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Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Questo simbolo significa che l’argomento è 

collegato ad altri argomenti già svolti 

Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



Il punto materiale 

Un oggetto può essere studiato mediante il modello  

del punto materiale quando è molto piccolo rispetto  

alla distanza che percorre. 



La traiettoria 

Si chiama traiettoria  

la linea che unisce  

le posizioni successive  

occupate da un punto  

materiale in movimento. 



Unendo i puntini gialli si ottiene la 

traiettoria della macchina 

Il picchio e il pinguino si muovono su una traiettoria rettilinea 



Il moto rettilineo 

Si chiama rettilineo il moto di un punto materiale  

la cui traiettoria è un segmento di retta. 

Il moto della macchina della foto precedente NON è rettilineo! 



Esempi di moti rettilinei 

La scienza in Piazza 2012 



Esempi di moti piani 

La scienza in Piazza 2012 



Il sonar: misura distanze 

• Permette di studiare i moti 

rettilinei 

• Permette di costruire grafici 

spazio – tempo (diagrammi 

orari) per oggetti che si 

muovono con moto rettilineo 

• Come funziona 

– Sfrutta il fenomeno dell’eco: 

emette un’onda sonora, quando 

questa incontra un ostacolo 

torna indietro 

– Dal tempo di ritardo calcola la 

distanza tra l’oggetto e il sonar 



Il grafico spazio-tempo 



Diagrammi orari con il sonar 
• Moto di una persona 

• Moto del pendolo 

• Moto di un pesetto appeso ad una molla 

• Moto di una palla che rimbalza 

• Moto di un carrello 

Oscillazioni 

smorzate di un 

oggetto che oscilla 

attaccato ad una 

molla appesa in 

posizione verticale 



Il gioco del moto 

• Una persona deve muoversi davanti al 

sonar riproducendo uno dei grafici proposti 

La scienza in Piazza 2007 



Sei seduto o ti stai muovendo? 

La descrizione del moto è sempre relativa, cioè dipende  

dal sistema di riferimento da cui lo si osserva. 



Il sistema di riferimento cartesiano 

Per i moti rettilinei si usa un solo asse, per i moti nel piano ne 

occorrono due, per i moti nello spazio tre; per studiare il moto è 

sempre necessario misurare la posizione e l’istante di tempo 



Sistemi di riferimento studiati col sonar  
Scelta dello zero: col sonar si può scegliere 

il punto da prendere come origine 

 

   
Lo stesso moto può essere 

studiato scegliendo punti diversi 

come origine 

All’inizio l’oggetto l’oggetto si 

trova a circa 30 cm dal sonar 

 

 

Riproduco lo stesso movimento. 

La posizione iniziale viene scelta 

come zero del sistema di 

riferimento 



Chi ha ragione? 
 Con due sonar si può studiare uno stesso moto 

 da due sistemi di riferimento diversi 

 

SI 

ALLONTANA! 
SI AVVICINA! SI ALLONTANA! 

SI AVVICINA! 



Cos’è la velocità? 

• Cosa significa che un’auto va 
a 100Km all’ora? 

• Nel sistema internazionale le 
velocità si misurano in metri al 
secondo (m/s) 

• La velocità indica lo spazio che 
viene percorso in un tempo 
unitario  

• Si calcola dal rapporto tra 
spazio percorso e tempo 
impiegato per percorrere tale 
spazio 
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La velocità media  

Di solito la velocità durante il moto non resta sempre 

uguale ma cambia. 

Si definisce la velocità media il rapporto tra la distanza 

percorsa e l’intervallo  

di tempo impiegato: 



   Il moto rettilineo uniforme 

Il movimento di un oggetto che si sposta lungo  

una retta con velocità costante è detto moto rettilineo  

uniforme. 

In questo esempio l’oggetto si trova allo zero del sistema del riferimento 

quando si inizia ad osservare il moto 



Un moto uniforme 

Questo grafico rappresenta un 

moto quasi uniforme: con buona 

approssimazione vengono 

percorse distanze uguali in tempi 

uguali 

Ogni secondo l’oggetto  

si muove di circa 15 cm 



La velocità 

   
Lo stesso moto può essere 

studiato scegliendo punti diversi 

come origine 

Riproduco lo stesso movimento. 

La posizione iniziale viene scelta 

come zero del sistema di 

riferimento 

I grafici sono diversi, ma la 

velocità calcolata sui due grafici è 

la stessa 

 



Kilometri all’ora 

Nel Sistema Internazionale la velocità si misura  

in metri al secondo (m/s). 



Calcolo della distanza 

Che distanza percorre in mezz’ora  

una ragazza che corre alla velocità  

media di 3,0 m/s? 



Calcolo del tempo 

A una velocità media di 100 km/h,  

quanto tempo si impiega per andare  

da Milano a Bologna, che distano  

210 km? 



La pendenza di una retta 



Pendenza e velocità media 

La velocità media tra due punti P1 e P2 nel grafico  

spazio-tempo è uguale alla pendenza della retta secante 

che passa per i due punti. 



Un moto non uniforme 



Un moto non uniforme 



Calcolo della posizione (2) 



Chi è il più veloce? 



Chi arriverà primo? 



Sorpasso! 


