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La fisica al
Liceo Classico

• Nel vecchio ordinamento (pre riforma): il
quarto anno: due ore settimanali, il quinto
anno: tre ore settimanali

• Nel nuovo ordinamento: due ore settimanali
dal terzo al quinto anno.

• Disponibile un laboratorio di fisica, ma non un
tecnico di laboratorio (non nel mio caso!).

• Ridotta disponibilità di tempo per preparare
le esperienze e proporle in modo efficace.

• Difficoltà degli studenti nel redigere una
relazione di laboratorio.



La didattica della fisica

• “Dimmi ed io dimentico, insegnami ed io ricordo,
coinvolgimi ed io imparo.”  (B. Franklin).

• La ricerca nella pedagogia della fisica ha mostrato
che la lezione tradizionale è il metodo meno
efficace di insegnare fisica. (“L’approccio degli
insegnanti all’insegnamento della fisica”, The
Physics Teacher, nr. 50, pag. 565, 2012 (AAPT).

• TPT Jan 2013: Nationwide Survey of High School
Physics teachers



La didattica della fisica

• “[…] I fisici sono ragionevolmente scienziati tra i più creativi e
innovativi. […] Ma come insegnanti, tendiamo ad essere i più
conservativi, ripetendo i contenuti ed i metodi che abbiamo ricevuto
come studenti dai nostri insegnanti, così come questi hanno fatto
rispetto ai loro insegnanti. Per la prossima generazione di studenti
questo non andrà bene. Dovremo capire il modo in cui gli studenti
pensano e  i loro stili di apprendimento. Avremo la necessità di trovare
nuovi modi per mantenere il loro interesse e mantenere il loro
entusiasmo nell’imparare la fisica. Sempre di più gli strumenti che
useremo per raggiungere questi scopi coinvolgeranno il computer.”

• Prof. Edward F. Redish Univ. Maryland (in “Physlets - teaching physics
with interactive curricular material”, di W. Christian e M. Belloni, Ed.
Prentice Hall, 2001.



Strumenti didattici
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Un esempio

a = g m1

m1 + m2

Strumenti atti a registrare la legge oraria e le masse



L’analisi di un filmato

Filmato: un modo per registrare la legge oraria



L’origine della
videoanalisi

• 1956: PSSC (Physics Science Study Committee)
rivedere la didattica della fisica nella scuola media superiore.

• 1960: prima versione del libro di testo che è ancora
in catalogo (Zanichelli).

• Insegna a pensare e a risolvere i problemi “come un fisico”
• Materiale didattico (tra cui molti video, oggi disponibili anche su

youtube) mirato a favorire la comprensione dei principi fondamentali
piuttosto che a memorizzare.

• Primi esempi: analisi di foto multiflash per lo studio della dinamica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Physical_Science_Study_Committee



L’origine della
videoanalisi

• 1990, prof. Joel Brian (High School, USA): utilizza
una videocamera per filmare il moto parabolico di
oggetti lanciati. Versa il filamto su una
videocassetta. Per analizzare il moto registrato,
sovrappone un foglio trasparente sullo schermo
della TV e segna le posizioni dell’oggetto in moto
fotogramma dopo fotogramma.

• Problemi: le immagini sono troppo mal definite a
causa di un ridotto FPS.

• L’IDEA E’ BUONA.
• Bryan, J. (2005). Physics instruction using video analysis technology. College

Board AP Central® Feature Article. Available to registered members:
http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/courses/teachers_corner/4840
2.html



Il software per
la video analisi

• A pagamento: VideoPoint, LoggerPro
• Gratuiti: Tracker, Physics ToolKit, KCS

Motion, DataPoint
• La mia scelta: Tracker.
•  http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/

Prof. Douglas
Brown



Uso di Tracker

• Permette di identificare un particolare dell’immagine nei
diversi fotogrammi e di seguirne il moto confrontando le
immagini nei diversi fotogrammi.

• E’ particolarmente utile nello studio dei moti sia in
cinematica che in dinamica.

• Semplifica molto la raccolta e l’analisi dei dati.
• E’ in continuo sviluppo
• E’ gratuito!
Per mette di confrontare 
le previsioni di un modello

con i dati reali!



Efficacia di Tracker

• Due applicazioni della legge della dinamica.
• Stessa trattazione in classe con esempi anche numerici

e risoluzione di esercizi.
• Solo uno dei due trattato con Tracker

TEST



Risultati

• Verifica scritta che include esercizi in relazione ad
entrambi i casi trattati

Numero di risposte positive

= 3 x



Conclusione

• La video analisi nella didattica della fisica (cinematica e
dinamica, ma non solo) è uno strumento che facilita
l’uso del laboratorio.

• E’ relativamente facile da imparare e utilizzare anche
da parte degli studenti.

• Non richiede spese aggiuntive (oltre alla videocamera).
• E’ efficace nell’azione didattica e permette di

confrontare visivamente il significato dei modelli e delle
equazioni discusse a lezione.

• Tracker rende possibile condividere materiale didattico.



Inoltre:

• Altre finformazioni ed esempi utili sulla
videoanalisi al sito:

http://physics.highpoint.edu/%7Eatitus/videos/index.php

Open Source Physics: http://www.compadre.org/osp/

Attività in fisica a basso costo:
http://jabryan.iweb.bsu.edu/lowcostphysics/

Prof. Joel Brian: Introduzione alla video analisi in fisica ed in matematica
http://jabryan.iweb.bsu.edu/VideoAnalysis/index.htm



Fonte di ispirazione:

• Corso di Fisica del prof. Walter Lewin (M.I.T., USA)

http://www.youtube.com/watch?v=SRh75B5iotI

16 maggio 2011



A seguire …

• Reperimento ed installazione del software.
• Esempi di sessioni di lavoro con Tracker (a partire da

zero): realizzazione del filmato, uso di T., redazione di
una relazione.

• Accorgimenti da non trascurare nella realizzazione del
filmato.



Recupero software

• Apro un motore di ricerca (es. google)
• Digito:  tracker osp
• La prima pagina trovata è ok.
• Il sito è:

• http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/



Recupero software



Recupero software

http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/



Scarica Tracker



Installa Tracker

• Apri un terminale (dall’interfaccia unity)
• Posizionati nella cartella “Scaricati” con il comando:

cd Scaricati
• Installa il software con il comando

sudo ./Tracker-4.82-linux-32bit-installer.run
• (nel corso dell’installazione vi sarà richiesta la

password).
• OK è fatto.



Realizzare un video

• Videocamera con almeno 60 FPS.
• Moti in un piano. (effetti di proiezione)
• Oggetto di riferimento (asta metrica) nello stesso piano

del moto (effetti di proiezione).
• La videocamera deve rimanere ferma e stabile durante

la ripresa.

OK, passiamo alla pratica!


