
Corso di aggiornamento per insegnanti di fisica e di scienze delle scuole superiori.

Titolo:
TERMODINAMICA FRA TEORIA E LABORATORIO

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

Lo studio della fisica deve poggiare anche su una didattica laboratoriale, oltre che 
teorica, essendo la disciplina una scienza sperimentale. Benché questo concetto non 
sia certamente nuovo, vi sono ancora notevoli difficoltà da parte di alcuni docenti o di 
alcune scuole nel presentare gli argomenti trattati anche da un punto di vista 
sperimentale. Non solo l’esperimento aiuta la comprensione dei fenomeni, ma 
permette agli studenti di consolidare interesse e motivazione nei riguardi dello studio 
della fisica. La necessità di migliorare le proprie conoscenze nel campo sperimentale 
è maggiormente sentita dai laureati in matematica, che, in generale, nel loro corso di 
studi non hanno seguito laboratori riguardanti gli argomenti presenti in questa 
proposta. Tuttavia, anche i laureati in fisica potranno trovare esperimenti non 
convenzionali che possono contribuire ad arricchire l'attività didattica.
La tematica proposta (termodinamica) costituisce una parte importante dei curricula 
di ogni scuola media superiore; tuttavia succede spesso che non goda di un alto indice 
di gradimento (da parte degli studenti, ma anche da parte dei docenti). Uno dei motivi 
di questa scarsa popolarità della termodinamica sta nel fatto che, per questa 
disciplina, vi sono relativamente pochi esperimenti didattici facilmente riproducibili e 
quindi divenuti di uso comune nelle scuole. L'obiettivo principale del corso che 
proponiamo è quello presentare e portare a conoscenza dei corsisti una vasta gamma 
di esperimenti, buona parte dei quali sono poco noti e riguardano argomenti che 
tipicamente vengono insegnati in modo prettamente teorico.
Il corso viene proposto anche agli insegnati di scienze interessati, in quanto gli 
argomenti trattati hanno implicazioni importanti per molti fenomeni che rientrano nei 
programmi di questa materia.

L'iniziativa è organizzata dal liceo scientifico “G. Galilei” di Trento, con la 
collaborazione del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento (nell'ambito del 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche – PNLS) e dell'Associazione per l'Insegnamento 
della Fisica (AIF); quest'ultima istituzione costituisce anche l'ente certificatore di 
questo corso, ai fini del riconoscimento dell'attività svolta come attività di 
aggiornamento dei docenti.



DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

L'attività si sviluppa nell’arco di 4 incontri, di 3 ore ciascuno. Un incontro, che avrà 
per tema la meteorologia, sarà tenuto dal prof. Stefano Oss, professore associato 
presso l’Università degli Studi di Trento (dipartimento di Fisica, laboratorio di 
Comunicazione delle Scienze Fisiche). Gli altri 3 incontri, tenuti da docenti del Liceo 
Scientifico Galilei, saranno svolti in forma laboratoriale. I corsisti avranno la 
possibilità di essere coinvolti in numerosi esperimenti sia qualitativi che quantitativi. 
I temi affrontati saranno relativi ai molteplici aspetti nei quali si presentano in natura i 
fenomeni termodinamici. Il programma preliminare del corso è il seguente .

TERMODINAMICA FRA TEORIA E LABORATORIO

 Giovedì 19 settembre 2013 h. 14.30-17.30
- Presentazione del corso e introduzione didattico-teorica.
METEOROLOGIA (prof. Stefano Oss)
Utilizzo della termodinamica e dei modelli statistici in ambito
meteorologico:
- la strumentazione scientifica per l'acquisizione di grandezze di interesse meteorologico;
- definizione delle grandezze;
- osservazioni;
- acquisizione dati in laboratori didattici;
- tecnologie informatiche, telematiche e multimediali per previsioni meteo.

 Venerdì 27 settembre 2013 h. 14.30-17.30
LA TEMPERATURA
- Definizione macroscopica e microscopica di temperatura.
- Simulazione della distrubuzione delle velocità molecolari in un gas (legge di Maxwell-
Boltzmann):

a) utilizzo di un programma di simulazione per N molecole;
b) utilizzo di un apparato sperimentale meccanico con N sferette d'acciaio.

- Dilatazione termica di solidi e liquidi (esperimenti qualitativi).
- Dilatazione termica di un gas a pressione costante. Taratura di un termoscopio a gas per realizzare 
un termometro a gas.

 Venerdì 4 ottobre 2013 h. 14.30-17.30
IL CALORE.
- Introduzione teorica: calore ed energia termica; calore e temperatura.
- Trasformazione del lavoro meccanico in calore: l'esperimento del mulinello di Joule.
- Riscaldamento e raffreddamento: cenno alla misura del calore specifico con il calorimetro delle 
mescolanze.
- Capacità termica molare di un gas. Misura approssimativa della capacità termica molare a 
pressione costante dell'aria.
- Misura del rapporto γ = Cmp/Cmv per l'aria. Relazione tra la velocità del suono e il rapporto γ. 
Misura della velocità del suono in aria, come conferma del valore di gamma.



 Venerdì 11 ottobre 2013 h. 14.30-17.30
a) I MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL CALORE.
Conduzione: misura della conducibilità termica di un materiale.
Irraggiamento: - il cubo di Leslie

- esperimenti con lastrine di alluminio lucide e annerite.
Convezione: esperimento qualitativo con tubo a sviluppo rettangolare.
b) CAMBIAMENTI DI FASE.
- Dipendenza dalla pressione dei punti fissi: ebollizione dell'acqua in pentola a pressione; 
ebollizione dell'acqua sotto campana di vetro con pompa da vuoto.
- Formazione di cristalli di neve con CO2 solida.
- Fenomeno della sublimazione con CO2 solida.
- Calore latente: misura del calore latente di fusione del ghiaccio; misura del calore latente di 
condensazione dell'acqua.
c) LA TERMODINAMICA NEI GIOCATTOLI.
Alcuni esempi.

Le date degli incontri potrebbero subire alcune variazioni; ma certamente il corso si 
svilupperà fra la metà di settembre e la metà di ottobre.
Numero massimo docenti destinatari: 30. Sia la natura laboratoriale del corso, sia le 
dimensioni dei locali utilizzati (laboratori di fisica del liceo Galilei) impongono che 
questo limite massimo venga rispettato.
Destinatari: docenti di fisica e di scienze di tutte le scuole medie superiori della 
provincia di Trento.

I punti forti della proposta sono costituiti da:
- possibilità di lavorare personalmente con la strumentazione;
- condivisione delle esperienze personali con i colleghi;
- discussione sugli esperimenti, anche sulla base di eventuali esperienze personali;
- opportunità di conoscere nuovi esperimenti, sia qualitativi che quantitativi;
- opportunità di conoscere alcune modalità di didattica informale riguardante il tema 
del corso;
- positiva esperienza precedente, del gruppo proponente, nell'organizzazione e 
conduzione di progetti formativi di fisica.

I risultati attesi sono la fruizione da parte dei corsisti, nelle proprie classi, di quanto 
appreso durante il corso. Ogni docente potrà riflettere su come adattare i vari 
esperimenti al proprio gruppo classe; ciò potrà essere discusso anche durante il corso.


