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DALL’ATOMO DI DEMOCRITO AI QUARK 
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PART 1 

 
Argomento ” Lieto di incontrarla, Signor Democrito”, una piccola 

chiacchierata con un scienziato dei tempi antichi 

Materie Scienze Sociali, Storia, Scienze 

Livello  

Obiettivi Capire la teoria atomica, la sua evoluzione e 
l‟impatto che ha avuto sulla società 

Competenze riflessioni, conclusioni 

Durata 10 minuti introduttivi – 90 minuti successivi per tutte 
le lezioni 

Risorse Pagine web- lezioni 
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INTRODUZIONE 
 

 

Chi era Democrito? 
 

Democrito ( 460 AC - 370 AC) fu un filosofo 

greco, nato a Abdera, che propose per un 

universo atomico. Era noto come il 'filosofo del 

riso‟ per l‟importanza che diede all‟ 'allegria‟. 

Democrito fu il primo filosofo a proporre che, 

quella che noi chiamiamo la „Via Lattea‟ era la 

luce delle stelle che noi percepiamo e che 

l‟universo potrebbe essere scenario di più 

universi con altri pianeti „abitati, vivi‟, che 

riescono a sostenere la vita. Affermava che il 

mondo, inclusi gli esseri umani, è composto da  

piccolissime particelle che chiamò „atomi‟ 

(“grezzo” in Greco) e che questi atomi 

costituiscono tutto ciò che vediamo e siamo. 

Gli Atomi differiscono per dimensioni, forma, 

peso e temperatura, sono sempre in movimento, 

e sono invisibili. Credeva nell‟esistenza di un 

numero infinito di atomi. 

Ora sappiamo che questa teoria è obsoleta e che gli atomi sono costituiti da elettroni, protoni e 

neutroni.  Nel 1964 il fisico Marray Gell-Mann predisse perfino l‟esistenza dei Quark.  Protoni e 

neutroni sono costituiti da 3 quark. 

 

Oltre alla teoria atomica Democrito studiò anche la matematica, specialmente la geometria.  

Secondo Archimede fu lui il primo a pensare che il volume del cono era un terzo del volume del 

cilindro.  Ne parleremo meglio in seguito. 

Un‟ultima particolarità è il fatto che Democrito scrisse anche sulla musica. Non è così strano, 

poiché atomi diversi portano a differenze nel suono e nell‟intonazione. 
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Nella prossima lezione imparerete qualcosa su Democrito.  Alla fine dell‟attività vi chiederemo di 

partecipare ad un gioco di ruolo.  Suddividete la classe in gruppi formati da 4 studenti ciascuno. 

 

Uno degli studenti sarà Democrito.  Si starà chiedendo come il mondo sia cambiato dai suoi tempi.  

In base alle lezioni che avete seguito questa settimana, qualcuno dovrà illustrargli come la sua 

teoria si è evoluta nel tempo.  Potete rendere il discorso più chiaro utilizzando una presentazione 

PowerPoint che mostra le immagini sul contenuto della lezione .   

 

Ovviamente Democrito e curioso e vuole anche conoscere vantaggi e svantaggi delle sue 

intuizioni. Gli altri due studenti cercheranno di dimostrare aspetti positivi e negativi tramite esempi 

storici.  

Inoltre Democrito potrà anche concludere la conversazione con un messaggio per il mondo attuale 

e i suoi abitanti. 

 

Questo lo deciderete voi. 

 

  

Attività 1 
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Parte 2 

 
Argomento CERN 

Materie Informatica, Ingegneria, Chimica 

Livello  

Obiettivi Comprensione dello sviluppo della teoria 

atomica. 

Consapevolezza dell‟importanza del CERN, 

del suo scopo e della sua organizzazione. 

Comprensione del funzionamento degli 

acceleratori di particelle. 

Competenze 
Gli studenti saranno in grado di rispondere alle 

domande sull‟argomento dato. 

Gli studenti svolgeranno attività relative 

all‟argomento dato. 

Durata 100 minuti di lavoro in classe 

Risorse  un computer 

 internet 



 

 

 

6 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Democrito 
 

Quando Chi Tecnologia Teoria 

400 A.C. 

Democrito 

 

Prese una conchiglia e la spezzò 
a metà. Prese una delle due metà 
e continuò a spezzarla fino a 
quando fu solo una polvere. Poi 
prese il pezzo più piccolo e cercò 
di tagliarlo, ma non ci riuscì. 
 

 

 

• Gli atomi sono piccole 
particelle dure.Si 
differenziano per 
dimensione, forma e 
massa. 
 

• Sono in continuo 
movimento. 

 
 

• Formano materiali diversi 
unendosi tra loro. 

 

 

L’evoluzione della teoria atomica dopo Democrito 
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Quando Chi Tecnologia Teoria 

1790 

John Dalton 

 

Esperimenti con i gas.  

• Gli elementi sono fatti di 
particelle estremamente 
piccole chiamate atomi. 
 

• Gli atomi di un dato 
elemento sono identici per 
dimensione, massa e altre 
proprietà. 
 

• Gli atomi non si possono 
dividere, creare o 
distruggere. 
 

• Nelle reazioni chimiche, 
gli atomi vengono 
combinati, separati o 
riorganizzati. 

1897 

John Thomson 

 

• Un tubo a raggi catodici con 
un polo positivo e uno 
negativo. 

• Due piastre esterne: una 
negativa e una positiva. 

• Il raggio catodico veniva 
deviato verso la piastra 
sinistra. 

• Ciò suggerisce che il raggio è 
negativo. 

 
 
 
 
 
 

• Un atomo è costituito da 
una sfera di carica 
positiva con elettroni 
caricati negativamente 
incorporati in esso. 
 

 
• Le cariche positive e 

negative hanno la stessa 
grandezza, per questo un 
atomo è elettricamente 
neutro.   
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Quando Chi Tecnologia Teoria 

1911 

Ernest 
Rutherford 

 
 

Ha proiettato un raggio di 
particelle α su una lamina d‟oro.  

 

• Tutta la carica positiva è 
limitata in una piccola 
zona chiamata nucleo. La 
particella di carica positiva 
si chiama protone. 

 
• La maggior parte del 

volume di un atomo è uno 
spazio vuoto. 

 
• La gli elettroni,  caricati 

negativamente, orbitano 
fuori dal nucleo. 
 

• Un atomo è elettricamente 
neutro. 

 
 

 
 

Niels Bohr 

 

 
Spettro delle emissioni atomiche 
dell‟atomo di idrogeno.  
 
La diffrazione della luce bianca in 
un prisma, dà la possibilità di 
vedere tutti i colori dello spettro 
visibile.  
 
Tuttavia, quando la luce emessa 
da un atomo di idrogeno 
attraversa un prisma si possono 
vedere solo alcuni colori della 
luce. 
 
 

 
 
 

• L‟elettrone viaggia in 
orbite circolari intorno al 
nucleo. 
 

 
• Ogni orbita può contenere 

un numero specifico di 
elettroni. 

 
 

• Ogni orbita ha il proprio 
livello energetico. 
 
 

•  L‟energia viene emessa 
dall‟atomo quando un 
elettrone passa da un 
orbita ad un‟ altra più 
vicina al nucleo.  
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Quando Chi Tecnologia Teoria 

1932 

James 
Chadwick 

 
 

Ha bombardato un atomo di 
berillio con un raggio di particelle 
α . 

• I nuclei sono formati da 
protoni e neutroni. 

1968- 
Scienziati 
diversi 

Sono stati creati nuovi elementi 
bombardando i nuclei esistenti 
con varie particelle subatomiche. 

• Protoni e neutroni sono 
costituiti da particelle più 
piccole, chiamate quark.  
 
 

• I quark sono tenuti 
insieme tra loro da 
particelle chiamate gluoni. 
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Assieme ad un compagno e prova a risolvere le parole crociate senza riguardare  le informazioni 

precedenti. 

Quante ne puoi completare? 

Per completare l‟esercizio è possibile utilizzare le informazioni disponibili nella parte sopra. 

 

Orizzontali 

5. Ha sparato particelle α su una lamina d‟oro. 

7. Con un tubo a raggi catodici ha scoperto 

l‟elettrone. 

Verticali 

1. Osservazioni dello spettro delle emissioni 

atomiche. 

2. La materia consiste di particelle invisibili 

chiamate atomi. 

4. Ha realizzato che il nucleo consiste in protoni 

e neutroni. 

6.  Ha fatto esperimenti con i gas. 

 

Usare internet. 

1) Dove si trova il CERN?    
 
______________________________________________ 

2) Cosa significa CERN?  
 
________________________________________________ 

3) Qual è l‟obiettivo del CERN? 
_________________________________________________ 

1                   2                   

                                        

         4                               

5                         6             

                                          

                                          

                                          

                     7                   

                                          

                                          

Attività 2 

 

Attività 1 
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CHE COS’E’ IL CERN? 
 

Il nome CERN deriva dall‟acronimo francese "Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire", o Consiglio Europeo per la Ricerca 

Nucleare.   

L‟organizzazione ha sede nella periferia nord-occidentale di 

Ginevra al confine franco-svizzero (46°14′3″N6°3′19″E). 

Il CERN venne fondato nel 1954. I 12 Stati fondatori erano Belgio, 

Danimarca, Francia, la Repubblica Federale di Germania, Grecia, 

Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, il Regno Unito e  

Jugoslavia. Oggi il CERN ha 22 Stati membri, che contribuiscono al 

capitale e ai costi operativi. Molti altri Stati partecipano come non-membri o osservatori. 

Al CERN fisici e ingegneri stanno sondando la struttura fondamentale dell‟universo. Usano gli 

strumenti scientifici più grandi e più complessi del mondo per studiare gli elementi essenziali che 

costituiscono la materia: le particelle fondamentali. Le particelle sono fatte per collidere insieme 

alla velocità della luce. Il processo fornisce ai fisici indizi su come le particelle interagiscono e 

fornisce approfondimenti sulle leggi fondamentali della natura. 

Oltre 600 istituti e università del mondo utilizzano le strutture del CERN.  

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=CERN&params=46_14_3_N_6_3_19_E_
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Tipi di acceleratori 

Un acceleratore è un dispositivo che accelera le particelle cariche a velocità molto elevate 

utilizzando campi elettrici e/o magnetici.  

 

Gli acceleratori moderni rientrano in due categorie di 

base: 

 

 Acceleratori lineari 

Negli acceleratori lineari, le particelle vengono 

accelerate in linea retta, spesso con l‟obbiettivo di 

creare una collisione. 

 Acceleratori circolari 

Gli acceleratori circolari spingono le particelle lungo 

un percorso circolare utilizzando elettromagneti fino 

a quando le particelle raggiungono velocità/energie 

desiderate. 

Le particelle vengono accelerate in una direzione 

attorno all‟acceleratore, mentre le anti-particelle 

vengono accelerate nella direzione opposta.  

 

 

Gli acceleratori attuali e futuri del CERN 
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Acceleratore 

Funzione 

Acceleratore Lineare 2 E’ il punto di partenza per i protoni. 

Acceleratore Lineare 3 E’ il punto di partenza per gli ioni usati negli esperimenti di fisica al CERN. 

Acceleratore Lineare 4 
Aumenta gli ioni di idrogeno negativi alle alte energie. Diventerà la fonte di 
fasci di protoni per il Large Hadron Collider nel 2020. 

Il Deceleratore  
Antiprotone 

Non tutti gli acceleratori aumentano la velocità di una particella. Il AD rallenta 
gli antiprotoni in modo che possano essere usati per studiare l’antimateria. 

Il Large Hadron Collider 
L’LHC di 27 chilometri è il più grande acceleratore di particelle al mondo. 
Scaglia i protoni o conduce gli ioni a energie che si avvicinano alla velocità 
della luce. 

L’Anello ionico a bassa 
energia 

LEIR prende lunghi impulsi di ioni piombo da Linac 3 e li trasforma in fasci di 
ioni piccolii e densi adatti per essere iniettati nel LHC. 

Il Proton Synchrotron 
Un cavallo di battaglia del complesso acceleratore del CERN, il Proton 
Synchrotron ha destabilizzato molti tipi di particelle da quando fu acceso per 
la prima volta nel 1959. 

Il Proton  
Synchrotron  Booster 

Quattro anelli di sincrotrone sovrapposti ricevono i protoni dall’acceleratore 
lineare, li aumentano a 800 MeV e li iniettano nel sincrotrone del protone. 

Il Super  
Proton Synchrotron 

La seconda macchina più grande nel complesso acceleratore del CERN 
fornisce un trampolino di lancio tra il Proton Synchrotron e l’LHC. 

 

Il Large Hadron Collider (LHC) 

Il Large Hadron Collider (LHC) è l‟acceleratore di 

particelle più grande e potente al mondo. La prima 

accensione è stata il 10 settembre 2008. L‟LHC è 

costituito da un anello di magneti superconduttori 

lungo 27 chilometri con una serie di strutture 

acceleratrici per aumentare l‟energia delle 

particelle lungo il percorso. 

All‟interno dell‟acceleratore, due fasci di particelle 

ad alta energia viaggiano vicino alla velocità della 

luce prima che vengano fatti scontrare. I fasci viaggiano in direzioni opposte in tubi separati -due 

tubi tenuti sottovuoto. Sono guidati intorno all‟anello dell‟acceleratore da un forte campo magnetico 

gestito da elettromagneti superconduttori. 

L‟LHC sta aiutando i fisici a: 

 creare nuove particelle e identificare i loro componenti. 

 rivelare la natura delle interazioni tra particelle. 

 creare un ambiente simile a quello presente all‟origine del nostro Universo: il Big Bang. 
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L‟LHC prevede quattro esperimenti con rivelatori “grandi come cattedrali”:  

ALICE, ATLAS, CMS, LHCb. 

  

  

Le particelle si scontano ad alte energie all‟interno di questi rivelatori, creando nuove particelle che 

decadono in modi complessi mentre si muovono attraverso strati di sub-rivelatori. 

I rivelatori secondari registrano il passaggio di ogni particella e i microprocessori convertono i 

percorsi e le energie delle particelle in segnali elettrici, combinando le informazioni per creare un 

sommario digitale dell‟ ”evento di collisione”. 

 

 

Fig : Cascata di particelle dopo la collisione tra un atomo di ione e un protone 

 

 

ATLAS ALICE 

CMS LHCb 
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Alcuni fatti incredibili su LHC 

 Il più grande strumento elettronico più complesso del pianeta 

 Uno dei luoghi più freddi della Galassia -271°C (Polo Sud: -80°C, spazio esterno: -270°C) 

 Uno de posti più caldi dell‟universo 10 miliardi °C  (sole: 20 milioni °C) 

 Più vuoto dello spazio esterno 

 E‟ a 100 m di profondità in un tunnel circolare di 27 km  

 9'000 magneti guidano due fasci di protoni in un percorso circolare 

 I protoni accelerati raggiungono il 99,9% della velocità della luce (300‟000 km/s) 

 Ogni secondo 2 miliardi di protoni si scontrano l‟uno contro l‟altro all‟interno dell‟LHC 

 Occorrono 120MW per far funzionare l‟LHC (la potenza utilizzata da 120'000 case al mese) 

 

Informatica 
Gli esperimenti al CERN generano quantità 

di dati colossali. Il Data Center le 

memorizza e le invia in tutto il mondo per le 

analisi. 

L‟LHC produce 600 milioni di eventi al 

secondo. Questi eventi vengono filtrati a 

100'000 al secondo e inviati per la 

ricostruzione digitale. Gli algoritmi 

specializzati elaborano ulteriormente i dati, 

lasciando solo 100 o 200 eventi di interesse 

al secondo. Questi dati grezzi sono 

registrati sul server presso il CERN Data 

Center ad una velocità di circa 1.5 CD al 

secondo (1 GB al secondo). 
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Fatti interessanti sul Data Center 

 

 Il Data Center elabora circa un petabyte di dati quotidiani – l‟equivalente di circa 210'000 

DVD 

 6'000 modifiche nel database vengono eseguite ogni secondo 

 Il centro ospita 11'000 server con 100'000 nuclei di processori 

 I dischi vengono utilizzati per l‟archiviazione a breve termine. I nastri magnetici, recuperati 

dai robot, vengono utilizzati per la conservazione a lungo termine 

 L‟aria raffreddata viene distribuita per raffreddare i server 

 La capacità di potenza è di 3.5 MW. 

 Le batterie proteggono tutte le apparecchiature da interruzioni di corrente a breve termine e 

i generatori diesel proteggono da interruzioni di corrente a lungo termine 

 L‟alta tensione a 18 kV viene convertita a 220 V 

 35,000 km di fibra ottica trasferiscono i dati verso il Data Center. 
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WLHC Computing Grid 

Il WLHC Computing Grid è stato lanciato nel 2002 per fornire 

una risorsa per archiviare, distribuire e analizzare i 15 

petabyte (15 milioni di gigabyte) di dati generati ogni anno. E‟ 

una collaborazione di centri di calcolo. E‟ composto da quattro 

livelli, o “Livelli”, chiamati 0, 1, 2 e 3. Ogni livello è composto 

da diversi centri di calcolo e fornisce un insieme specifico di 

servizi. 

 

 

 

 

 

 

  

WorldWide LHC 
Computing Grid  

Livello 0
E' il CERN Data Center. Tutti i dati di LHC passano
attraverso questo hub centrale ma forniscono meno del
20% della capacità di calcolo totale della griglia.

Livello 1

Consiste di 13 centri di computer in tutto il mond . Questi :

1) forniscono supporto per la griglia,

2) sono responsabili della memorizzazione di una quota
proporzionale di dati grezzi e ricostruiti,

3) eseguono la rielaborazione su larga scala e
memorizzano l'output corrispondente,

4) distribuiscono i dati al Livello 2,

5) memorizzano una condivisione dei dati simulati prodotti
dal Livello 2 .

I collegamenti in fibra ottica che funzionano a 10 gigabit al
secondo collegano il CERN a ciascuno dei 13 principali
centri del Livello 1 in tutto il mondo.

Livello 2

I Livelli 2 sono in genere università e altri istituti scientifici in
grado di archiviare dati sufficienti a fornire un' adeguata
potenza di calcolo per attività di analisi specifiche.
Gestiscono una quota proporzionale della produzione e della
ricostruzione di eventi simulati. Ci sono circa 155 siti di livello
2 in tutto il mondo.

Livello 3 I singoli scienziati possono accedere alla griglia attraverso
risorse di calcolo locali.
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Differenze tra la Rete Mondiale (World Wide Web) e la Rete di 

Calcolo Globale (Computing Grid) 

La Grid si basa sulla tecnologia della rete mondiale (WWW) inventata nel 1989 al CERN da Tim 

Berners Lee. 

La Rete Mondiale è stata originariamente concepita e sviluppata per soddisfare la richiesta di una 

condivisione automatica delle informazioni tra gli scienziati delle università e degli istituti di tutto il 

mondo. Il 30 aprile 1993 il CERN ha reso pubblico il software della World Wide Web. Il CERN ha 

reso disponibile la successiva versione con una licenza aperta, come modo più sicuro per 

massimizzarne la diffusione. Tutte queste azioni, dalla creazione del software richiesto per avviare 

un server web liberamente disponibile, insieme all‟accesso ad un browser di base e ad una libreria 

di codici, la rete è riuscita a svilupparsi e diffondersi.  

La rete offre un accesso diretto alle informazioni archiviate in milioni di diverse posizioni 

geografiche. 

L‟utilizzo della Computing Grid offre un accesso diretto alla potenza di calcolo e alla capacità di 

archiviazione dei dati distribuita in tutto il mondo. 

 

 

 

Assieme ad un compagno prova a risolvere i puzzle senza riguardare le informazioni precedenti. 

L‟LHC include quattro esperimenti con i rivelatori. Trova i quattro 
rivelatori. 
 

X D L I K T Y 

W A T L A S N 

E L Z T M K B 

A I W Q R T E 

O C P J C M S 

D E F X L I A 

P Y R T D N O 

K O L H C B E 

 

Li hai trovati tutti? 

Per completare l‟esercizio puoi usare le informazioni sopra. 

Attività 3 
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Cern 
 

Con un compagno e cerca di completare il cruciverba senza rivedere le spiegazioni precedenti 

Quanto riuscite a completare? 

Per completare l`esercizio si possono consultare le informazioni sopra disponibili. 

1. CRUCIVERBA 

  
                                                 

                                                       

                                                       

                                                       

                                    2  

 

3  

  

 

                4                                      

               

 

      5              

 

             

                                         

                                                         

               

 

      

 

      7                      

               8                                        
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Adesso dovete cavarvela da soli. Andate a questo link e rispondete alle domande.  

https://learningapps.org/3762837 

Quanto ci metterai per raggiungere il livello più alto? 

Tempo :  

 

  

 

Orizzontali  

2. LHC è __________ dello spazio esterno. 

5.  ________ elaborano i dati, lasciando solo 100 o 200 eventi di interesse per secondo. 

6. Il Centro dati del Cern contiene 11,000  ______. 

8. La Computer Grid LHC è una  __________  globale di centri dei computer. 

9. L`acceleratore  ______  arriva al  99.9% della velocità della luce. 

Verticali  

1. 9,000 ______ guidano due fasce di protoni in un percorso circolare per raggiungere una 

collisione. 

3. Il Centro Dati si occupa più o meno di un  _______ di dati ogni giorno. 

4. L’obbiettivo del CERN è una ricerca di base in  _______ fisica. 

5. Qualsiasi dispositivo che acceleri le cariche di particelle ad una altissima velocità utilizzando 

campi elettrici e/o magnetici 

7. LHC è uno dei  posti __________ della galassia.  (-271o C) 

Attività 4 

 

https://learningapps.org/3762837
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PARTE 3 
 

Argomento Sperimentare il rapporto tra il volume di un 
cilindro, un cono e una sfera e ricavare le 
formule da questi esperimenti. 

Materie Matematica – Storia 
 

Livello  

Obbiettivi - introdurre gli studenti agli inizi della 

matematica, quando “Pi” e il nostro sistema 

metrico arano ancora sconosciuti. 

- allenare gli studenti ad usare le frazioni e i 

divisori più comuni. 

Competenze - saper calcolare il rapporto tra volumi di 

diverse forme geometriche. 

- saper ricavare le formule per calcolare il 

volume di un cono o di una sfera, dalla formula 

per calcolare il volume di un cilindro. 

Durata 100 minuti 

Risorse Calcolatrice,  righello, computer o computer 

portatile. 
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INTRODUZIONE 
 

Democrito elaborò una teoria atomica che si basava sulla divisione continua della materia in 

particelle sempre più piccole. 

Abbiamo già detto che si è occupato e ha scritto anche di matematica, in particolare di geometria.  

Secondo Archimede fu il primo ad avere l`idea che il volume di un cono fosse un terzo del volume 

di un cilindro. Ma non riuscì a dimostrarlo matematicamente. 

Ai tempi di Democrito il “p Greco” era ancora sconosciuto. Compare per la prima volta nei testi del 

XVII secolo. All‟epoca neppure il numero “0” era utilizzato. Fu soltanto a partire dal V secolo AD 

che il numero “0” apparve in India, mentre in Europa arrivò addirittura nel XII secolo.  

Poiché Democrito ha diviso la materia in particelle sempre più piccole, pensiamo che avesse 

capito il concetto di lavorare con le „frazioni‟. Ciò lo ha portato alla conclusione che il volume di un 

cono fosse un terzo del volume di un cilindro con pari altezza e stesso raggio. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZACAU4SGyM 

 

 
Visto che ai tempi di Democrito non conoscevano ancora il nostro sistema metrico usiamo “l.u.” 

(length unit) come unità di misura per la lunghezza e “v.u.”(volume unit) come unità di misura per il 

volume. 

Visto che gli antichi greci non conoscevano ancora il “p Greco” useremo “k” come numero per il 

rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro  

Prendiamo in considerazione un cilindro con un diametro di 10 l.u. e un`altezza di 5 l.u. 

Qual è il volume di questo cilindro? 

 

 

 

Attività2 

 

 

Cosa ne pensi? Democrito aveva ragione? 

 

Prendi un cilindro e un cono con la stessa altezza e lo stesso raggio e controlla questa teoria. 

 

 

Attività 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZACAU4SGyM
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Disegna 4 cerchi con un`altezza di 1 l.u.all`interno della forma del cono nella fig 1. 

Il volume del cono è più grande della somma dei volume dei 4 cilindri in fig 1. 

 

 

 

 

 

 

Calcola la somma S1 del volume di questi 4 cilindri. 
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Adesso disegna 5 cilindri con un`altezza di 1 l.u. fuori dal cono, come in fig 2. 

Il volume di questo cono è più piccolo della somma del volume dei  5 cilindri in fig 2. 

 

 

 

 

 

Guarda bene questi disegni.. 

Calcola il contenuto del cono, usando S1 e S2 

 

 

Calcola la somma S2  dei volumi di questi cinque cilindri. 
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Consideriamo un cilindro con un diametro di 12 l.u. e un`altezza di 6 l.u. 

Disegna 5 cilindri con un`altezza di 1 l.u. all`interno della figura del cono, come in fig 1. 

Disegna 6 cilindri con un`altezza di 1 l.u. fuori dalla figura del cono, come in fig 2. 

Dinuovo calcola il rapporto tra il volume del cono e il volume del cilindro. 

 

 

 

 

  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
=      = 

Calcola la somma S1 e S2 dei volumi dei cilindri. 

 

S1 = 

 

S2 = 

 

Volume cono =  

 

Attività3 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
=      = 

Infine, calcola il rapporto tra il volume del cono e il volume del cilindro. 
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Formare delle coppie. A seconda del numero di alunni per classe assegnare ad alcune coppie i 

calcoli sottostanti.  

 

Consideriamo un cilindro con un diametro di 14 l.u. e un`altezza di 7 l.u. 

Qual è il volume di questo cilindro? 

 

Disegnate 6 cilindri con un`altezza di 1 l.u. all`interno di un cono, come in fig 1. 

Disegnate 7cilindri con un`altezza di 1 l.u. fuori dal cono, come in fig 2. 

Calcolate di nuovo il rapporto tra il volume del cono e il volume del cilindro. 

 

Altre coppie faranno i calcoli per un cilindro con un diametro di 16 l.u. e un`altezza di 8 l.u.   

Le coppie restanti faranno gli stessi calcoli per un cilindro con diametro uguale a  18 l.u. e 

un`altezza di 9 l.u. 

 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
=      =  

Calcolare la somma S1 e S2 de volume dei cilindri. 

 

S1 = 

 

S2 = 

 

Volume cono =  

 

 

 

Attività 4 
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Adesso,andiamo un po‟ avanti. 

Qual è il volume della sfera sottostante? 

 

 

Video:https://www.youtube.com/watch?v=PaA-g_z_E2E 

Consideriamo le misure del cono e della sfera. Per ricavare una formulare per 
calcolare il volume di una sfera, utilizzare il video nel link sotto il riquadro. 

Volume della sfera  =  

 

Attività 5 

 

Conosci la formula per calcolare il volume del cilindro conoscendo il raggio “r” e l‟altezza “h”? 

Volume del cilindro = 

 
Quindi: 

 
Volume del cono  =  

 

Cosa si vede se si confrontano i risultati?  

Primo rapporto :  

Secondo rapporto :  

Terzo rapporto :  

Se si continua a ripetere questo metodo si trova il rapporto ….. 

Perciò il volume di un cono è                    del volume di un cilindro di pari altezza e diametro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PaA-g_z_E2E
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PARTE 4 
Argomento Ricerca sull‟agilità degli atomi in un materiale: 

progettare e costruire uno xilofono. 
 

Materie Matematica, Ingegneria, Informatica, Musica. 

Livello 
Attività 1-2-3  :  

Attività 4-5    :  

 

Obiettivi - Gli studenti scopriranno la relazione tra 

l‟intonazione di un suono e il materiale. 

- Gli studenti disegneranno e costruiranno uno 

xilofono. 

- Gli studenti suoneranno. 

Competenze Attività 1-2-3: usare l‟Informatica per studiare il 

suono. 

Attività 4-5: usare tecnologia, ingegneria e 

matematica per progettare e costruire uno 

strumento musicale. 

 

Durata Attività 1-2-3 : 50 minuti. 

Attività 4-5 : 2 x 50 minuti (con gruppi da quattro 

studenti). 

Risorse Calcolatrice, computer connesso ad Internet, diversi 

tipi di materiali. 
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INTRODUZIONE 
 

Chi era Democrito? 
 

Assieme al suo tutor Leucippo, Democrito fu il fondatore dell‟atomismo. All‟epoca gli atomi erano 

considerate le particelle che costituivano la materia. Democrito scrisse su diversi argomenti,tra cui 

la musica. 

In questa lezione di ingegneria, si studierà perciò la relazione tra i tipi di materiale e il loro suono. Il 

suono è determinato dalle vibrazioni degli atomi o delle molecole del mezzo attraverso cui il suono 

si propaga.  Ci limiteremo a strumenti a percussione.  In questi strumenti le vibrazioni si propagano 

attraverso il materiale e, il materiale stesso produce il suono. 

 

Prendere due piccole travi di legno e posizionarle parallelamente tra di loro.. 

Coprirle con un pezzo di stoffa per evitare che (il suono del)la barra tocchi le travi di legno. 

Realizzate o procuratevi una barra di legno di circa 35x5x2 cm e mettetela sulla struttura che avete 

già creato. Posizionare la barra in modo perpendicolare alle due travi di legno sottostanti. 

Per realizzare la barra scegliere un tipo di legno duro, come quello di quercia. Il legno duro è più 

facile da far suonare! 

Usare un bastoncino per colpire la barra e produrre un suono. Una castagna sulla punta di un 

bastoncino andrà bene.  Anche un tappo andrà bene, ma il suono sarà più debole. 

 

  

Attività 1 
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Usare  l‟app “Soundcorset” per determinare l‟intonazione del suono  

 

Il tono A è un tono importante perché è di solito è il tono standard per l‟intonazione musicale. Nel 

1885 è stato stabilito che il tono A necessita di una frequenza di 440 Hz ad una temperatura di 

20°C. 

 

 

 

 

Usare diversi tipi di legno (quercia, betulla, abete rosso, abete Douglas,…) per produrre il suono. 

 

  

Che tono produce un bastoncino di 35x5x2 cm? 

Tipo di legno Tono (Hz) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Qual è la vostra conclusione? 

 

Attività 2 

 

 

Accorciare il bastoncino. L‟intonazione risulta più forte o più debole? 

 

Qual è l‟intonazione del vostro suono? 



 

 

 

31 
 

 

 

Disegnare il vostro strumento musicale basato sul principio dello xilofono. Scegliere il materiale ed 

utilizzare la app per determinare la lunghezza corretta delle barre, il contenuto giusto delle 

bottiglie, ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con accordi uguali l'intervallo di frequenza tra ogni coppia di note adiacenti ha lo stesso rapporto.  

Questo rapporto è uguale alla radice dodicesima di due. 

 

 

What is the tono della nota “re” che segue l‟ultimo “do”? 

 do re 

tono(Hz)   

lunghezza (m) / 
contenuto (l) 

  

 

Attività3 

 

Qual è il tono della nota “re” che segue l‟ultimo “do”? 

 do re mi fa  sol la si do 

pitch(Hz)         

lunghezza (m) / 
contenuto (l) 
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Quando si moltiplica il tono della nota “la” con la radice dodicesima di of 2, si otterrà il tono della 
nota “si”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire il proprio strumento musicale con cui suonare tutte queste note. 

 do re mi fa sol la si do re 

tono(Hz)          

lunghezza (m) / 
contenuto (l) 

 
 

        

 

 

 

 

Costruirei un grafico matematico che rappresenti la relazione tra gli oggetti e il materiale (e la sua 

lunghezza o il contenuto) scelto e il tono. 
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Usare il proprio strumento musicale per suonare questa canzone. 

 

Avete sentito una nota particolare con un suono strano? 

Quale nota? 

Questo perchè c‟è una “b” nella parte di riga della nota stessa, che precede l‟intero spartito.  

Questo vuol dire che quella nota dovrebbe essere mezza intonazione più bassa. 

Cosa dovremmo fare col bastoncino / tubo/ bottiglia?  Accorciarlo? Allungarlo? / Riempirlo?  

Versare dell‟acqua fuori? 

Questa nota necessita di una intonazione di 415.3 Hz.  Costruire un bastoncino/ tubo / bottiglia tale 

che possa riprodurre tale intonazione …. 

Suona meglio la canzone ora? 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 4 
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Utilizzare diversi tipi di materiale (alluminio, PVC, tubi di cartone, bottiglie piene d'acqua) per fare 

un nuovo oggetto che produca un tono.  Quando si utilizzano le bottiglie è meglio appenderle ad 

un filo. Altrimenti sono difficili da sintonizzare 

 

 

 

 

  

Che tono produce il vostro oggetto? 

Tipo di oggetto e materiale Tono (Hz) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Qual è la vostra conclusione? 

Attività 5 
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PARTE 5 

Argomento Spettro 

Materie Fisica 

Livello  

Obiettivi  confermare sperimentalmente che lo 
spettro di una luce è continuo 

 misurare l'area dell‟assorbimento dei 
filtri 

 spiegare il colore del sole a 
mezzogiorno e al tramonto 

 confermare sperimentalmente che lo 
spettro di emissione di un gas è lineare 

 misurare le lunghezze d'onda delle 
linee emesse 

 

Competenze  osservare e raccogliere dati da 
fenomeni naturali 

 collaborare con altri studenti 
 

Durata 120 minuti di lavoro di classe 

( senza costruire lo spettrometro) 

Risorse  spettrometro 
 filtri 
 luci diverse 
 gas diversi 
 computer 
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INTRODUZIONE 
 

Quale colore si dovrebbe usare per colorare il sole? 
 

La luce del sole è bianca. Il bianco non è un colore uniforme (come gli altri colori). E‟ formato da 

una varietà di colori. Quando questi colori arrivano simultaneamente al nostro occhio, noi li 

percepiamo come bianco. Newton fu il primo ad analizzare la luce. Analizzò ogni colore puntando 

la luce del sole su un prisma. 

 

Spettro luminoso 
 

L'intera gamma di colori in cui viene analizzata la luce si chiama spettro luminoso. Questo spettro 

è continuo, in altre parole contiene ogni colore dal rosso al violetto. Ogni colore è caratterizzato da 

un numero. Questo numero si chiama lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda del colore rosso è 

𝜆 = 700 nm mentre il violetto ha una lunghezza d'onda di 𝜆 = 400 nm. 

 

 

Non sembra esserci alcuna relazione tra ciò che è menzionato sopra e gli atomi. Eppure, c'è una 

certa relazione. La luce viene creata all'interno degli atomi. Queste strutture piccole e invisibili 

sono responsabili di tutto ciò che vediamo.   
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Modello di Bohr 
 

Un modello per l'atomo di idrogeno (il più semplice), che può spiegare come si crea la luce, è il 

modello di Bohr. L'atomo di idrogeno consiste di un protone ed un elettrone. L'elettrone ruota in 

orbite circolari stabili chiamate gusci. Ogni guscio ha un numero (𝑛). Il primo guscio ha 𝑛 = 1, il 

secondo ha 𝑛 = 2 , ecc.. L'elettrone non si trova mai in una posizione intermedia ma solo in orbite 

specifiche.  

 

 

L'elettrone finisce sulla prima orbita 𝑛 = 1 , l'orbita con l'energia più bassa (stato di terra). 

L'elettrone può assorbire energia in vari modi ad esempio per collisione. Quando questo accade 

può venire eccitato e saltare in un'orbita più alta. L'elettrone non rimane a lungo in uno stato di 

eccitazione e scende allo stato di energia più basso emettendo luce tramite il rilascio di una 

particella che è denominata fotone. Il colore della luce emessa è legato all'orbita iniziale e finale ed 

è visibile solo quando l'elettrone cade nell'orbita 𝑛 = 2. In qualsiasi altro caso la luce non è visibile. 

Ci si può chiedere come ci può essere la luce se non possiamo vederla. In fisica, la luce può 

essere costituita da raggi che ci scaldano o può essere qualsiasi segnale di trasmissione 

radiofonica o televisiva.  
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Spettri lineari delle emissioni di gas 
 

Lo spettro emesso dall'idrogeno è costituito da linee e differisce dallo spettro di un corpo solido ad 

alta temperatura (lampada) o dal sole. Quando gli atomi sono molto vicini gli uni agli altri, come in 

corpi solidi, anche le linee sono vicine le une alle altre e lo spettro diventa continuo. Ogni gas ha 

un insieme unico costituito dalle linee emesse. Questo identifica il gas. 

 

 

Cenni sui filtri 
 

I filtri sono composti da sostanze che possono assorbire una parte specifica dello spettro. La luce 

che arriva ai nostri occhi si chiama la complementare della luce assorbita.  Ad esempio, il filtro 

giallo assorbe la luce blu poiché se il blu viene rimosso dalla luce bianca, la luce rimanente ci 

sembra gialla. Quando si vede un colore giallo sullo schermo del computer, significa che due pixel, 

uno verde e uno rosso, inviano luce e di conseguenza si crea il giallo. 

 

 
  



 

 

 

39 
 

 
 

 

Con un partner e cerca di risolvere le domande qui sotto senza riguardare le informazioni 

precedenti. 

 

 

Quanti ne siete riusciti a completare? 

Per completare l‟esercizio si possono usare le informazioni disponibili sopra. 

 

http://www.seilias.gr/erasmus/spectrum/en 

 

1. Il primo che ad analizzare la luce del sole fu : …………………. (Newton, Democritus) 

2. La luce solare consiste di: ………………… (un colore, più colori)  

3. La lunghezza d'onda del colore rosso è: ………………… (più grande, più piccola) della  

lunghezza d‟onda del colore blu. 

4. Il seguente spettro  è ………………… (lineare, continuo) 

5. Lo spettro della luce solare è ………………… (lineare, continuo) 

6. I gas emettono ………………… uno  spettro (lineare, continuo). 

7. La luce che l‟idrogeno emette, è visibile solo quando gli elettroni cadono nel nucleo con 

………………… (n = 1, n = 2) 

8. Le emissioni degli spettri di idrogeno e mercurio sono ………………… (le stesse, 

diverse) 

9. La luce è divisa in tre grandi zone: rosso, verde e blu. Se noi togliamo il blu dalla luce 

bianca, il colore che vedremo dopo sarà il : ………………… (rosso, giallo)  

10. Il colore complementare del blu è il  ………………… (rosso, giallo) 

11. Il colore complementare del verde è ………………… (ciano, magenta)  

12. La luce si crea negli atomi ………………… (vero, falso) 

 

Attività 1 

 

http://www.seilias.gr/erasmus/spectrum/en
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La luce bianca è composta da tutti gli altri colori. Quando questi arrivano ai nostri occhi 

simultaneamente, allora ci sembrano bianchi. La luce può essere analizzata in base ai colori che la 

compongono quando passa attraverso un prisma. Ogni colore è caratterizzato da un numero, che 

è chiamato lunghezza d'onda ed è simboleggiato con 𝜆 . Il rosso ha la lunghezza d'onda 𝜆 =

700 nm e il blu ha 𝜆 = 400 nm, mentre tutti gli altri stanno in mezzo tra questi. 

Su internet si possono trovare vari modi per fare uno spettrometro economico o si può scegliere di 

acquistare un modello economico. 

Se gli insegnanti vi concedono abbastanza tempo, lo potete costruire da soli. 

https://youtu.be/IA5BTD-aelo 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ1xOWl5Axk 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAFBd1EQcE 

Se non c'è abbastanza tempo, puoi comprarne uno. 

https://www.astromarket.org/spectrografie-5/educational-5/ 

 
 

𝜆min = …….𝜆max = ……. 

Osservate la luce di una lampadina a incandescenza attraverso lo spettrometro. 

 

 Quando si osserva la lampadina ad occhio nudo si vede la luce bianca mentre viene emessa. 

Quando si osserva la lampadina attraverso lo spettrometro, cosa si vede? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 In quale ordine appaiono i colori? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 Quando lo spettrometro è calibrato, si può rispondere alla domanda qui sotto. 

Qual è la lunghezza d‟onda minima e massima dello spettro?  

 

 

Attività2 

 

https://youtu.be/IA5BTD-aelo
https://www.youtube.com/watch?v=FJ1xOWl5Axk
https://www.youtube.com/watch?v=aTAFBd1EQcE
https://www.astromarket.org/spectrografie-5/educational-5/
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Date un'occhiata ad altre fonti di luce come quella della luce fluorescente, proveniente da uno 

schermo di computer,  dalla luce di una candela, da una luce LED, ... 

Si vedono delle differenze? Potete descriverle? 
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In questa attività usiamo uno spettrometro per guardare un gas. 

Si può fare in due modi. 

Se si guarda una lampadina attraverso un gas, si otterrà uno spettro di assorbimento (vedi sopra). 

Il gas assorbe la luce della lampada e questo crea linee nere nello spettro. 

Se si guarda dritto il gas e non tramite una lampada, si otterrà uno spettro di emissione. 

Attività3 

 

𝜆min = …….𝜆max = ……. 

𝜆min = …….𝜆max = ……. 

 

Osservate queste fonti di luce attraverso un filtro colorato. 

 

 Mettete il filtro F/17 (giallo) davanti al bulbo. Di che colore è la luce che si 

vede……………………………?  

Ora osservate la luce del bulbo attraverso lo spettrometro. Quale area è scura (è stata 

assorbita) ……………………………?  Quale è il minimo e il massimo dell‟assorbimento della 

lunghezza d‟onda assorbita?  

 Mettete il filtro F/16 (magenta) insieme con il filtro giallo (F/17). Di che colore è la luce che 

si vede……………………………?   

Adesso osservate la luce del bulbo attraverso lo spettrometro. Quali colori mancano 

……………………………? Qual è la lunghezza d‟onda assorbita? 

 Perché il sole sembra essere giallo a mezzogiorno? Quali colori sono stati assorbiti 

dall'atmosfera? Perchè il sole appare rosso al tramonto? 

(Attenzione: non guardare mai dritto al sole attraverso lo spettrometro!) 
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Ogni gas ha un insieme unico di linee emesse e queste sono caratteristiche per ciascun gas. In 

questo esperimento di laboratorio vedremo spettri di emissione di Η2, He, Ne e il vapore di Hg. 

Osservate  lo spettro di emissione del tubo del gas dalla diottra dello spettroscopio. 

1. Definire le lunghezze d'onda delle linee dello spettro e compilare 

TuboHg Linee dello spettro 

Lunghezza d‟onda 
Linee dello spettro (𝜆) 

      

Linee dello spettro 
colorate 

      

2. Ripetere la stessa procedura con la luce H2 e completare  

TuboHg2 Linee dello spettro 

Lunghezza d‟onda 
Linee dello spettro (𝜆) 

      

Linee dello spettro 
colorate 

      

3. Ripetere la stessa procedura con la luce Ne e completare  

TuboNe Linee dello spettro 

Lunghezza d‟onda 
Linee dello spettro (𝜆) 

      

Linee dello spettro 
colorate 

      

4. Ripetere la stessa procedura con la luce He e completare 

TuboHe Linee dello spettro 

Lunghezza d‟onda 
Linee dello spettro (𝜆) 

      

Linee dello spettro 
colorate 

      

 


