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Il metodo sperimentale

Nell’esame di un fenomeno si possono fare due tipi di 
osservazioni:

Osservazioni Qualitative:

ci si limita a descrivere quello che succede e si osserva

Osservazioni Quantitative:

si misurano le grandezze che caratterizzano il fenomeno 
e si cercano relazioni quantitative tra esse

Nel metodo sperimentale si parte dall’osservazione di un 

fenomeno e si procede secondo lo schema seguente:
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Oscillazione di un Pendolo e misura di «g»
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Fenomeno Oscillazione di un pendolo

Grandezze massa , lunghezza della corda, 
angolo di oscillazione, forma dell’oggetto, 
periodo di oscillazione, velocità, accelerazione, tensione della corda, 

ecc ……..

Ipotesi il periodo T di oscillazione diminuisce all’aumentare della 

massa   m del pendolo

Esperimento riproduciamo il fenomeno in laboratorio, cioè in 
condizioni controllate, fissiamo tutte le altre grandezze e ripetiamo le 

misure cambiando più volte la massa m e misurando il periodo T
corrispondente.

Esperimento conferma Ipotesi?

No il periodo è indipendente dalla massa m

Oscillazione di un Pendolo e misura di «g»
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Nuova Ipotesi “il periodo dipende dall’angolo di oscillazione”   -->  

Esperimento  -->  Osservazione > Il periodo è indipendente 

dall’angolo (entro una certa ampiezza)

Oscillazione di un Pendolo e misura di «g»
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Oscillazione di un Pendolo e misura di «g»
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Nuova ipotesi

“il periodo dipende dalla lunghezza del 

pendolo” 

T 2
L
gLegge   fisica

Esperimento: riproduciamo il fenomeno in laboratorio, fissiamo tutte le 
altre grandezze e ripetiamo le misure cambiando più volte la 

lunghezza l e misurando il periodo T corrispondente.

Ossesservazione:  Si il periodo dipende da L     



Com’e’ fatto il nostro pendolo

Il nostro e’ un pendolo dotato di un sensore capace di

registrare le interruzioni di luce provocate dal passaggio del

corpo oscillante



Com’e’ fatto il nostro pendolo

Il sensore e’ una fotocellula composta da due LED.

Un LED e’ un semiconduttore che emette fotoni (e quindi luce) se attraversato da un 

flusso di elettroni. Quando questo flusso di elettroni viene invertito, il LED si comporta

come sensore di luce.

I dati vengono trasmessi al computer 

tramite un Microcontrollore (Arduino), un 

dispositivo in grado di leggere e scrivere

segnali elettrici quando messo in 

comunicazione con un computer.

+                 -

Emette Luce

- +

Rileva Luce



Elaborazione dei dati

I dati raccolti da Arduino sono semplici valori numerici.

Essi vengono poi elaborati da un computer con piu’ potenza di calcolo.



Formule



Propagazione dell’errore


