
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE – FISICA 2012-2013 
 

L’importanza di essere Costanti 
 

 
 

Introduzione 

Ci sono voluti millenni per capire che la natura in cui viviamo è dinamica: dal mondo astronomico 
in cui sono stati osservati i moti dei pianeti, degli astri e delle galassie fino a quello microscopico in 
è stato messo in evidenza l’incessante moto di agitazione termica degli atomi e delle molecole. 
E’ sorprendente scoprire che in tutto questo “divenire” c’è qualcosa che non cambia, ci sono 
costanti fisiche fondamentali, cioè grandezze che hanno lo stesso valore in qualunque punto e in 
qualunque momento dell’universo. 

Ci sono molte costanti fisiche in natura e la discussione su quali siano veramente fondamentali, 
su come siano interconnesse, sul fatto se siano veramente costanti nel tempo è ancora aperta. 

Indubbiamente tra le costanti fisiche più importanti vanno menzionate: 
• la costante di gravitazione universale (G) che determina la forza di gravità con cui due qualsiasi 

corpi dotati di massa interagiscono, e quindi anche la forza peso che fa cadere tutti i corpi sulla 
superficie terrestre con la stessa accelerazione gravitazionale (g); 

• la velocità della luce nel vuoto (c) che, secondo la teoria della relatività di Einstein, è una 
costante indipendente dal sistema di riferimento ed esprime un limite insuperabile per tutti gli 
altri corpi dell’universo; 

• la carica elettrica dell’elettrone (-e) che rappresenta l’unità di carica elementare e 
fondamentale, poiché tutte le altre particelle libere possono avere valori di carica elettrica che 
sono suoi multipli interi (i quark, che hanno carica elettrica uguali a frazioni di e, non sono mai 
stati osservati liberi, ma in combinazioni aventi carica complessiva multipla di e); 

• la costante di Planck (h), che è la grandezza fondamentale della meccanica quantistica, ed è 
stata introdotta per determinare la quantizzazione di grandezze fisiche come l’energia e la 
quantità di moto, cioè il fatto che esse non possono variare con continuità ma possono assumere 
solo i valori discreti che sonno multipli di un quanto fondamentale. 

Mediante le costanti fisiche è possibile definire i valori campione di alcune delle unità di misura 
fondamentali (massa, lunghezza, tempo) in modo indipendente da particolari corpi e/o fenomeni.  
Quindi la misura precisa del valore delle costanti fisiche è molto importante, anche perché esse 
rappresentano delle caratteristiche intrinseche e immutabili delle forze che regolano il nostro 
universo; alcuni fisici hanno calcolato che se queste costanti avessero valori leggermente diversi il 
nostro universo sarebbe radicalmente diverso, forse così differente che una forma di vita intelligente 
come la nostra non avrebbe potuto svilupparsi (principio antropico). 



Nel corso di questo percorso formativo gli studenti del Liceo Scientifico, dopo due seminari teorici 
di approfondimento, misureranno in laboratorio il valore di alcune costanti fisiche fondamentali 
mediante metodi diversi da scuola a scuola, confrontando poi nell’incontro finale i procedimenti 
sperimentali e i valori ottenuti. 
 
Gli esperimenti 
 
1) La misura dell’accelerazione gravitazionale 

Gli studenti misureranno l’accelerazione di gravità sulla superficie terrestre mediante diversi metodi 
basati sullo studio del moto di un corpo sottoposto alla forza di attrazione gravitazionale: caduta 
libera in verticale, moto su un piano inclinato (esperimento di Galileo), moto parabolico, 
oscillazioni di un pendolo,… 
 
2) La misura della velocità della luce 

Gli studenti misureranno la velocità della luce mediante diversi metodi: il rilevamento elettronico 
del tempo di “ritorno” di un raggio di luce riflesso da uno specchio e/o di un impulso 
elettromagnetico che si propaga in un cavo coassiale; l’analisi dell’onda elettromagnetica 
stazionaria che si genera in un forno a microonde; la determinazione indiretta mediante la formula 
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 e la misura della costante dielettrica del vuoto (ε0) e la permeabilità magnetica del 

vuoto (µ0). 
 
3) La misura della carica specifica dell’elettrone 

Gli studenti misureranno la carica specifica dell’elettrone analizzando il moto descritto da elettroni 
sottoposti all’azione di campi elettrici e magnetici noti; gli esperimenti ripropongono in versioni 
moderne lo storico esperimento effettuato da Thomson nel 1897, che ha portato alla scoperta 
dell’elettrone.  
 
4) La misura della costante di Planck 

Gli studenti misureranno la costante di Planck mediante diversi metodi: la misura dell’energia e 
della frequenza dei fotoni emessi da un diodo LED; lo studio dell’effetto fotoelettrico indotto dalla 
luce emessa da una lampada a mercurio; l’analisi della diffrazione degli elettroni e la 
determinazione indiretta mediante la relazione di De Broglie. 
 
Le attività del progetto 
Lo scopo di questo progetto è quello di far realizzare agli studenti del quarto e del quinto anno di 
Liceo Scientifico un percorso formativo sul modello del Laboratorio PLS, indicato nelle linee guida 
del Piano Lauree Scientifiche - Fisica. 
Il progetto è rivolto agli alunni dei Licei Scientifici di Recanati, Macerata, Tolentino, Civitanova e 
Osimo. 

Il progetto sarà articolato in dieci incontri suddivisi nelle seguenti attività: 

• Seminario introduttivo del docente del Liceo referente del progetto: 
L’importanza di essere costanti: presentazione delle attività del progetto con approfondimenti 
sull’effetto fotoelettrico, sul diodo LED e sulla diffrazione degli elettroni. 
Durata: 2 ore in orario curricolare. 
 

• Seminario divulgativo di un docente UNICAM 
Le costanti fondamentali della fisica e la loro misura. 



Durata: 2 ore in orario extracurricolare 
 

• Quattro incontri di laboratorio in orario extra-curricolare della durata di 2 ore ciascuno, dove 
gli studenti, divisi in piccoli gruppi di 3-5 persone, svolgeranno gli esperimenti sotto la guida 
dei docenti del Liceo e di tutori universitari. 

 
• Quattro incontri di laboratorio in orario extra-curricolare della durata di 2 ore ciascuno, dove 

gli studenti, divisi in piccoli gruppi di 3-5 persone, svolgeranno l’analisi dei dati sotto la guida 
dei docenti del Liceo e di tutori universitari. 

 
• Un incontro finale presso l’Università di Camerino in cui gli studenti presenteranno i risultati 

ottenuti – durata 3 ore circa, in orario extra-curricolare. 

I seminari e gli incontri di laboratorio si svolgeranno nelle sedi dei Licei partecipanti. Il progetto 
sarà svolto nell’anno scolastico 2012/2013 nel periodo compreso tra ottobre 2012 e aprile 2013; le 
date e gli orari degli incontri, insieme ad ulteriori dettagli organizzativi, saranno definiti 
successivamente. 
  
Obiettivi per lo studente e verifica 
fare esperienza delle tecniche di laboratorio di fisica, in particolare: 
- acquisire consapevolezza della relazione tra affidabilità della misura e sensibilità dello strumento; 
- saper utilizzare le tecniche della propagazione degli errori; 
- imparare a lavorare in gruppo per raggiungere gli obbiettivi previsti; 
- saper realizzare una presentazione multimediale per illustrare i risultati delle esperienze eseguite. 
 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Il raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti viene valutato dal docente tutor del Liceo 
mediante l’analisi del percorso formativo svolto (presenza, interesse, competenze, capacità di 
rielaborazione autonoma,..) e della presentazione finale dei risultati all’Università di Camerino. 

Gli studenti che hanno raggiunto positivamente gli obiettivi suddetti ricevono un attestato di 
partecipazione dall’Università di Camerino, che consente loro di ottenere Crediti Formativi 
Universitari secondo il regolamento previsto da UNICAM. 

Il progetto verrà valutato inoltre mediante un test di gradimento delle attività a cui gli studenti 
risponderanno in forma anonima alla fine delle attività. 
 

Progettazione 
Numero di ore dedicate agli incontri per la progettazione del laboratorio 100, di cui: 

- 10 ore per la discussione iniziale sul progetto; 

- 40 ore per la messa a punto delle esperienze di laboratorio; 

- 20 ore per la preparazione del materiale didattico; 

- 30 ore per la preparazione di seminari e lezioni di approfondimento, l’attività di tutoraggio agli 
studenti per la presentazione dei risultati finali, l’organizzazione dell’incontro finale. 

 



I referenti del progetto 
Le persone coinvolte nel progetto saranno: 
 
- David Vitali (Università di Camerino) 
- Sergio Stizza (Università di Camerino) 
- Irene Marzoli (Università di Camerino) 
- Alessandro Saltarelli  (Università di Camerino) 
- Angelo Angeletti  (Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata) 
- Euro Sampaolesi  (Liceo Scientifico “G. Leopardi” di Recanati) 
- Alessio Piana (Liceo Scientifico “F. Filelfo” di Tolentino) 
- Alessandra Neri (Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche 

Saranno coinvolti nel progetto, come tutor, studenti del Corso di Laurea in Fisica dell’Università di 
Camerino e/o altri docenti di matematica e fisica dei Licei. 
 
Progetto crediti formativi. 

Agli studenti che parteciperanno al progetto completo e che poi si iscriveranno ad uno dei corsi 
della Facoltà di Scienze e Tecnologie di UNICAM, saranno assegnati, a seguito della presentazione 
dei risultati, 3 C.F.U. da considerarsi riconosciuti all’interno dei corsi liberi. Le modalità di 
presentazione dei risultati e dell’attribuzione dei crediti avverrà secondo la procedura prevista agli 
artt. 8 e 9 del “Regolamento di Ateneo per la realizzazione di progetti formativi tra Unicam e gli 
Istituti di Istruzione secondaria superiore ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari”1. 
1http://web.unicam.it/scuola/orientamento/prog_crediti_stage/documenti/regolamento.pdf 
 


