Fisica: i colori dell’universo

I video sono una risorsa preziosa per incuriosire,
esplorare, aiutare i propri studenti nello studio individuale.
Questo corso offre tre tipologie di video, da usare in
classe o assegnare a casa.
Come vedere i video?
Cliccando sulle icone nell’eBook o tramite DeaLink.

Videolezioni

LINK
Scarica l’app, inquadra con il tuo
smartphone o tablet le pagine del libro
che contengono l’icona DeaLink
e accedi direttamente a tutte le risorse
multimediali!
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I video del corso

Una raccolta di video interdisciplinari e curiosi,
realizzati da Alan Zamboni (in arte Curiuss), per
approfondire in maniera appassionante i concetti
più importanti.
Unità 1 - Quanto è lungo un metro?
Unità 2 - Che cos’è una teoria scientifica?
Unità 3 - Le fantastiche quattro
Unità 4 - La fisica dei castelli di sabbia
Unità 5 - L’intuizione di Archimede
Unità 6 - Il concetto di temperatura percepita
Unità 7 - I misteri dell’arcobaleno
Unità 8 - Gli astronauti e la gravità
Unità 9 - Foucault e il movimento della Terra
Unità 10 - L’affascinante mondo di Newton
Unità 11 - Che cos’è l’energia?

Videotutorial
Accanto ad alcuni Esercizi risolti c’è un’icona video: un aiuto prezioso per acquisire il metodo del
problem solving e familiarizzare con le formule
necessarie per la risoluzione di esercizi e problemi
ambientati in contesti reali. In collaborazione con
Curiuss.

Videoesperimenti
Un percorso di esperimenti insoliti per coinvolgere e sorprendere gli studenti, realizzati da Elia
Bombardelli, Marica Perini e Stefano Oss, docente
di Didattica e storia della Fisica presso l’Università
degli Studi di Trento.
Guarda la Sezione 3 di questa Guida per conoscere
gli esperimenti.
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20 tra i migliori video (e canali) liberi in rete
La didattica della fisica non si può rinchiudere in un libro. Ecco una selezione di 20 risorse video (e canali)
disponibili liberamente in Rete.

Unità 1 - Le grandezze fisiche
Qual è la differenza tra accuratezza e precisione?
www.youtube.com/watch?v=hRAFPdDppzs
Video (4’ 52’’ – inglese – 2015)

Matt Anticole in questo video della TED-Ed Animations
spiega cosa sia la precisione e come possa venirci in aiuto
per misurazioni più corrette.

Unità 3 - Le forze
Astronaut Uses Single Hair To Show Newton’s
Laws
www.youtube.com/watch?v=fHQU92nGE1Y&t=0s&list=
PLCE-SVF9BSTe9AhV2g-0TqsYfNHjTzZei&index=24
Video (5’ 07’’ – inglese – 2013)

L’astronauta in orbita Karen Nyberg dimostra che basta
una singola ciocca di capelli spinti contro un corrimano a
bordo della ISS per spingerla all’indietro in condizioni di
microgravità.
The Difference Between Mass and Weight
www.youtube.com/watch?v=_Z0X0yE8Ioc
Video (3’ 14’’ – inglese – 2011)

Questo video mira a spiegare la differenza tra massa e peso
chiedendo alle persone ciò che rende difficile spingere una
macchina. La risposta standard è che è difficile da spingere
perché è pesante, ma quando la macchina viene spinta
su una strada piana, la forza di gravità non si oppone al
movimento.
Quanto Pesa la Terra?
www.youtube.com/watch?v=axSL7j52l0w
Video (7’ 54’’ – italiano – 2017)

Un giorno un uomo sostenne di poter “pesare” la Terra.
Questa è la storia di quell’esperimento e del risultato
straordinario che ne conseguì.
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La magia del sollevamento: Breaking magic
www.youtube.com/watch?v=Vwlm7gfoW1c (dal sito di
DMAX in italiano)
Video (1’ 00’’ – italiano – 2013)

In questo episodio della serie televisiva Breaking Magic il
semplice spostamento del baricentro cambia le sorti di una
sfida di sollevamento.
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Unità 4 - L’equilibrio dei corpi

Barycentric balls in space
www.youtube.com/watch?v=ZwBg4d7Wx1s
Video (9’ 19’’ – inglese – 2015)

Questo video dell’ESA mostra un esperimento condotto
dall’astronauta Samantha Cristoforetti sulla Stazione
Spaziale Internazionale intorno ai concetti di baricentro,
centro di massa, caduta libera.

THE Fosbury Flop
ed.ted.com/lessons/an-athlete-uses-physics-to-shatterworld-records-asaf-bar-yosef
Video (3’ 50’’ – inglese – 2011)

Nel video della TED-Ed Animations la storia di Dick
Fosbury e del suo salto all’indietro, di schiena, ora
chiamato “salto alla Fosbury”, che ha rivoluzionato la
tecnica del salto in alto e gli ha permesso di vincere le
Olimpiadi del 1968. Il suo segreto riguarda un concetto
fisico: il baricentro.
The Backwards Brain Bicycle
www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0
Video (7’ 57’’ – inglese – 2015)

In questo episodio di Smarter Every Day si mostra
come può diventare impossibile guidare una bicicletta
cambiando il meccanismo dello sterzo. Conoscenza non
è comprensione ma la fisica è davvero ben radicata nel
nostro cervello.
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Unità 5 - L’equilibrio dei fluidi
L’uomo risucchiato
www.youtube.com/watch?v=bklDxe9eIYs
Video (2’ 55’’ – italiano – 2017)

In questo episodio di Te l’avevo detto la pressione
atmosferica incolla un uomo a una vetrina verticale.

Unità 6 - Il calore e la temperatura
Gli umani possono davvero sentire le
temperature?
www.youtube.com/watch?v=ksN9fZnpDok
Video (2’ 18’ – italiano – 2013)

Nel video di Minuti di Fisica (versione italiana di Minute
Physics, creato da Henry Reich), una animazione chiarisce
perché le sensazioni di caldo e di freddo non dipendono
solamente dalle temperature degli oggetti, ma anche dalla
loro capacità di trasferire energia termica.

Heat Transfer
www.youtube.com/watch?v=oahoaGC8Jfc&list=
PLzMhsCgGKd1gFBv8Pmdm0cnigr6Dl1qMu&index=29
Video (5’ 53’ – inglese – 2012)

In questo video si spiega la differenza tra trasferimento di
calore conduttivo, convettivo e radiativo utilizzando una
termocamera.

We made a camera obscura in a Uhaul!
www.youtube.com/watch?v=qIp9kItDUh8
Video (7’ 30’’ – inglese – 2018)

Dianna Cowern, creatrice di Physics Girl, in questo
video ci mostra come costruire una camera oscura e
sperimentare il ribaltamento delle immagini, proprio
come avviene sulla retina dei nostri occhi.
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Amazing Science Tricks Using Liquid
www.youtube.com/watch?v=G303o8pJzls
Video (1’ 38’’ – inglese – 2014)

Divertente trucco da provare: posizionata una freccia
dietro a un bicchiere, quando si riempie il bicchiere di
acqua sembra che la freccia si sia invertita.
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Unità 7 - La luce

Unità 8 - I moti in una dimensione
Brian Cox visits the world’s biggest vacuum
chamber
www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
Video (4’ 41’’ – inglese – 2014)

In questo video della BBC, Brian Cox ci accompagna nella
più grande camera a vuoto del mondo per vedere con i
nostri occhi una palla da bowling scendere alla stessa
velocità delle piume di struzzo.

Unità 9 - I moti in due dimensioni
Motion in two directions (parabolic curve)
www.youtube.com/watch?v=sQjOuYT1XDQ
Video (4’ 33’’ – inglese – 2014)

Nel suo canale Bruce Yeany propone una raccolta di idee
testate in classe, suggerimenti, progetti ed esperimenti che
ha usato nell’insegnamento della fisica in Pennsylvania.

Mass Measurement
www.youtube.com/watch?v=8rt3udip7l4
Video (2’ 54’’ – inglese – 2010)

La Stazione Spaziale Internazionale trasporta un
dispositivo di misurazione della massa corporea, simile
in linea di principio a quello usato su Skylab, per pesare i
cosmonauti. Come funziona?
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Unità 10 - Le forze e il movimento
Three Incorrect Laws of Motion
www.youtube.com/watch?v=Yf0BN0kq7OU&amp;
index=22&amp;list=PL772556F1EFC4D01C
Newton&#39;s
Video (2’ 28’’ – inglese – 2011)

Sfortunatamente la maggior parte delle persone non
capisce le leggi di Newton perché hanno idee preesistenti
sul modo in cui il mondo funziona. Riconoscere questi
misconcetti permette di capire più facilmente i concetti
scientifici corretti delle Tre Leggi di Newton.

Newton’s Third Law of Motion Demonstrated
in Space
www.youtube.com/watch?v=ZkVU-bj9bDk
Video (3’ 07’’ – inglese – 2018)

Gli astronauti Mark Vande Hei e Joe Acaba dimostrano
sulla Stazione Spaziale Intenazionale la terza legge del
moto.

A Baffling Balloon Behavior - Smarter Every Day 113
www.youtube.com/watch?v=y8mzDvpKzfY
Video (4’ 40’’ – inglese – 2014)

In questo episodio di Smarter Every Day si osserva il
comportamento di un pendolo e un palloncino su un’auto
mentre accelera o frena.

Unità 11 - L’energia
Trust in Physics
Conservation of Mechanical Energy
www.youtube.com/watch?v=mhIOylZMg6Q
Video (3’ 34’’ – inglese – 1999)

Il professor Walter Lewin del MIT, in questo esperimento
svolto in aula durante una sua lezione, mostra la fiducia
nella conservazione dell’energia meccanica: se l’energia
non si conservasse, la sua vita sarebbe in serio pericolo.
Ma… “la fisica funziona e io sono ancora vivo!”.
XII

