014/15 La radiazione termica , D1

Il termine radiazione termica viene usato per quelle onde 
elettromagnetiche il cui spettro è continuo e dipendeelettromagnetiche il cui spettro è continuo e dipende
soprattutto dalla temperatura del corpo che le emette, a 
differenza di quel che avviene per altri tipi di onde
l tt ti h  elettromagnetiche ……….

Una grandezza utile per caratterizzare la radiazione termica 
emessa da un corpo è l’intensità della radiazione …..
ATTENZIONE: In un foglio a parte vengono forniti i grafici 
dell’intensità spettrale di corpo nero a due diverse temperature 
T1=2000 K e T2 = 1300 KT1 2000 K e T2  1300 K.
1. Utilizzando questi due grafici determinare il rapporto tra le 
intensità spettrali delle radiazioni emesse, alla lunghezza d’onda 
di 4  d  d  i ll  t t  T 2000 K  T 1300 Kdi 4 μm, da due corpi alle temperature T1=2000 K e T2=1300 K.





Il “pensiero divergente” nel problema 

II livello, D1 di P4 gara 2014/15 “La radiazione termica”

Difficoltà/sfide: Difficoltà/sfide: 
- testo lungo e decisamente difficile / acquisire l’abitudine 

di leggere attentamente con concentrazione
- argomento (radiazione termica) poco noto o non ancora 

affrontato / cercare di ipotizzare sulla base delle conoscenze 
acquisiteacqu s e

- variabili in gioco poco note: lunghezza d’onda, intensità 
spettrale e relativa unità di misura, temperatura 
assoluta / abituarsi a schematizzare e ipotizzare significato assoluta / abituarsi a schematizzare e ipotizzare significato 
e ruolo di ciascuna variabile

- significato dei grafici e calcolo di un rapporto / capire il 
ruolo determinante della temperatura 

Nota  Lo spettro di corpo nero è spesso il punto da cui si parte p p p p p
per iniziare a parlare di meccanica quantistica: quanto è chiaro 
il significato delle variabili in gioco? 



Il “pensiero convergente” in D1 di P4

II livello, D1 di P4 gara 2014/15  

Variabili, dati e calcolo:

• lunghezza d’onda, λ=4 μm

• intensità spettrale a 2000 K, Is = 70⋅109 W m-3p , s

• intensità spettrale a 1300 K, Is = 25⋅109 W m-3

• rapporto, 2.8

La prima domanda richiede un calcolo semplice, però il problema 
è strutturato in più domande, di difficoltà crescente , che 
richiedono un uso determinante del pensiero critico 



Le domande successive del problema

II livello, P4 gara 2014/15 “La radiazione termica”,  D2    

Una legge importante legata allo spettro di corpo nero fu derivata 
nel 1893 da Wilhelm Wien: egli dimostrò che  per un corpo nero  nel 1893 da Wilhelm Wien: egli dimostrò che, per un corpo nero, 

la lunghezza d’onda λm alla quale corrisponde il massimo 
dell’intensità spettrale è legata alla temperatura T dalla relazione p g p

λm = bTn, dove n è un numero intero e b è una costante 
universale, chiamata appunto costante di Wien.

2. Determinare i valori di b ed n utilizzando esclusivamente i due 
fi i f itigrafici forniti.



D2/P4: pensieri divergente, convergente, critico

Occorre:

• aver notato in D1 l’andamento a campana dei due grafici (div) 

• aver imparato in D1 come leggere e interpretare le variabili dei 

à λ λgrafici: al picco di intensità λ1m=1.4 μm, λ2m=2.2 μm (conv) 

• capire come inserire i dati nella complessa relazione 

t ti  f  T  λ l i  λ  bTn ( ) matematica fra T e λ nel picco, λm = bTn (conv) 

• capire come eseguire il calcolo passando ai logaritmi, 
n=ln(λ /λ )/ ln(T /T ) = ln(1 4/2 2)/ln(2000/1300)=-1  n=ln(λ1m/λ2m)/ ln(T1/T2) = ln(1.4/2.2)/ln(2000/1300)=-1 , 
con l’arrotondamento richiesto per un numero intero (conv, 
critico) 

• completare con il calcolo del parametro b, b1 =λ1mT1

=0.00280 m⋅K, b2=λ2mT2= 0.00280 m⋅K, esprimendolo con le 
corrette unità di misura e cifre significative (conv, critico)



Le domande successive del problema

P4 gara 2014/15 “La radiazione termica”,  D3 e D4   

Un’altra legge importante venne derivata  circa nello stesso Un altra legge importante venne derivata, circa nello stesso 
periodo, da Joseph Stefan e, indipendentemente, da Ludwig 
Boltzmann: la legge afferma che l’intensità della radiazione 
emessa da un corpo nero è legata alla temperatura dalla emessa da un corpo nero è legata alla temperatura dalla 
relazione I=σTm, dove m è un numero intero e σ è una costante 
universale, chiamata appunto costante di Stefan-Boltzmann.

3. Determinare il valore di m e dare una stima di quello di σ
attraverso i due grafici forniti, illustrando adeguatamente come 
si sono utilizzati: misure e calcoli eseguitisi sono utilizzati: misure e calcoli eseguiti.

L’intensità spettrale della radiazione emessa dal Sole è 
approssimabile alla radiazione di corpo nero con λm = 0.48 μm.

4. Stimare il tempo necessario al Sole per perdere l’1% della sua 
massa a causa della radiazione termica.

La massa del Sole vale M  2 0 × 1030 kg ed il suo raggio è R  La massa del Sole vale MS = 2.0 × 1030 kg ed il suo raggio è RS = 
7.0 × 108 m.



Risposta a D3 di P4

È la domanda più complessa. Occorre 

• integrare l’intensità spettrale su tutte le lunghezze d’onda il integrare l intensità spettrale su tutte le lunghezze d onda il 
che si può fare stimando l’area sotto ciascuna curva, cioè 
contando il numero approssimato di quadretti  e 

lti li d l   l’  di i  d tt  moltiplicandolo per l’area di ciascun quadretto: 
N1=115, A1=8⋅103 Wm-2 → I1 = N1A1 = 9.2⋅105 Wm-2

N =202  A =8⋅102 Wm-2 → I = N A =1 61⋅105 Wm-2N2=202, A2=8⋅10 Wm → I2 = N2A2 =1.61⋅105 Wm

• capire come inserire i dati nella complessa relazione 

matematica fra T e I nel picco, I = σ Tmmatematica fra T e I nel picco, I  σ T

• capire come eseguire il calcolo passando ai logaritmi: 
m=ln(I1/I2)/ ln(T1/T2) = ln(9.2/1.61)/ln(2000/1300) ≈ 4, 
con l’arrotondamento richiesto per un numero intero 

• completare con il calcolo di σ : σ1=I1/T1
4=5.75⋅10-8 Wm-2K-4, 

I /T 4 5 64 10 8 Wm 2K 4  esp imendolo con le co ette σ2=I2/T2
4=5.64⋅10-8 Wm-2K-4, esprimendolo con le corrette 

unità di misura e cifre significative



Risposta a D4 di P4

Occorre Occorre 

• determinare la temperatura a cui è emessa la radiazione solare 
dalla legge di Wien usando il valore di b determinato al punto gg p
2, T=b/λ m=2.83⋅10-3/0.48⋅10-6 K

• calcolare la potenza di emissione della luce solare dalla legge 
di S f B l  d  l   d i  l  di Stefan-Boltzmann usando la costante σ determinata al punto 
3 e calcolando la superficie S del Sole, W = σT4⋅ S

• calcolare l’energia U corrispondente alla massa M del Sole dalla • calcolare l energia U corrispondente alla massa M del Sole dalla 
relazione di Einstein, U=Mc2

• calcolare il tempo t necessario per perdere un’energia pari a p p p g p
0,01 U, t = 0,01 U/W =4.0⋅1018s =1.3⋅1011anni



La La 
griglia 
di P4 di P4 
2015



Problema 2 della “simulazione” del 25/1/16

Problema n.2    Uno strumento rinnovatoProblema n.2    Uno strumento rinnovato
Nel laboratorio di Fisica, durante una lezione sul 
magnetismo, scorgi in un angolo un vecchio 
strumento che avevi utilizzato qualche anno fa per 
lo studio del moto uniformemente accelerato 
(Fig.1): una barretta metallica poggia su due (Fig.1): una barretta metallica poggia su due 
blocchi A e B ancorati ad una guida ad U anch’essa 
metallica; la guida si trova su un piano 

di l  l i t   il l  è i  perpendicolare al pavimento con il quale è in 
contatto attraverso due piedini di materiale isolante. 
La barretta si trova ad un’altezza h dal pavimento e, La barretta si trova ad un altezza h dal pavimento e, 
una volta eliminati i blocchi, scivola verso il basso 
lungo i binari della guida con attrito trascurabile.



P2, simulazione del 25/1/16, D1 e D2

Pensando a ciò che hai studiato recentemente ti viene in mente di 
utilizzare lo strumento per effettuare misure in campi magnetici. 
I i i ì di i  l t t  l  t t  i   Immagini così di immergere completamente lo strumento in un 
campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della guida. In 
questa condizione:q

1. Rappresenta ed esamina la nuova situazione descrivendo i 
fenomeni fisici coinvolti e le forze alle quali è sottoposta la 
b tt  d t  il  t   il b  barretta durante il suo moto verso il basso. 

2. Individua quale tra i seguenti grafici rappresenta l’andamento 
nel tempo della velocità della barretta giustificando la scelta nel tempo della velocità della barretta giustificando la scelta 
fatta.



P2, simulazione del 25/1/16, D3 e D4

3. Calcola il valore v della velocità massima della barretta 
assumendo per essa una massa pari a 30 g, una lunghezza di 
40 cm  una resistenza elettrica di 2 0 Ω (supponi trascurabile 40 cm, una resistenza elettrica di 2,0 Ω (supponi trascurabile 
la resistenza elettrica della guida ad U) ed un campo 
magnetico applicato di intensità 2,5 T (poco realistico!)

4. Determina l’equazione che descrive il moto della barretta e 

verifica che la funzione v(t) = vmax(1−e-t/τ ), con τ =vmax/g, ne 
è l d f l f d b l llè soluzione; definisci il significato dei simboli presenti nella 
funzione servendoti, eventualmente, di un grafico.

Rubrica: indicatori per la valutazione
• Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi.
• Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione.
• Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura sperimentale, 

ifi d  l  ti  l d ll  ltverificandone la pertinenza al modello scelto.
• Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.



P2, domanda 1: indicatori 1 e 2 della rubrica

La domanda 1 riguarda l’indicatore 1 e in parte il 2. Occorre: 
• capire la figura e immaginare come viene orientato il campo 

magnetico e condotto l’esperimento
• riconoscere che, quando la barretta scende, aumenta l’area S fra la 

barretta e la parte superiore della guida e quindi aumenta il flusso Φp p g q
del campo magnetico B attraverso tale area, Φ=B ⋅ S

• ricordare la legge di Faraday secondo la quale l’aumento del flusso 
induce una differenza di potenziale elettrico Vi d ai capi della barretta   induce una differenza di potenziale elettrico Vind ai capi della barretta,  
Vind=dΦ/dt, e quindi una corrente elettrica I=Vind/R nella barretta

• ricordare la legge (di Ampère), secondo la quale su un filo in cui 
i l   t  I  i  i    ti  B circola una corrente I  immerso in un campo magnetico B 

perpendicolare alla corrente agisce una forza Fmag = B I L (L è la 
lunghezza del filo, in questo caso della barretta)

• ricordare che, per la legge di Lenz, la direzione della forza magnetica 
è opposta alla forza che provoca la discesa della barretta nel campo 
magnetico (forza di gravità, Fg = mg)g ( g , g g)

• perciò l’accelerazione a con cui la barretta scende è  a = g - Fmag/m



P2, domanda 2: indicatori 1 e 2 della rubrica

Anche la domanda 2 riguarda l’indicatore 1 e in parte il 2. 
Occorre:  

• esaminare attentamente e interpretare i grafici • esaminare attentamente e interpretare i grafici 
• utilizzare l’espressione dell’accelerazione  a  con 

cui la barretta scende nel campo magnetico,        

• scartare il grafico 1, perché corrisponde a una 
caduta libera con a=g=costante, mentre secondo 

a = g - Fmag/m

g ,
la relazione trovata a diminuisce nel tempo man 
mano che Fmag  aumenta

• scartare per un motivo simile il grafico 2  perché • scartare per un motivo simile il grafico 2, perché 
corrisponde a una accelerazione che aumenta 
linearmente nel tempo, anziché diminuire

  il fi  3 hé l  l i à l  • accettare  il grafico 3 perché la velocità sale 
rapidamente all’inizio ma poi la crescita rallenta 
fino a fermarsi intorno a un valore massimo di  
circa 0.6 m/s, al quale l’accelerazione è quasi nulla, 
in accordo con l’espressione di a



P2, domanda 3: indicatori 2 e 3 della rubrica

La domanda 3 riguarda l’indicatore 2, perché si richiede un calcolo, e 
l’indicatore 3 perché  il controllo  del risultato  è dato nel grafico 3. 

P t d  d ll’ i  di    F /   li it   tPartendo dall’espressione di  a = g-Fmag/m, occorre esplicitare a catena:

• Fmag = B I L 
S• I=Vind/R

• Vind=dΦ/dt
• Φ =B⋅ S=B⋅L⋅s

S s

L
S s

• v=ds/dt

vv

• a = dv/dt = g – v (B2L2/mR)
l  l ità è i   d /dt 0 i di• la velocità è massima per dv/dt=0 quindi:

• vmax=g (mR/B2L2)
• vmax= 9.8 × 0.03 × 2 / (2.5 × 0.4)2 =0.59 m/s max ( )



P2, domanda 4: indicatori 2, 3 e 4 della rubrica

La domanda 4 richiede di 
• determinare l’equazione che descrive  il moto  della barretta (indic.2)

f f t/ f• verificare che la funzione v(t) = vmax(1−e-t/τ ), con τ =vmax/g,  soddisfa 
l’equazione  (indic.3)

• definire il significato dei simboli presenti nella funzione servendosi, g p ,
eventualmente, di un grafico (indic.4)

• la risposta alla prima richiesta è già stata ottenuta al punto precedente: • la risposta alla prima richiesta è già stata ottenuta al punto precedente: 
dv/dt = g – v (B2L2/mR)

• poiché al punto precedente  si è trovato che vmax=g (mR/B2L2) è 
immediato verificare che la funzione v(t) = vmax(1−e-t/τ ), con τ=vmax/g,  
soddisfa l’equazione 

• τ = mR/B2L2 ≈ 0.06 s è il tempo in cui la velocità raggiunge circa il τ  mR/B L 0.06 s è il tempo in cui la velocità raggiunge circa il 
63%=(1-1/e) del valore massimo


