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Breve descrizione

Gli studenti hanno avviato il lavoro di recupero, catalogazione e valorizzazione
dell’ampia collezione storica di strumentazione fisica in dotazione alla scuola ma
finora non accessibile agli studenti.
Ad un primo livello il lavoro ha prodotto un catalogo fotografico di un gran numerosi
strumenti; per molti è stata prodotta una documentazione sintetica in forma di scheda
storica e funzionale per identificare l’ambito disciplinare di applicazione dello
strumento.
( http://liceotasso.arcipelagosoftware.it/node/150 )
Per un ristretto numero di strumenti si è provveduto al restauro della funzionalità e
alla realizzazione di alcuni semplici esperimenti che permettono di illustrare alcuni
principi fisici fondamentali. Quest’ultima attività ha prodotto due brevi filmati
realizzati dagli studenti stessi che a turno illustrano alcuni aspetti di fisica
fondamentale utilizzando questi strumenti.
Nel primo filmato ( esperimento 58 ) si evidenziano alcuni effetti prodotti dalla
evacuazione di una campana pneumatica mediante una pompa rotativa da vuoto. La
pompa in questione è stata rimessa in funzione adattando l’alimentazione trifase alla
normale rete elettrica mediante un circuito capacitativo di ritardo. La pompa è usata
in connessione con:
• Emisferi di Magdeburgo
• Becker di acqua nella campana. Ebollizione a temperatura ambiente
• Palloncino nella campana.
• Baroscopio nella campana
• Propagazione di onde acustiche ed elettromagnetiche in assenza di aria
(telefonino)
• Tubo di Newton. Caduta di gravi in assenza di attrito
Nel secondo filmato ( esperimento 59 ) si utilizza una macchina di Atwood per
produrre un moto uniforme e un moto uniformemente accelerato di un corpo.

