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Discussione introduttiva-Richiesta di progettare 

un'esperienza sulle molle (2-3 h) 
Si individuano variabili significative per il fenomeno studiato e si 

esplorano i modi di pensare degli allievi. 

 

Scelta della formula che più si adatta ai dati sperimentali 

forniti (circa 3 h) 
Gli allievi devono scegliere, tra quattro formule, quella che 

garantisce un migliore accordo con i dati sperimentali; si discutono i 
metodi utilizzati e si introduce il modello matematico: L=H+K·P 

 

Esperienze sulle molle (circa 6 h)  
Nelle esperienze si studia l'allungamento di due molle di uguale 
lunghezza, ma diversamente rigide. Si determinano i valori di H e K 

nelle formule; si confrontano le strategie utilizzate e si discute il 
significato fisico dei parametri H e K; si lavora sulla 

rappresentazione grafica del modello lineare utilizzato. 

 

Ipotesi sull'allungamento di due molle di diversa lunghezza 

(circa 4 h) 
Si confrontano le ipotesi prodotte; la verifica sperimentale è 

preceduta dalla richiesta di sviluppare argomentazioni per motivare 
e sostenere le diverse interpretazioni del fenomeno. 

 

Esperienze sull'allungamento di elastici (modello non 
lineare) (2-3 h) 

Si controlla se il modello individuato per le molle è applicabile anche 
agli elastici. 
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PER REALIZZARE  

L'unità di lavoro può essere affrontata nel corso della classe terza media, quando, avendo già 

costruito (almeno in parte) le competenze richieste in ambito matematico, è possibile concentrare 

l'attenzione sull'attività di modellizzazione. 

Non si può, tuttavia, escludere uno svolgimento anticipato, nella parte finale della seconda media: 
l'insegnante dovrà valutare se la classe è in possesso dei prerequisiti necessari.  

Prerequisiti a livello di metodo di lavoro e contratto didattico  

Prerequisiti disciplinari  

Materiali e strumenti necessari 

Riferimenti bibliografici 

Prerequisiti a livello di metodo di lavoro e contratto didattico  
E' opportuno che gli allievi abbiano precedentemente svolto attività in cui sia stato 

richiesto di: 
 esplicitare, oralmente o in forma scritta, le strategie risolutive utilizzate nell'affrontare 

un problema 

 verbalizzare ragionamenti ed ipotesi, sorreggendoli con argomenti pertinenti, sapendo 
che anche un'ipotesi sbagliata può avere valore (per la sua originalità, per la 

concatenazione logica degli argomenti, per l'impegno mostrato nel costruirla...) 
 confrontare le strategie utilizzate e le ipotesi prodotte  

E' importante che l'insegnante, a livello di contratto didattico, valorizzi tali attività.  

Ciò che è stato prodotto dagli allievi può costituire una tappa intermedia, utilizzabile in una 
discussione, in un confronto testi, per costruire (socialmente) nuove conoscenze.  

 

Prerequisiti disciplinari  

Saper usare le lettere per interpretare e costruire formule (in ambito geometrico, in 
attività relative alle proprietà dei numeri e delle operazioni); è opportuno che siano già 

state sviluppate riflessioni sui diversi significati di tale uso (sintesi, generalizzazione, 
possibilità di trasformazione...)  

Aver svolto alcune attività relative al concetto di funzione matematica: 
 riflessioni su costanti e variabili, funzione come "macchina" che trasforma i dati 

numerici in entrata secondo una determinata formula, avvio alla distinzione tra aspetti 

procedurali e aspetti relazionali;  
 costruzione ed interpretazione di diagrammi cartesiani relativi a tabelle di dati 

empirici, scegliendo opportunamente le unità di misura  
 rappresentazione di funzioni matematiche, passaggio dalla formula alla tabella e dalla 

tabella al grafico corrispondente (grafici di rette o curve; esempi in ambito geometrico 
o in semplici situazioni di tipo economico; impostazione del grafico con opportune 
unità di misura, scelta dei valori della variabile indipendente, calcolo dei valori della 

variabile dipendente...) 
L'attività svolta nell'unità di lavoro sulla modellizzazione si propone, comunque, di 

approfondire e consolidare i concetti di variabile e funzione, precisandoli dal punto di 
vista matematico e favorendone il riutilizzo per altre attività di modellizzazione (in 
campo economico, scientifico...)  

Può essere utile ( ma non indispensabile) possedere alcune tecniche relative alla 
risoluzione di equazioni (l'argomento equazioni può essere affiancato alle attività 

proposte, per essere poi riutilizzato nelle attività di esercizio ed approfondimento); è, 
comunque, opportuno che gli allievi sappiano ricavare formule inverse. 
Aver effettuato alcune attività sul concetto di rapporto e sulla proporzionalità; 

l'approfondimento sulla proporzionalità diretta ed inversa, generalizzando le relative 
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equazioni e i grafici, può essere svolto dopo le attività proposte, collegandosi ad esse ( ad 
esempio attraverso il confronto tra la formula relativa all'allungamento e quella relativa 

alla lunghezza di una molla in funzione del peso applicato e l'esame, poi, dei grafici 
corrispondenti). 
Se si intende, come attività opzionale, utilizzare il foglio elettronico, è opportuno aver già 

introdotto in altre occasioni tale strumento informatico, in modo da poterlo usare senza 
allontanare l'attenzione degli allievi dagli obiettivi principali del lavoro.  

 
Materiali - Strumenti  
Non occorre una strumentazione particolarmente complessa o costosa. La ricerca e la 
scelta dei materiali necessari per le attività sperimentali deve essere fatta con una certa 

cura, perché può condizionare l'impostazione dell'unità di lavoro. E' necessario che 
l'insegnante esegua preliminarmente le varie attività con i materiali disponibili, in modo da 

poter effettuare le opportune scelte didattiche.  
Attività iniziali (esperienze di tipo qualitativo) 
 

Servono molle ed elastici di vario tipo (foto_1). 
 

Esperimenti sull'allungamento delle molle (linearità)  
 Esistono, in commercio, molle di vario tipo. Per gli esperimenti sull'allungamento 

servono due molle "ad elica" di uguale lunghezza, ma di diverso comportamento 

rispetto alla trazione; non devono essere eccessivamente rigide e non troppo corte; 
devono essere abbastanza sensibili rispetto alle unità di peso utilizzate per garantire 

variazioni di lunghezza facilmente apprezzabili. (foto_2) Non è facile reperire molle 
aventi le caratteristiche elencate. Esistono in commercio molle "didattiche", da 
laboratorio; alcune fabbriche di molle vendono delle scatole con campioni delle molle 

prodotte; si può cercare nei negozi di ferramenta o in casa ... Bisogna eseguire alcune 
prove per verificare la linearità della relazione tra lunghezza e peso applicato: le molle 

didattiche garantiscono una risposta uniforme nell'intervallo di elasticità, mentre per 
alcune molle la proporzionalità tra allungamento e peso si osserva solo dopo aver 
applicato un certo peso iniziale che stacca le spire (non è, comunque, un grosso 

problema: può essere, anzi, una buona occasione per discutere i limiti di validità del 
modello matematico utilizzato...); nei cataloghi delle ditte si trovano anche molle 

progettate per mostrare un comportamento non lineare, non adatte per gli 
esperimenti programmati. 

 Un supporto per appendere le molle ed effettuare le misure. Può essere usata una 

tavoletta rettangolare di compensato (o altro materiale): le dimensioni devono essere 
verificate in relazione alle caratteristiche delle molle e dei pesi utilizzati. Sulla 

tavoletta deve essere fissato un chiodo od una vite, per appendere le molle e sulla 
superficie possono essere sistemati dei fogli di carta millimetrata, costruendo una 
scala graduata per misurare le lunghezze raggiunte al variare del peso applicato. 

(foto_3). Esistono, ovviamente, soluzioni alternative che possono essere facilmente 
progettate dall'insegnante: può essere, ad esempio, utilizzata una parete, piantando 

un chiodo e fissando opportunamente una striscia di carta millimetrata sulla sua 
superficie e ottenendo così una strumentazione stabile e facilmente utilizzabile). 

 Fermagli da ufficio, rondelle, dadi... da utilizzare come unità di peso. La scelta, anche, 
in questo caso, dipende dalle caratteristiche delle molle disponibili (foto_4). Si tratta 
di materiale facilmente reperibile (cartolerie, negozi di ferramenta). I pesi possono 

essere applicati usando, ad esempio, fermagli aperti, ganci, sacchetti.  
 

Esperimenti sulla "molla doppia" 
Due molle di lunghezza una doppia dell'altra, ma uguali nelle altre caratteristiche 
(diametro spire, sezione, materiale...); se non si trovano molle di questo tipo, si possono 

usare due molle identiche da utilizzare singolarmente e poi in serie. In questo secondo 
caso è più facile reperire molle adatte all'esperienza: possono essere usate anche molle 

piuttosto rigide, a cui applicare pesi abbastanza elevati (1-2 kg). Vanno bene, ad esempio, 
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le molle utilizzate in alcune lampade da ufficio o altre molle acquistabili nei negozi di 
ferramenta (foto_5).  

E' possibile, se non si hanno a disposizione molle adatte agli esperimenti, effettuare le 
esperienze usando elastici: si possono ricavare da uno stesso elastico due pezzi di 
lunghezza una doppia dell'altra.  

Esperimenti finali sugli elastici (non linearità) 
Due elastici di uguale lunghezza, ma di diversa consistenza: si possono usare normali 

elastici da ufficio o da cucito, selezionando opportunamente quelli adatti alle esperienze 
descritte (situazione didattica E).  
Gli elastici possono essere appesi usando, ad esempio, "mollette" per tende. (foto_6).  

Per gli altri materiali (supporto, pesi...) valgono le considerazioni fatte per gli esperimenti 
sull'allungamento delle molle.  

 
Materiale opzionale  

 Uno o più PC: un foglio elettronico può essere utilizzato durante gli esperimenti 

sull'allungamento di molle o elastici e nel lavoro sul modello matematico.  
 Una macchina fotografica digitale: può essere utile per documentare alcune fasi delle 

attività sperimentali.  
 Due dinamometri con diversa portata e sensibilità: possono essere utilizzati in alcune 

fasi del lavoro (analisi degli strumenti, confronto scale graduate, verifiche sperimentali 

usando molle in serie e in parallelo).  

 

 

ATTIVITA' A1 
 
Il lavoro può essere introdotto da una breve presentazione. 
 

La presentazione può essere seguita da una discussione, avviata richiedendo agli allievi 
di comunicare le loro conoscenze ed esperienze relative ai diversi tipi di molle incontrati 

nelle loro attività (sport, giochi, smontaggi...).  
Può essere opportuno portare in classe elastici e molle di diverso tipo (a compressione, a 

trazione, a torsione; vedi fotografia), da manipolare applicando forze, verificando 
l'allungamento e deformando, in qualche caso, in modo irreversibile.  
Si possono organizzare semplici esperienze, ad esempio tirare un elastico o una molla 

prima fissata ad un mobile e poi tenuta da un compagno, applicare un peso ad una molla 
o tirarla con le due mani, tirare una fune e poi un elastico, confrontando le due 

situazioni...; nelle esperienze si possono individuare e schematizzare le forze in gioco, 
evidenziando anche quelle esercitate dal mobile, dalle molle e dagli elastici... 

A1 - per l'insegnante... 

Nella presentazione si possono 
descrivere sinteticamente 
alcune delle attività e dei 

contenuti che caratterizzano 
l'unità di lavoro ("...si 

studieranno alcune 
caratteristiche delle molle e 
degli elastici, sarà richiesto un 

lavoro di costruzione e verifica 
di ipotesi, saranno effettuate 

delle attività sperimentali, la 
matematica sarà uno 
strumento importante per 

capire come sono collegate le 
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grandezze in gioco, per generalizzare...").  

Nelle prime attività l'insegnante può cominciare ad esplorare le conoscenze iniziali 
(derivate, in genere, da esperienze extrascolastiche) e i modi di pensare che orientano le 

ipotesi degli allievi.  
Si inizia a lavorare sul significato di alcuni termini (e concetti) usati dagli allievi nelle 
discussioni o introdotti dall'insegnante: lunghezza, allungamento, elasticità (vedi 

definizione), deformazione, sollecitazione, peso, forza... La padronanza dei significati può 
derivare da attività svolte precedentemente; tale padronanza può, però, essere ancora 

confusa o mancare totalmente (e in tal caso ne deve essere curata la costruzione, 
eventualmente anche nel corso delle attività successive).  

 

Definizioni - Limite elastico e limite di proporzionalità 

Per elasticità si intende la capacità di un materiale deformato di ritornare alla forma e 
alle dimensioni originali quando le forze che hanno causato la deformazione sono state 

rimosse. 

Per limite elastico si intende la massima sollecitazione che può essere applicata ad un 
solido prima di ottenere deformazioni permanenti. Questo limite varia passando da un 
materiale all'altro: un filo di acciaio può, ad esempio, essere allungato elasticamente solo 

fino a circa l'uno per cento della sua lunghezza iniziale mentre per certi elastomeri 
(materiali simili alla gomma) si possono avere estensioni fino al 1000 % della lunghezza 

iniziale. Oltre il limite elastico si possono osservare comportamenti di tipo "plastico" e 
rotture. 

La teoria lineare dell'elasticità è basata sulla legge di Hooke (R. Hooke- 1660: brevetto 

relativo all'applicazione delle molle agli orologi - 1678: Lectures "De Potentia Restituiva or 
Of Springs").   
Tale legge stabilisce che, per deformazioni relativamente piccole, l'allungamento x di un 

materiale è direttamente proporzionale alla forza F esercitata (F=k x); le molle, ad 
esempio, seguono la legge di Hooke se non vengono deformate oltre un certo limite. La 

costante K non dipende solo dal tipo di materiale, ma anche dalla forma del campione 
utilizzato. 

Il limite elastico è, in linea di principio, diverso dal limite di proporzionalità, che 
segna il termine del comportamento elastico descritto dalla legge di Hooke: a volte, per 

alcuni materiali, i due limiti coincidono, mentre per altri esiste, tra i due, una zona di 
"elasticità non proporzionale". Vi sono materiali caratterizzati dal comportamento elastico 

e dalla linearità nella relazione tra forza e deformazione; non tutti i materiali "lineari" (dal 
punto di vista matematico) sono, però, elastici e non tutti i materiali elastici evidenziano 

tale linearità.Nella gomma e in altri materiali avvengono ampie deformazioni che non 
possono essere descritte dalla teoria lineare dell'elasticità; la "risposta elastica" di 
questi materiali non è lineare (si osserva la linearità solo per deformazioni molto 

piccole).  

Queste informazioni sono state tratte da: 
- Enciclopedia Britannica (voci "Elasticity" e "Hooke's law"; www.eb.com oppure www.britannica.co.uk)  
- "Dizionario biografico degli scienziati" in CD-Rom di G.Dragoni, S.Bergia e G.Gottardi - Ed. Zanichelli 
- Introduction to elasticity-D.Roylance-MIT 
 http://web.mit.edu/course/3/3.11/www/modules/elas_1.pdf  
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ATTIVITA'  A2 

 

Richiesta progetto - Il lavoro introduttivo, svolto nell'attività 1, può essere seguito dalla 
richiesta di fornire un progetto scritto per organizzare un'attività sperimentale sulle molle 
(può essere opportuno restringere la proposta allo studio di quelle a trazione).  

La Scheda 1 contiene un possibile testo da proporre agli allievi.  
 

Discussione progetti - L'insegnante, dopo aver raccolto e analizzato i testi, può aprire la 
discussione proponendo alla classe una sintesi che evidenzi gli aspetti più originali 

osservati nei progetti; si può poi proporre il confronto tra due o più testi significativi, tratti 
dai progetti presentati. Il confronto dovrebbe permettere di cogliere somiglianze e 
differenze tra i progetti (Quali proprietà sono state studiate? Quali grandezze variabili 

sono state individuate? Quali relazioni tra variabili? ...). Si possono costruire, 
collettivamente, elenchi di variabili, individuando le dipendenze; si possono scrivere 

descrizioni sintetiche di alcuni modi proposti per studiarle; le sintesi costruite sono poi 
trascritte sul quaderno.  

SCHEDA 1 

Immagina di avere a disposizione una molla abbastanza lunga e resistente.  

Progetta un'esperienza che permetta di studiare le proprietà della molla considerata, in 
particolare per quanto riguarda l'elasticità. 

Descrivi i materiali da utilizzare, le modalità di conduzione dell'esperienza...  
Scrivi le tue ipotesi sui risultati di tale esperienza.  

A2 - per l'insegnante... 

Gli allievi, progettando, costruiscono le prime ipotesi e cominciano ad individuare e a 
mettere in relazione alcune variabili significative per il fenomeno studiato.  
 

Discutendo i progetti si può capire che esiste una molteplicità di proprietà e relazioni che 
caratterizzano i fenomeni da studiare. 

Costruendo elenchi di variabili, evidenziando le relazioni tra esse e descrivendo possibili 
metodi per studiarle è possibile dare un'idea della complessità della situazione affrontata. 
All'interno di questa complessità sono necessarie delle scelte: si selezionano alcune delle 

variabili in gioco per studiare le relazioni che le legano. 
L'impostazione data alle attività successive deriva, quindi, da una scelta: si studierà 

inizialmente, ad esempio, la dipendenza della lunghezza delle molle dal peso applicato.  
Anche il metodo adottato per studiare le variabili scelte è frutto di una selezione tra 
diverse possibilità.  

javascript:apri1('../schede/SCHEDA1.htm',490,260)
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A2 - dai ragazzi... 

I PROGETTI DEGLI ALLIEVI 

I progetti presentati dagli allievi sono, in genere, 
molto vari, legati al livello della classe e a precedenti 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
Alcune proposte possono andare nella direzione delle 
esperienze che successivamente saranno proposte 

dall'insegnante, in altri casi le scelte degli allievi sono 
diverse.  

E' bene evidenziare che non c'è un unico modo 
corretto di impostare le attività sperimentali: altre 
scelte sono possibili, anch'esse significative dal punto 

di vista scientifico. A volte alcuni dei progetti degli 
allievi non sono attuabili con gli strumenti disponibili 

in classe, ma corrispondono ad attività effettivamente 
svolte in laboratori industriali.  

Si tratta di scegliere quali variabili studiare e con quale metodo. 

ESEMPI 
Le variabili e i metodi 
 

Le condizioni limite e il confronto tra molle diverse 
 

I modi di pensare  

 

 

Le variabili e i metodi 

Testi come i seguenti possono essere confrontati in una discussione, richiedendo, ad esempio, di 

individuare le variabili in gioco e di descrivere le differenze tra i metodi scelti per esercitare le 

forze: 

... ogni volta che metto un peso diverso sul piatto la molla si allunga... 

Prenderei una macchina che abbia due braccia meccaniche e che riesca a calcolare la forza che 

impiega... prenderei questa molla e la metterei in mano alla macchina e con un computer ordinerei 

l'istruzione "trazione" ...con una manopola posso graduare la forza ...prima che si rompa vedo quanto 

si è allungata...  

Cominciamo a tirarla senza fermarci... Poniamo il caso che tiriamo la molla fino al massimo delle 

nostre forze, a questo punto misuriamo la sua lunghezza...  

Il confronto tra testi può portare ad individuare relazioni tra "resistenza" e caratteristiche della 

molla (metallo utilizzato, lunghezza iniziale, diametro delle spire, sezione del filo di ferro...): 

... prenderei, prima di tutto, altre molle, di uguale lunghezza, ma di diversa resistenza...  

 

... ho una molla con un diametro di 2 cm e lunga 15 cm e di un materiale del quale so il nome... 

 

... una molla di diametro del ferro di 1 cm avrà sicuramente più resistenza di una da 1 mm ...  

Le condizioni limite e il confronto tra molle diverse 

Nei testi proposti dagli allievi vengono spesso descritte esperienze per verificare condizioni limite 

riferite alla molla considerata : carico di rottura, massimo allungamento raggiungibile, deformazioni 

irreversibili. Le riflessioni sulle condizioni limite possono essere riprese nelle fasi successive del 

lavoro, discutendo i limiti di validità del modello matematico utilizzato per descrivere 

l'allungamento di una molla. 

Ad esempio (testo 1): 

"Per studiare le proprietà di elasticità di una molla bisogna metterla in condizione di trazione in modo 
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da vedere a che punto arriva la sua resistenza. Per fare questo bisogna fissarne un'estremità ad un 

gancio e cominciare a tirare senza fermarci....la molla, secondo il suo grado di deformazione, dopo un 

po' comincerà a deformarsi e quindi a non avere più elasticità...a questo punto la molla si spezzerà..." 
La consegna della scheda 1 propone l'uso di una singola molla, di cui devono essere studiate le 

proprietà. Spesso, però, si propone l'applicazione di una stessa sollecitazione a molle diverse, 

valutandone gli effetti: gli allievi che hanno progettato di fare una singola prova (allungamento, 

rottura...) hanno, infatti, a disposizione un solo valore per ogni molla, a cui danno senso con il 

confronto.  

Il confronto, comunque, viene spesso cercato anche se il progetto prevede di fare una serie di 

misure su una singola molla: interessa scoprire se la molla è più elastica o meno elastica rispetto 

ad un'altra, se è più resistente o meno resistente... ecc. 

Nel seguente testo (testo 2) possiamo notare l'individuazione di diverse proprietà, l'esecuzione di 

una prova riferita ad ognuna di esse e il confronto tra molle diverse: 

"Premesse: Ho una molla con un diametro di 2 cm e lunga 15 cm e di un materiale del quale so il 

nome. 

Prima parte. 

Attacco un gancio ad una parete e sotto al gancio appoggio una riga. Poi attacco al gancio la molla e la 

tiro verso la stessa direzione in cui è posta la riga. Tiro la molla fino alle sue possibilità e osservo 

secondo la riga dove è arrivata (es. 30 cm). Quindi questa molla ha una capacità di elasticità 

(trazione) che la porta a diventare il doppio della sua lunghezza di partenza. Con questo esperimento 

ho trovato la capacità di allungarsi di tutte le molle che sono fatte con lo stesso materiale di quella 

presa in esempio. Riprovo su diverse molle per osservare le diversità. 

Seconda parte. 

Poi tirerei la molla fino a quando non si rompe e con lo stesso metodo di prima scoprirei quando quel 

tipo di molla si rompe. Riprovo su diverse molle per osservare le diversità. 

Terza parte. 

Aggancio un gancio ad un armadio e ci attacco la molla da un'estremità mentre dall'altro attacco un 

peso per poi trovare la capacità di resistenza della molla ad una stessa trazione e riprovando su di 

altre molle osservo le diversità. Questi esperimenti mi aiuteranno a conoscere le diverse capacità per 

poi scegliere idoneamente le molle per i diversi compiti."  
Nel testo che segue (testo 3) l'avvio della descrizione dell'esperienza sembra indicare il desiderio di 

studiare variazioni di lunghezza in funzione del peso, ma la parte finale evidenzia nuovamente la 

forte attrattiva per le condizioni limite. 

[l'allievo disegna una molla appesa, con pesi da 5 -10-15-20...kg da disporre in un piatto...] "Ogni 

volta che metto il peso sul piatto la molla si allunga ( con il metro vedo e misuro che ogni volta si 

allunga di qualche centimetro ma non tornerà mai come la prima volta che la ho allungata) e si 

deforma, fino ad arrivare alla fine a spaccarsi o a non allungarsi più ..." 
Può essere utile (per riflettere sulle variabili in gioco e sulle diverse scelte possibili 

nell'impostazione degli esperimenti) proporre un confronto tra un testo che propone l'applicazione 

di uno stesso peso a molle diverse (come nella terza parte del testo 2) ed un testo che prevede 

l'applicazione di pesi diversi ad una stessa molla (come nel testo 3). 

I modi di pensare 

A volte i testi dei progetti evidenziano particolari modi di pensare riferiti al fenomeno studiato: 

"Occorre una certa quantità di ferro fino, farlo fondere ad una certa temperatura, quando è tiepido 

prendere questo ferro e due grandi bastoni d'acciaio a forma di mano attaccate ad una macchina, 

accendere la macchina e dargli il comando di attorcigliare questo ferro fondente e acciaio, a un certo 

punto dell'operazione lego un elastico molto resistente all'inizio della molla fino alla fine, poi attacco 

la macchina e le do il comando di arrotolare la molla insieme all'elastico. Finita l'operazione di 

costruzione della molla la faccio raffreddare..." 
Interpretazioni come quelle proposte dal testo precedente (l'elastico conferisce elasticità alla 

molla...) non sono certamente molto frequenti; i diversi modi di pensare riferiti alle proprietà 

delle molle che si possono manifestare in questa fase di avvio del lavoro, devono, in ogni caso, 

essere tenuti presenti dall'insegnante e possono essere sfruttati nelle discussioni, per sollecitare, ad 

esempio, riflessioni su cosa si intenda per elasticità o sulle ragioni per cui una molla è elastica.  
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ATTIVITA' B1  

Viene proposta agli allievi un'attività individuale, guidata da una scheda (vedi scheda 

2). 
 
Il lavoro si articola nelle seguenti fasi:  

a. Scelta della formula - Viene fornita una tabella riferita ad un'attività sperimentale in 
cui sono stati raccolti dati relativi alla variazione della lunghezza L di una molla in 
funzione del peso applicato (numero di graffette). 

Si chiede di scegliere tra quattro formule quella che è in accordo con i dati 
sperimentali. La scelta deve essere motivata dagli allievi, ai quali è richiesto di 

eseguire il minor numero di calcoli possibili. Queste indicazioni hanno lo scopo di 
indirizzare gli allievi verso un lavoro ragionato, avviando una riflessione sul significato 
dei numeri, delle lettere e delle operazioni presenti nelle formule.  

b. Costruzione dei grafici - Dopo aver effettuato la scelta, gli allievi devono 
completare la tabella con i dati calcolati usando la formula; devono poi costruire, nello 

stesso sistema di riferimento, il grafico relativo ai dati sperimentali (segnando solo i 
punti corrispondenti a tali dati) e quello relativo ai dati "teorici", calcolati con la 
formula (tracciando la retta corrispondente).  

c. Confronto dei grafici - Si mettono a confronto il grafico ricavato dai dati 
sperimentali e quello costruito utilizzando i dati calcolati con la formula scelta.  

 

Nome e Cognome ........................................................... 

Classe...................................  

MOLLE - SCHEDA 2 

Consideriamo una molla avente la lunghezza 

iniziale di 20 cm. 
 

Sospendendo ad essa delle grosse graffette 
uguali tra loro ed indicando con N il numero 
delle graffette sospese e con L la corrispondente 

lunghezza della molla, si ottiene (nel corso di 
una serie di 8 successive misurazioni) la tabella 

a fianco. 

 

N 
(graffette) 

L (cm) 
[sperimentale] 

L=......... 
[formula] 

0 20   

10 21,8   

20 23,6   

30 26   

40 28,2   

50 30,3   

60 32,2   

70 34,1   

a. Considera le seguenti formule (in cui L è espresso in centimetri): 

 
I)   L = 20 · ( 1 + N ) 

 
 
II)  L = 20 - 0,2 · N 

 
 

III) L = 20 + 0,2 · N 
 
 

IV)  L = 20 + 20 · N 
Una sola di esse è in accordo con la tabella: effettuando meno calcoli che puoi trova 

tale formula e scrivi il motivo per cui escludi le altre. 

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/schede/SCHEDA2.htm
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/schede/SCHEDA2.htm
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b. Completa la tabella calcolando con la formula il valore di L corrispondente ad ogni 
valore di N. Traccia poi (nello stesso sistema di riferimento) il grafico associato ai dati 
sperimentali e quello associato alla formula scelta. 

 
 

c. Confronta i due grafici e scrivi le tue osservazioni.  

 

B1 - per l'insegnante... 

Gli esercizi proposti dalla scheda consentono un approccio graduato al lavoro di modellizzazione.  

Tra diversi modelli possibili si sceglie quello che approssima meglio l'andamento del fenomeno 

studiato.  

Nel lavoro proposto dalla scheda non si chiede di costruire la formula che lega le variabili in gioco: 

si deve operare una scelta tra quattro possibilità fornite e non è difficile individuare il modello 

migliore. 

Il lavoro di scelta e di confronto di strategie (vedi attività B2) può creare un terreno favorevole 
per altre attività di modellizzazione, svolte in modo più autonomo. 

L'insegnante deve classificare e selezionare le diverse strategie utilizzate dagli allievi, preparando 

così la discussione e i confronti proposti nell'attività successiva. 

 

ATTIVITA' B2 

 
Il lavoro individuale deve essere seguito da una fase di approfondimento, così 

organizzata: 

 confronto, mediante discussione, tra le diverse strategie utilizzate dagli allievi per 
individuare la formula in accordo con i dati in tabella 

 analisi di alcune caratteristiche dei grafici costruiti 

 avvio alla generalizzazione delle formule utilizzate  

 

B2 - per l'insegnante...  

a. Confronto strategie. La discussione può essere avviata ed, in seguito, orientata da esempi di 

strategie selezionati opportunamente dall'insegnante.  

Si riportano alcune linee di lavoro per la discussione (lo schema può essere modificato ed 
integrato, in relazione ai testi disponibili):  

 classificazione delle diverse strategie utilizzate, con individuazione collettiva di alcune 

tipologie; ogni allievo dovrebbe essere in grado di riconoscere l'appartenenza della propria 

strategia ad una delle tipologie elencate;  

 confronto delle diverse strategie in relazione al rispetto della consegna "...effettuando meno 

calcoli che puoi..."; formule che possono essere scartate senza eseguire calcoli;  

 riconoscimento dell'equivalenza tra la prima e la quarta formula (proprietà distributiva); 

riflessioni sulle difficoltà nel riconoscere "significati" nella prima formula;  
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 individuazione delle differenze tra strategie appartenenti alla stessa tipologia; riflessioni su tali 

differenze (differenze nei metodi basati sul calcolo; differenze nelle giustificazioni di tipo fisico: 

vedi punto successivo);  

 confronto tra interpretazioni diverse di tipo fisico, o analisi di singole interpretazioni: tale 

attività è utile per avviare la riflessione sul significato fisico di variabili e parametri in gioco 

nella formula, per analizzare interpretazioni non corrette che potrebbero ostacolare alcuni 

allievi nelle attività successive, per avviare il processo di generalizzazione (vedi punto c). 

E' opportuno conservare una traccia scritta dei contenuti più significativi della discussione: può 

essere costruito, ad esempio, un testo collettivo di sintesi, da trascrivere sul quaderno. 

b. Confronto grafici. Può essere sollecitata e sviluppata una prima riflessione sulle differenze 

esistenti tra grafici derivanti da dati sperimentali e grafici ottenuti usando dati calcolati con la 

formula: significato dei punti del grafico "sperimentale" e di quelli del grafico "teorico"; 

diverso significato delle situazioni intermedie tra un punto e l'altro (possibilità di "infittire" a 

piacere il grafico teorico: posso, ad esempio, pensare di appendere 1,525 graffette...); 

possibilità di prolungare il grafico anche oltre i limiti di validità del modello; errori 

sperimentali... 

Il grafico "teorico" visualizza il tentativo, fatto con la formula, di rappresentare 

matematicamente ed approssimare la realtà; il grafico, in questa fase del lavoro, assume il 

ruolo di strumento per verificare l'aderenza del modello scelto ai dati sperimentali. 

c. Avvio alla generalizzazione. Si può proporre, come ipotesi da discutere, il fatto che la 

formula L= 20+0,2·N sia solo un caso particolare di una "legge" più generale, L=H+K·N, 

valida per tutte le molle (entro certi limiti di allungamento). 

Questa parte del lavoro può essere avviata da domande rivolte agli allievi ("Quanto è lunga la 

molla considerata nell'esperienza ? Se prendo una molla lunga 15 cm, quale valore dovrò, 

sicuramente, cambiare nella formula ? Quale altro valore potrebbe cambiare ? Perché ? ... ").  

Il significato di L, N, H dovrebbe essere individuato da tutti gli allievi; può essere invece 

opportuno, in questa fase, lasciare aperto il problema del significato fisico di K, limitando il 

lavoro al confronto tra le diverse interpretazioni proposte dagli allievi, senza arrivare a 

definizioni precise: un'analisi più approfondita di tale significato è prevista in un momento 

successivo, dopo aver svolto le attività sperimentali su molle di diversa rigidità. 

Si può concludere fornendo alcune informazioni sulla scoperta della legge che regola 

l'allungamento delle molle (R.Hooke 1635-1703) . 

   Dall'opera di Robert Hooke "Lectures de potentia restitutiva or of Spring" (1678): 

"... About three years since I printed this Theory in an Anagram at the end of my book 
of the descriptions of Helioscopes, viz. c e i i i n o s s s t t u u, id est , Ut tensio sic vis; 

That is, The Power of any Spring is in the same proportion whith the Tension thereof: 
That is, if one power stretch or bend it one space, two will bend it two, and three will 

bend it three, and so forward. Now as the Theory is very short, so the way of trying it is 
very easie. 
Take then a quantity of even-drawn Wire, either Steel, Iron, or Brass, and coyl it on an 

even Cylinder into a Helix of what lenght or number of turns you please, then turn the 
ends of the Wire into Loops, by one of which suspend this coyl upon a nail, and by the 

other sustain the weight that you would have to extend it, and hanging on several 
Weights observe exatly to what lenght each of the weights do extend it beyond the 
lenght that is own weight doth stretch it to, and you shall find that if one one once, or 

one pound, or one certain weight lenghten it one line, or one inch, or one certain lenght, 
then two ounces, two pounds, or two weights will extend it two lines, two inches, or two 

lenghts; and three ounces, pounds, or weights, three lines, inches, or lenghts; and so 
forwards. An this is the Rule or Law of Nature, upon which all manner of Restituent or 

Springing motion doth proceed, whether it be of Rarefation, or Extension, or 
Condensation and Compression. ..."  

Informazioni su Robert Hooke possono essere trovate al seguente indirizzo: 
http://www.roberthooke.org.uk/  

javascript:apri1('../schede/b2inshooke.html',590,405)
http://www.roberthooke.org.uk/
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La situazione C si articola nelle seguenti attività: 

C1: Esperienze sull'allungamento di due molle di uguale lunghezza, ma 
diversamente rigide. 

C2: Determinazione del valore di H e K per le due molle, utilizzando i dati 

sperimentali, 

C3: Confronto tra le strategie utilizzate e discussione sul significato fisico di H e 
K  

C4: Analisi del modello grafico  

C5: Attività opzionali (uso del computer)  

 

ATTIVITA' C1 

 

Si propongono, a questo punto, alcune attività sperimentali relative all'allungamento delle 
molle. 
Si studia la variazione della lunghezza in funzione del peso applicato, per due molle di 

uguale lunghezza iniziale, ma di diversa resistenza alla trazione.  
Si raccolgono in una tabella i dati sperimentali; si costruisce, per ogni molla, il grafico 

relativo alle variazioni osservate.Il lavoro degli allievi è guidato da una scheda (scheda 
3).  

 
Nome e Cognome ..............................classe................... 

MOLLE - SCHEDA 3 

Conduzione dell'esperienza  

1. Appendere la prima molla al supporto; controllare che 
l'estremità superiore della molla coincida con lo 0 della 

scala graduata. La molla non deve essere troppo 
distante dalla scala graduata (ma non deve toccarla); 

gli occhi dell'osservatore devono essere all'altezza 
dell'estremità della molla, in modo da evitare errori di 
parallasse nella lettura delle misure. 

2. Misurare la lunghezza della molla "a riposo" (senza pesi 
applicati); riportare il dato nella tabella a fianco. 

3. Applicare le unità di peso scelte e rilevare i 
corrispondenti valori assunti dalla lunghezza della 
molla; completare, con i dati raccolti, la tabella. 

4. Costruire in un riferimento cartesiano il grafico relativo 
ai dati sperimentali riportati in tabella. 

5. Ripetere, per la seconda molla, le operazioni descritte 
nei punti 1,2,3,4.  

  

  

 

  Molla 1 Molla 2 

N(...) 
L1 

(centimetri) 

L2 

(centimetri) 

0     

1     

2     

...     

...     

...     

...     

...     

...     

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C1.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C1.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C2.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C2.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C3.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C3.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C4.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C5.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/schede/SCHEDA3.htm
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/schede/SCHEDA3.htm
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C1 - per l'insegnante...     
 
Alcune indicazioni per l'esecuzione delle esperienze 

Per eseguire le attività sperimentali è sufficiente predisporre i materiali necessari su una cattedra 

(o su un tavolo in laboratorio), in posizione ben visibile da tutta la classe; l'esecuzione 

dell'esperienza (una sola per tutta la classe) può essere affidata ad alcuni allievi. Se si hanno a 

disposizione più coppie di molle è, comunque, possibile organizzare esperienze condotte da gruppi 

di allievi (in tale caso occorre prevedere una certa dilatazione dei tempi, a causa della gestione più 

complessa e della necessità di confrontare i risultati ottenuti dai vari gruppi). 

 

Per eseguire l'esperienza occorre un supporto (tavoletta, muro...) per appendere la molla; si può 

usare una striscia graduata di carta millimetrata per misurare la lunghezza raggiunta dall'estremità 

della molla; un gancio (graffetta aperta o altro) permette di applicare le unità di peso scelte 

(graffette, rondelle ...). Per altre informazioni vedi anche la parte relativa ai materiali, in "per 

realizzare".  

Si procede facendo variare, per ogni molla, il peso applicato e segnando le lunghezze raggiunte 

dalla molla; nella scelta dei pesi da applicare si deve tener conto delle caratteristiche della molla, 

per evitare di raggiungere, se le molle sono poco resistenti, deformazioni irreversibili. 

Per ogni molla deve essere costruito, su carta millimetrata, il grafico relativo ai dati raccolti (è 

preferibile non congiungere i punti sperimentali). I due grafici possono essere costruiti nello stesso 

sistema di riferimento, facilitando così i confronti da effettuare in seguito; è opportuno, tuttavia, 

usare due sistemi di riferimento distinti se i punti sperimentali, relativi ai due grafici, sono vicini e si 

temono confusioni. 

I grafici saranno riutilizzati nelle attività successive (determinazione di H e K e verifica, 
sovrapponendo il grafico "teorico", dell'accordo tra modello e dati sperimentali).  

 

Molle ed elastici - Gestioni alternative 

 

Il percorso didattico proposto prevede di lavorare sperimentalmente, in una prima fase, 

sull'allungamento di due molle (di uguale lunghezza, ma di diversa rigidità) caratterizzate da 

comportamenti "lineari", approfondendo il lavoro sul modello matematico relativo a tale fenomeno. 

Lo studio del diverso comportamento degli elastici viene affrontato nella parte finale dell'unità di 

lavoro: il grafico relativo alla variazione della lunghezza di un elastico in funzione del peso non ha 

un andamento rettilineo; la linearità si osserva, in genere, solo per tratti piuttosto brevi (vedi 

"limite elastico e limite di proporzionalità").  

 

Eventuali difficoltà nel reperire molle adatte agli esperimenti possono, però, imporre una 

impostazione diversa delle prime attività sperimentali.  

Si possono, ad esempio, usare due elastici (di uguale lunghezza, ma diversa consistenza), 

lavorando su piccole deformazioni: per operare in modo simile a quanto previsto per le molle 

occorre scegliere con cura le unità di peso e gli elastici, in modo da garantire, per un certo tratto 

un'approssimativa linearità (sembrano funzionare abbastanza bene elastici non troppo sottili a cui 

applicare pesi tali da causare piccoli allungamenti). Lo studio completo del comportamento degli 

elastici può essere affrontato successivamente, nelle attività previste dalla situazione didattica E, in 

modo da evidenziare le differenze rispetto alle molle.  

 

Un altro modo di procedere può essere quello di anticipare le attività sugli elastici previste nella 

situazione didattica E, in cui l'osservazione non è limitata a piccole deformazioni: i pesi applicati 

variano in un intervallo più ampio, in modo da rendere evidenti gli scostamenti dall' andamento 

rettilineo. 

 

Il lavoro sperimentale deve essere seguito da attività sulle molle, uguali per tutte le gestioni: 

determinazione del valore dei parametri H e K, riflessione sul significato di tali parametri, analisi dei 

grafici....  

 

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/real3.html
javascript:apri1('../schede/ela1close.html',610,400)
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ATTIVITA' C2 - Determinazione di H e K 
 
La classe, se ha condotto precedentemente esperienze sulle due molle, ha a disposizione 
tabelle di dati relativi alla variazione della lunghezza delle molle in funzione del peso 

applicato. Tali dati non sono disponibili se la classe ha anticipato il lavoro sulla non 
linearità dell'allungamento degli elastici: in questo caso l'insegnante deve fornire i dati da 

utilizzare. 
La richiesta è di determinare, per la prima molla, il valore di H e K nella formula L=H+K·N 

in modo che ci sia accordo tra i dati sperimentali riportati nella tabella e i dati calcolati con 
la formula. Gli allievi devono descrivere il metodo che hanno utilizzato. Devono, poi, 
essere tracciati, in uno stesso sistema di riferimento, il grafico relativo ai dati sperimentali 

e quello relativo ai dati calcolati con la formula.  
Le stesse attività devono essere ripetute per la seconda molla (di lunghezza uguale alla 

prima, ma con diversa resistenza alla trazione). Il lavoro può essere guidato da una 
scheda (vedi scheda 4; i dati nelle tabelle, inseriti come esempio, devono essere sostituiti 
dai dati sperimentali disponibili). Il lavoro individuale sarà seguito, nell'attività successiva, 

da una discussione per confrontare le strategie utilizzate e riflettere sul significato fisico di 
H e K.  

 

Nome e Cognome ............................................................ Classe................... 

MOLLE - SCHEDA 4 

Dai dati sperimentali al modello matematico 
Avvertenza: i dati, inseriti come esempio nella colonna L1 delle tabelle, devono essere sostituiti 

con quelli ricavati dalle esperienze; possono essere utilizzati nel caso in cui, avendo anticipato 

le esperienze sugli elastici, non si abbiano a disposizione dati sulle molle (in tale caso devono 
essere costruiti prima i grafici relativi ai dati sperimentali forniti e poi quelli "teorici").  

1) Nell'esperimento sulla prima molla sono stati raccolti i dati riportati nella tabella 
sottostante. 

a. Stabilisci il valore delle costanti H e K 

nella formula 
                            L = H + K · N  
in modo che ci sia accordo con i dati 

sperimentali.  
 

Descrivi in modo preciso il procedimento 
utilizzato e i ragionamenti. 
 

b. Traccia, nello stesso sistema di 
riferimento usato precedentemente per i 

dati sperimentali, il grafico relativo ai dati 
 calcolati con la formula.  

N 
(hg) 

L1(centimetri) 
(sperimentale) 

L1 
(centimetri) 

(teorica) 

0 15   

4 16,7   

8 18,5    

12 19,8   

16 21,6   

20 23,3    
 

 

 
 

 2) Nell'esperimento sulla seconda molla sono stati raccolti i dati riportati nella tabella 
sottostante.  

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/schede/SCHEDA4.htm
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a. Stabilisci il valore delle costanti H e K 

nella formula  
                          L = H + K · N  

in modo che ci sia accordo con i dati 
sperimentali. 

 
Descrivi in modo preciso il procedimento 
utilizzato e i ragionamenti. 

 

b. Traccia, nello stesso sistema di 

riferimento usato precedentemente per i 
dati sperimentali, il grafico relativo ai dati 
 calcolati con la formula. 

N 
(hg) 

L1(centimetri) 
(sperimentale) 

L1 

(centimetri) 
(teorica) 

0 15   

4 18,2   

8 21,5    

12 24,7   

16 27,7   

20 30,8   
 

 

 
3) Per quali caratteristiche differiscono le due molle? In che cosa differiscono le due 

formule?  

 

C2 - per l'insegnante...  
 

Queste attività permettono di lavorare più a fondo sulla modellizzazione: dalla proposta iniziale di una 

formula particolare, valida per la prima molla considerata, si era passati alla generalizzazione in una 

formula valida per tutte le molle (L=H+K·N); si tratta ora di riadattare il modello generale alle 

particolari situazioni considerate, determinando i valori dei parametri H e K che permettono di 

ottenere un buon accordo del modello teorico con i dati sperimentali.  

Può essere, a questo punto, introdotta la distinzione tra variabili e parametri (variabili per le 

diverse molle, costanti per la molla considerata); il lavoro sui grafici consentirà ulteriori 

approfondimenti (vedi C4). 

 

E' importante far notare agli allievi che, determinando i valori di H e K, è possibile scrivere una 

formula matematica che esprime la legge di allungamento della molla considerata: ciò permette di 

prevedere, eseguendo dei calcoli, i possibili allungamenti. Occorre, però, anche riflettere sul fatto 

che tali attività di previsione hanno senso solo se si opera entro i limiti di validità del modello 

utilizzato: tali limiti dipendono dalle proprietà della molla studiata (lunghezza iniziale, limite elastico e 

limite di proporzionalità...). 

 

Gli allievi possono progettare diverse strategie per determinare i valori cercati, possono utilizzare i 

dati numerici e il grafico per verificare la correttezza del metodo utilizzato, possono modificare i valori 

trovati per ottenere un migliore adattamento (cominciando così a cogliere l'influenza delle variazioni 

apportate sulla forma del grafico)...: lavorare in modo dinamico sul modello (in questa occasione e 

nelle successive attività di confronto e discussione) permette di creare legami tra fenomeno, variabili 

in gioco e rappresentazioni matematiche costruite.  
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Attività C3 - Discussione: confronto strategie utilizzate e significato 
fisico di H e K 

Scegliendo opportunamente esempi, tratti dai testi prodotti degli allievi, si mettono a 
confronto le strategie proposte, in modo da evidenziarne le diverse caratteristiche 

(presenza di legami con il fenomeno, individuazione di regolarità numeriche, calcolo di 
medie...); si mettono così in comune esperienze diverse e si perfezionano metodi che 
possono poi essere adottati anche da allievi in difficoltà nell'organizzare autonomamente 

una strategia corretta. 
 

Si propone, quindi, una discussione sul significato fisico di H e di K. 
La discussione permette di collegare gli elementi del modello con le caratteristiche fisiche 
della molla ed è preliminare all'introduzione, nella fase successiva relativa ai grafici, del 

concetto di coefficiente angolare.  

C3 - per l'insegnante...  

Discussione sul significato fisico di H e di K 

 

Non ci sono solitamente problemi, come si è già rilevato analizzando le strategie utilizzate dagli 

allievi, nell'associare ad H la lunghezza iniziale della molla; questo significato appare, in genere, già 

chiaro sin dai primi lavori.  

Più complesso è individuare in modo preciso il significato fisico di K. Vari allievi, nelle attività 

precedenti, possono aver già associato a K il significato di allungamento unitario ("di quanto si 

allunga la molla per ogni peso"); nei metodi proposti per calcolare K entra in gioco il concetto di 

rapporto (tra allungamento e variazione di peso). La discussione dovrebbe portare a socializzare 

queste conoscenze arrivando ad una definizione comune, che tenga conto delle unità di misura in 

gioco (ad esempio: "K è il coefficiente di allungamento della molla e corrisponde 

all'allungamento prodotto dall'unità di peso; se misuriamo le lunghezze in centimetri e i pesi 

usando come unità di misura il peso di una graffetta allora k sarà l'allungamento in centimetri 

prodotto da una graffetta...). 

Nella discussione, per approfondire il significato fisico di K, si può cominciare a riflettere sui fattori, 

collegati alle caratteristiche della molla, che influenzano il valore di K.  

A partire da affermazioni generiche (ad esempio "Dipende dal tipo di molla") si può passare a 

collegamenti più precisi ("Se K è più grande la molla si allunga più facilmente e quindi è meno 

resistente..."), per poi cominciare a riflettere sulle variabili che possono portare a valori diversi di K 

per le diverse molle (materiale utilizzato, sezione del filo, diametro delle spire...).  

Non occorre forzare la discussione verso l'individuazione di tutte le variabili in gioco: l'influenza 

della lunghezza iniziale della molla, che, ad esempio, non viene solitamente colta, sarà oggetto di 

un lavoro specifico nell'ultima parte dell'unità di lavoro.  

A questa discussione possono essere affiancate delle attività di manipolazione di molle di diverso 

tipo (molle per penne biro, molle "anti-stress", molle per le reti dei letti...), utili per associare 

percezioni personali ad ipotesi sul valore di K. 

 

La modellizzazione dell'allungamento delle molle è basata sull'equazione della retta (y = mx + q). 

Il modello matematico utilizzato è "un frammento astratto di matematica applicato a un 

frammento di realtà" [G. Israel - La visione matematica della realtà - Pag. XI della premessa]; ai 

coefficienti e alle variabili in gioco può essere associato un significato fisico relativo al fenomeno 

studiato. 

La stessa equazione potrà modellizzare altri fenomeni o situazioni con un analogo andamento 

lineare: in tali casi il significato associato a variabili e parametri dell'equazione sarà diverso.  
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Attività C4 - Analisi grafici (modello grafico) 

Gli allievi devono tracciare nello stesso sistema di riferimento, se non l'hanno già fatto 

nelle attività precedenti, i grafici relativi alle due formule trovate. 
Si confrontano poi i grafici e le corrispondenti formule, collegando così il valore dei 
parametri H e K alle caratteristiche delle rette rappresentate. Si passa da considerazioni di 

tipo fisico a considerazioni di tipo geometrico: il coefficiente di allungamento K diventa 
il coefficiente angolare, associato alla pendenza della retta; il valore della lunghezza 

iniziale H determina l'ordinata del punto di intersezione con 
l'asse verticale (ordinata all'origine della retta).  

 
Si può poi chiedere agli allievi di ipotizzare come cambia il 
grafico se cambiano le caratteristiche fisiche della molla 

(e cioé i valori di H e K nella formula); si possono, ad 
esempio, formulare ipotesi sui possibili grafici associati alle 

molle considerate o manipolate nelle attività precedenti.  
Si può, però, anche chiedere quale fenomeno possa essere 
rappresentato da un certo grafico: si modificano nel 

grafico la pendenza delle rette o l'intersezione con l'asse verticale e si costruiscono ipotesi 
sui corrispondenti cambiamenti nelle caratteristiche fisiche. Si possono proporre esempi 

con rette parallele, con rette che si incrociano, con rette a diversa pendenza... 

C4 - per l'insegnante...    

Riflessioni sul ruolo del grafico 

[osservazioni tratte, in parte, da: R. GARUTI - Funzioni come trasformazioni associate a formule, 

grafici e modelli di fenomeni - L'insegnamento della matematica e delle scienze integrate - 1992]  

Il grafico, che precedentemente era stato usato per validare il modello, diventa qui uno strumento 

efficace per confrontare e memorizzare andamenti, per generalizzare, per immaginare e fare ipotesi, 

per fare previsioni.  

Nel grafico teorico scompaiono le irregolarità del fenomeno fisico. La rappresentazione grafica attenua 

i vincoli numerici e facilita, con la sua evidenza visiva, l'attività di esplorazione; si creano legami 

diretti tra la forma del grafico e il fenomeno da modellizzare. Si possono esaminare molte situazioni e 

per gli allievi diventa naturale produrre ipotesi anche su situazioni limite, non sperimentate o 

difficilmente sperimentabili, in cui le rette sono (quasi) orizzontali o verticali: queste ipotesi sono 

favorite dalla possibilità di usare in modo dinamico la rappresentazione grafica e sono difficilmente 

prodotte a partire dalle sole formule. 

"...se il grafico fosse piatto...? ... una cosa che se ci attacchi un peso non cresce 

mai...potrebbe essere un fil di ferro..." "se K è più grande sarà sempre più tenero... ma fino 

a quando ? ...una cosa che se non ci attacchi niente cresce lo stesso..."  

Dal punto di vista didattico occorre, però, tener presente che il forte impatto visivo delle 

rappresentazioni grafiche può fare perdere di vista sia la formula, sia, soprattutto, i vincoli posti 

dalla realtà fisica e i limiti di validità del modello utilizzato: i valori numerici e le relative unità 

di misura sono importanti per valutare se si è ancora entro tali limiti. Sono opportuni frequenti 

richiami a tali problematiche. 

L'insegnante può sollecitare riflessioni sulle ragioni dell'uso di un certo strumento matematico 

(formula, tabella, grafico...) in una determinata situazione: efficacia e ricchezza delle informazioni 

ricavabili, possibilità di sintesi e trasformazione, evidenza delle relazioni, possibilità di analisi 

quantitativa o qualitativa, possibilità di esplorazione... Un obiettivo delle attività proposte è, infatti, 

favorire un uso consapevole dei diversi modi di studiare il fenomeno che si alternano nell'unità di 

lavoro. 

 

 

 



Modellizzazione matematica di MOLLE ED ELASTICI (SET_unige) 

18 

 

Attività C5 - Attività opzionali usando il PC 

a) Uso del foglio elettronico (distinzione tra variabili e parametri, legame tra 
grafico e formula, generalizzazione) 

 

Attività C5a - Foglio elettronico  

Il foglio elettronico può essere utilizzato per lavorare sulla distinzione tra parametri e variabili nella 

formula L=H+K·P e per visualizzare i cambiamenti nel grafico al variare del valore dei parametri.  

La classe dovrebbe già avere una certa familiarità con l'uso del foglio elettronico.  

Si imposta una tabella ( lunghezza L in funzione del peso P), si scrivono i valori della variabile 

indipendente P (usando, eventualmente, le funzioni di copiatura del foglio elettronico), si scrive nella prima 

riga la formula per calcolare L con i valori dei parametri forniti, si seleziona la cella con la formula e si 

riempie la colonna dei valori di L trascinando il quadratino di riempimento sull'intervallo da riempire. Si 

costruisce poi, usando i comandi del software, il grafico relativo alla tabella.  

Si ripetono per altre formule, costruite cambiando i valori di H e K, le operazioni descritte e si ottengono i 

grafici nello stesso intervallo di peso considerato inizialmente.  

Operando in questo modo può essere colta dagli allievi (eventualmente su sollecitazione dell'insegnante) la 

scomodità di dover riscrivere e trascinare ogni volta la formula; possono essere discussi metodi per 

velocizzare la realizzazione del grafico e per generalizzare ulteriormente il modello costruito col foglio 

elettronico, arrivando infine ad individuare la necessità di "portare fuori" dalla formula i valori di H e 

K, inserendoli in celle a cui fare riferimento (in modo assoluto) nella formula: per avere il grafico per 

un'altra molla, se si vuole studiare il fenomeno sempre nello stesso intervallo di peso, è sufficiente 

modificare solo i valori di H e K nelle due celle (anche i valori assunti dalla variabile P possono essere 

facilmente modificati).  

Il modello costruito permette di studiare in modo rapido molte situazioni e di collegare i cambiamenti nei 

parametri ai cambiamenti nel grafico; il lavoro da fare per portare fuori dalla formula i valori di H e K 

permette di approfondire il significato di parametro (costante per la molla considerata e variabile in un 

insieme di molle), distinguendolo dalle variabili in tabella. 

E' possibile scaricare la cartella compressa molle.zip; utilizzando un programma per decomprimere si può 

estrarre il file Excel "molle.xls". Viene proposto il modello ottenuto al termine dell'attività precedente: 

variando valori di H e K è possibile costruire grafici per diverse coppie di molle.  

Si può fare notare agli allievi che tale modello può essere usato per studiare tutte le situazioni in cui le 

formule corrispondono a rette (eventualmente cambiando i nomi delle variabili o indicandole 

genericamente con y e x): possono essere studiati, ad esempio, problemi di tipo economico o altre 

situazioni di tipo fisico; il modello, ovviamente, comprende anche casi di proporzionalità diretta (se H = 0 

si ha una retta passante per l'origine). 

 

MOLLE - SCHEDA 5a (consegna 1) 

Immagina di avere due molle fatte con lo stesso materiale (metallo, sezione filo, diametro 

spire...), ma di lunghezza una doppia dell'altra. Se applichiamo lo stesso peso ad 
entrambe, quale sarà l'allungamento delle due molle ?  

Giustifica la tua risposta, argomentando le tue ipotesi nel modo più completo possibile.  
Prova, poi, a disegnare (con uno schizzo, in uno stesso sistema di riferimento) i grafici che 
rappresentano, in base alle tue ipotesi, come varia la lunghezza L delle due molle in 

funzione del peso P applicato.  

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/archivi/molle.zip
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C5att1.html
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b) Uso del software Cabri (esplorazione dinamica, legami tra grafico e formula) 

 

Attività C5b - CABRI 

 
Il software Cabri può essere usato per esplorare in modo dinamico i legami tra forma 

del grafico e formule. 
E' possibile, ad esempio, costruire il grafico relativo ad alcune rette e visualizzare le 

corrispondenti equazioni. Utilizzando le opzioni di trascinamento di Cabri è possibile 
cambiare la posizione e la pendenza delle rette, visualizzando durante il trascinamento i 
cambiamenti nei parametri delle formule. E' possibile in questo modo esplorare 

rapidamente diverse posizioni, valutare le condizioni di parallelismo, raggiungere posizioni 
"limite"...  

 
Chi ha a disposizione Cabri può scaricare la cartella compressa "rette.zip": utilizzando un 
programma per decomprimere si può estrarre il file "rette.fig", creato con Cabri II per 

Windows, contenente la costruzione utilizzabile per svolgere le attività descritte. 
 

Per l'utilizzo diretto nel browser, possibile anche per chi non possiede Cabri, è fornita la 
costruzione in CabriJava (Il caricamento può richiedere molti secondi; occorre un 
browser compatibile con CabriJava: l'indirizzo a fondo pagina fornisce informazioni sulla 

compatibilità dei browser). 

Nella costruzione proposta è stata impostata la condizione di parallelismo della retta nera 
rispetto a quella verde: non è possibile trascinare la retta nera perché la sua pendenza 

dipende da quella della retta verde; trascinando la retta verde si cambia l'inclinazione 
delle due rette; trascinando il punto di intersezione della retta nera con l'asse verticale si 

può cambiare la distanza tra le due rette. La retta rossa e quella verde hanno in comune il 
punto di intersezione con l'asse verticale: trascinando tale punto si spostano le due rette 
senza modificarne la pendenza; è possibile trascinare la retta rossa cambiandone la 

pendenza...  
 
 
All'indirizzo http://www-cabri.imag.fr/cabrijava/Compatibility.html sono fornite informazioni sulla 
compatibilità dei vari browser con CabriJava. 
L'indirizzo http://www.cabri.net/ corrisponde al sito "ufficiale" di Cabri. 

 

Nome e Cognome ............................................................ Classe................... 

MOLLE - SCHEDA 5b (consegna 2) 
Inserire le misure delle molle 

Una molla lunga ... cm diventa lunga ... cm se ad essa viene fissato un libro che pesa ... 
kg.  
Supponiamo di unire questa molla con una seconda molla, identica alla prima, ottenendo 

così una molla di lunghezza doppia rispetto alla prima.  
Di quanto si allungherà la molla così ottenuta, se appendiamo lo stesso libro considerato 

precedentemente ? 
Spiega in modo preciso le considerazioni che ti hanno guidato nel formulare la tua ipotesi.  
Prova, poi, a disegnare (con uno schizzo, in uno stesso sistema di riferimento) i grafici che 

rappresentano, in base alle tue ipotesi, come varia la lunghezza L delle due molle in 
funzione del peso P applicato.  

http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/archivi/rette.zip
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/archivi/cjava/rette.htm
http://www-cabri.imag.fr/cabrijava/Compatibility.html
http://www.cabri.net/
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/C5att2.html
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Situazione D: Ipotesi sull'allungamento di due molle (elastici) di diversa 

lunghezza 

 

L'attività sulla molla di lunghezza doppia si propone di mettere in evidenza la dipendenza del valore di K 

dal valore della lunghezza iniziale della molla.  

In questa parte del lavoro gli allievi possono produrre, confrontare, discutere e verificare ipotesi 

argomentate, mettendo in gioco la conoscenza del fenomeno e la padronanza degli strumenti matematici 

acquisite nelle attività di modellizzazione svolte precedentemente, le esperienze extrascolastiche, le 

concezioni e i principi individuali.  

(per approfondimenti vedi "Riflessioni sui processi di modellizzazione e produzione di ipotesi ") 

 

La situazione si articola nelle seguenti attività: 

D1: Consegna individuale: ipotesi sulla molla di lunghezza doppia 

D2: Discussioni - Sviluppo di argomentazioni relative alle ipotesi proposte 

D3: Verifica sperimentale - Conclusioni 

 

ATTIVITA' D1- Consegna individuale: ipotesi sulla molla di 

lunghezza doppia  
 
Si richiede la produzione di ipotesi per prevedere l'allungamento, a parità di peso 
applicato, di una molla di lunghezza doppia rispetto a quella di una molla di cui è noto 

l'allungamento. 
Il testo della consegna individuale è condizionato dai materiali disponibili sui quali dovrà 

essere condotta, nelle fasi finali del lavoro, la verifica sperimentale delle ipotesi prodotte. 
 
Se si hanno a disposizione due molle ( o elastici) che differiscano solo per la lunghezza, 

il testo potrebbe essere quello proposto nella consegna 1 (vedi Scheda 5a ).  
Il testo descrive la situazione in modo generale. Se si ritiene opportuno fornire qualche 

riferimento numerico al lavoro di produzione di ipotesi, si può modificare il testo, 
precisando la lunghezza delle molle, il peso applicato ed, eventualmente, l'allungamento 
della prima molla. 

 
Se si hanno a disposizione due molle identiche (sono facilmente reperibili; possono 

essere anche molle abbastanza rigide a cui applicare pesi di alcuni chilogrammi) il testo 
potrebbe essere quello proposto nella consegna 2 (vedi Scheda 5b) 

SCHEDA 5a (consegna 1) 

Immagina di avere due molle fatte con lo stesso materiale (metallo, sezione filo, diametro 

spire...), ma di lunghezza una doppia dell'altra.  
 
Se applichiamo lo stesso peso ad entrambe, quale sarà l'allungamento delle due molle ?  

 
Giustifica la risposta, argomentando le tue ipotesi nel modo più completo possibile.  

 
Prova, poi, a disegnare (con uno schizzo, in uno stesso sistema di riferimento) i grafici che 
rappresentano, in base alle tue ipotesi, come varia la lunghezza L delle due molle in 

funzione del peso P applicato.  

SCHEDA 5b (consegna 2) 
Inserire le misure delle molle 

javascript:apri1('../schede/modellizzazione.html',600,400)
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/D1.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/D1.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/D2.html
http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/SD/D3.html
javascript:apri1('../schede/SCHEDA5a.htm',450,330)
javascript:apri2('../schede/SCHEDA5b.htm',460,360)
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Una molla lunga ... cm diventa lunga ... cm se ad essa viene fissato un libro che pesa ... 

kg.  

Supponiamo di unire questa molla con una seconda molla, identica alla prima, ottenendo 
così una molla di lunghezza doppia rispetto alla prima.  
 

Di quanto si allungherà la molla così ottenuta, se appendiamo lo stesso libro considerato 
precedentemente? 

 
Spiega in modo preciso le considerazioni che ti hanno guidato nel formulare la tua ipotesi.  
 

Prova, poi, a disegnare (con uno schizzo, in uno stesso sistema di riferimento) i grafici che 
rappresentano, in base alle tue ipotesi, come varia la lunghezza L delle due molle in 

funzione del peso P applicato.  

D1 - per l'insegnante...  

ALCUNE OSSERVAZIONI  

La formulazione proposta nella consegna 2 può influenzare le ipotesi degli allievi, diversificandole rispetto a quelle prodotte 

leggendo la consegna 1.  

Fornire subito una rappresentazione con molle in serie può facilitare lo sviluppo di ipotesi relative all'allungamento doppio, ma 

può limitare lo sviluppo di ipotesi intermedie su cui è opportuno riflettere (ad esempio quelle relative alla distribuzione del peso 

tra le spire). 

L'identificazione del comportamento della molla di lunghezza doppia con quello di due molle uguali in serie, che è un obiettivo 

nel caso della consegna 1, nel secondo caso è un dato di fatto. 

E', solitamente, abbastanza basso il numero di allievi che propone un allungamento minore per la molla più lunga.  

Le risposte degli allievi che propongono un uguale allungamento per le due molle sembrano, in vari casi, orientate dalle attività 

precedenti sulla costruzione del modello matematico ("k nella formula dipende dal materiale... l'allungamento sarà 

lo stesso... le rette avranno uguale pendenza...) 

ATTIVITA' D2 : Discussioni - Sviluppo di argomentazioni relative alle ipotesi 

proposte 

 

Si avvia la verifica delle ipotesi prodotte dagli allievi. Sono possibili diverse gestioni di questa fase di 
lavoro. 
 

Si può effettuare il confronto delle ipotesi prodotte, facendolo seguire subito dalla verifica 
sperimentale. L'individuazione dell'ipotesi corretta può favorire la produzione di nuove ipotesi 

interpretative (ad esempio riferite al comportamento di molle in serie), da discutere e confrontare.  
Si può, in alternativa, sfruttare la fase di confronto delle ipotesi per proporre nuove consegne, utili 
per portare un maggior numero di allievi a riflettere, dal punto di vista fisico, sulla natura del 

fenomeno studiato. Ritardando la verifica sperimentale si cerca di favorire la produzione di nuove 
argomentazioni, sviluppate per sostenere la validità delle ipotesi proposte. A volte alcuni allievi 

scrivono ipotesi affrettate, non motivate adeguatamente: il dibattito può offrire esempi di modi di 
ragionare (necessari per interpretare il fenomeno) e stimoli ad intervenire. 

Per altre informazioni vedi "Argomentazione e verifica empirica".  
 
Nelle informazioni relative alle "attività in classe" è descritta una possibile linea di lavoro; il modo di 

condurre tali attività deve essere, in ogni caso, adattato alla situazione della classe e ai testi prodotti 
dagli allievi.  

 

Attività D2: Esempio di gestione della fase di discussione e di 
produzione di argomentazioni. 

Questa fase si articola in tre tappe: 
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a. Classificazione delle risposte degli allievi e discussione sulle ipotesi prodotte, 
con attenzione alle giustificazioni fornite per sostenerle (basate sul modello 

matematico, legate all'interpretazione fisica del fenomeno, legate ad esperienze 
condotte al di fuori della scuola...). 
Quando propone la classificazione, l'insegnante può usare efficacemente la 

rappresentazione grafica delle diverse ipotesi: l'uso dei grafici può favorire, negli 
allievi, i processi di generalizzazione, rendendo più facile il riconoscimento della 

propria ipotesi in uno dei modelli proposti. (vedi classificazione ipotesi e analisi 
protocolli già presentata nell'attività D1)  

b. Richiesta di interpretare l'ipotesi di un compagno, fornendo giustificazioni di tipo 

fisico e prendendo posizione a favore o contro tale ipotesi. Si può scegliere, ad 
esempio, di discutere l'ipotesi (sbagliata) di suddivisione del peso tra le spire della 

molla, che a volte compare nei testi o nella discussione (vedi 
testi B4-B5 nella parte di analisi dei protocolli).  

TESTO B4 (Consegna 1 riferita ad elastici) 

" ...Mettiamo che in 30 cm di elastico ci siano un tot di fibre, in metà elastico ci sono metà 

fibre, allora il peso delle graffette infierirà maggiormente sul secondo elastico facendole 

allungare maggiormente del primo. Se infatti appendiamo un numero n di graffette al primo 

elastico, questo peso sarà distribuito su un numero maggiore di fibre che quindi si allungheranno 

di poco. La stessa lunghezza complessiva sarà raggiunta dal secondo elastico, poiché n è 

distribuito su poche fibre e quindi queste si allungano di più, fino a raggiungere la lunghezza del 

primo..." 
 

Testo B5 (Consegna 1 riferita a molle)  

La molla più lunga in ogni sua spira deve sopportare lo stesso peso che sopportano le spire della 

molla più corta? Se sì allora le due molle non si allungano nello stesso modo, perché una ha il 

doppio di spire dell'altra. Se no, l'allungamento è uguale. Io penso che il peso nella molla si 

distribuisca e pertanto le molle avranno lo stesso allungamento.  
 

Si tratta di testi che propongono l'ipotesi (errata) di un uguale allungamento, giustificandola 

con ragionamenti sviluppati dal punto di vista fisico. Questo tipo di testo può essere utilizzato 

per rilanciare la discussione, evitando di fare passare subito alla verifica sperimentale allievi, 

che, fino a quel momento, hanno proposto ragionamenti basati solo sul modello matematico. 

Passando subito alla verifica sperimentale si vede solo chi ha ragione, ma non si forniscono 

strumenti per interpretare il fenomeno. Il lavoro di discussione permette di capire se gli allievi 

hanno in testa un modello basato su oggetti in serie che si comportano, per quanto riguarda 

l'allungamento, come se fossero disposti in parallelo. 

 

 

Un testo per la consegna potrebbe essere, ad esempio, il seguente: 

" E' vero che il peso applicato si suddivide, distribuendosi tra le spire della 
molla, oppure è falso? Spiega le conseguenze dell'applicazione di queste due 

ipotesi sull'allungamento delle molle di diversa lunghezza. Quale delle due 
ipotesi ti sembra corretta ? Perché? (Affianca al tuo testo dei disegni che 
possano chiarire i tuoi ragionamenti) " 

La produzione dei testi può essere seguita da una discussione, che ha lo scopo di 
esplicitare e mettere a confronto le motivazioni fornite dagli allievi per sostenere le 

due ipotesi. 
L'attività proposta vuole spingere gli allievi verso un'interpretazione sorretta da 
argomentazioni di tipo fisico; questo vale anche per allievi che, ad esempio, 

sostengono ipotesi basate sul principio "ad uguale materiale corrisponde un uguale 
valore di k e quindi un uguale allungamento": anche se non cambiano idea rispetto 

all'ipotesi formulata inizialmente, devono, tuttavia, trovare giustificazioni di tipo 
diverso, che saranno messe alla prova nelle fasi successive del lavoro.  
I disegni, che compaiono già in alcuni protocolli relativi alla consegna iniziale, possono 
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servire per chiarire come alcuni allievi interpretano il fenomeno. Si possono osservare 
deformazioni uguali ottenute aggiungendo lo stesso numero di spire a molle non 

deformate, con disegni che evidenziano un'idea "statica" dell'allungamento delle 
molle; in altri casi si possono notare spire non deformate accanto ad altre allungate 
(come se il peso agisse progressivamente lungo la molla); possono comparire 

rappresentazioni con spire ugualmente deformate, in proporzione al peso, nei due 
casi. 

c. Discussione dell'ipotesi di allungamento doppio basata sull'interpretazione 
come molle in serie. Tale ipotesi, se non è stata prodotta nei testi iniziali o nel corso 
della discussione, può, eventualmente, essere introdotta dall'insegnante, richiedendo 
agli allievi, anche in questo caso, di prendere posizione contro o a favore di essa.  

Nel caso della consegna 1, come è già stato accennato precedentemente, bisogna 
immaginare di tagliare in due parti la molla di lunghezza doppia per ottenere due 

molle uguali alla molla più corta (vedi testi C2-C3 nella parte di analisi dei protocolli). 
E' possibile organizzare e concatenare ragionamenti per sostenere la correttezza dell' 
ipotesi allungamento doppio :  

"Quale peso agisce sulla prima molla? Quale peso sulla seconda? Viene modificato 
dalla prima molla? (Se fosse modificato (diminuito) allora si potrebbero costruire 

valigie con i manici a molle !) Quale peso agisce sul chiodo (o sulla mano) che tiene le 
due molle? Di quanto si allungherà, allora, la prima molla? E la seconda? E le due 

molle unite a formare una molla di lunghezza doppia? Se suddividiamo in parti più 
corte la molla, quale peso agisce su ogni parte? Quale peso agisce sulla singola spira? 
Quali sono le differenze per molle disposte in parallelo? ...".  

 

Lo sviluppo e l'articolazione di queste attività dipende fortemente dalla situazione della 
classe. Può risultare difficile, in alcuni casi, fare progredire la discussione verso 

interpretazioni sempre più approfondite, mantenendo viva l'attenzione degli allievi. In tali 
casi, per evitare eccessive forzature, può essere opportuno anticipare la fase di verifica 
sperimentale, rilanciando poi il dibattito con la richiesta di produrre ipotesi per 

interpretare ciò che si è osservato sperimentalmente ("Perché l'allungamento è doppio?").  

 

ATTIVITA' D3 : Verifica sperimentale - Conclusioni 
 
Si passa, infine, alla verifica sperimentale delle ipotesi prodotte (vedi "attività in classe"). 
Il lavoro di discussione e costruzione di argomentazioni, svolto nell'attività precedente, dovrebbe 

aver creato condizioni favorevoli per interpretare i risultati sperimentali.  
Se si è, invece, preferito passare rapidamente alla verifica delle ipotesi previsionali, è possibile, 

ora, sollecitare la produzione e la discussione di ipotesi interpretative relative all'allungamento 
doppio. 
Si affrontano o riprendono i discorsi relativi alla deformazione delle spire e la spiegazione basata su 

molle "in serie", distinguendola da quella che prevede la distribuzione del peso (come avviene per 
molle disposte "in parallelo").  

 
In conclusione: il valore di K, costante nella formula L = H + K · N, dipende anche dalla 
lunghezza iniziale della molla e, più precisamente, è direttamente proporzionale a tale 

lunghezza: se, a parità di materiale, raddoppiamo, triplichiamo... la lunghezza della molla, anche il 
valore di k diventa il doppio, il triplo...  

 
E' opportuno, al termine di questa fase del lavoro, chiedere agli allievi di riassumere, in una 
relazione, le varie tappe del percorso affrontato per arrivare a modellizzare il fenomeno 

dell'allungamento della molla.  
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Attività D3 - Esempi di gestione della verifica sperimentale 

 

Nella scelta tra le diverse modalità possibili per tale verifica si dovrebbe tener conto del 
tempo disponibile e delle necessità emerse nella fase di discussione.  

La verifica può essere condotta ripetendo per le due molle gli esperimenti relativi alla 

variazione della lunghezza in funzione del peso (i dati per la molla più corta potrebbero 
essere già disponibili perché ricavati nelle esperienze precedenti) e costruendo i grafici 

relativi ai dati ottenuti.  
Osservando i dati in tabella e il grafico si può notare l'allungamento maggiore, a parità di 
peso applicato, della seconda molla rispetto alla prima; calcolando il valore di K si ottiene, 

nel secondo caso, un valore approssimativamente doppio rispetto a quello relativo al 
primo.  

 
La verifica sperimentale può essere condotta anche in modo più rapido applicando solo 
alcuni pesi uguali alle due molle e verificando, ogni volta, l'allungamento doppio. 

 
Possono essere svolte, usando dinamometri, altre semplici verifiche sperimentali, relative 

al comportamento di molle in serie e in parallelo:  

 misurare il peso di un oggetto usando un dinamometro; appendere l'oggetto ad una 
molla e misurare il peso applicando il dinamometro all'estremità della molla; collegare 
una molla identica alla prima, ottenendo due molle in serie, e misurare il peso 

applicando il dinamometro all'estremità superiore delle due molle in serie...  
 applicare il dinamometro in punti diversi (all'estremità, in un punto intermedio...) di 

una molla che sorregge un peso...  
 applicare un peso a due dinamometri posti in serie e leggere le due scale graduate 

(che segnano lo stesso peso)...  

 sistemare in parallelo due molle per sostenere un oggetto e verificare la distribuzione 
del peso...  

 .........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività E - Descrizione delle esperienze sugli elastici 

Situazione E: Esperienze sull'allungamento degli elastici  
 
Si studia la variazione della lunghezza in funzione del peso per due elastici di uguale 

lunghezza iniziale, ma di diversa resistenza alla trazione. L'osservazione non è 
limitata a piccole deformazioni: i pesi applicati variano in un intervallo abbastanza 

ampio, in modo da rendere evidenti gli scostamenti dall'andamento rettilineo. 
Gli allievi devono produrre ipotesi per prevedere andamenti e per tentare di 
interpretare, in alcuni casi, i fatti osservati.  

 
Lo scopo delle attività proposte è mostrare le differenze tra l'allungamento degli 

elastici e quello delle molle; il diverso comportamento, legato alla struttura interna 
del materiale, viene descritto da grafici che evidenziano un modello matematico non 
lineare.  

Si evitano, così, eccessive generalizzazioni: fenomeni simili possono corrispondere a 
modelli diversi; uno stesso modello matematico può descrivere fenomeni diversi...  
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Materiali utilizzati 
Conduzione delle esperienze 

Attività opzionali 
 
 

 
 

 
 
 

 

Attività E - Materiali (vedi anche la parte relativa ai materiali, nelle informazioni 

"per realizzare": 

Due elastici di uguale lunghezza, ma con diversa resistenza rispetto alla trazione (uno 
sottile e facilmente allungabile e l'altro più rigido); è necessario fare un po' di prove per 
scegliere gli elastici; si suggerisce di scegliere due elastici che mostrino, nel grafico della 

lunghezza al variare del peso applicato, un diverso andamento: sicuramente non lineare 
per l'elastico più sottile e vicino alla linearità per il secondo elastico (vedi esempio).  

 

Dadi o fermagli o rondelle (o altro...) da utilizzare come unità di peso. (foto1)  

Una tavoletta ( o il muro o altri supporti) 
su cui fissare un chiodo o una vite per 

appendere l'elastico; sulla tavoletta si può 
applicare una striscia graduata di carta 

millimetrata per misurare la lunghezza 
raggiunta dall'estremità della molla.  

 

 

 

 

Mollette da tende (fermagli, sacchetti, 

ganci... ) di peso non eccessivo, da 
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utilizzare per appendere l'elastico e i pesi (foto2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività E - Conduzione dell'esperienza 

Il lavoro può essere guidato da una scheda, impostata come guida per costruire una 

relazione (vedi scheda 6; i valori previsti in tabella per N e i punti in cui chiedere ipotesi 
sull'allungamento devono essere modificati per adattarli alle caratteristiche degli elastici 
utilizzati).  

a. Si appende il primo elastico (il più sottile) al supporto; si controlla che l'estremità 

superiore coincida con lo 0 della scala graduata. 

b. Si misura la lunghezza dell'elastico "a riposo" (senza pesi applicati); gli allievi 

riportano il dato in una tabella (vedi scheda 6). Si procede applicando i pesi indicati 
nella tabella e segnando le corrispondenti lunghezze raggiunte dalla molla; la scelta 

dei pesi da applicare deve essere fatta dall'insegnante, tenendo conto delle 
caratteristiche dell'elastico. Non è opportuno lasciare passare un tempo troppo lungo 
tra una misura e l'altra, perché l'elastico potrebbe continuare ad allungarsi sotto 

l'azione del peso; se si deve interrompere l'esperienza (discussioni, ipotesi degli 
allievi...) conviene bloccare l'estremità dell'elastico.  

c. Si interrompe l'esperimento in un primo momento (e poi in un momento successivo) e 
si chiede di prevedere la lunghezza dell'elastico per un numero doppio (e poi triplo) di 
unità di peso applicate. (vedi scheda 6) Il momento in cui interrompere l'applicazione 

dei pesi deve essere scelto dall'insegnante in modo che in seguito sia evidente, 
sperimentalmente, la non proporzionalità dell'allungamento rispetto al peso applicato: 

occorre eseguire l'esperienza a casa per evitare di scegliere punti di interruzione in cui 
fenomeni opposti (maggiore allungamento intermedio e rallentamento finale), 
compensandosi, evidenzino una falsa proporzionalità. 

d. Si costruisce in un riferimento cartesiano il grafico relativo ai dati sperimentali 
riportati in tabella. 

e. Si confrontano e discutono le ipotesi prodotte dagli allievi nel punto c; gli allievi 
utilizzano i dati sperimentali per verificare la correttezza di tali ipotesi (vedi testi 
prodotti dagli allievi). 

Si descrive l'andamento del grafico, cercando di produrre alcune ipotesi per spiegare 
tale andamento. 

 
In questo lavoro non si pretende di arrivare ad identificare una formula matematica 
che possa adattarsi alle variazioni osservate nei dati sperimentali e non si vogliono 

approfondire argomenti complessi come le teorie relative all'elasticità della gomma ( e 
di materiali simili). 
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E' opportuno fornire solo alcune semplici informazioni relative alla struttura degli 
elastici, in modo da favorire l'interpretazione dell'andamento dei grafici. Si può 

utilizzare qualche disegno per descrivere l'organizzazione interna "a rete" dei materiali 
in gomma e ciò che avviene nell'allungamento: si parte da una situazione disordinata 
per raggiungere gradualmente l'allineamento delle catene molecolari e il 

rallentamento finale nell'allungamento (vedi Informazioni per l'insegnante 
sull'elasticità della gomma).  

Le immagini fornite possono favorire la costruzione di ipotesi per interpretare le 
proprietà dell'elastico, riferite alla struttura interna.  
                                                                    

f. Si ripetono, usando il secondo elastico le operazioni descritte nei punti a, b, d. Il 
grafico deve essere costruito usando lo stesso sistema di riferimento usato 

precedentemente. 

g. Si confrontano i due grafici cercando di cogliere e spiegare analogie e differenze; se 
l'andamento del secondo grafico è vicino alla linearità (vedi indicazioni relative alla 

scelta degli elastici) si può ripetere l'esperienza applicando, come unità di peso, 
oggetti più pesanti, sostituendo, ad esempio, le graffette con delle rondelle (vedi 

scheda 7). 
Si ritrova, così, un andamento non rettilineo (vedi esempi di grafici).  

h. Si conclude confrontando i risultati sperimentali con quelli ottenuti usando le molle. 

 
Si può richiedere, per sintetizzare il lavoro, la scrittura di una relazione individuale 

sulle attività sperimentali svolte (utilizzando la scheda come traccia e sfruttando gli 
appunti eventualmente raccolti ); si può anche costruire, mettendo insieme parti delle 
relazioni degli allievi, una relazione di classe.  

(vedi testi tratti da relazioni degli allievi)  

 

Nome e Cognome ............................................................ Classe................... 

MOLLE - SCHEDA 6 - ESPERIMENTI RELATIVI ALL'ALLUNGAMENTO 

DI ELASTICI 

Conduzione dell'esperienza - Guida per costruire la relazione 

1. Scopo dell'esperienza  

  Elastico 1 Elastico 2 

N(...) 
L1 

(centimetri) 
L2 

(centimetri) 

0     

2     

4     

6     

8     

10     

12     

14     

16     

18     

20     

22     
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2. Strumenti utilizzati e modalità di esecuzione 
dell'esperienza. 

3. Raccolta dati (completare la tabella con i dati 
sperimentali (L1)) 

4. Ipotesi intermedia dopo aver rilevato L1 corrispondente a 8 graffette: "Quanto sarà 

lungo l'elastico 1 quando sospenderemo 16 graffette ?" 
Spiega in modo preciso le tue ipotesi. 

5. Ipotesi intermedia dopo aver rilevato L1 corrispondente a 16 graffette: "Quanto sarà 
lungo l'elastico 1 quando sospenderemo 24 graffette ?" 
Spiega in modo preciso le tue ipotesi. 

6. Rappresentazione dati. Traccia in modo preciso il grafico che rappresenta la variazione 
di L1 al variare di N. 

7. Raccolta dati (completare la tabella con i dati (L2) relativi all'elastico 2)  
8. Rappresentazione dati. Traccia in modo preciso, nello stesso sistema di riferimento 

usato precedentemente, il grafico relativo al secondo elastico.  

9. Descrivi l'andamento del grafico per l'elastico 1; formula ipotesi, motivandole, per 
spiegare l'andamento osservato. 

10.Descrivi l'andamento del grafico per l'elastico 2; confronta tale andamento con quello 
osservato per l'elastico 1 e formula ipotesi, motivandole, per spiegare le differenze 
osservate.  

 
 

 

 

L'elasticità della gomma  

I fenomeni che avvengono all'interno di un elastico sono complessi. Sono fornite, di 
seguito, alcune informazioni molto sintetiche; è possibile, per l'insegnante interessato, 

approfondire l'argomento utilizzando la bibliografia riportata a fondo pagina (altre 
informazioni sono facilmente reperibili in rete).  

Le teorie relative all'elasticità della gomma tengono conto della 

struttura molecolare di tale materiale. In un materiale di tipo 
polimerico troviamo, a temperatura sufficientemente alta, 
catene molecolari che possono muoversi aggrovigliandosi 

disordinatamente. Applicando una forza si può ottenere un 
allineamento e riordinamento delle catene (vedi schizzo a 

fianco). Le catene, però, non sono libere di scorrere liberamente 
perché sono collegate da legami trasversali ("crosslink") che 

costruiscono una struttura a rete. La presenza di questi legami influenza i comportamenti 
elastici e provoca il blocco nell'allungamento che si osserva sperimentalmente; senza di 
essi le catene potrebbero scorrere l'una sull'altra, "sgomitolandosi" in modo limitato o 

nullo. Goodyear inventò nel 1839 il processo di vulcanizzazione (riscaldamento con zolfo), 
mediante il quale si introducono nella struttura della gomma legami permanenti tra le 

catene molecolari.  

Se allunghiamo un oggetto in gomma applicando un peso le 
catene interne si estendono; se togliamo il peso le catene 
tendono a riavvolgersi, per passare da una conformazione a 

bassa entropia ad una ad alto contenuto entropico: quando le 
catene sono attorcigliate ci sono molti possibili "microstati" che 

possono essere raggiunti dalle molecole che si muovono, 
cercando costantemente di cambiare posizione.  
La forza per mantenere un certo allungamento di una banda di 

gomma cresce al crescere della temperatura, perché si 

...     

...     



Modellizzazione matematica di MOLLE ED ELASTICI (SET_unige) 

29 

 

intensificano i movimenti interni del polimero e il materiale cerca di assumere stati ad alta 
entropia; una banda in gomma, allungata da un peso, si accorcia se viene scaldata. 

Nella "teoria cinetica dell'elasticità della gomma" si utilizzano concetti di termodinamica 

e statistica per arrivare alle equazioni che modellizzano i fenomeni studiati; tali equazioni 
non corrispondono a rette: il modello relativo all'elasticità della gomma non è lineare.  

 
 
Bibliografia (fonti utilizzate per reperire informazioni):  

Morrison - Boyd ; Chimica organica ; Casa Editrice Ambrosiana - Milano 
 
http://web.mit.edu/course/3/3.11/www/modules/elas_1.pdf  
(Introduction to elasticity - D.Roylance - MIT) 
 
http://web.mit.edu/course/3/3.11/www/modules/elas_2.pdf  
(Atomistic basis of elasticity-D.Roylance - MIT) 
 
http://www.polial.polito.it/cdc/macrog/index.html  
( Informazioni sui polimeri - Crosslink) 
 
http://www.plmsc.psu.edu/~www/plmsc409/notes/html/pg18.html  

(Elasticità gomma)  

 

 

 

Nome e Cognome ............................................................ Classe................... 

MOLLE - SCHEDA 7 - ULTERIORI ESPERIMENTI SULL'ELASTICO 2 
(Guida per costruire la relazione)  

1. Scopo di questa esperienza. 

2. Strumenti utilizzati. 

3. Modalità di esecuzione dell'esperienza.  

4. Raccolta dati: completare la tabella con i dati sperimentali 

(L3).  

5. Rappresentazione dati: traccia in modo preciso il grafico 
relativo alla tabella a fianco.  

6. Descrivi l'andamento del grafico, confrontandolo con quello 
ottenuto precedentemente per lo stesso elastico; formula 

ipotesi, motivandole, per spiegare le differenze osservate.  

7. Conclusioni. 

  

 

 Grafici relativi alle esperienze sugli elastici: alcuni esempi 
 

Si rappresenta come varia la lunghezza dell'elastico al variare del peso applicato.  
I grafici sono stati ottenuti nel corso di esperienze svolte con le classi. 

  Elastico 2 

N(rondelle) 
L3 

(centimetri) 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

...   

...   

http://web.mit.edu/course/3/3.11/www/modules/elas_1.pdf
http://web.mit.edu/course/3/3.11/www/modules/elas_2.pdf
http://www.polial.polito.it/cdc/macrog/index.html
http://www.plmsc.psu.edu/~www/plmsc409/notes/html/pg18.html
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Esempio 1 
 

Elastico sottile e poco 
resistente (ad esempio 

elastico da cucito) , 
utilizzando come peso dei 
fermagli da ufficio 

(graffette). 

 

Esempio 2 

 
Normale elastico da ufficio, 
più resistente rispetto a 

quello usato nell'esempio 1, 
utilizzando come unità di 

peso dei fermagli da ufficio 
(graffette), uguali a quelle 

usate nell'esempio 
precedente. 

 

Esempio 3 

 
E' lo stesso elastico usato 

nell'esempio 2; questa volta 
sono state usate come unità 
di peso delle rondelle, più 

pesanti rispetto ai fermagli 
usati nell'esempio 

precedente 

 

 

 

Attività E - Attività opzionali 

- Utilizzando una macchina fotografica (preferibilmente digitale) è possibile documentare 
le varie fasi del lavoro; sistemando la macchina su un cavalletto è possibile fotografare in 

sequenza l'elastico nelle varie posizioni raggiunte; affiancando le foto scattate si 
ottengono rappresentazioni sintetiche del fenomeno studiato (vedi fotografia). Il 

javascript:apri1('../immagini/popelaaffiancati.htm',560,455)
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materiale raccolto può essere utilizzato per arricchire la relazione di classe; si puo' anche 
preparare una presentazione sul computer.  

- Se si hanno a disposizione dei computer si può utilizzare il foglio elettronico, 

predisponendolo opportunamente per l'inserimento dei dati e la rappresentazione 
contemporanea in grafico.  
Osservare come si forma il grafico può essere utile per guidare le ipotesi intermedie...  

E' possibile scaricare la cartella compressa elastici zip. Utilizzando un programma per 
decomprimere si può estrarre il file Excel "elastici.xls", che propone un semplice modello 

in cui, inserendo i dati sperimentali, si ottiene la visualizzazione del grafico; sono stati 
inseriti, come esempio, i dati raccolti in un'esperienza.  

 
 

  
           

 

N 
(graff.) L1(cm) 

L2 
(cm)  

 
0 17 17 

 

2 17,1 17,1 

 

4 17,7 17,3 

 

6 19,7 17,4 

 

8 23,1 17,6 

 
10 26,7 17,8 

 
12 29,9 18,1 

 
14 32,1 18,4 

 
16 34,1 18,6 

 
18 35,3 18,9 

 
20 36,2 19,2 

 
22 37 19,5 

 
24 37,6 19,8 

 

26 38,1 20,1 

 

28 38,4 20,4 

 

30 39 20,8 

 

32 39,3 21,2 

 

34     
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http://www5.indire.it:8080/set/set_modelli/UL/A/modAmat/archivi/elastici.zip
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    ESERCIZI - VERIFICHE 
I quesiti proposti possono essere utilizzati per costruire verifiche o per svolgere attività di esercizio a 

casa o in classe. Si tratta, in genere, di esercizi da proporre al termine dell'unità di lavoro; alcuni quesiti 

richiedono la risoluzione di equazioni. 
 
1.  

Quale delle formule elencate (che esprimono come varia la lunghezza, in centimetri, di 
molle in funzione del peso in ettogrammi attaccato) si adatta meglio alla seguente 
descrizione: 

"Era una molla molto lunga e molto resistente alla trazione."  
Spiega le ragioni della tua scelta.  

a) L = 30 + 0,5 · P 
b) L = 75 + 7 · P 
c) L = 70 + 0,01 · P 

 
 
2. 

Nel sistema di riferimento a fianco 
sono rappresentati i grafici per due 

molle, relativi all'andamento della 
lunghezza L in funzione del peso 
applicato.  

 
 

Quali somiglianze e quali differenze 
tra la molla 1 (M1) e la molla 2 (M2) 
puoi ricavare dall'osservazione del 

grafico ? 

 

3. 

In un'esperienza relativa 
all'allungamento di una molla si sono 
ottenuti i dati nella tabella a fianco. 

Scrivi la formula che, per la molla 
considerata, esprime L al variare di P.  

Riporta in modo preciso il 
procedimento. 

 

P (kg)  L (cm) 

0 20 

5 27 

10 34 
 

 

4. 

Luigi ha costruito una bilancia sfruttando, per misurare i pesi, l'allungamento di un robusto 
elastico, avente all'estremità inferiore un indice che segna i pesi su una scala opportunamente 

graduata. Luigi telefona a Paolo descrivendo la realizzazione del suo progetto. Paolo dice: "Non 
può funzionare! L'elastico, al contrario della molla, si comporta in modo strano..." Luigi replica: "Ti 
assicuro che funziona abbastanza bene. Non riesci ad immaginare la scala graduata che ho 

ottenuto quando ho effettuato la taratura della bilancia ?" Quali saranno le caratteristiche della 
scala graduata utilizzata da Luigi? Spiega in modo preciso le tue ipotesi; aiutati, se necessario, con 

disegni. 

 
5. 
Se ad una molla appendiamo 8 hg essa diventa lunga 40 cm. Se alla stessa molla appendiamo 20 

hg essa diventa lunga 46 cm. Quale formula può esprimere, nel caso considerato, la lunghezza L 
(in centimetri) della molla in funzione del peso P (in etti) attaccato ? (Spiega con cura i tuoi 

ragionamenti) 
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6. 

Una molla lunga 30 cm si allunga di 12 cm appendendo 2 Kg . Taglio la molla ottenendo una parte 
lunga 10 cm. Di quanto si allungherà tale molla appendendovi 1 Kg ? (Spiega i tuoi ragionamenti) 

 
7. 

La formula: L = 0,4 · N + 50 esprime (in centimetri) come varia la lunghezza L di una molla, lunga 
inizialmente 50 cm, al variare del carico sospeso di N rondelle tutte uguali tra loro. 

a. Traccia, in un sistema di assi cartesiani opportunamente fissato, il grafico di L in funzione di N 

(facendo variare N tra 0 e 60).  
b. Quante rondelle bisogna sospendere alla molla per fare sì che la sua lunghezza sia di 64 cm ? 

(risolvi questo problema per via grafica, e attraverso una equazione)  
c. Nella formula: L = K · N + 50 come deve essere il coefficiente K se la molla è più rigida di 

quella considerata sopra? Giustifica la risposta!  

 

8. 
Una molla (M1) si allunga seguendo la seguente legge : L = 18 + 2,5 · P ( L in centimetri ; P in 

chilogrammi). 
Supponiamo di unire due molle uguali a M1, ottenendo così una molla di lunghezza doppia (M2). 
Di quanto si allungherà M2 applicando un peso di 3 kg ?  

 
9. 
Una molla lunga 15 cm si allunga di 0,7 cm se applichiamo il peso di 1 kg. 

Descrivi le caratteristiche dell'allungamento in funzione del peso per una molla formata da un 
materiale identico a quella della prima molla, ma lunga, inizialmente, 45 cm.  

Motiva accuratamente la tua risposta. 

   

10. 

Quale tabella si riferisce 
all'esperienza condotta su un 

elastico ? Perché ?  
 
L'altra tabella è stata completata 

usando la formula che esprime la 
lunghezza di una molla in 

funzione del numero N di 
rondelle applicate.  

Quale è la formula utilizzata ?  

TAB.1  

N(rondelle)  L1(cm)  

0 15  

2 15,4  

4 15,8  

6 16,2  

8 16,6  

10 17 
 

TAB.2  

N(rondelle) L2(cm)  

0 15 

2 15,3 

4 15,6  

6 16,2 

8 17  

10 18  
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11. 
Ho attaccato un peso di 8 hg ad una molla: la molla ha raggiunto una lunghezza di 20,8 cm, 
allungandosi di 4,8 cm.  

 Quanto vale per questa molla l'allungamento unitario K (coefficiente di allungamento) ?  

 Quale è la misura della lunghezza a riposo (H) di questa molla ?  
 Scrivi, per questa molla, la formula che esprime la lunghezza L (in centimetri) in funzione del 

peso P (in hg) e tracciane il grafico per P che varia tra 0 e 10 hg.  
 Una seconda molla si allunga seguendo la formula L2 = 18+0,3·P.  Descrivi le differenze tra le 

due molle considerate nell'esercizio (lunghezza a riposo, resistenza alla trazione....).  

 
12. 
Una molla è lunga, a riposo, 18 cm e si allunga di 0,4 cm per ogni hg applicato.  

Una seconda molla, lunga 20 cm a riposo, ha raggiunto la lunghezza di 21 cm quando ho applicato 
un peso di 5 hg. 

Quale peso (uguale) applicato alle due molle permette di ottenere un'uguale lunghezza?  

 
13. 
Il grafico sottostante rappresenta l'andamento della lunghezza di due molle ( 1 e 2) in funzione del 

peso applicato. Quali somiglianze e quali differenze tra la molla 1 e la molla 2 puoi ricavare 
dall'osservazione del grafico ? 

Solo una coppia di formule, tra le due proposte, corrisponde alle due rette rappresentate nel 
grafico. Quale è ? Motiva la tua scelta.  

   

 

Coppia a: 

 

L = 70 + 3·P 
L = 70 + 5·P 
 

Coppia b: 
 

L = 50 + 3·P 
L = 70 + 3·P 

 


