
 «L'educazione letteraria è inutile quando non tende a formar buoni cittadini... L'educazione ben diretta non ha tanto di mira d' 

insegnare una o due idee positive di più o di meno, quanto d'ispirare l'amore di una scienza e dare alla mente un'attitudine a 

comprenderla. Quasi diremmo che non si tratta di formare un libro ma un uomo; giacché ad un libro rassomiglia un uomo 

meramente passivo, il quale tante idee tiene quante gliene sono date; mentre al contrario il carattere della mente è quello di 

essere attiva, e creatrice». Progetto di decreto per l'ordinamento della Pubblica Istruzione nel Regno di Napoli Vincenzo Cuoco 

( 1770-1823) 

Tipi di errori nel guidare  a risolvere un Problem Solving  

Errori dello studente  nell'affrontare la soluzione del problem solving 

Lettura inadeguata: 

- concentrazione insufficiente sul materiale a disposizione(frasi, immagini, disegni), 

- non lettura di tutte le parole, 

- non connessione di tutte le  informazioni, 

- non rilettura di periodi risultati difficili nella comprensione, 

- inizio di elaborazione senza terminare la lettura, 

- non riconoscimento di proposizioni oggettive da soggettive. 

Pensiero non controllato 

 inizio di collegamenti visivi senza aver terminato la lettura o la completa  organizzazione dei 

messaggi visivi, 

 non  cura nello svolgimento  delle fasi operative e rappresentazione di dati matematizzabili, 

 interpretazione di parole, frasi e connessioni logiche essenziali  in modo logico oggettivo,  

 mancanza di controllo di una formula o procedura in caso di incertezza,  

 tempo utilizzato insufficiente e lavoro svolto rapidamente, 

 enunciazione di conclusioni senza alcuna e sufficiente modalità  di collegamento e di verifica 

fra le informazioni del problema, 

 analisi della formulazione del problema in modo non attivo, 

 non valutazione della divisione del problema complesso  in parti o sottoproblemi, 

 non utilizzazione delle parti  comprese per capire quelle più difficili, 

 applicazione di tecnicismi già acquisiti nel tentativo di dare un senso ad idee  non chiare,   

 non utilizzo di  dizionario se necessario per capire il problema,  

 non costruzione di una rappresentazione di idee su carta,   

 non  perseveranza,  

 mancanza di fiducia nelle abilità naturali,   

 scelta frettolosa di un' idea basata su una considerazione superficiale del problema,   

 risoluzione di problema in modo meccanico nel tentativo di applicare un metodo operativo 

acquisito,    

 ragionamento su una parte dell'esposizione del problema per dimostrare una conclusione,   

 rinuncia ad ulteriore ricerca  risolutiva del problema dopo un primo approccio risolutivo che 

non funziona.  

Errori del docente nel progettare problem solving 

- Valutare la soluzione secondo criteri basati sulla precisione schematica,   

- classificare a priori il problema  con termini  semplice o facile o difficile, 

- non valutare i tempi opportuni di formazione durante la ricerca risolutiva di problemi, 

- non considerare   i tempi didattici per controllare ed orientare  lo studente  durante la ricerca  

risolutiva, 

- non promuovere iter verso un procedimento di verifica con algoritmi, 

- promettere livelli di valutazione più alti per i tempi più brevi impiegati nella ricerca risolutiva. 

Obiettivo magistrale 

 Linee guida a proposte  di allenamento per competizione gioiamathesis -                  

2016   - Modulo E  -  parte 1 



Obiettivo dell'insegnate non è quello di ottenere che l'allievo riesca a risolvere un problema  

possibilmente simile a quello proposto in una lezione, ma  promuovere il modo di far pensare per 

risolvere problemi, impostati su situazioni reali, al fine di rallentare la consuetudine di  usare 

tecnicismi operativi e di poter continuare ad  imparare  insieme all'allievo. 

Modalità 

Il docente  dovrà proporre problemi reali da suddividere in sottoproblemi per giungere alla soluzioni 

con piccoli passi, elaborando il testo in modo da invitare gli studenti a 

 esporre i passaggi, enunciare le motivazioni delle scelte operative ( per capire il ragionamento 

fatto dal singolo studente e conoscere i  punti di forza e di debolezza nel lavorare con il 

materiale predisposto), 

 dimostrare come leggere e  comprendere  una domanda prima di iniziare a lavorare per 

risolvere il problema. 

Il docente  dovrà suggerire allo studente che per modificare il modo di pensare occorrerà  : 

  leggere ( ascoltare) a voce alta il problema , esporlo  (per pensare a voce alta a turno) quanto è 

necessario per risolverlo prima di iniziare ad elaborare,     

  cercare il confronto, esponendo continuamente le modalità individuate e le motivazioni, in 

modo da rallentare il processo di pensiero, renderlo più chiaro ed accurato  e controllare il 

ragionamento per trovare  errori nell'analisi  attiva  del problema , 

 presentare scelte risolutive  al fine di  ottimizzare  modelli, rendere possibile  i commenti ed 

ulteriori  domande in itinere che possono aiutare a chiarire. 

Il docente  dovrà determinare la possibilità far  rompere il problema complesso in parti per capire 

quelle più difficili. 

Il docente  dovrà articolare e presentare i criteri di valutazione sulla capacità di  

°  procedere ed esporre chiaramente per punti,  

°  organizzare i dati e rendere comprensibili le fasi operative per accedervi anche se non hanno 

funzionato, 

°  saper costruire  attivamente   su carta  una rappresentazione di idee per avviare successivamente  la 

definizione del modello risolutivo. 

Per sapere di più su insegnare per il piacere di  imparare 

 

http://www.caffescienza.it/programma-2012-2013/chimica-architettura-e-altri-

piaceri 

 http://www.basadur.com/howwedoit/thebasadurprofile/tabid/83/default.aspx 

http://holmesautoworks.com/edu/thinking-skills-problem-solving/ 

 

 

 

Esempi di problemi (fascia 11-18) 



  Problema 1 delle aiole  

 traduzione con rielaborazione espositiva in lingua italiana di problem solving (proposti in inglese da 

http://www.mathsteacher.com.au/year8/ch15_graphs/07_prob/unit.htm) 

risolto con procedimento iterativo.     
(per approfondire consultare Leggi Matematiche - di Emma Castelnuovo) 

 

  

 
1. L'aiuola rettangolare richiede 4 traverse, due posti attigui di 

aiuola   richiedono 7 traversine,mentre per tre ne occorrono  10  e 

per quattro 13. 

a. Quante traversine sono necessari per 5 posti? 

b. Quante traversine sono necessari per 6 posti? 

c. Quante traversine sono necessari per 7 posti? 

 

2. Sia n il numero che rappresentato di posti in un'aiola e s il numero di 

traverse. 

a. Completare la tabella seguente:  
 

numero di posti - n Numero di traversine - s 

1 4 

2 7 

3 10 

4  

5  

  

  
 

b. Le successioni numeriche vengono spesso utilizzate per scoprire una regola che 

possa generare il numero successivo. Quando si cerca un "pattern" fra numeri, si 

osserva ogni numero già possibile da valutare  e scoprire come si riferisce agli 

altri. Se risulta esistere una regola con cui si generano tali numeri è possibile 

affermare che esiste una regola e, quindi, è  possibile pensare di scriverla 

algebricamente o dedurre una legge matematica.  

Tale conclusione è determinata dalla richiesta di  

completare la tabella seguente. 

 

numero di posti - n Numero di traversine - s        

1 4 3+1 

2 7 3*2+1 
3 10 3*3+1 
4   
5   
   

                  n           -3 n + s =1                s =3n+1 
 

 

Osservando la tabella precedente, infatti, si trova la relazione  algebrica che 

esiste tra n ed s.  

 
3. Disegnare la retta a che rappresenta  la relazione fra s ad n: -3 n + s =1 che è 
un'equazione di 1° grado, ricavabile dall'applicazione di geogebrab per disegnare 

la retta per i due punti:     A(1,4) e B(2,7)  



 
 
L'uso dell'equazione  s =3n+1  determinerà il calcolo del numero s delle traversine per un numero n grande a 
piacere di aiole. 
 

 

4. Quanti pezzi di traversine sarebbero necessari per 100 posti, per 1000?   

 

Le soluzioni sono determinate algebricamente come segue: 

     -3*100+s100=1    ; s100=301 

     -3n + s1000 =1   ; s1000=3001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Problema 2 -  Modello per il numero minimo di tavoli per gruppi 

 

Si possono disporre 8 sedie   intorno ad un tavolo o 10 intorno a due nel modo   

illustrato dagli schemi A e B seguenti: 

 

 

                   
 

  

1.Disegnare un diagramma simile e calcolare quante sedie possono essere disposte   

intorno a 3 tavoli affiancati. 

 

2. Indicare con t  il numero di tavoli e con c con il numero di sedie e costruire  

la tabella che mette in relazione t e c. 

3. Verificare che -2t+c=6 l'equazione esprime la relazione algebrica fra t e c e 

disegnare il grafico. 

 

4. Ipotizzare un numero di tavoli e ricavare  il numero massimo di sedie che si 

possono disporre.  

5. Quanti tavoli occorrono per un gruppo di 30 convitati? Tale soluzione sarà 

quella ottimale o no se si cambia  la disposizione dei tavoli? 

 

12 tavoli se sono affiancati uno ad uno  

 

 

 

 Se  i tavoli sono affiancati due a due o a  

tre o a quattro occorrerebbero più di 12 tavoli per ottenere 30 posti come si 

verifica dagli schemi successivi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

      

    

    

      

    

    

    

    

      

      

      

      

      

      

     

     

     

     

     

     

schema A schema B 



Problema 3 di Pacioli 

Una donna va in mercato e si porta una cesta d'ova a vendere. Acade che certi giochatori de palla lile rupe tutti. Costei fa 
la querela al podestà che vol che li siano pagati. Finalmente el podestà determina che li sieno pagati, quel giochatore 
disse “el è ragion, quanti erano?”, la donna responde che non lo sa, ma sa che contandoli a 2 a 2 lin’avanzava uno e 
contandoli a 3 a 3 lin’avanzava uno e contandoli a 4 a 4 lin’avanzava uno e contandoli 5 a 5 lin’avanzava uno e contandoli 
a 6 a 6 lin’avanzava uno e contandoli a 7 a 7 non li avanzava alchuno. Dimàndasse quanti foron ditti ova.  (Dal 
manoscritto del 1478 di Luca Pacioli per i suoi studenti)   

Una donna va al mercato con una cesta di uova da vendere; accade però che una pallonata gliele rompa tutte. La 

donna denuncia il fatto al podestà e chiede di essere risarcita. Il podestà decreta che le uova le siano ripagate. Il 

responsabile fra quelli che stavano giocando a palla dice: “è giusto, quante erano?”, la donna risponde di non 

saperlo, ma sa che contandole a due a due gliene avanzava uno, contandole a tre a tre gliene avanzava uno, 

contandole per quattro gliene avanzava uno, contandole per cinque gliene avanzava uno, contandole per sei 

gliene avanzava uno e contandole per sette non ne avanzava nessuno(*). Quante uova erano? 

Soluzione del problema proposta da Pacioli  nel testo De viribus quantitatis,(scritto dopo aver 

raccolto in un manoscritto  i problemi dal 1496 al 1508) , diviso in tre parti, (la prima  "Delle forze naturali,       
collezione di giochi matematici e problemi dilettevoli,.. la seconda "Della virtù et forza lineare et geometria" 
.....https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli) :  

 Dirai che gli ova foron 301, fane prova e viratte bene; e anco dirai che fossero 721, fanne prova e 

viratte bene. E per trovarlo fa’ chosì: trova un numero che abia 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 interi, 

multiplica li denominatori un per l'altro, faran 720, agiognici uno fa 721 a ponto e tanti seranno, e 

così fia facta sucintamente . 

Pacioli  descrive  il primo passo del metodo di soluzione (*)   nel testo del problemache va così 

compreso: 

 il numero delle uova è quello  che diviso per 2, per 3, per 4, per 5, per 6 da resto 1 e per sette  da 

resto 0. 

e nella soluzione suggerisce che:    

300= 60*5,  è il più piccolo multiplo comune di 2,3,4,5,6,  

ed aggiungendo 1 a questo numero   (300+1=301), si ha il numero 

possibile di uova  multiplo  di  7, 

 inoltre  721 è il numero successivo analogamente generato ed elemento di 

una successione di numeri la cui proprietà  è  una relazione lineare:  

 60n+1=7m ,   dove   n è  numero intero, m numero primo 

Infatti 60 è il m.c.m (2,3,4,5,6), cioè il più piccolo numero che può essere 

utilizzato per trasformare tutte le frazioni 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 in frazioni con lo 

stesso denominatore e quindi direttamente sommabili,  e  

con l'algoritmo di Euclide o metodo delle sottrazioni successive  si verifica che   

il M.C.D. (301,721)= M.C.D. (0,7)=7 . (Vedere Tabella) 

 

 

 

      p     q 

   721    301  

   420  

   119  

       182 

     63 

     56      7 

      49  

      42  

      35   

28  

21  

14  

  7  

   0  

Tabella con le differenze successive, 

calcolate   finché p>0 o q>0 

 se p˃q   allora si esegue    p-q 

 se q>p  allora   si scambia  q con p     

e si esegue    q-p 
 

 



Per numeri non molto grandi si consiglia la verifica dei calcoli con il metodo di Euclide attraverso il 

programma su  http://utenti.quipo.it/base5/numeri/euclidalgor.htm                                             

si riporta  di seguito quanto apparirà 

Calcolo del Massimo Comune Divisore di 2 numeri 

Algoritmo originale di Euclide, metodo delle sottrazioni successive 

Digita i due numeri nelle caselle a destra: m=
301

 n=
721

 

MCD (m,n) = 7 

Traccia dei calcoli eseguiti 

(301,721) (420,301) (119,301) (182,119) (63,119) (56,63) (7,56) (49,7) (42,7) (35,7) (28,7) (21,7) 

(14,7) (7,7) (0,7) 

(Test per orientare la scelta del metodo e dell'elaborazione della soluzione) 

Problema 4 -Previsione di passaggi di comete  

Nel 1996 è passata  la cometa  Hyakutake  dopo  15.000 anni ,  l'anno dopo  la  Hale-Bopp, ancora più 

spettacolare perché aveva una coda lunga circa 100.000.000 di km, che ripasserà fra 2.500 anni. Si 

può prevedere  l'anno in cui   ripasseranno entrambe? Quale metodo è più opportuno per il calcolo. 

Giustificare la risposta. 

 
Il calcolo   del M.C.D (15.000, 2500)= 2

2
*5

4
 è  più semplice con il metodo di Euclide che con quello di 

fattorizzazione, essendo tali numeri grandi   si consiglia  programma  per   verifica di calcolo su 

http://www.numere-prime.ro/algoritmul_lui_euclid.php?lang=it 
 

 infatti: 15.000=2
2
*3*5

4
    ; 

 
2500= 2

2
*5

4
 ,   15.000/2500= 3,  

dovranno trascorrere 45000 anni dal 1996 (1996+45000=46.696), affinché le due comete siano visibili dalla 

Terra  nello stesso anno e non alla distanza di un anno.   

 

Problema 5 - Confronto grandi numeri 

Se si scrivono le seguenti misure: 

Superficie della terra                                      513 600 000 km
2
 

Anno luce                                                       9 460 700 000 000  km 

Massa della terra                                             5 976 000 000 000 000 000 000 000 kg 

le lunghe sequenze di zeri rendono difficile la lettura.  

Si sceglie allora di scriverli utilizzando le potenze di 10  nella forma   a * 10
n
, dove  a è un numero 

decimale compreso fra 1 e 10 ed  n è un numero naturale. I numeri precedenti si possono scrivere: 

superficie della terra               5,136 x 10
8
 km

2
 

anno luce                                 9,4607 x 10
12

  km 

massa della Terra                    9,976 x 10
24

 kg 

Quali proprietà nell'adozione di tale scrittura viene utilizzata per il confronto più rapido con altri 

numeri di superfici o di lunghezze o di  quantità? Definire la scrittura più chiara di numeri di 

grandezze di elementi molto piccoli. 

 

La massa dei singoli atomi, compresa fra 10-22 e 10-24 g,  non è possibile determinarla 

direttamente, ma  in rapporto al peso atomico assoluto di 1/12 dell'atomo 
12

C, il cui valore è 

adottato nel SI quale unità di massa atomica (u) equivale a 1,660 538. Per cui la massa relativa  

si può ottenere dalla formula: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_massa_atomica


 

utilizzando la massa relativa degli isotopi di diversi atomi riportata nella tabella seguente, calcolare la 

massa assoluta. 

Isotopi Nuclide Massa relativa 

 idrogeno 1H 1,007825 

 idrogeno 2H 2,014102 

 idrogeno 3H 3,016015 

 idrogeno 3He
 

3,01603 

 idrogeno 4He
 

4,002604 

litio 6Li
 

6,015126 

litio 7Li
 

7,01605 

boro 
10B 10,0121939 

boro 
11B 11,009305 

rame 63
Cu  

rame 
65

Cu
 

 carbonio 
12C 12   

carbonio 
13C                     

 13,003354 

  

Risposte 

Questa scrittura permette di valutare rapidamente l’ordine di grandezza del numero scritto,  perché  a  

è sempre compreso fra 1 e 10, e 

se  n˃m   allora a * 10
n 

 ˃ a * 10
m

 ,  

se a ˃ b  allora  a * 10
n 

 ˃ b * 10
n
 

Il peso di un atomo di idrogeno è 0, 000 000 000 000 000 000 000 001 66g, la notazione più 

chiara  per indicare il numero molto piccolo analoga a quella usata per i grandi è 1,66 x 10
-24

 g.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotopi Nuclide Massa relativa  

 idrogeno 1H 1,007825  

 idrogeno 2H 2,014102  

 idrogeno 3H 3,016015  

 idrogeno 3He
 

3,01603  

 idrogeno 4He
 

4,002604  

litio 6Li
 

6,015126  

litio 7Li
 

7,01605  

boro 
10B 10,0121939  

boro 
11B 11,009305  

rame 63
Cu   

rame 
65

Cu
 

 

 

carbonio 
12C 12    

carbonio 
13C                     

 13,003354  



Reticoli di Bravais  (Test XXI olimpiade per fascia 11-12) 

La traslazione è una trasformazione geometrica che genera lo  

spostamento di tutti i punti del piano o dello spazio  di una 

stessa lunghezza e nella stessa direzione. Dire, per ciascuna 

delle seguenti figure, se  le due frecce o  vettori rappresentati 

hanno la stessa lunghezza   e  se l’angolo compreso fra essi è 

minore 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione del test: reticoli di Bravais   

 Indicate con a1 ed a2 le lunghezze dei vettori (ove 

a1 si riferisce a quello orizzontale) e con α 

l’ampiezza dell’angolo compreso tra i vettori, le 

soluzioni sono quelle riportate nella tabella 

seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reticolo Relazione fra le 

lunghezze dei 

vettori 

ampiezza 

1 a1‹ a2 α ‹ 90° 
2 a1‹ a2 α = 90° 

3 a1› a2 α ‹ 90° 

4 a1=a2 α › 90° 
5 a1=a2 α = 90° 

reticolo cubico α=90°               β=90°    γ=90°  

reticolo tetragonale α=90°               β=90°    γ=90°  

reticolo ortorombico α=90°               β=90°    γ=90°  

reticolo romboedrico α=β=γ≠90°  

reticolo esagonale α=90°               β=90°    γ=120°  

reticolo monoclino α=90°               β≠90°    γ=90°  

 

reticolo triclino 

γ≠90° 

α≠β≠ γ≠ α                       α≠90° 

β≠90°     

 

 

α≠β≠γ≠ α                 β≠90° 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometria)


 

 

Reticolo cristallino (Test XXI olimpiade per  fascia 13-14) 

La traslazione      è una trasformazione che genera   lo spostamento 

di tutti i punti del piano o   dello spazio di una stessa lunghezza e 

nella stessa direzione. 

Auguste   Bravais,   nel 1848, introdusse    il    concetto    di 
reticolo cristallino come un insieme    infinito    di    punti, generati 
da traslazioni   nello spazio. 
Bravais dimostrò che nello spazio tridimensionale sono possibili  

soltanto  14  tipi  di reticoli, 7 fondamentali e 7 derivati. I   sette   

reticoli   fondamentali   permettono   di   comprendere   la   legge   

di accrescimento di tutti i cristalli naturali e di classificarli  in sette 

sistemi. Osservando  i disegni delle celle elementari dei 14 reticoli, 

dove a, b, c  indicano le lunghezze degli spigoli e α, β , γ indicano 

le ampiezze fra gli spigoli uscenti dallo stesso vertice, completare  

la tabella successiva dei 7 sistemi cristallini, indicando in quali sistemi  

a, b, c sono o non sono uguali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Soluzione del test: reticolo cristallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reticolo cubico α=90° β=90° γ=90° a=b=c 

reticolo tetragonale α=90° β=90° γ=90° a=b≠c 

reticolo ortorombico α=90° β=90° γ=90° a≠b≠c≠a 

reticolo romboedrico α=β=γ≠90°  a=b=c 

reticolo esagonale α=90° β=90° γ=120° a=b≠c 

reticolo monoclino α=90° β≠90° γ=90° a≠b≠c≠a 
 

reticolo triclino 

 

α≠β≠γ≠α 

 γ≠90° α≠90°  β≠90°  

a≠b≠c≠a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Traslazione


Gas di inquinamento 

ambientale 

Ciclista 

(µg/m
3
) 

Automobilista 

(µg/m
3
) 

 

rapporto 
Monossido di carbonio (CO) 2670 6730  

Biossido d’azoto (NO2) 156 277  

Benzene 23 138  

Toluene 72 373  

Xylene 46 193  

 

Unità magnetiche (Test XXI olimpiade per  fascia 13-14) 

Il tesla è un’unità di misura indicata con T, (in onore dell’ingegnere Nikola Tesla per  i suoi  importanti studi 

di elettromagnetismo), usata per esprimere la densità del flusso magnetico   dal 1960, quando fu definito il 

sistema di misura internazionale. Prima si usava  una misura più piccola (il gauss) indicata con G, in onore 

del matematico Gauss, che  nella seconda parte della sua vita, dopo il 1830,  si interessò molto di 

magnetismo terrestre e progettò strumenti per la sua misura. Qual è la relazione inversa  di   1T = 10000 G = 

10
4 
G, che permette di trasformare il gauss in tesla? 

Soluzione del test:  unità magnetiche 

La relazione inversa: 1G =  0,0001 T = 10
-4 

T 

 

Efficienza di mezzi di trasporto (Test XXI olimpiade fascia 15-16). 

La tabella  contiene i dati sulle quantità di gas di inquinamento respirate da un ciclista e da un automobilista, 

in un’ora di intenso traffico. Il grafico esprime la relazione fra tempo e chilometri percorsi con mezzi 

diversi, nelle stesse condizioni di ambiente inquinato. Calcolare  i  rapporti fra le  quantità di gas respirate 

dal ciclista  e  quelle respirate dall’automobilista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire, inoltre: 

-     quale mezzo di trasporto è più economico ma non salutare, 

- quale mezzo di trasporto è più veloce, economico e salutare per i primi 6 km, 
-     quale mezzo di trasporto è, sempre, più economico e salutare. 

 

Soluzione del test efficienza dei 
mezzi di trasporto 

 

Un pedone per percorrere 6 km si 

esporrebbe per maggior tempo a 

gas inquinanti rispetto al ciclista ed 

all’automobilista. Quindi andare a 

piedi sarebbe più economico ma 

meno salutare. 

La bicicletta è il mezzo più veloce 

nei primi 6 km, perché si risparmia il tempo necessario ad un automobilista per parcheggiare la 

vettura, ed è il meno pericoloso, perché un ciclista si espone a circa il 60% in meno del totale 

dei gas inquinanti. 

La bicicletta è il mezzo più economico e salutare sempre, anche se meno veloce rispetto alla 

macchina. 

 

Gas di 

inquinamento 

ambientale 

 

Ciclisti 

3 

(µg/m ) 

 

Automobilisti 

(µg/m
3
) 

 

rapporto 

Monossido di 

carbonio (CO) 

 

2670 

 

6730 

 

0,39 
Biossido d’azoto 

(NO2) 

 

156 

 

277 

 

0,56 
Benzene 23 138 0,16 

Toluene 72 373 0,19 

Xylene 46 193 0,23 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromagnetismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_magnetico
http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_magnetico


Curva a campana. (Test XXI olimpiade per fascia17-18) 

Singolarmente simili sono stati gli interessi di Galilei e Gauss. 

Entrambi, infatti,  hanno  affrontato il  problema  di  risolvere gli  

errori  nelle  misure ripetute, scartando tutte le misurazioni, 

accertate in un fenomeno, che siano molto diverse da quelle più 

frequentemente ottenute, e prendendo in considerazione soltanto 

queste ultime. 

La soluzione del problema di probabilità sul lancio di due dadi, già risolto da Galilei,  fu,  poi,  rappresentata  

da  Gauss  con  il  grafico  a  campana  che permette di verificare che il maggior numero di risultati si 

concentra intorno a quello più probabile e che la forma più o meno allungata della campana indica una 

maggiore o minore difformità dei risultati ottenuti rispetto a quelli più probabili. 

La curva a campana compare anche in contesti differenti da quelli probabilistici. Ad esempio, i grafici colorati 

in figura rappresentano, in tre stagioni diverse, il numero di carote, raccolte giornalmente in uno stesso 

campo, in funzione del numero di raccoglitori presenti. 

Come si può spiegare l’andamento a campana dei grafici? 

In quale delle situazioni rappresentate i raccoglitori raggiungono la massima efficienza? 

 

Soluzione del test  curva a campana 

La quantità di carote raccolte giornalmente aumenta all’aumentare del numero dei raccoglitori fino a  

raggiungere  un  massimo  (indicato,  in  ogni  grafico,  dal  punto  della  curva  avente  ordinata 

massima). Al di là di questo numero, la quantità di carote raccolte diminuisce a causa del crescente 

sovraffollamento del campo, che incide negativamente sulla produttività dei raccoglitori.



 


