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PREFAZIONE 

 

Il manuale “Migliorare le proprie abilità di insegnamento con l’utilizzo degli 

algoritmi e della programmazione” sarà uno strumento straordinario per promuovere 

l’uso di elementi della scienza degli algoritmi e della programmazione in un contesto 

d’aula; la pubblicazione, inoltre, metterà in evidenza i vantaggi principali che si 

potrebbero trarre da un approccio di questo tipo nell’insegnamento e nell’apprendimento 

di discipline non informatiche.  

Il carattere innovativo del manuale emerge anche dalla sua struttura e dal 

contenuto: invece di una pubblicazione voluminosa e di difficile comprensione, il 

manuale vuole essere come un detonatore, una “call to action” e una chiave per aprire 

nuove porte. 

L’approccio interdisciplinare e transdisciplinare alle nozioni di matematica, fisica, 

chimica e geografia viene potenziato attraverso l’introduzione di elementi di algoritmica 

e di programmazione. Inoltre, questo trasferimento di conoscenze può raggiungere altri 

livelli nell’istruzione formale o può essere persino utilizzato in contesti di istruzione non 

formale. Il potenziale di trasferibilità aumenta con la possibilità di divulgare il manuale 

in altri Paesi europei, traducendolo in lingue diverse da quelle previste dal progetto. 

Il manuale comprenderà programmi di lezioni sviluppati dai partner e, una volta 

completati i capitoli, il manuale sarà assemblato e tutti i partner dovranno ricevere un 

feedback da alcuni insegnanti esterni (10 insegnanti per ogni Paese).  

Tuttavia, il manuale è concepito per essere distribuito anche in forma cartacea: 

questo permetterà di raggiungere un pubblico più vasto, compresi gli insegnanti che 

sono abituati al classico formato cartaceo. L’impatto desiderato è quello di fornire agli 

insegnanti le informazioni / la conoscenza e le competenze richieste che permetteranno 

loro di tenere le lezioni avvalendosi di elementi di algoritmica e di programmazione. Il 
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manuale è visto come un passo importante per tutti gli insegnanti verso lo 

sviluppo, presente e futuro, di competenze trasversali in un tradizionale scenario di 

classe. 

La fase pilota del manuale non si focalizzerà solamente sul contenuto, ma anche 

sull’utilizzo pratico delle informazioni e delle istruzioni che contiene. 

Una volta completata la fase pilota, si prenderanno in considerazione tutti i 

feedback e si soddisferanno tutte le ragionevoli esigenze.   

  

 

 

 Eliza Marinela SOTIRESCU 
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1. Introduzione alla scienza degli algoritmi e alla programmazione 

 

1.1. Introduzione alla scienza degli algoritmi 

    Un algoritmo è un procedimento lineare, logico e per fasi utilizzato per risolvere un 

problema. Gli algoritmi sono normalmente scritti sotto forma di diagrammi di flusso o in 

pseudocodice.  

La chiave per qualsiasi esercizio di problem-solving è guidare il proprio ragionamento. 

La cosa più utile da fare è continuare a domandarsi: “E se lo facessimo in questo 

modo?” Esplorare diverse strade per risolvere un problema può aiutare a trovare il modo 

migliore per risolverlo. 

Quando si progetta un algoritmo, bisogna tenere in considerazione se esiste più di un 

modo per risolvere il problema.  

Un algoritmo è una descrizione di come dovrebbe essere risolto un problema specifico. 

Se avete mai provato a preparare dei biscotti, saprete che, innanzitutto, dovete 

predisporre gli ingredienti, poi misurarli, mischiarli, preparare la teglia, riscaldare il 

forno e, infine, cuocerli. 

 

Figura 1 – La descrizione di un algoritmo è come una ricetta 

Fonte: momsrecipesandmore.blogspot.gr 
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Se dimenticate lo zucchero, non saranno molto buoni e dovrete 

ricominciare da capo.  

Determinare i passaggi giusti, seguirli in modo corretto ed esaustivo e imparare dagli 

errori sono tutti step che fanno parte del processo di progettazione di un algoritmo.  

1.2. Gli algoritmi e la loro importanza 

Per far eseguire dei processi a un computer è necessario: 

 progettare l’algoritmo per descrivere come sarà svolto il processo; 

 utilizzare un linguaggio di programmazione per tradurre l’algoritmo in un 

programma; 

 eseguire il programma sul computer 

A tal fine, è importante comprendere che gli algoritmi sono indipendenti dal 

linguaggio di programmazione utilizzato e che ogni algoritmo può essere espresso 

tramite diversi linguaggi di programmazione ed eseguito su computer diversi. Questo è 

il motivo per cui la progettazione di algoritmi è un aspetto fondamentale 

dell’informatica. La progettazione di un algoritmo è un’attività intellettuale impegnativa, 

di gran lunga più difficile del tradurre un algoritmo in un programma.  

Tra le abilità richieste per progettare algoritmi vi sono la creatività e l’intuizione 

(Goldschlager e Lister, 1988), mentre non esiste alcuna regola generale: questa significa 

che non esiste un algoritmo per progettare un algoritmo!  

1.3. La progettazione di algoritmi 

La Progettazione di Algoritmi: 

 consiste in una serie di istruzioni per completare un task,  

 sposta il problema dalla fase di modellazione a quella operativa,  

 la serie di istruzioni deve essere sequenziale, completa, accurata e avere 

uno scopo ben definito,  

 se pensato per un computer, l’algoritmo deve includere una serie di 

operazioni scritte in modo tale che il computer sia in grado di eseguirle.  
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1.4. Comprendere il problema 

Prima di progettare un algoritmo, è importante assicurarsi di aver pienamente compreso 

il problema. Ci sono numerose cose fondamentali da sapere per capire davvero il 

problema:  

 Quali sono gli input del problema? 

 Quali saranno gli output del problema? 

 In quale ordine devono essere eseguite le istruzioni? 

 Quali decisioni devono essere prese riguardo al problema? 

 Ci sono aree problematiche che si ripetono? 

Dopo aver compreso questi aspetti fondamentali, è giunto il momento di progettare 

l’algoritmo.  

1.5. Lo pseudocodice 

La maggior parte dei programmi viene sviluppata utilizzando dei linguaggi di 

programmazione. Questi linguaggi hanno una sintassi specifica che deve essere 

utilizzata per consentire il corretto funzionamento del programma. Lo pseudocodice non 

è un linguaggio di programmazione, ma un modo semplice di descrivere una serie di 

istruzioni che non necessitano di una sintassi specifica.   

Notazione comunemente adottata per lo pseudocodice 

Non esiste una rigida serie di notazioni standard per lo pseudocodice, ma alcune tra le 

più ampiamente riconosciute sono:  

INPUT – indica che un operatore inserirà qualcosa 

OUTPUT – indica che il risultato finale dell’elaborazione apparirà sullo schermo 

WHILE – un ciclo (iterazione che ha una condizione all’inizio) 

FOR – un ciclo di conteggio (iterazione) 

REPEAT – UNTIL – un ciclo (iterazione) che ha una condizione alla fine 
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IF – THEN – ELSE – una decisione (selezione) in cui si compie una scelta  

All’interno di una selezione o di un’iterazione, tutte le istruzioni sono solitamente 

indentate.  

1.6. I diagrammi di flusso 

Un diagramma di flusso è una rappresentazione grafica di una serie di istruzioni. I 

diagrammi di flusso normalmente usano simboli standard per rappresentare i diversi tipi 

di istruzione. Questi simboli sono utilizzati per costruire il diagramma di flusso e 

mostrare, passo dopo 

passo, la soluzione 

al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. La sequenzializzazione 

La sequenzializzazione negli algoritmi 

Un algoritmo è una serie lineare di istruzioni per risolvere un problema passo dopo 

passo. Quando si progettano algoritmi, si utilizzano tre blocchi costitutivi fondamentali 

(costrutti) o strutture di controllo: 

 sequenzializzazione 
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 selezione 

 iterazione 

Questi blocchi costitutivi aiutano a descrivere soluzioni pronte per la programmazione. 

                

         1.7.1   Progettazione di algoritmi: la sequenzialità 

Quando si progetta un algoritmo, è importante assicurarsi che tutti i passaggi siano 

presentate nell’ordine corretto. Questo step è chiamato sequenzializzazione e può essere 

mostrato in pseudocodice o tramite diagrammi di flusso.  

L’algoritmo per preparare il caffè illustrato nella sezione precedente comporta alcuni 

semplici passaggi da eseguire in modo sequenziale:  

 i passaggi sono eseguiti uno alla volta e non in parallelo,  

 ogni passaggio è eseguito una sola volta, 

 l’ordine di esecuzione è l’ordine in cui i passaggi sono scritti, 

 l’esecuzione dell’ultimo passaggio termina l’algoritmo.  

Un algoritmo di questo tipo non è flessibile poiché non può essere adattato a circostanze 

diverse. Ad esempio, si pensi alla situazione inevitabile in cui, ad un certo punto, il 

barattolo del caffè sarà vuoto oppure alla situazione in cui il robot debba gestire 

contemporaneamente parecchie richieste di caffè, di latte o zucchero da parte dei clienti. 

Possiamo quindi concludere che un algoritmo, che è semplicemente una sequenza di 

passaggi, non ci porterà lontano e che sono necessarie strutture più flessibili per 

progettare algoritmi capaci di descrivere situazioni reali in modo realistico.   

 

           1.8 Progettazione di algoritmi: la selezione 

Una struttura più avanzata che fornisce flessibilità è la selezione. Utilizzando la 

selezione, possiamo perfezionare il passaggio 2.1 del precedente algoritmo per preparare 

il caffè (Goldschlager e Lister, 1988) nel modo seguente: 

(2.1.1) prendi il barattolo del caffè dalla mensola 

(2.1.2) if il barattolo è vuoto 

  then prendi un nuovo barattolo dalla dispensa 

(2.1.3) togli il coperchio dal barattolo 

Nel passaggio 2.1.2 notiamo l’introduzione di una condizione. La condizione è “il 

barattolo è vuoto”. Se la condizione è vera, allora si applica un’istruzione condizionale 
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che è “prendi un nuovo barattolo dalla dispensa”. Questa è la forma 

generale in cui viene espressa la struttura di selezione: 

If condizione  

then passaggio  

La condizione può essere utilizzata per specificare qualsiasi tipo di circostanza che, quando vera, 

necessita dell’esecuzione di un determinato passaggio.  

Ovviamente, nella vita reale esistono delle alternative nel caso in cui si verifichi una 

circostanza particolare. Per far fronte a queste situazioni, la struttura di selezione può 

essere ampliata, così da fornire passaggi alternativi da eseguire.  

Consideriamo un semplice algoritmo per andare al lavoro in automobile, dove 

l’algoritmo deve soddisfare l’eventuale necessità di carburante da parte dell’automobile:    

(1) avvia l’automobile 

(1.1) if la spia del carburante è accesa 

then guida fino al distributore più vicino 

else vai al lavoro 

In questo caso, possiamo scegliere tra due passaggi alternativi: è la condizione (spia del 

carburante accesa o spenta) che determina quale passaggio debba essere eseguito in base 

alla situazione che abbiamo di fronte.  

Ecco un altro esempio che illustra come i perfezionamenti e l’uso della selezione siano 

in grado di produrre un algoritmo molto più realistico, capace di gestire la maggior parte 

delle circostanze senza risultati imprevisti:  

(1) lava l’automobile 

(1.1) if ti senti pigro 

  then guida fino all’autolavaggio per farla lavare 

(1.2) lavala a mano 

Il passaggio 1.1 può essere perfezionato ulteriormente: 

(1.1.1) acquista un gettone 

(1.1.2) attendi in coda 

(1.1.3) fai lavare l’automobile 

Il passaggio 1.1.3 può essere perfezionato ulteriormente: 

(1.1.3.1) posiziona l’automobile nell’autolavaggio 

(1.1.3.2) controlla che tutte le portiere e i finestrini siano chiusi 

(1.1.3.3) scendi dall’automobile 

(1.1.3.4) inserisci il gettone nella macchina 

(1.1.3.5) aspetta fino a il ciclo di lavaggio e di asciugatura saranno terminati 
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(1.1.3.6) sali in auto 

(1.1.3.7) allontanati 

Si può introdurre più flessibilità negli algoritmi sfruttando la selezione annidata. 

Consideriamo il seguente algoritmo per attraversare la strada sulle strisce pedonali.  

if il semaforo è verde  

 then procedi 

 else fermati 

Questo esempio contiene una selezione e può essere migliorata ulteriormente in questo modo: 

if il semaforo è spento o lampeggia il verde 

 then procedi con cautela 

 else if il semaforo è rosso 

  then fermati 

else procedi 

Quest’ultimo esempio contiene due selezioni. La seconda selezione è annidata nella prima ed è eseguita 

solo se il semaforo è rosso.  

1.9 Progettazione di algoritmi: l’iterazione 

L’iterazione è la ripetizione di un processo in un programma informatico. Le iterazioni 

delle funzioni sono comuni nella programmazione informatica poiché permettono a 

blocchi multipli di dati di essere processati in sequenza. Questo viene tipicamente 

realizzato utilizzando un ciclo "while " o un ciclo "for". Questi cicli ripeteranno un 

processo fino a quando non si raggiungerà un determinato numero o non si sarà 

soddisfatta una certa condizione.  

In poche parole, l’iterazione indica la ripetizione dello stesso passaggio più e più volte.   
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Figura 2 – Versione finale dell’algoritmo per preparare il caffè 

Fonte: okclipart.com 

Gli algoritmi iterativi dovrebbero rispettare tre importanti principi: 

1. Un processo iterativo ripete (reitera) un determinato sottoprocesso.  

2. Ogni iterazione dovrebbe cambiare almeno un valore. 

3. Dovrebbe esserci una condizione raggiunta la quale l’iterazione termina. E 

l’iterazione dovrebbe raggiungere quello stato. 

Un algoritmo semplicissimo per mangiare i cereali a colazione potrebbe comprendere 

questi passaggi (BBC Bitesize KS3 Argomenti: L’iterazione): 

(1) metti i cereali in una scodella 

(2) aggiungi il latte ai cereali 

(3) porta il latte e i cereali alla bocca con un cucchiaio 

(3.1) repeat il passaggio 3 until il latte e i cereali sono finiti 

(4) lava la scodella e il cucchiaio 

Ciò che vediamo nel passaggio 3.1 è l’introduzione di una condizione, che è una 

situazione che viene verificata tutte le volte che si presenta un’iterazione. La condizione 

è introdotta dalle parole repeat e until. Senza la condizione, l’algoritmo non saprebbe 

quando fermarsi. In questo caso, la condizione sarà verificare se tutto il latte e i cereali 

sono stati mangiati. Se tale condizione è False (ci sono ancora latte e cereali nella 

scodella), allora avrà luogo un’altra iterazione. Se la condizione è True (non ci sono più 

latte e cereali nella scodella), non ci saranno altre iterazioni. 

La forma generale è: 
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repeat 

 parte dell’algoritmo 

until condizione 

Questo significa che la parte dell’algoritmo compresa tra repeat e until viene eseguita 

ripetutamente fino a quando la condizione specificata dopo until diventa vera. La 

condizione che viene dopo until è chiamata condizione di terminazione.  

L’esecuzione dell’iterazione è detta loop o ciclo.  

L’iterazione permette di semplificare gli algoritmi dichiarando che certi passaggi 

saranno ripetuti fino a quando non sarà stabilito altrimenti. Questo semplifica e 

velocizza la progettazione di algoritmi perché permette di escludere molti passaggi non 

necessari. (BBC Bitesize KS3 Argomento: L’iterazione). 

Un utilizzo più avanzato dell’iterazione è l’uso dei cicli annidati. Un ciclo annidato è un 

ciclo dentro a un altro ciclo, un ciclo interno nel corpo di uno esterno: la prima 

esecuzione del ciclo esterno innesca il ciclo interno, che viene eseguito fino al 

completamento. Successivamente, il secondo passaggio del ciclo esterno innesca 

nuovamente il ciclo interno. Questo meccanismo si ripete fino a quando il ciclo esterno 

termina.  

Quando un loop è annidato dentro a un altro, numerose iterazioni del ciclo interno 

vengono eseguite ad ogni singola iterazione del ciclo esterno.  

Esempio: Supponiamo di avere dei dati nella forma seguente, formati da diverse 

stringhe ID. Per ogni stringa ID è stato registrato un numero variabile di valori; il 

numero di valori per ogni ID è mostrato nella colonna howMany: 

 

ID howMany Valori 

200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

Il nostro compito è leggere i dati e mostrare una tabella riassuntiva dei valori medi per ogni ID come 

segue:  

ID  MEDIA 

200  50 

201  86 

202  255 
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Questo è l’aspetto che potrebbe avere l’algoritmo: 

leggi il primo ID e howMany 

 repeat 

  mostra ID 

   repeat 

    leggi e somma i valori howMany di questo ID  

    calcola e mostra la media di questo ID 

   until fine di valori howMany  

   leggi il prossimo ID 

 until fine degli ID 

Esaminando l’algoritmo, osserviamo facilmente che il ciclo esterno controlla il numero 

di righe e il ciclo interno controlla il contenuto di ogni riga. Quindi i 3 ID portano alle 3 

righe e ciascuna riga mostrerà soltanto una media, calcolata sommando tutti i valori 

presenti in ogni stringa e dividendo la somma ottenuta per il numero dei valori di ogni 

stringa.  

 

1.9.1 Rappresentazione dell’iterazione 

Esistono due modi per rappresentare gli algoritmi: 

 lo pseudocodice 

 un diagramma di flusso 

Rappresentazione dell’iterazione in pseudocodice 

Scrivere in pseudocodice è un po’ come scrivere utilizzando un linguaggio di 

programmazione. I passaggi dell’algoritmo sono scritti in sequenza, uno per riga.  

Consideriamo questo semplice algoritmo per lavarsi i denti in sei passaggi: 

 imposta il numero di denti puliti a 0 

 metti il dentifricio sullo spazzolino 

 utilizza lo spazzolino per pulire un dente 

 aumenta il numero_di_denti_puliti di 1 

 if numero_di_denti_puliti < 32 then torna al passaggio 3 

 risciacqua lo spazzolino 
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Ad ogni iterazione è necessario prendere una decisione, cioè se 

continuare a ripetere l’iterazione oppure no. Le decisioni sono rappresentate sotto 

forma di selezioni.  

In pseudocodice, l’algoritmo si presenterebbe così:  

numero_di_denti_puliti = 0 

metti il dentifricio sullo spazzolino 

REPEAT 

      procedura pulisci_denti 

      numero_di_denti_puliti = numero_di_denti_puliti + 1 

UNTIL numero_di_denti_puliti = 32 

risciacqua lo spazzolino 

1.9.2 Rappresentazione dell’iterazione mediante diagramma di flusso 

Un diagramma di flusso utilizza appunto un diagramma per illustrare i passaggi di un 

algoritmo.  

In un diagramma di flusso, l’algoritmo si presenterebbe così: 
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Figure 4 – Iterazione 

         Fonte: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.3 Cos’è il ragionamento logico? 

Il ragionamento logico è il processo che prevede l’applicazione di regole alla risoluzione 

di problemi. Gli algoritmi sono progettati come una serie di passaggi da seguire per 

risolvere un problema. Contemporaneamente, viene stabilito un insieme di regole. Ad 

esempio, la selezione è basata sulle regole seguenti: 

 se una condizione è vera, fai questo 

 se non lo è, fai quello 

Queste regole governano il percorso che si segue attraverso l’algoritmo. 
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                                                Figura 4 – Ragionamento logico 

                              Fonte: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.4 Perché utilizzare il ragionamento logico? 

 

Gli algoritmi sono istruzioni per la risoluzione passo dopo passo di un problema e sono 

creati insieme ad alcune regole che determinano qual è il percorso da intraprendere di 

fronte a una decisione. Quando si cerca di risolvere un problema, può capitare di trovare 

più di una soluzione. Per ogni soluzione si può creare un diverso algoritmo. Il 

ragionamento logico stabilisce se gli algoritmi funzioneranno, prevedendo che cosa 

accadrà quando si seguono i passaggi dell’algoritmo - e le regole da cui sono composti. 

Le previsioni di ogni algoritmo possono essere usate per mettere a confronto le soluzioni 

e decidere qual è la migliore.  

Ecco un esempio concreto di ragionamento logico. 

Esempio: Hai l’età per guidare? 
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Guardiamo questo semplice algoritmo in pseudocodice per elaborare se si 

possiede l’età giusta per guidare:  

OUTPUT 'Quanti anni hai?' 

INPUT l’utente inserisce la propria età 

STORE l’input dell’utente nella variabile di età 

IF età > 18 THEN 

 OUTPUT ''Sei abbastanza grande per guidare un’auto!' 

ELSE IF età < 18 THEN  

 OUTPUT 'Sei troppo giovane per guidare un’auto.' 

Questo algoritmo ha un difetto e il ragionamento logico può essere utilizzato per 

determinare quale sia il difetto.  

Ci sono due condizioni in questo algoritmo: la prima controlla se l’età è superiore a 18 

anni; la seconda controlla se l’età è inferiore a 18 anni.  

Possiamo utilizzare il ragionamento logico per prevedere i risultati di questo algoritmo. 

Logicamente, è chiaro che l’età di una persona potrebbe essere superiore a 18 anni, 

inferiore a 18 anni o potrebbe essere proprio di 18 anni.  

Partendo da questa considerazione, è possibile utilizzare questi valori nell’algoritmo per 

fare delle previsioni: 

 Esiste una regola per controllare  se l’età è superiore a 18 anni: se l’età è 

superiore a 18, l’algoritmo invierà il messaggio 'Sei abbastanza grande per 

guidare un’auto!'  

 Esiste una regola per controllare  se l’età è inferiore a 18 anni: se l’età è 

inferiore a 18, l’algoritmo invierà il messaggio 'Sei troppo giovane per 

guidare un’auto.' 

 Non esiste una regola per controllare se l’età sia pari a 18 anni. Se l’età è pari 

a 18, non verrà inviato alcun messaggio. 

La logica ci dice che è necessario aggiungere una regola o, in alternativa, che le regole 

esistenti vanno cambiate. L’algoritmo può essere corretto scegliendo tra una di queste 

alternative:  

 aggiungendo una nuova regola – ELSE IF età = 18 OUTPUT ‘Sei abbastanza 

grande per guidare un’auto!’ 
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 oppure correggendo la prima regola – IF età >= 18 OUTPUT ‘Sei 

abbastanza grande per guidare un’auto!’ 

Entrambe le soluzioni funzionerebbero. 

 

2. La progettazione didattica attraverso l’utilizzo di elementi di programmazione 

e di scienza degli algoritmi in materie non informatiche  

2.1   Insegnare la geografia tramite gli algoritmi e la programmazione – 

Programma delle lezioni di geografia 

2.1.1 Viaggio nell’Antartide 

2.1.2 Progetto di lezione - le coordinate geografiche 

2.1.3 Progetto di lezione - le zone bioclimatiche 

VIAGGIO NELL’ANTARTIDE 
 

    Il 10 agosto 1897, la nave "Belgica" salpò dal porto 

di Anversa per un viaggio nell’Antartide, la terra dei 

ghiacci perenni, inaugurando così la prima spedizione 

che non aveva per obiettivo la scoperta di nuovi 

territori, bensì la realizzazione di una complessa 

ricerca scientifica e l’osservazione naturalistica; fu la 

prima spedizione a trascorrere l’intero inverno polare 

nel mezzo della piattaforma di ghiaccio australiana.  

  La spedizione era di respiro internazionale: oltre 

ai belgi, vi presero parte l’esploratore norvegese Roald Amundsen, Antoine 

Dobrowolski (meteorologo) e Henryk Arctowski (geologo) – entrambi 

polacchi -, il dottor Frederick Cook dall’America e il naturalista rumeno 

Emil Racoviță. 
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La prima ricerca fu condotta sulle coste dell’Africa occidentale, nella zona 

torrida, dove vennero eseguite misurazioni della temperatura e delle precipitazioni e 

dove furono svolti studi oceanografici e geologici.  

Il viaggio continuò nell’Oceano Atlantico e, successivamente, nella zona dell’Equatore, 

a Macapa, dove furono studiate le correnti oceaniche e furono raccolti campioni di 

piante e di rocce.  

La ricerca continuò nello Stretto di Magellano, nella 

parte meridionale del Sud America. La spedizione si 

fermò per 4 settimane nei fiordi di quest’area.  

Durante le soste fatte in Cile e sulle coste dello 

Stretto di Magellano, Emil Racoviță condusse una 

complessa ricerca sulla flora e sulla fauna. Nel 

gennaio 1898 furono effettuati degli studi sul Canale 

di Drake, che separa l’America del Sud dall’Antartide. Fu misurata la profondità 

dell’oceano in questo stretto, rigettando l’ipotesi di una soglia sottomarina tra l’America 

e l’Antartide.  

In prossimità della Terra di Palmer, in 

Antartide, i membri della spedizione scoprirono uno 

stretto che venne chiamato “Belgica” (dal nome della 

nave) e numerose isole (una delle quali fu chiamata 

“Isola Cobălcescu” da Emil 

Racoviță). 
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Emil Racoviță condusse uno studio approfondito delle 

balene, dei pinguini e di altre specie di volatili 

dell’Antartide: grazie a queste ricerche si guadagnò una 

meritata fama.   

Il viaggio terminò e la nave partì per lo Stretto di Magellano per fare ritorno in Belgio. Il 

norvegese Roal Amundsen, il futuro conquistatore del Polo Sud, avrebbe in seguito 

affermato che Emil Racoviţă fu per tutti “un compagno di inestimabile valore e un 

esploratore avido di conoscenza". 
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PROGETTO DI LEZIONE 

 

Liceo pedagogico statale Mircea Scarlat, Alexandria 

Materia: Geografia fisica 

Classe: Prima superiore 

Tema: Le coordinate geografiche 

Tipo di lezione: Mista 

Durata: 50 min. 

Luogo di svolgimento: Aula di geografia  

Obiettivo: Conoscenza dei termini “coordinate geografiche”, “latitudine”, “longitudine” 

 

Attività di apprendimento: 

       A1 - localizzare le principali coordinate geografiche sulla carta fisica del mondo; 

       A2 - definire la latitudine e la longitudine; 

       A3 - calcolare la distanza tra due località utilizzando la carta fisica del mondo;  

Strategia didattica: guidata, cognitiva, euristica 

Organizzazione dell’attività: frontale, individuale, lavoro di gruppo. 

Metodologia: conversazione euristica, lavoro sulle mappe. 

Risorse didattiche: manuale, carta fisica del mondo, penne, carta.  

 

     Bibliografia: 

"Geography - manual for the 9th grade" – I. Donisă, A. Donisă, V. Anastasiu, Didactic 

and Pedagogical Publishing House, 2007  

"Didactics of Geography" N. Ilinca Didactic and Pedagogical Publishing House, 2003 

 

Attività di insegnamento: 

1. Introduzione 

Saluto agli studenti, presentazione della materia e delle attività di apprendimento, 

ripasso delle conoscenze inerenti alla Terra.  

2. Parte centrale 

A. Il metodo adottato si basa sul lavoro con la carta geografica. 

a. L’insegnante chiede agli studenti di analizzare la carta dell’atlante geografico.  

b. L’insegnante spiega come utilizzare le coordinate geografiche. 

c. Gli studenti analizzano la carta e calcolano la distanza tra Anversa e l’Isola 

Cobălcescu. 
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d. Dopo aver risolto il compito, gli studenti chiedono all’insegnante di 

verificarne il procedimento di risoluzione.  

e. L’insegnante analizza l’algoritmo e il metodo di calcolo del tempo e della distanza 

secondo le coordinate geografiche.  

f. Ogni studente spiega come ha risolto l’esercizio e i risultati ottenuti.  

h. Gli studenti sviluppano un nuovo algoritmo per la misurazione longitudinale.  

j. L’insegnante chiede agli studenti di presentare gli algoritmi davanti alla classe.  

k. Gli studenti propongono miglioramenti agli algoritmi presentati.  

3. Riepilogo e valutazione. 

a L’insegnante, insieme agli studenti, analizza i risultati dell’attività e valuta il lavoro 

degli studenti.  

b. L’insegnante assegna i temi. 

 

 

ARGOMENTO 1 

Il 10 agosto 1897, Emil Racovită aveva intrapreso un viaggio verso il Polo Sud 

con la nave ’’Belgica’’; era partito dal porto di Anversa, situato sul 51° parallelo 

latitudine nord. Aveva attraversato il Nord Atlantico, ma si era fermato nella zona 

dell’Equatore, a 0° di latitudine, per studiarne la flora e la fauna.  

Continuò il suo viaggio attraverso il Canale di Drake, ma fu attratto verso un 

territorio sconosciuto che chiamò Isola Cobălcescu, situato sul 64° parallelo latitudine 

sud.  

Calcolate la distanza percorsa tra Anversa e l’Isola Cobălcescu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CodeIT – Migliorare lo sviluppo professionale degli insegnanti 

attraverso l’utilizzo degli algoritmi e della programmazione  

 

 
QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE RIFLETTE 
ESCLUSIVAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA 
UTILIZZO SI POSSA FARE DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.  

Rappresentazione in pseudocodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione: 

Porto di Anversa - punto di inizio - 51° latitudine nord 

L’equatore è il punto di arrivo intermedio - 0° latitudine 

Isola Cobălcescu - punto di arrivo - 64° latitudine sud 

 

Distanza totale = punto di inizio - punto intermedio + punto di arrivo  

                           = 51° latitudine nord -0° +64° latitudine sud = 115° latitudine 

START 

PUNTO DI PARTENZA 51° LATITUDINE NORD 

PUNTO DI ARRIVO 64° LATITUDINE SUD  

PUNTO DI ARRIVO INTERMEDIO 

Y0=0 

LA SOTTRAZIONE =X0-Y0 

MOSTRA LA SOTTRAZIONE 

END 
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ARGOMENTO 2 

Tenendo presenti le coordinate di Anversa (Belgio), 4°23′ longitudine E, e Ushuaia 

(Argentina), 68° 18′  longitudine W, calcolate quanti fusi orari intercorrono tra Anversa 

e Ushuaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONE: 1 fuso orario ha 15° di longitudine e la longitudine si misura 

partendo dal meridiano di longitudine 0° e andando verso est o verso ovest.  

Dal meridiano 0 ad Anversa c’è 1 fuso orario e fino a Ushuaia ci sono 5 fusi 

orari.  

La distanza tra le due città è: 1 + 5 = 6 fusi orari 

 

 

 

START 

LEGGI I DATI 

CALCOLA LA DIFFERENZA DI FUSO 

ORARIO 

MOSTRA LA DIFFERENZA DI FUSO 

ORARIO 

END 
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PROGETTO DI LEZIONE 

 

Liceo pedagogico statale Mircea Scarlat, Alexandria 

Materia: Geografia fisica 

Classe: Prima superiore 

Tema: Le zone bioclimatiche 

Tipo di lezione: Mista 

Durata: 50 min. 

Luogo di svolgimento: Aula di geografia 

Obiettivo: Conoscenza dei termini; conoscere l’influenza dell’oceano sulle zone 

bioclimatiche.  

 

Attività di apprendimento 

       A1 - localizzare le principali aree biogeografiche utilizzando la carta fisica del 

mondo; 

       A2 - presentare le principali caratteristiche climatiche delle aree attraversate durante 

il viaggio utilizzando le informazioni presenti nel manuale;  

       A3 – descrivere le aree bioclimatiche attraversate; 

 

Strategia didattica: guidata, cognitiva, euristica. 

Metodologia: conversazione euristica, descrizione, spiegazione, lavoro con le cartine. 

Risorse didattiche: carta fisica del mondo 

                                atlante geografico 

 

Materiali bibliografici: Ilinca, N, Mândruţ, O, (2006) "Applied Didactics of Geography", 

CD Press, Bucharest; 

A. Il metodo adottato si basa sul lavoro con la carta geografica. 

a. L’insegnante chiede agli studenti di analizzare la carta dell’atlante geografico.  

b. L’insegnante spiega come l’oceano influenzi il clima attraverso le correnti oceaniche. 

c. Gli studenti analizzano la cartina e identificano le correnti, calde e fredde, dell’area 

analizzata, il cui nome dovrebbe essere annotato sul quaderno.  

d. Dopo aver risolto l’esercizio, gli studenti chiedono all’insegnante di verificarne il 

procedimento di risoluzione. 

e. L’insegnante spiega le differenze di temperatura e di precipitazioni, che sono 

determinate dalla vicinanza all’oceano.  
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f. L’insegnante analizza l’algoritmo e il livello di comprensione degli 

studenti del modo in cui le correnti influenzano il clima.  

g. Ogni studente illustra l’influenza dell’oceano sulla temperatura in diversi punti del 

percorso.  

h. Gli studenti sviluppano un nuovo algoritmo per la differenza di precipitazioni. 

i. L’insegnante chiede agli studenti di presentare gli algoritmi davanti alla classe. 

j. Il professore spiega agli studenti l’importanza del clima per i diversi tipi di 

vegetazione. 

k. Gli studenti analizzano la carta e identificano le aree ricoperte di vegetazione lungo il 

percorso; poi, le annotano sul quaderno.  

l. Gli studenti propongono algoritmi per analizzare le aree ricoperte di vegetazione 

attraversate durante il viaggio.  

m. L’insegnante chiede agli studenti di presentare gli algoritmi davanti alla classe.  

 

3. Riepilogo e valutazioni 

a. L’insegnante analizza i risultati dell’attività insieme agli studenti e valuta il lavoro 

degli stessi. 

b. L’insegnante assegna i temi. 

 

ARGOMENTO 1 

Spiega in che modo la posizione geografica influenza il clima dell’entroterra del 

Polo Sud rispetto all’area litoranea, tenendo in considerazione l’altitudine superiore ai 

5000 m., lo spessore della calotta di ghiaccio superiore ai 3000 m. e la grande distanza 

dall’oceano.  
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SOLUZIONE: 

La distanza dall’oceano ne diminuisce l’influenza e causa una riduzione delle 

piogge a 50 mm / anno e l’alta quota provoca una diminuzione 

della temperatura: questo fattore ha determinato la più 

bassa temperatura mai registrata sul globo terrestre,  

-89,3°C (Vostok). 

Sulla costa, la temperatura è di -43°C e le precipitazioni si 

attestano attorno ai 200mm / anno. 

 

ARGOMENTO 2 

Spiega la differenza di precipitazioni tra Anversa e il Canale di Drake, nonostante 

si trovino alla stessa latitudine, 50° Nord e Sud.  

SÌ NO 

TEMPERATURA -430C 
PRECIPITAZIONI 200 MM/ANNO 
 

TEMPERATURA -89,30C 
PRECIPITAZIONI 50 
MM/ANNO 

START 

SE L’ALTITUDINE AL POLO 

SUD È DI CIRCA 5000 

METRI ED È MOLTO 

DISTANTE DALL’OCEANO 

 

END 
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SÌ 

LEGGI LE PRECIPITAZIONI 

NO 

CLIMA CON TEMPERATURE 
RIGIDE 

CLIMA CON 
TEMPERATURE 
OCEANICHE 

START 

PRECIPITAZIONI 
>1000 

MM/ANNO 

END 
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SOLUZIONE: 

 Ad Anversa, la quantità di precipitazioni è maggiore perché è influenzata dalla 

calda corrente nord-atlantica, che favorisce le precipitazioni (1000 mm / anno) e il 

Canale di Drake è influenzato dalla fredda corrente antartica, ma è anche vicino al 

“continente bianco”, che causa una diminuzione delle precipitazioni (250 mm / 

anno). 

 

 

ARGOMENTO 3 

Determina il tipo di zona 

biopedoclimatica sulla costa occidentale 

africana se le precipitazioni sono inferiori a 

400 mm / anno e la temperatura è superiore a 

300° C; determina il tipo di zona 

biopedoclimatica sulla costa orientale del Brasile se le precipitazioni sono superiori ai 

2000 mm / anno e la temperatura è inferiore a 25°C.  

 

 

 



CodeIT – Migliorare lo sviluppo professionale degli insegnanti 

attraverso l’utilizzo degli algoritmi e della programmazione  

 

 
QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE RIFLETTE 
ESCLUSIVAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA 
UTILIZZO SI POSSA FARE DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

SÌ 

LEGGI LE PRECIPITAZIONI 

NO

O 

SCARSA PRESENZA 
DI FAUNA 

PRECIPITAZIONI
<400MM/ANNO 
TEMPERATURA 

>300C 

START 

PRECIPITAZIONI
>=2000MM/AN 
TEMPERATURA 

<=250C 

SÌ 

ZONA CON CLIMA 
OCEANICO 

ZONA 
EQUATORIALE 

SCOPRI LA ZONA 
TROPICALE 

SCARSA PRESENZA DI 
VEGETAZIONE DEL 
DESERTO 

FORESTA PLUVIALE 
EQUATORIALE 

NUMEROSI 
ANIMALI 

END 
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SOLUZIONE: 

L’abbondanza di precipitazioni e le 

temperature elevate nella parte orientale del 

Brasile favoriscono l’esistenza della foresta 

equatoriale, che ospita numerose specie animali e 

vegetali; si tratta di una foresta fitta, caratterizzata 

da alberi molto alti.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le scarse precipitazioni e le temperature elevate 

dell’Africa occidentale favoriscono l’esistenza di 

un’area desertica, dove la vegetazione è 

praticamente inesistente e vi sono solo alcuni animali 

che si sono adattati alle condizioni di aridità.  
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2. La progettazione didattica attraverso l’utilizzo di elementi di 

programmazione e di scienza degli algoritmi in materie non informatiche 

 

2.2   Insegnare la matematica tramite gli algoritmi e la programmazione - 

Programma delle lezioni di matematica  

2.2.1  La fiaba della saggia principessa Algebra e del valoroso Cavaliere dal 

Mantello di uno Studente di Quarta Elementare.  

            2.2.2   Proviamo ad utilizzare gli algoritmi per agire sulle frazioni 

            2.2.3   L’erba in giardino 

            2.2.4   Calcoliamo l’area del quadrato e del rettangolo 

 

2.2.1 La fiaba della saggia principessa Algebra e del valoroso Cavaliere dal 

Mantello di uno Studente di Quarta Elementare. 

 

Tanto tempo fa, la saggia e bellissima principessa Algebra 

viveva in una terra meravigliosa chiamata Matematica. 

Sfortunatamente, alcuni gnomi malvagi la imprigionarono in 

un antico castello.  

Fu annunciato che colui che avrebbe liberato la principessa 

avrebbe ottenuto in cambio la sua mano.  

Di questa impresa si fece carico il valoroso Cavaliere dal 

Mantello di uno Studente di Quarta Elementare. 

Per entrare nel castello, il valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta 

Elementare deve trovare il codice per aprire il portone.  

Per aiutarlo, seleziona tutte le frazioni il cui risultato corrisponde al numero al centro.  
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Per attraversare la prima stanza, il valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di 

Quarta Elementare deve indicare la bandiera del regno di Matematica, sapendo che un 

terzo della bandiera è bianca e due terzi sono rossi.  

 

                  1                                                                       2                                       3                                  

 

             

                  4                                                                        5                                        6 

 

1

4

2

2

5

3

3

1

8

4

6

6

8

1
7

7

 

1 



CodeIT – Migliorare lo sviluppo professionale degli insegnanti 

attraverso l’utilizzo degli algoritmi e della programmazione  

 

 
QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE RIFLETTE 
ESCLUSIVAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA 
UTILIZZO SI POSSA FARE DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.  

 

                                                                      

Il valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta Elementare è 

in una grande sala. Sul pavimento è disegnata una stella ad otto punte, orientate verso 

altrettante porte. Solo una porta è quella giusta, le altre conducono alle segrete.  

La porta giusta si trova là dove il risultato della frazione è maggiore di 1. Dovresti 

indicare questa frazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Il valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta Elementare è in una 

stanza enorme, nella quale si trovano quattro porte contrassegnate con le lettere: P, K, 

M, G. 

Tre di esse si affacciano sulle segrete. Solo una conduce alla principessa. Quale delle 

tre?  

Puoi raggiungerla spostandoti da una frazione all’altra in modo tale da raddoppiare il 

valore del numeratore e del denominatore della frazione successiva. La frazione di 

partenza è un mezzo. 

 

4

4
 

1

2
 

3

4
 

4

3
 

7

9
 

1

3
                                                                      

6

7
 

 
2

7
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      P                                                                                                K 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                           G 

          M 

 

 

Solo l’ultima stanza e una ripida scalinata dividono il valoroso Cavaliere dal Mantello di 

uno Studente di Quarta Elementare da ALGEBRA.  

Come salire le scale? Somma le frazioni scritte sui gradini della scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

32
 

8

16
 

4

8
 

2

4
 

4

5
 

1

8
 

1

2
 

2

6
 

6

12
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18

1

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 VITTORIA!!! 

 

 Il valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta Elementare 

raggiunge ALGEBRA. 

Ora deve solo sconfiggere gli gnomi cattivi e ottenere la mano della principessa.  

                                                   

Gli gnomi malvagi saranno sconfitti se il valoroso 

Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta 

Elementare scoprirà il loro segreto. Gli gnomi sono 

golosi di dolci.  

 

Uno gnomo mangia 1/4 di torta al cacao e 1/4 di torta 

alle ciliegie a colazione, 1 torta al cacao e 2 torte alle 

ciliegie a pranzo e 1/4 di torta ai lamponi per cena.  

 

Il segreto degli gnomi da rivelare è: quante torte mangia ognuno di essi ogni giorno?  
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2.2.2 Utilizziamo gli algoritmi per agire sulle frazioni 

Lezione di matematica con elementi di programmazione - canovaccio di lezione in 

una classe quarta della scuola primaria, 45 minuti  

1. Risultati di apprendimento 

a) Conoscenza 

 lo studente utilizzerà la propria abilità per agire sulle frazioni   

 lo studente apprenderà le regole per creare algoritmi 

b) Competenze 

 lo studente si eserciterà progettando algoritmi semplici 

 lo studente sarà in grado di usare l’algoritmo per operare sulle frazioni  

c) Atteggiamenti/Competenze relazionali 

 lo studente eserciterà l’abilità di pensare in modo logico mentre crea un algoritmo  

 lo studente lavorerà in gruppo 

 lo studente presenterà i risultati del proprio lavoro  

II. Metodi e forme di lavoro 

 lavoro a coppie 

 brainstorming  

III. Materiali/risorse didattiche 

 libro di testo di matematica 

 cancelleria – carta, matite 

IV. Svolgimento della lezione: 

1) Introduzione 

a) Saluto di benvenuto 

b) Presentazione del tema della lezione 

2) Parte centrale 

a) L’insegnante distribuisce agli alunni alcune serie di attività che ha preparato  
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b) Presentazione dello scopo della lezione (utilizzare algoritmi semplici 

per risolvere alcuni enigmi tratti dalla fiaba della saggia principessa Algebra e del 

valoroso Cavaliere dal Mantello di uno Studente di Quarta Elementare)  

c) Suddivisione degli alunni in gruppi, distribuzione del materiale di cancelleria  

d) Lavoro a gruppi – elaborare algoritmi per frazioni   

e) Presentazione dei risultati alla lavagna  

3) Riepilogo e valutazione 

a) Compito a casa - "Controlla se sei capace" nell’ambito delle frazioni ordinarie. 
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V. Allegati 

Allegato 1 

L’algoritmo per verificare se la frazione corrisponde a un numero intero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire il valore del numeratore - c 

s=c/d 

Inserire il valore del denominatore - d 

inserire il valore di un numero intero - i 

If s = i 
No Sì 

la frazione è uguale a 

un numero intero 

la frazione non è uguale 

a un numero intero 

 

END 

 

START 
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Allegato 2 

Controllare se un terzo della bandiera è bianco e due terzi sono rossi 

 

 

 

  

SÌ 
NO 

NO 

Osserva la 

bandiera 

successiva 

La bandiera è divisa in 
tre parti uguali? 

Osserva la prima bandiera  

 I due terzi rimanenti della 

bandiera sono rossi? 

Un terzo della bandiera 

è bianco? 

SÌ 

 

 

START 

SÌ 

 

Inserisci il numero 

della bandiera 

 

END 

NO 
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Allegato 3 

Controllare se la frazione è maggiore di 1 

 

 

 

 

 

 

START 

Inserire il valore del numeratore - c 

Inserire il valore del denominatore - d 

 

 c è maggiore di d? 

SÌ 

 

NO 

La frazione è maggiore di 

1 

La frazione non è 

maggiore di 1 

 

END 
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Allegato 4 

Raddoppia l’espansione della frazione 

 

 

 

 

 

 

  

 

START 

Inserire il valore del numeratore - c 

Inserire il valore del denominatore - d 

c = 2 * c 

Scrivere
 
𝑐

𝑑
 

d = 2 * d 

 

END 
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Allegato 5 

Sommare frazioni aventi lo stesso denominatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Inserire il valore del denominatore - d 

c = c1 + c2 

Scrivere
 
𝑐

𝑑
 

 

END 

Inserire il valore del primo numeratore – c1 

Inserire il valore del secondo numeratore – c2 
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2.2.3 L’erba nel giardino 

    Un giardiniere era stato incaricato di seminare l’erba in un appezzamento di terreno 

che non aveva una forma regolare, quadrata o rettangolare: si trattava di un poligono con 

tutti gli angoli retti.  

   Il problema è che, quando si acquistano i semi per l’erba da giardino, è necessario 

scegliere una confezione e ogni confezione è prodotta per una specifica superficie di 

semina. Ogni anno, il giardiniere acquistava i semi da seminare, ma erano sempre troppi 

o troppo pochi, gli appezzamenti sui quali lavorava avevano forme e dimensioni molto 

diverse.  

   Questa volta, al giardiniere furono date la pianta e le dimensioni dell’appezzamento in 

anticipo. Approfittando del fatto che la superficie dell’appezzamento poteva essere 

suddivisa in quadrati e in rettangoli, il giardiniere calcolò e sommò le aree delle singole 

sezioni dell’appezzamento: grazie a questo stratagemma, riuscì ad acquistare la giusta 

quantità di semi.   
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2.2.4 Calcoliamo l’area del quadrato e del rettangolo 

 

Lezione di matematica con elementi di programmazione - canovaccio di lezione in una 

classe quinta della scuola primaria, 45 minuti  

I. Risultati di apprendimento 

a) Conoscenza 

 l’alunno ricorderà la differenza tra un quadrato e un rettangolo  

 l’alunno imparerà le formule per calcolare l’area del quadrato e quella del 

rettangolo  

 l’alunno ricorderà le misure di superficie  

b) Abilità 

 l’alunno allenerà la capacità di disegnare linee parallele e perpendicolari  

 l’alunno svilupperà la capacità di osservazione 

 l’alunno sarà in grado di utilizzare l’algoritmo per calcolare la superficie del 

poligono con lati perpendicolari tra loro.  

c) Atteggiamenti/Capacità relazionali 

 l’alunno allenerà l’abilità del pensiero logico 

 l’alunno lavorerà in gruppo 

 l’alunno condividerà le proprie conoscenze e competenze 

 l’alunno presenterà i risultati del suo lavoro 

II. Metodi e forme di lavoro 

 lavoro a coppie  

III. Risorse e materiali didattici: 
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 libro di testo di matematica 

 una scheda che illustra l’algoritmo per risolvere il compito  

 schemi pronti dei poligoni 

 materiale di cancelleria 

 matite, gomme, righe, set di squadre  

IV. Svolgimento della lezione: 

1. Introduzione 

a. Saluto di benvenuto 

b. Presentazione del tema della lezione 

2. Parte centrale 

a. Ripasso delle nozioni sul quadrato e sul rettangolo e delle loro proprietà  

b. Presentazione dello scopo della lezione (sviluppo di un algoritmo per 

calcolare l’area del poligono)  

c. Suddivisione degli studenti in gruppi  

o distribuzione del materiale di cancelleria 

d. Lavoro a gruppi - definire le fasi per calcolare l’area di un poligono 

e. Presentazione dei risultati alla lavagna  

3. Riepilogo e valutazione 

a. Compito a casa – calcola l’area suddividendo la figura in quadrati e 

rettangoli aventi dimensioni diverse rispetto a quelli dati.  

 

 

 

 

 

 



CodeIT – Migliorare lo sviluppo professionale degli insegnanti 

attraverso l’utilizzo degli algoritmi e della programmazione  

 

 
QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE RIFLETTE 
ESCLUSIVAMENTE IL PUNTO DI VISTA DELL’AUTORE E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA 
UTILIZZO SI POSSA FARE DELLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE.  

 

 

V. Allegati 

 

Allegato 1 
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Allegato 2 

 

 

 

 

  1 

2 

3 

4 
5 
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Allegato 3 

Il modello dell’algoritmo 

  

 

  

NO 

La superficie è: k 

k = k + a*b  

START 

k = 0 

Separare un quadrato o un rettangolo nel poligono. 

Misurare la lunghezza (a) e la larghezza (b) 

La figura che rimane 
è un quadrato o un 

rettangolo?  

SÌ 

END 
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2.3 Insegnare la fisica tramite gli algoritmi e la programmazione – 

Programmi delle lezioni di fisica 

                 2.3.1 Il principio di Archimede 

                 2.3.2  Progetto di lezione 

                            2.3.3 Il simulatore di gravità 

                            2.3.4 PROGETTO DI LEZIONE 

 

2.3.1 Il principio di Archimede 

 

Archimede fu uno dei più grandi scienziati dell’età classica. Fu un fisico, un 

matematico, un astronomo, un inventore e un ingegnere. Molti dei suoi concetti, delle 

sue invenzioni e delle sue teorie sono usati ancora oggi. Probabilmente, la sua scoperta 

più conosciuta è il principio di galleggiamento, la sua grande intuizione.  

EUREKA!!!        EUREKA!!!!       EUREKA!!!!! 

La storia è stata trascritta per la prima volta nel I secolo a.C. da Vitruvio, un architetto 

romano. Archimede fu incaricato di dimostrare che la nuova corona fatta per Gerone, re 

di Siracusa, non era di oro puro, come invece aveva dichiarato l’orafo. Archimede 

rifletté a lungo, ma non riusciva a trovare un metodo per dimostrare che la corona non 

era di oro massiccio.  

Un giorno, mentre stava entrando nella vasca, capì come testare la corona e corse in 

strada gridando: “Eureka”, che significa: “Ho trovato”.   
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2.3.2  PROGETTO DI LEZIONE 

Istituto di Istruzione Superiore “E. MATTEI” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Materia: Fisica 

Classe: 1a superiore (età 14 anni) 

Tema: Il principio di Archimede 

Tipo di lezione: Mista 

Durata: 4 ore da 50/55 minuti 

Luogo di svolgimento: Laboratorio di fisica 

Obiettivo: Conoscenza delle parole “algoritmo”, “programma”; forze: il peso e la forza 

di galleggiamento, la forza netta, i diagrammi a blocchi e loro significato  

Abilità 

 Interpretare e organizzare le informazioni 

 Comparare 

 Esercitare il pensiero logico 

 Utilizzare correttamente i diversi blocchi di un algoritmo 

Attività di apprendimento 

 Attivare la conoscenza preliminare: la forza netta, il peso di un oggetto, 

l’utilizzo di un dinamometro, la densità  
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 Sviluppare le capacità di analisi e di fare ipotesi da parte dello 

studente  

 Osservare e localizzare le informazioni 

Strategia didattica: diretta, cognitiva, euristica 

Organizzazione dell’attività- Metodologia: 

Metodo think, pair, share  (la coppia di allievi ragiona insieme su un quesito, 

sintetizzando in un’unica risposta le due visioni) 

Problem solving e problem posing (risolvere problemi e porsi problemi) 

Lezione frontale interattiva 

Lavoro a gruppi utilizzando un computer e un apparato sperimentale - Lavoro 

individuale  

Risorse didattiche: 

Libro di testo di fisica  

Foglio di lavoro con il testo dell’esperimento (foglio A4 o foglio di calcolo) e foglio di 

lavoro con un problema (Allegato I) - Apparato sperimentale  

Personal computer o tablet  

Carta, penne 

Bibliografia: 

S. Fabbri  M. Masini,  Quantum,  Casa Editrice SEI 

Attività di insegnamento: 

1. Introduzione 

Saluto agli studenti, presentazione dell’argomento e degli obiettivi della lezione, ripasso 

delle conoscenze sulla Forza di Gravità e sull’utilizzo del dinamometro. La forza netta 

che agisce su un oggetto immerso in un liquido è data dalla somma di due forze: il peso 

dell’oggetto e la forza di galleggiamento. La grandezza della forza netta permette di 

prevedere se un oggetto galleggerà o affonderà.  

2. Parte centrale 

A. (1a e 2a ora) 
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 L’insegnante divide gli studenti in gruppi uguali  

 L’insegnante distribuisce i fogli A4 con l’enunciato del principio di 

Archimede e con il testo dell’esperimento; l’insegnante raccomanda agli 

studenti di leggere attentamente  

 L’insegnante analizza le quantità fisiche descritte nel principio di 

Archimede  

 Ogni gruppo realizza l’esperimento: lo scopo è misurare il peso di un oggetto in 

aria e in acqua per ottenere la forza di Archimede.  

 Ogni gruppo calcola la forza di Archimede sulla base dell’enunciato del 

principio.  

 Inizialmente gli studenti lavorano nel proprio gruppo per confrontare i risultati 

dell’esperimento (d.) con i valori previsti ottenuti dalla legge (e.), poi 

condividono le loro conclusioni con l’intera classe.  

B. (3a ora) 

 L’insegnante divide gli studenti negli stessi gruppi.  

 Inizialmente gli studenti lavorano individualmente sul problema per 

creare l’algoritmo che descrive le fasi sperimentali, poi lavorano con un 

partner e, infine, condividono i risultati con l’intero gruppo.  

 L’insegnante chiede ai rappresentanti dei gruppi di presentare gli 

algoritmi davanti alla classe  

 Ogni gruppo disegna il diagramma di flusso sulla LIM  

 Con la supervisione dell’insegnante, gli studenti confrontano i diagrammi, 

e l’intera classe condivide e discute i risultati. 

 L’insegnante chiede quale sia il diagramma più efficace tra quelli 

presentati  

C. (4a ora) 

 L’insegnante divide gli studenti a coppie 

 L’insegnante distribuisce alcuni fogli A4 con il testo del problema 

(Allegato I) e dice agli studenti di leggere attentamente e di risolverlo  
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 Inizialmente, gli studenti lavorano individualmente sul 

problema, poi lavorano con il partner e, infine, condividono con l’intero 

gruppo  

 L’insegnante chiede ai rappresentanti dei gruppi di presentare le soluzioni 

(calcoli e diagrammi di flusso) davanti alla classe: tutta la classe 

condivide e discute i risultati (Allegato II)  

3. Riepilogo e valutazione 

 L’insegnante chiede agli studenti scelti di riassumere l’argomento e li 

valuta  

 L’insegnante assegna un compito a casa (Allegato III)   

 Valutazione formativa:   

  i. valutazione informale tramite domande mirate su quanto è già stato appreso od 

osservando e prendendo nota (del lavoro) degli studenti durante le lezioni   

 ii. valutazione tra pari, quando gli studenti valutano reciprocamente il lavoro dell’altro e 

si danno reciprocamente un feedback  

iii. autovalutazione, quando gli studenti valutano autonomamente i propri progressi   

D.   APPENDICE 

Fotografie dell’esperimento in classe 

E.  Allegati 

Allegato I: Compito a casa – applicazione del principio di Archimede a un dato 

problema 

Allegato II: Il diagramma di flusso 

Allegato III: Esperimento – Analisi di uno degli esempi dati  
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APPENDICE 

 

       

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO I 

Applicate il principio di Archimede per completare la seguente tabella relativa a tre 

diversi oggetti immersi in fluidi. Considerate sempre g = 9.81 m/s2  

  S (N)  d (kg/m3 )  V (m3 )  

Oggetto A    1.5 103  12  

Oggetto B  4.8    3.2 10-2  

Oggetto C  60  3.2 104    
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ALLEGATO   II 

 

ALLEGATO   III 

Il principio di Archimede è uno strumento molto utile e versatile. Può essere utile per 

misurare il volume di oggetti dalla forma irregolare, come una corona d’oro, ma anche 

per spiegare il comportamento di qualunque oggetto immerso in qualunque liquido. Il 

principio di Archimede descrive come fanno le navi a galleggiare, i sottomarini ad 

immergersi o i palloni aerostatici a volare. Quindi, cercate di progettare un esperimento 

che vi permetta di analizzare uno dei tre esempi elencati qui sopra e disegnate il 

diagramma di flusso.  
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2.3.3 IL SIMULATORE DI GRAVITÀ 

     Nel 1609, Giovanni Keplero pubblicò “Astronomia Nova”, seguito dieci anni più 

tardi dall’“Epitome astronomiae Copernicanae” (Epitome di astronomia copernicana). 

In queste opere fondamentali, Keplero spiega i moti orbitali osservati da altri illustri 

scienziati come Tycho Brae e Galileo Galilei. 

La sua ipotesi di sistema solare eliocentrico era legata alle “tre leggi dei moti planetari”  

 Nel 1609, Giovanni Keplero pubblicò “Astronomia Nova”, 

seguito dieci anni più tardi dall’“Epitome astronomiae 

Copernicanae” (Epitome di astronomia copernicana). In queste 

opere fondamentali, Keplero spiega i moti orbitali osservati da 

altri illustri scienziati come Tycho Brae e Galileo Galilei, 

ponendo il sole al centro del sistema solare e utilizzando 3 

semplici regole:  

1. Tutti i pianeti si muovono attorno al Sole descrivendo 

orbite ellittiche, delle quali il Sole è uno dei fuochi.  

2. Il raggio vettore che unisce qualsiasi pianeta al Sole descrive aree uguali in tempi 

uguali.  

3. I quadrati dei periodi siderali (di rivoluzione) dei pianeti sono direttamente 

proporzionali al cubo delle loro distanze medie dal Sole.  

Nel 1687, Isaac Newton pubblica il Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica ("Principi matematici della filosofia naturale"), in cui 

dimostra che tutte le leggi di Keplero possono essere ottenute attraverso 

un’unica formula: la legge di gravitazione universale  

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 

Questa equazione descrive l’attrazione tra due oggetti aventi massa 𝑚 e 

𝑀, a una distanza 𝑟. Questa attrazione spiega il moto di rivoluzione della 

Terra intorno al Sole e, contemporaneamente, in che modo le mele cadono dagli alberi, 

dimostrando che la stessa legge si applica sicut  in Caelo et in Terra, tanto in Cielo come 

in Terra.   
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Un simulazione al computer è il modo migliore per rendersi conto di come 

questa semplice legge possa dare origine a comportamenti complessi: dobbiamo solo 

ricostruire la semplice interazione descritta in precedenza, lasciare che il computer 

faccia i calcoli e osservare i risultati finali.  

Gli algoritmi e la programmazione possono aiutare gli studenti a studiare la fisica, 

aiutandoli a raffigurare le quantità attraverso diagrammi, traiettorie, grafici e animazioni; 

possono fornire esempi simili a situazioni del mondo reale e possono coinvolgere gli 

studenti in modo interattivo: tutti questi elementi possono migliorare la comprensione 

dei concetti di fisica da parte degli studenti.  
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2.3.4 PROGETTO DI LEZIONE 

Istituto di Istruzione Superiore E. MATTEI – Fiorenzuola d’Arda (Pc) Italia 

Argomento: Lezione di fisica 

Classe: 3a superiore 

Tema: Il simulatore di gravità 

Tipo di lezione: Mista 

Durata: 2 ore da 55 minuti 

Luogo di svolgimento: Laboratorio di fisica 

Obiettivo: Conoscenza della legge di gravitazione universale, delle leggi di Keplero, 

della velocità di fuga, del principio di inerzia applicato al centro di massa del sistema.  

Attività di apprendimento: 

- Costruire un Sistema interagente in funzione del tempo (Attività da 1 a 6) 

 

Strategia didattica: guidata, cognitiva, euristica 

Organizzazione dell’attività: frontale, individuale, lavoro di gruppo. 

Metodologia: carta e penna per il problem solving, programmazione su base individuale 

Risorse didattiche: foglio di lavoro con parole chiave di programmazione (“if” 

condizione, cicli “while” e “for”, sintassi delle operazioni matematiche), carta, penne. 

Bibliografia: 

I. Newton; Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica; Londra 1687. 

H. Goldstein; Classical Mechanics; New York, Addison-Wesley, 1980. 

 

Attività didattiche: 

La strategia normalmente utilizzata per risolvere problemi sulla gravitazione consiste nel 

connettere lo stato iniziale e quello finale del sistema utilizzando l’energia totale del 

sistema, grazie alla natura conservativa del campo gravitazionale. Si parla invece molto 

poco del lungo intervallo di tempo che intercorre tra lo stato iniziale e quello finale. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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Durante questa lezione, gli studenti useranno il computer per calcolare le 

traiettorie di due corpi che si attraggono reciprocamente attraverso la forza di attrazione 

gravitazionale. 

Attività 1: 

Innanzitutto, dobbiamo definire quali sono i parametri che ci occorrono per descrivere il 

sistema. Abbiamo bisogno della posizione iniziale e delle velocità dei due corpi (due 

quantità vettoriali bidimensionali), delle masse dei due corpi, del tempo e ultimo, ma 

non per importanza, del valore della costante gravitazionale universale.  

Le prime righe del codice saranno così: 

 

m1=1;     % massa_1, Kg 

m2=2;   % massa_2, Kg 

G=15;    % costante gravitazionale universale 

 

Le masse dei due oggetti e la costante gravitazionale sono costanti nel tempo. Si noti che 

abbiamo introdotto il commento dopo il simbolo % per migliorare la leggibilità del 

codice.  

In questo programma utilizzeremo lo stesso valore sia per la massa gravitazionale che 

per quella inerziale: si tratta di un concetto che non è così scontato nella fisica 

tradizionale. Come attività extra, si può facilmente adattare il codice per disaccoppiare i 

due valori e smanettare un po’ per vedere cosa accade. 

Attività 2:  

Gli altri parametri evolvono nel tempo, quindi la prima cosa da fare è tenere traccia del 

passare del tempo utilizzando un vettore 

 

i=1; 

t(i)=0;    % tempo trascorso, s 

t_step=0.05;   % fase temporale, s 

end_time=70;  % fine tempo simulazione, s 
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Poi si definisce un vettore per ogni variabile che muta nel tempo. Nel primo 

elemento di ogni vettore scriviamo il valore iniziale della variabile. 

x1(i)= -1;    % x coordinata oggetto 1, m 

y1(i)= 0;    % y oggetto1 

 

x2(i)= 1;    % x oggetto2 

y1(i)= 0;    % y oggetto2 

 

vx1(i)= 0;   % velocità lungo asse x oggetto 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % velocità lungo asse y oggetto 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % velocità lungo asse x oggetto 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % velocità lungo asse y oggetto 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % coordinate del Centro di Massa 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

Attività 3: 

I due corpi esercitano l’uno nei confronti dell’altro un’attrazione gravitazionale uguale e 

opposta a seconda delle masse e della distanza tra i due corpi stessi 

|𝐹| = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

e accelerano di conseguenza 

�⃗�1 =
�⃗�

𝑚1
, �⃗�2 =

�⃗�

𝑚2
 

La freccia sopra il vettore di accelerazione �⃗� è importante: la direzione della forza 

cambia quando le particelle si muovono, quindi è espressa dai suoi componenti lungo 

l’asse delle x e quello delle y.  
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Per calcolare correttamente i due componenti del vettore di accelerazione 

lungo i due assi, consideriamo il triangolo formato dalle posizioni dei due corpi e quello 

formato dal vettore di accelerazione e dai suoi due componenti, come mostrato di 

seguito.   

 

Poiché il triangolo formato dalla forza 𝐹1 e dai suoi componenti 𝐹1𝑥 e 𝐹1𝑦 è simile a 

quello formato dalla distanza tra la particella 𝑟12 e i segmenti 𝑥2 − 𝑥1 e 𝑦2 − 𝑦1. 

𝐹1𝑥 =
|𝐹1|

|𝑟12|
(𝑥2 − 𝑥1) 

e lo stesso vale per 𝐹1𝑦. 

In questo modo, se il corpo 1 è alla sinistra del corpo 2, la componente 𝐹1𝑥 risulta 

positiva (verso destra), mentre se il corpo 1 è alla destra del corpo 2, la componente 𝐹1𝑥 

risulta negativa (verso sinistra). 

𝑥2 > 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) > 0 

𝑥2 < 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) < 0 

Attività 4: 

Ora possiamo scrivere il codice per calcolare l’accelerazione: 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % distanza tra  

        % le particelle, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % modulo dell’attrazione gravitazionale 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % componenti accelerazione, oggetto 1 
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a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % componenti accelerazione, oggetto 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % coordinate del centro di massa 

 

Ora abbiamo assegnato una variabile a ogni singola quantità significativa del nostro 

sistema. 

Attività 5: 

Per tracciare l’evoluzione del sistema al trascorrere del tempo, dobbiamo iniziare 

approssimando il comportamento delle particelle. I moti delle particelle sono piuttosto 

complicati: al cambiamento continuo delle posizioni delle particelle corrisponde un 

cambiamento dell’accelerazione istantanea percepita dai corpi. Per calcolare lo 

spostamento delle particelle in un arco di tempo finito, dobbiamo approssimare il moto 

con un moto uniformemente accelerato. Questa approssimazione rappresenta un tempo 

molto breve (una fase_temporale abbastanza ridotta), durante il quale le particelle si 

muovono poco.  

A questo punto, iniziamo la simulazione e calcoliamo l’evoluzione di ogni variabile al 

trascorrere del tempo 

while t(i) < end_time %termina la simulazione dopo che è trascorso tempo 

sufficiente 

 i=i+1;   %sposta la voce di indice di 1 posizione 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  %aggiorna t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; %aggiorna oggetto 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; %aggiorna oggetto 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  
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 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); %aggiorna il centro di massa 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       %aggiorna la distanza tra le particelle 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; %aggiorna le velocità 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % aggiorna le accelerazioni 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

end 

 

Attività 6: 

Una volta calcolata l’evoluzione del sistema, possiamo tracciare le traiettorie che ne 

risultano 

 plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g')  %traccia le traiettorie risultanti 

e otterremo qualcosa di simile a questo: 
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Poiché non vi sono forze esterne che agiscono sul sistema, il centro di massa si muoverà 

sempre seguendo un moto lineare uniforme. 

Attraverso una serie di tentativi e di errori, è possibile trovare una configurazione stabile 

nella quale i due corpi orbitano l’uno attorno all’altro: in quella configurazione è 

possibile verificare le leggi di Keplero. 
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ALLEGATO 1  

Il diagramma di flusso del programma 
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ALLEGATO 2 

Riepilogo del codice completo 

% parametri costanti 

 

m1=1;     % massa_1, Kg 

m2=2;    % massa_2, Kg 

G=15;    % costante gravitazionale universale 

 

% Parametri iniziali 

 

i=1; 

t(i)=0;   % tempo trascorso, s 

t_step=0.05;  % fase temporale, s 

end_time=70;  % fine tempo simulazione, s 

 

x1(i)= -1;    % coordinate x oggetto 1, m 

y1(i)= 0;    % y oggetto1 

 

x2(i)= 1;    % x oggetto2 

y1(i)= 0;    % y oggetto2 

 

vx1(i)= 0;   % velocità lungo asse x oggetto 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % velocità lungo asse y oggetto 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % velocità lungo asse x oggetto 2, m/s 
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vy2(i)= 3;   % velocità lungo asse y oggetto 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % coordinate del Centro di Massa 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % distanza tra  

        % le particelle, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % modulo dell’attrazione gravitazionale 

 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % componenti di accelerazione, oggetto 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % componenti di accelerazione, oggetto 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % coordinate del centro di massa 

 

% Esecuzione della simulazione 

 

while t(i) < end_time %termina la simulazione dopo che è trascorso sufficiente 

tempo 

 i=i+1;  % sposta l’indice di scrittura di 1 posizione 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  %aggiorna t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; %aggiorna oggetto 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  
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 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; %aggiorna 

oggetto 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); %aggiorna il centro di massa 

   

 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       %aggiorna la distanza tra le particelle 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; %aggiorna le velocità 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % aggiorna le accelerazioni 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

end 

plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g') %traccia le traiettorie risultanti  
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2.4 Insegnare la chimica tramite gli algoritmi e la programmazione - 

Programma di una lezione di chimica 

 

                 2.4.1 La tavola periodica degli elementi 

                 2.4.2 Programma di lezione – Calcolo del peso molecolare 

 

2.4.1 La tavola periodica degli elementi 

 

La tavola periodica (conosciuta anche come tavola periodica degli elementi) è 

organizzata in modo tale da permettere agli scienziati di riconoscere rapidamente le 

proprietà dei singoli elementi come ad esempio la massa, il numero di elettroni, la 

configurazione elettronica e le proprietà chimiche. I metalli sono situati a sinistra della 

tavola periodica, mentre i non metalli si trovano a destra. Dmitri Mendeleev fu il primo 

ad organizzare gli elementi in questo modo per facilitarne la comprensione.  

La massa molare 

La massa molare è uguale alla massa atomica relativa espressa in grammi per mole 

(g/mol). Questa grandezza fisica viene indicate con il simbolo M. 

 

 

 

Come troviamo le masse degli elementi nella tavola periodica? 
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Esempio di massa molare: 

NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,45 g/mol 

CO2 = 12,01 + 16 *2 = 12,01 + 32 = 44,01 

 

2.4.2 Programma di lezione 

Calcolo del peso molecolare 

Durata della lezione: 1 ora 

Classe: terza media 

I. Conoscenza e competenze 

1. Conoscenze richieste 

a. struttura della tavola periodica degli elementi chimici 

b. simboli degli elementi chimici 

c. determinazione della massa atomica relativa tramite la tavola 

periodica  

2. Competenze 

a. addizione e moltiplicazione 

b. arrotondamento dei numeri 

c. utilizzo della calcolatrice 

II. Metodologia e forme di lavoro 

1. spiegazione dell’insegnante 

2. lavoro a coppie 

3. risoluzione di esercizi 

 

III. Risorse e materiali 

1. schede con le attività 

2. tavola periodica degli elementi chimici 

3. quaderno 
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4. penna 

5. calcolatrice 

 

IV. Procedimento 

1. Introduzione 

a. L’insegnante spiega l’obiettivo della lezione – essere in grado 

di calcolare la massa molare dei composti chimici nel caso in cui 

vengano fornite le loro formule chimiche.  

b. L’insegnante spiega agli studenti le attività che devono essere 

svolte durante la lezione:  

 determinare il tipo di atomo nelle formule chimiche; 

 determinare il numero di atomo nelle formule chimiche; 

 calcolare la massa molare dei composti chimici.  

a. L’insegnante approfondisce gli argomenti già incontrati dagli 

studenti: 

 determinare simboli e nomi degli elementi chimici tramite la 

tavola periodica; 

 determinare il numero di atomi tramite la tavola periodica; 

 determinare la massa atomica relativa tramite la tavola 

periodica. 

 

2. Svolgimento del lavoro 

a. Determinazione del numero di atomi nelle formule chimiche: 

 l’insegnante spiega il principio per determinare il numero di 

atomi nelle formule chimiche;  

 l’insegnante illustra un esempio: 

 scrivere la formula chimica data (H2O); 

 chiarire il tipo e il numero di atomi (2 atomi di idrogeno e 1 di 

ossigeno); 

 svolgimento dell’attività (vedi esercizio n.1 in allegato): 

o esecuzione dell’esercizio a coppie; 

o verifica da parte dell’insegnante e individuazione di 

eventuali errori; 
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o in caso di errori, correzione e scrittura 

dell’esempio corretto.  

3.  Calcolo del peso molecolare 

a. l’insegnante spiega il tipo e le unità di misura del peso 

molecolare; 

b. l’insegnante chiarisce l’esercizio attraverso un esempio 

(calcolare il peso molecolare di una molecola d’acqua);  

 scrivere la formula chimica data (H2O); 

 chiarire il tipo e il numero di atomi (2 atomi di H e 1 atomo di 

O); 

 trovare le masse atomiche relative (con H = 1 e con O = 16); 

 sommare e moltiplicare le masse atomiche relative, tenendo in 

considerazione il numero di atomi nella formula (M H2O
 = 

(1*2) + 16 = 18 g/mol); 

 scrivere la risposta (il peso molecolare della molecola d’acqua 

è 18 g/mol); 

c. esecuzione delle attività (vedi esercizio n.2 in allegato): 

 svolgimento degli esercizi; 

 verifica da parte dell’insegnante e individuazione di eventuali 

errori; 

 in caso di errori, correzione e scrittura dell’esempio corretto.  

4. Risultati e valutazione 

a. autovalutazione da parte degli studenti per comprendere l’argomento; 

b. chiarimento di aspetti che suscitano dubbi; 

c. assegnazione di compiti a casa. 

 

V. Allegati 

1. Esercizi da risolvere 

2. Algoritmo per il calcolo del peso molecolare 
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Allegato 1 

Determinazione del numero atomico 

 Determina il tipo e il numero di atomi nelle formule chimiche date! 

1) Cl2 

2) CO2 

3) N2O5 

4) H2SO4 

5) Al(OH)3 

6) K2CO3 

7) Fe3(PO4)2 

 

Calcolo del peso molecolare 

Calcola il peso molecolare dei composti dati! 

1) O2 

2) HCl 

3) SO3 

4) P2O5 

5) Ba(OH)2 

6) Na2SO4 

7) Ca3(PO4)2 

8) Mg (NO3)2 
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Algoritmo per il calcolo del peso molecolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì No 

End 

63,55+32,06 = 

95,61 

63,55+2*35,45

=134,45 

Start 

Nome del 
composto 
chimico 

Nessuna indicazione 
del numero di atomi 

nel composto 
(es. CuS) 

Somma il peso 

molecolare degli 

elementi 

Cu+S 

 

Il peso molecolare 

dell’elemento è 

moltiplicato per il 

numero di atomi: 

Cu+2*Cl 
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