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Introduzione
Questa attività è normalmente svolta nel corso di fisica del terzo anno del Liceo 

Linguistico, ma può essere estesa anche al Liceo Scientifico. Lo scopo di questo lavoro è 
quello  di  approfondire  lo  studio  del  moto  rettilineo  uniforme  ed  uniformemente 
accelerato,  aggiungendo alla  normale  attività  di  studio in  laboratorio  e  di  discussione 
teorica in classe, questa sessione di “laboratorio virtuale”. Qui impareremo a costruire una 
simulazione in java del moto di due veicoli: una sorta di gara.

Il software: Easy Java Simulations  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Dotazione informatica e software 

Istruzioni  

Per poter partecipare alla lezione OnLine è necessario disporre di un computer (fisso 
o portatile) con un sistema operativo Windows/Max/Linux. Il software che usiamo non 
funziona su iPad (iOS),  ma non sono certo se sia compatibile con il  sistema operativo 
Android dei tablet. Ogni partecipante è invitato a utilizzare, quindi,  un computer  fisso o 
portatile (con la batteria carica) con quale dovrà svolgere l’attività proposta nel corso dello 
stage.  E’  essenziale  che  il  portatile  abbia  il  software  java  (EJS)  già  installato  e 
funzionante. Per poter sfruttare al meglio il tempo  dello stage è indispensabile scaricare il 
software EJS (Easy Java Simulations) dal sito:

 http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/Download 

L’ultima versione di EJS è la 5.3_180211, ma potrebbe non essere compatibile con la 
versione  di  java  installata  nel  proprio  pc.  In  tal  caso  potete  scaricare  la  versione 
4.3.3.3_110804.

Attenzione:

 Dopo aver scaricato EJS sul proprio portatile, troverete un file che si chiama

EjsS_5.3_180211.zip 

che è un file compresso. Decomprimetelo e portate la cartella EjsS_5.3 così ottenuta, sul 
desktop. Aprite questa cartella e fate doppio click (questo vale se usate windows o mac os 
x, mentre è un poco più complesso se usate linux) con pulsante sinistro del mouse sul
file 
EjsConsole.jar 
Se il vostro computer ha una versione di java compatibile, si avvierà EjS, altrimenti avrete 
un messaggio d’errore e quindi dovrete scaricare la versione di EjS 4.3.3.3

IL MOTO RETTILINEO: UNA SIMULAZIONE IN JAVA -A. PISANI �3

http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/Download


Easj Java Simulations

Qui sopra potete vedere la pagina di download di EJS. NOTA BENE: la prima volta che 
apri  Ejs,  il  programma  ti  chiede  qual  è  la  cartella  di  lavoro.  Conviene  selezionare 
workspace e dentro questa cartella, seleziona source. Buon lavoro. 

Possono essere d’aiuto i seguenti links: 
Manuale di EJS:

http://fem.um.es/Download/Ejs/EjsManual_en_3.4_050914.pdf

Dettagliata descrizione dei comandi e
degli strumenti della grafica in EJS:

http://webs.um.es/jmz/IntroFisiCompu/ejs/EjsAppendices3.1.pdf

Altre utili indicazioni sono disponibili al
seguente indirizzo:
h t t p : //www. o p e n d a n t e . c o m/O p e n D a n t e/Approfondimenti-2016-17.html
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Puoi trovare un breve video che illustra come scaricare e installare EJS a questo indirizzo:
              https://youtu.be/YZ4xQU-HOKc 

Oppure, per una versione precedente:

h t tp : / /www.opendan te . com/OpenDante /OpenDante_AS2016-17 /APisan i -16-17 /
Approfondimenti-16-17/ModelliAtomici/Scarica-EJS.mov 

Partecipazione

  Per poter partecipare alla lezione aperta/stage è necessario inviare un messaggio via 
email (dall’account di liceobuonarroti.it) a armando.pisani@liceobuonarroti.it entro 
mercoledì 28 aprile 2020

Allo stesso indirizzo dal quale inviate l’email, riceverete l’invito a partecipare ad una 
sessione di Hangout Meeting.

N e l l a c e r t e z z a d e l l a v o s t r a collaborazione, vi auguro un’attività utile e 
divertente, a presto,
Armando Pisani.
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