RelazioneScienzaFirenze2022:“Ledomandecrucialinelfarescienza” 
LEDOMANDEDIGALILEINELLOSTUDIODELMOTODICADUTADEIGRAVI:ISUOIEINOSTRI
ESPERIMENTI 

Programmazioneeprogettazione: 
Nonappenahosaputoiltitolodelconvegnodiquest’annohopensatocheavreipartecipatoconqualchelavoro,perchéfinda
subitohointuitochesisarebbeprestatomoltobeneadareuntagliopiùcoinvolgenteedefficacealladidatticadellediscipline
scientifiche,pertuttigliargomenti. 
L’attivitàsperimentalequipresentatariguardailmotodicadutaliberadeigravi,argomentoaffrontatocontuttalaclassenelle
oredilezione. 
Obiettivoprincipaleèsemprequellodioffrireaglistudentilapossibilitàdiimparareilpiùpossibiledagliesperimentiche
costituisconoilnostromododi“interrogare”larealtàepermettereallarealtà,attraversodiessi, disvelarelesue
caratteristiche.Laformulazionedelledomandediventadavveroc rucialeinquestoprocessodiscambioedèimportante
imparareaformularle,affinarleelasciarsiguidarenelprocessodiapprendimento. 
Inparticolaresiècercatodimettereafuocoledomandec rucialic hehannocondottoGalileoGalileiallaformulazionedella
leggedelmotodicadutadeigraviediripercorrerelestessetappesperimentali,attualizzandogliesperimenti,maponendoci
lestessesuedomande: 
1. La massadiuncorpoinfluiscesulmotodicadutalibera? 
2. Ilmotodicadutaliberasupianoinclinatoèequivalentealmotodicadutaliberaverticale? 
3. Qualerelazioneesistetralospaziopercorsoeiltempoimpiegatoapercorrerlo? 
Ciascunadiquestedomandesièpoitradottainunsusseguirsidialtredomande,nelcorsodegliesperimenti. 
Perl’osservazioneelemisureiragazzihannoutilizzatoanchestrumentidellatecnologiaodiernaequestohapermessodi
sollecitarequalcheriflessioneriguardol’usodellatecnologia,ivantaggicheoffreedinsiemelescorciatoiechene
conseguono. 
Esecuzione: 
L’attivitàsperimentaleeteoricaèstatasvoltaalezionecontuttalaclasse. 
GlistudenticoinvoltinelprogettoScienzaFirenzehannorealizzatoconmegliapparatisperimentalielemisurechepoi
abbiamomostratoaicompagnialezione,inmododipoterlidocumentareconivideo(allegatiallatesina)esoprattutto di
affinareeapprofondire,conme,domandeerispostedeifenomeniosservati.Durantelelezionilihopoicoinvoltinella
spiegazioneaicompagnidiquantostavamofacendoeosservando. 
Iragazzihannoinoltreimparatoadutilizzareilprogrammatrackerperl’analisideivideoel’elaborazionedeigrafici. 
Infinesonostateforniteloroleindicazioniperlastesuradellatesinaeperillavorodiapprofondimentostorico,chehanno
svoltoinautonomia,monitoratidame.Abbiamoinsiemediscussoleconclusionidellavoro. 

Difficoltà: 
Ladatadiconsegnadellatesinacihacostrettiasvolgerequestolavoroprimadiaffrontarel’argomentodelmoto
uniformementeacceleratoequestoforseèstatalamaggioredifficoltà. 
Inoltrecisiamotrovatiinritardoperapprofondirel’elaborazionequantitativadeidaticonilprogrammatracker,che
purtroppoiononconoscevoasufficienza.Comesivedenellavoro,abbiamopotutosoloricavarelaleggediproporzionalità
quadraticamanonilvaloredell’accelerazionedigravità.Sicuramenteapprofondiremonelseguito. 
Ilgrupposièmostratomoltointeressatoehalavoratoconimpegnoedisponibilitàancheinorariextra. 

Osservazioniconclusive: 
Questolavoroharappresentatoperglistudentiun’ottimaoccasionediapproccioalm
 etodosperimentalediGalileoGalilei
anchedalpuntodivistastorico-teoricoecomprenderemegliol’importanza,nellaricercascientifica,delporsiledomande
giuste. 
Questoapprocciolihaaiutatiancheaintuirechelaformulazionedileggifisichedapartedegliscienziatièilfruttodiun
percorsofattodiosservazione,misure,collaborazione,errori,correzionierifacimenti,affinazionedidomandeeverifiche;
cosechenonsono pernullascontateperchémoltospessoinveceglistudentisirelazionanoalleformuleinmodopassivoele
applicanomeccanicamentesenzaporsidomande. 
Questolavoroèstatoinoltrel’occasione,inquestoperiododi“stanchezza”e“demotivazione”,percoinvolgereglistudentia
impegnarsiinunlavorodiapprofondimentoedicollaborazionecheliportasseanche“fuori”dallascuola,allargandogli
orizzontidelloroimpegnoscolastico. 










LEDOMANDEDIGALILEINELLOSTUDIODELMOTODI
CADUTADEIGRAVI:ISUOIEINOSTRIESPERIMENTI 
Introduzione: 
In questo lavoro abbiamo voluto studiare le caratteristiche del moto di caduta libera dei gravi 
ponendoci le stesse domande che si pose all’epoca Galileo Galilei e ripercorrendone le tappe
sperimentali da lui compiute per giungere alla formulazione della legge che esprime la relazione tra
spazi percorsi e tempi impiegati a percorrerli. La legge enuncia “gli spazi percorsi dal punto in cui
inizia lacadutasonoproporzionaliaitempiimpiegatiapercorrerlielevatiallasecondapotenza”.Per
cadutaliberadeigravisiintendeilmotodeicorpisoggettiallasolaforzapeso. 
Ilnostrolavorosperimentalehatrovato,adifferenzadiquellodiGalilei, ilsupportodeglistrumentiche
latecnologiaodiernametteadisposizione(cellularecontelecameraeslowmotion,PCconprogrammi
dielaborazionegraficadidatidavideo(tracker),sistemaadariacompressaperlariduzionedell’attrito)
cheharesodiversealcunerealizzazionidegliesperimenti.Ciòhacontribuitoafarciriflettereanchesu
comelatecnologiainfluiscenellostudiosperimentaleenelledomandechebisognaaffrontare. 
Ledomandec rucialichehannoguidatoilnostropercorsosperimentalesonostateleseguenti: 
1. La massadiuncorpoinfluiscesulmotodicadutalibera? 
2. Ilmotodicadutaliberasupianoinclinatoèequivalentealmotodicadutaliberaverticale? 
3. Qualerelazioneesistetralospaziopercorsoeiltempoimpiegatoapercorrerlo? 
Come si vedrà nel seguito del lavoro, ognuna di esse si è poi declinata, in corso d’opera, in un
susseguirsi domande successive che alla fine ci hanno permesso di giungereallaindividuazionedella
leggedelmotoinoggetto. 
Lo studio della natura con il metodo scientifico, nato appunto con Galileo Galilei, è basato proprio
sull’osservazione di fenomeni attraverso gli esperimenti o le “sensateesperienze”,comediceGalileo,
attraversoiqualiloscienziato“interroga”conunsusseguirsididomandelanaturaeattraversoiqualila
naturapuòsvelarelecaratteristichedelsuomanifestarsi,chesonoscritteinlinguaggiomatematico. 
LA MASSADIUNCORPOINFLUISCESULMOTODICADUTALIBERA? 
Descrizionedell’esperimento: 
Perrispondereaquestadomandaabbiamoosservatolacadutaliberadioggettiintrediversesituazioni
inmododapoterosservarecosasuccedevaepotertrarredelleconclusioni.Talioggettisonostatilasciati
caderecontemporaneamenteedallastessaaltezza.Inparticolareabbiamoosservato(realizzandoil
videoinslowmotion)leseguentisituazioni: 
1. Duecorpididiversamassaediversaforma(unfogliodicartaeuntelecomando) 
1.] https://drive.google.com/file/d/1fKvp49dbDNy49nk_xl28K08S2xvfKra3/view?usp=sharing 

Daquestoprimoesperimentoabbiamopotutoosservarecheduecorpiqualsiasi (formadiversaemassa
diversa)nontoccanoilsuolonellostessoistante,comeèpossibilenotaredalvideoallegato,earriva

primaquellopiùpesante.Sembrerebbequindichelamassainfluiscasullavelocitàdicadutadeidue
corpi.Abbiamoalloraripetutol’esperimentoconduecorpidiugualemassaeformadiversa: 
2. Duecorpidiugualemassaeformadiversa(unfogliodicartaaccartocciato/aperto) 
2.]https://drive.google.com/file/d/1v_joQMpyJTZ-iPxS21R3o7qbMwQsXEDt/view?usp=sharing 
Anchedalsecondoesperimento,benchéiduecorpiabbiamolastessamassa, nontoccanoilsuolonello
stessoistante.Difattiilfoglio accartocciatogiungealsuolomoltopiùvelocementerispettoalsecondo
foglio.Questoindicherebbechelamassanoninfluiscesulmotodicaduta.Qualealtrofattoreallora
influenzalacadutaliberadeicorpi? Laforma?Perchè?Nonsaràlapresenzadell’ariaainfluenzarela
cadutadiungrave?Comefarearidurrealminimotaleeffetto,vistochenonèpossibileeliminare
l’aria? 
Nelterzoesperimento,quindilasciamocaderedueoggettiaventilastessaforma,inmodocherisentano
allostessomododellapresenzadell’ariaepoter“isolare”ladipendenzadelmotodallaloromassa.
Lasciamocadereduebottigliettediplasticadiugualeforma,maunapienael’altravuota. 
3. Duecorpidimassadiversoestessaforma(duebottigliettediplasticapiena/vuota) 
3.]https://drive.google.com/file/d/1zP-c_xQCszQ04PoQWXAJh_CZ_NEHd8vH/view?usp=sharing 
Inquestoultimoesperimentoosserviamocheiduecorpiarrivanoaterranellostessoistante. 
Sembrerebbeallorachiaritocheciòcheinfluenzailmotodicadutaliberaènonlamassamalaforma
delcorpo,acausadell’attritocheilcorpoincontraperlapresenzadell’aria. 
CHECOSAHAFATTOGALILEOGALILEIINMERITOAQUESTADOMANDA(D.1)?  
AncheGalileosidomandòselamassadiuncorpoinfluissesulsuo
motodicadutaesidicecheperrispondere miseapuntoquesto
esperimento:lasciòcaderecontemporaneamentedallacimadella
torrediPisad
 uepalledilegnoidentichemadidiversamassa,una
pienaeunavuota.Egliinfattiavevagiàintuitocheinquestomodo
avrebbeannullatol’effettodell’attritodell’aria.Iduecorpitoccarono
terracontemporaneamente. 
Comeillustralafiguraafianco,grazieaquestoesperimentoGalilei
potéinoltreconfutarequellochefinoadalloraeracredenzacomune,
secondolateoriadiAristotele,ecioècheicorpiconmassa
maggiorecadesseropiùvelocemente. 
Osservazioni: 
All’epocaosservareconprecisionequaledeiduecorpiavrebberaggiuntoilsuoloperprimoeramolto
piùcomplicatocheoggiacausadellamancanzaditecnologieavanzate(nonc’eranotimer,macchine
fotografiche,telecamere).QuindilasceltadiGalileodilasciarecadere iduecorpidallacimadellatorre
diPisaavrebberesopiùvisibileeventualidifferenzenellavelocitàdicadutadeidue. 
Noiinvece abbiamopotutoeffettuareilnostroesperimentodaun’altezzamoltoinferiorepoiché
abbiamoosservatolacadutaguardandoleripreseinvideoconmodalità“slowmotion”.Ciòpermette
infattidi rallentarelariproduzionedelvideo,abbassandolafrequenzadiriproduzionedeiframe,e
renderevisibileilfenomenoanchedapiccolealtezze(1.5m). 

Laconclusioneperòèlastessa.“Eliminando”l’effettodiattritoperlapresenzadell’aria,lamassanon
influiscesullacadutaliberadeicorpi,infattiessiraggiungonoilterrenocontemporaneamente. 
Laprimaconfermasperimentaledell’intuizionediGalileivennedaBoylenellasecondametàdel1660,
quando osservò la caduta dei gravi in un tubo in cui era stata aspirata l’aria. Nel 1971 anche gli
astronauti lo hanno verificato sulla Luna, dove non c’è atmosfera: una piuma e un martello, lasciati
caderedallastessaaltezza,arrivanoalsuolocontemporaneamente.Infinealleghiamoquestosuggestivo
videodel2014incuisiosservainmodoevidente quantoaffermato. 
https://www.dailymotion.com/video/x29g0la 

ESPERIMENTOMENTALEDIGALILEO,LEPALLINELEGATE: 
Un altro interessante esperimento checontribuìasmentireciòcheerastatoteorizzatodaAristotelefu
uno dei più particolari diGalilei.Questavoltasitrattadiunesperimento“mentale”, fruttosolodiun
ragionamento logico di Galilei. In particolare lo scienziato pensò che, se la teoria di Aristotele fosse
statacorretta(ipotesi),allorafacendocadereunitiinsiemeduecorpi,unopesanteeunopiùleggero,la
loro caduta sarebbe stata più rapida di quella dei due
corpi separati, essendo insieme più pesanti di ciascuno
deidueseparati, ma,allostessotempo,sisarebbedovuto
anche verificare chelavelocitàdicadutasarebbedovuta
essere meno rapida perché ilcorpopiùleggeroavrebbe
dovuto rallentare quello più pesante.Questiduepensieri
sono entrambi corretti, ma nello stesso tempo si
escludonol’unl’altro.Ciòèevidentementeimpossibilee
quindi permette di affermare che l’ipotesi è errata e
quindilateoriaAristotelica. 
ILMOTODICADUTALIBERASUPIANOINCLINATOE’EQUIVALENTEALMOTODI
CADUTALIBERAVERTICALE?
Questadomandasipuòtradurreinunadomandaequivalente:“Rallentare"ilmoto(attraversoun
pianoinclinato),influiscesullecaratteristichedelmoto?Ovvero,èequivalentestudiareilmotodi
cadutalibera,direttamente(verticale)osulpianoinclinato? 
Perpoterrispondereaquestadomanda,dobbiamoprimarispondereadun’altradomanda: 
LAPENDENZADELPIANOINCLINATOINFLUISCESULLECARATTERISTICHEDEL
MOTODICADUTA? 
Perpoterrispondere, aquestadomandacisiamochiesticosaavessefattoGalileie abbiamorealizzato
lo“stesso”apparatodelsuoesperimento. 
COSAHAFATTOGALILEO? 
Daquantosappiamo,Galileirealizzòilseguenteesperimento. 
Descrizione: 

1. Hacostruito3diversipianiinclinati: deiquali2avevanoaltezzaugualemapendenzadiversa,
inveceilterzoavevaanchealtezzadiversa. 
2. Haposizionatoipianiinclinatisuuntavoloinmodocheciascunpianoinclinatoterminassesul
bordodeltavolo 
3. Hafattorotolareunapallinadaciascunodeipianiinclinatiperpoterosservareilpuntodicaduta
sulpavimento. 
Cosahaosservato? 
● Lepallineprovenientidaipianiconugualealtezzaependenzadiversecadono aterraallastessa
distanzadaltavolo(parabolauguale=velocitàfinaliuguali), 
● invecelapallinaprovenientedalpianoinclinatoconaltezzadiversaècadutainunpuntoa
diversadistanzadaltavolo,eprecisamentepiùvicinoaltavolosel’altezzadelpianoèminore,
viceversapiùlontanosel’altezzadipartenzaèmaggiore. 
Galilei,inbaseaquestesueosservazioni,potèquindiconcluderechenonèlapendenzadelpiano
inclinatoadinfluiresullecaratteristichedelmoto,quantopiuttostol’altezzadacuivienelasciato
cadereilcorpo. 
Descrizionedelnostroesperimento: 
Esperimentodelleduepalline: 
1. Abbiamocostruitoduerotaieutilizzandoduebastoncinidilegnoincollatiinsieme. 
2. Abbiamoposizionatolerotaiesudeisupportidiugualealtezza,inmodocheraggiungesseroil
bordodeltavoloconpendenzediverse. 
3. Abbiamolasciatorotolare leduepallinesuiduepianiinclinati,facendolepartiredallastessa
altezza 
4. Abbiamoposizionatounascatolinasulpavimentoperosservareseilpuntoincuitoccanoterraè
allastessadistanzadaltavolo.(L’imbottituraincotoneserveadattutirel’impattoenonfarla
rimbalzare) 


Lavelocità“finale”dellepallineèlavelocitàconlaqualeleduepallineesconodalpianoinclinatoe
inizianolacadutaversoterra. 

VIDEODELL’ESPERIMENTODELLEDUE
PALLINE:https://drive.google.com/file/d/1KgLx2B_cnylsP0rklQsel_1_G7AFFMze/view?usp=sharing 

Conclusioni: 
Comesiosservadalvideolepalline,dopoaverlasciatolarotaiaalbordodeltavolo,cadonosul
pavimentoallastessadistanzadaltavolo.Ciòsignificachelevelocità“finali”deiduecorpi,allabase
delpianoinclinatosonouguali.Leduepallineinfattiallafinedelpianoinclinato,lasciatoiltavolo,
percorronotraiettorieparabolichechedipendonodallalorovelocità“finale”.Seipuntiincuiatterrano
hannodistanzadaltavolo(gittata)uguali,lelorovelocità“finali”sonouguali.Ciòpermettedi
concludereche,s el’altezzadipartenzadellepallineèlastessa,lapendenzadelpianoinclinatonon
modificailmotodicadutaovverolelorovelocità“finali”. 
PERCHE’E’IMPORTANTECHEv f inale (2) =v f inale (2) ? 
Nellafiguraafiancosonoschematizzati trecasiincuiun
corpopuòcadereincadutalibera: 
1. cadutaliberaverticale 
2. pianoinclinato 
3. pianoinclinato(minorependenza) 
perchéèimportantechelav f inale (2) =v f inale (2) ? 
E’importantechelev f inale (2) e(3)sianougualiperchèse
ciòèverosignificachelapendenzanoninfluenzailmotoe
diconseguenza,considerandoilcaso(1)comecaso“limite”
dellamassimapendenza,possiamoaffermareche anchela
v f inale (1) =v f inale (2) echequindiè possibilestudiareil
motodicadutalibera ancheattraversounpiano
inclinato. 
“Rallentare”ilmotononcambiaquindilesuecaratteristiche. 
Percompletezza,l’apparecchiomostratoafianco(conservatonel
museodiFirenze)èquellorealizzatodaGalileo perverificare
chelatraiettoriadellapallina quandoescedalpianoèuna
parabola.Fucostruitodaunabaseinlegnocompostadaviti
calantichesostieneunsupportoconuncanalettoeunatavola
verticale,sulquale,adunadistanzaugualeeprefissata,sono
legatiquattroanellidiottoneiqualiseguonounalinea
parabolica.Lasciandocaderesullaguidaunapallina,essapassa
attraversoglianellidiferro. 
*Osservazione: 
Aquestopuntodellavorocisiamochiestise,nelmomentoincuiabbiamopensatodiriprendereil
fenomenoinmodalitàslowmotion,cisaremmocomunquepostiladomanda“rallentareilmotoinfluisce
sullesuecaratteristiche?”.Galileoinvecehaavutolanecessitàdichiederselo,poichél’unicomodoche
avevaperstudiareilmoto“rallentato”erailpianoinclinato,equindidovevaesserecertodinon
alterarnelecaratteristiche. 

Questaèstatapernoil’occasionedirifletteresucomelatecnologiacheusiamoabitualmente,nonsolo
facilitalarealizzazionedegliesperimenti,maancheriduceledomandedaporsinell’affrontareun
problema. 
QUALERELAZIONEESISTETRA“LOSPOSTAMENTOEILTEMPO”? 
PerrispondereaquestadomandaabbiamoripetutolostessoesperimentoideatodaGalilei,riproducendo
nelnostrolaboratoriolo“stesso”apparatodimisura,ovviamenteutilizzandomaterialidiversi. 
Descrizionedell’apparatodiGalilei: 
L’apparatocheGalileoutilizzòèquellomostrato
nellafiguraafiancoedèconservatonelmuseodi
Firenze.Lamiglioredescrizioneèquellachelui
stessofece:“Inunregolo,ovogliàndircorrente,di
legno,lungocirca12braccia,elargoperunverso
mezzobraccioeperl’altro3dita,sierainquesta
minorlarghezzaincavatouncanaletto,pocopiù
largod’undito;tiratolodrittissimo,e,peraverloben
pulitoeliscio,incollatovidentrounacartapecora
zannataelustrataalpossibile,sifacevainesso
scendereunapalladibronzodurissimo,ben
rotondataepulita”.(questeparolesonopresedal
suocelebretrattato:“Discorsiedimostrazioni
matematicheintornoaDueNuoveScienze”). 

Ilnostroapparatosperimentaleècostituitoda: 
● tuboinacciaioasezionequadratadotatoditantipiccoli
forelliniequidistantiediunsistemadiriferimentoincmsu
ognilato 
● appositocorpocheaderiscealtubochechiamiamo
“carrellino”(nero) 
● sistemaadariacompressacollegatodirettamente
all’internodeltuboforato:l’ariacompressafuoriescedai
forellinie,sollevandoleggermenteil“carrellino”,riduce
l’attrito 

● campanelle legateadunpiccolosostegnoinmetallo suuntreppiedi. 


Descrizionedell’esperimento: 
1.
2.

3.
4.
5.

Abbiamoappoggiatoiltubosuunsupportoinmododarealizzareilpianoinclinato. 
Abbiamoposizionatoicampanellinisecondola“leggedeinumeridispari”:ognidistanza
successivadallapartenza(distanzad 0 )siottienesommandoilsuccessivonumerodispariin
decimetri. 
● ilprimoaunadistanzadid 1 = 1dmdallapartenza(d 0 +1) 
● ilsecondoaunadistanzadid 2 = 4dmdallapartenza(d 1 +3) 
● ilterzoaunadistanzadid 3 = 9dmdallapartenza(d 2 +5) 
● ilquartoaunadistanzadid 4 = 16dmdallapartenza(d 3 +7) 
Abbiamofattoscivolareil“carrellino” sultuboinclinato. 
Abbiamoascoltatocheilsuonodeicampanellinimossidalpassaggiodel“carrellino”fosseroad
intervalliregolari. 
Abbiamoregistratoilvideoinslowmotionperlaraccolta-analisideidatitramiteilprogramma
tracker. 

VIDEODELAPPARATODOTATODICAMPANELLINI:
https://drive.google.com/file/d/1sxMN8AKAInMS6int2UWNeBAeILQCtK_A/view?usp=sharing 

Osservazioni: 
1. Comesipuòosservaredall’ultimafotodell’apparatoilprimocampanellinononèstatopossibile
posizionarloprimadei30cm,perimpedimentistrutturali,quindilaposizioneiniziale s 0 =20cm 
2. N.B.Cisiamolimitatiall’ascoltodellaregolaritàdegliintervalli,poichélamisuradegli
intervalliditempononèrisultataaccurata.Infattiutilizzandouncronometroconlamodalità
“giro”abbiamovistoche,acausadell’erroredireazione,lamisuranonerasignificativa. 
Dalla“regolarità”degliintervalliditempofraisuonideicampanellisiamostatiingradodiosservare
cheilcorpoimpiega1unitàditempoapercorrereladistanzatraognicampanello,einparticolare: 
Tralapartenzaeilprimo: 

d 1 =1dm → t 1 =1unitàditempo 

Tralapartenzaeilsecondo:

d 2 =4dm → t 2 =2unitàditempo 

Tralapartenzaeilterzo:

d 2 =9dm → t 3 =3unitàditempo 

Tralapartenzaeilquarto:

d 2 =16dm → t 4 =4unitàditempo 

Abbiamocosìverificatocheledistanzepercorse dal“carrellino”dallapartenzaalpuntoincuisuonail
campanellinocorrispondonoalquadratodell’unitàditempo,comeaffermalaleggeformulatada
Galileo.Inunmotodicadutalibera,ladistanzapercorsael’intervalloditempoimpiegatohanno
unarelazionediproporzionalitàquadratica. 
Analisideidati: 
Cos’è tracker? 
Trackerèunostrumentodianalisiemodellazionevideo,progettatoperessereutilizzatonell’
apprendimentodellafisica.Lamodellazionevideotrackerèunmodoefficacepercombinarevideocon
lamodellazionealcomputer.Ilprogramma estrapolailgraficorichiesto(posizione,velocità,
accelerazioneinfunzionedeltempo)diuncorpoinmovimentoapartiredalvideodelmoto.
Inserendoilvideonelprogrammaèpossibiledisegnarela traiettoriadelcorpolungoassipredefiniti,
registrandoaiframedesideratilaposizionediunpuntodelcorpo,fissatoinizialmente.Ilprogramma
registraidati(istante,posizione)edelaboraigraficirichiesti. 
Riportiamoinseguitoalcunigraficicheabbiamoottenutodaivideoallegatiallavoro. 

figura1:graficocampanellini 







figura2:graficobottigliadestra






figura3: graficobottigliasinistra 




figura4:tabelleistanti;posizioni









Conclusioni: 
N.B.ivalori,nelleunitàdimisuraindicate,noncorrispondonoallarealtàpoichéilprogrammanonè
in grado di definire la distanza effettiva percorsa dal corpo. Non possiamo perciò trarre conclusioni
quantitative riguardo alle distanze percorse, ai valori della velocità e dell’accelerazione. Quello che
peròapparechiaroèchesitrattadiunaproporzionalitàquadraticacheerailnostroobiettivo. 
1. Tuttietregraficimostranol’andamentodellap osizione(assey)infunzionedeltempo(assex); 
ilgraficoèunaparabolachecorrispondeaunafunzionequadratica.Sideducequindichefrale
duegrandezzerappresentatesussisteunarelazionediproporzionalitàquadratica. 
Inparticolare,osservandoivalorisulgraficodifig.1sivedeche:assumendocomet 0 =11se s 0 =0m, 
alprimosecondosuccessivot 1 =12se s 1 =1m, alsecondosuccessivot 2 =13se s 2 =4m,
coerentementeallasuddettarelazionequadratica. 
2. Ilprogrammafornisceanchel’espressioneanaliticadellafunzionequadratica,dallaqualesipuò
osservare che, per i grafici di fig-2 e 3, ivalorideicoefficientiAdelterminedi2°gradosono
uguali.Questosignificachel’accelerazionedelleduebottiglieèlastessa. 
3. Comesiosservadalletabelledelleposizionifinali (fig4)delleduebottiglie,essetoccanoterra
contemporaneamente con un errore percentuale del 2% (abbiamo considerato l’istante 13,33
s A = 529 s B = 529 ). 
Possiamoquindiconcluderechelaleggedelmotostudiatoè: 
Ilmotodiuncorpoincadutalibera,nelvuoto,èunmotouniformementeaccelerato,con
accelerazionecostanteg=9,81 sm2 ,indipendentedallamassadelcorpo. 

Notestoriche: 
GalileoGalileinacqueil15febbraiodel1564emorìadArcetril’8gennaio1642.Galileoèritenutoda
qualunquescienziatocomeilpadredellascienzamoderna,infattieglifufisico,filosofo,astronomo, 
matematicoeaccademicoitaliano.Isuoistudispaziaronosudiversiambitidellascienza. 
InparticolareGalileoesposetuttelesueteoriesullacadutadeigravinelsuocelebrelibro:“Discorsie
dimostrazionimatematicheintornoaDueNuoveScienze”pubblicatonel1638. 
Galileoperprimonellastoriaha avutoilcoraggiodimettereindubbiociòcheisuoicontemporanei
ritenevanoovvioedèperquestoconsideratoilpadredelmetodoscientifico.Talemetodo,chiamato
anchesperimentale,èbasatosull’osservazionedeifenomeni,sullamisuradellegrandezzefisichechelo
determinano,tramiteopportuniesperimenti.Talemetodocaratterizzal'approccioscientificoinqualsiasi
ambitodellascienza.Laformulazionediunateoriascientificapuòessereconsiderataverasolose
confermatadagliesperimenti;ancheunsoloesperimentononverificatodeterminaunateoriacomefalsa. 
1.
2.
3.
4.



Osservazionedelfenomeno.Sceltadellegrandezzefisicheperdescriverlo. 
Formulazionediun’ipotesi. 
Esperimentivoltiaverificarel’ipotesi. 
Enunciazionedellaleggesperimentale. 





Sitografia: 
t.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Galileo_sulla_caduta_dei_gravi_dalla_torre_di_Pisa#:~:text=L'es
perimento%20di%20Galileo,-Nel%20momento%20in&text=Galileo%20espose%20le%20sue%20idee,
Two%20New%20Sciences%20(1638). 
https://www.google.com/search?q=esperimento+galileo+palle+legate&rlz=1CAGWKK_enIT942&tbm
=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwi1jd_n55r2AhUTRPEDHVgNAAYQ_AUoAnoECAEQBA
&biw=1280&bih=593&dpr=1&safe=active&ssui=on#imgrc=f_RzSjoKfYhKPM 
https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/ApparecchioDimostrareTraiettoriaParabolicaProietti.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei 
https://www.yumpu.com/it/document/view/16407442/galileo-e-la-legge-di-caduta-dei-gravi 
http://ebook.scuola.zanichelli.it/amaldiscientifici/volume-1/le-forze-e-i-moti/il-moto-circolare-uniforme/
document-13#270 
https://youtu.be/z_0f96CEKzs 
Atupertuconlascienza:Seminariinterattivi-Ilpianoinclinatodi 
https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/galileo-padova-18-anni-incredibili-16041608-legge 







