CASIO “Il Mondo dà i numeri”: La Cometa di Halley 2019
1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Titolo dell’attività
Area tematica
Collocazione
Abstract

Prerequisiti
Competenze

Tempo previsto per l’attività

Il campo gravitazionale
Aritmetica e algebra: Calcolo differenziale
Secondaria di secondo grado-primo anno
L’attività si propone di sviluppare un approccio
laboratoriale allo studio del campo gravitazionale
utilizzando il calcolo differenziale algebrico di una
ellissi . Tale attività si sviluppa in classe con la
guida dell’insegnante di Scienze.
Conoscenza e padronanza dell’algebra
Conoscenze di base di geometria: l’ellisse
Saper determinare le variabili fisiche
caratteristiche fondamentali delle leggi della
gravitazione universale e delle sue conseguenze.
Saper costruire attraverso lo studio di una orbita
una ellissi
4 ore

2.RISORSE NECESSARIE
Strumentazione utilizzata nel corso
dell’attività (hardware e software)
Menù utilizzati
Materiali/attrezzature

Lavagna interattiva
Calcolatrice Casio FX CG50
RUN MATRIX
LIM
Libro di testo

3. SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
Si assegni a ciascun gruppo di lavoro (costituito
da non più di 4/5 studenti) il problema
la cometa di Halley si muove attorno al Sole

Descrizione sintetica dello svolgimento

lungo un’orbita ellittica che percorre in 75,8
anni.
La minima distanza dal Sole è 0,596 UA.
Nel punto più vicino al Sole la velocità della
cometa è 54,5 km/s
Si richieda lo studio completo dell’orbita della
cometa per rispondere alle domande:
Calcolare la lunghezza del semiasse maggiore
dell’orbita
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Calcolare la sua massima distanza dal Sole in
UA
Calcolare la velocità della cometa nel punto più
lontano in m/s
Si avvia così la discussione in classe
nell’osservare, analizzare, confrontare il
risultato ottenuto.
In ultima analisi, si chieda di specificare quale
legge di Keplero è stata applicata per
rispondere ad ogni domanda.
Successivamente si chieda di tracciare l’ellisse
dell’orbita con l’uso della calcolatrice Casio FX
CG50.

4.BIBLIOGRAFIA / SITOGRAFIA
Bibliografia

A cura degli insegnanti

Sitografia

A cura degli insegnanti

Allegato 1* (link)
Allegato 2 (link)
Allegato 3 (link)

Procedura passo- passo allegata alla
presente
Documentazione audio e/o video
Elaborati studenti

5.PROVE DI VERIFICA
Prova di verifica 1 (link)
Prova di verifica 2 (link)

Note sulla prova di verifica 1
Note sulla prova di verifica 2

6. AUTOVALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ED EVENTUALI SPUNTI DI
APPROFONDIMENTO
Valutazione
Spunti di approfondimento
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Procedura passo passo
Le leggi di Keplero
La cometa di Halley si muove attorno al Sole lungo un’orbita
ellittica che percorre in 75,8 anni.
T= 75,8 anni
In perielio
=0,596 UA
= 54,5 km/s
Calcolare la lunghezza del semiasse maggiore dell’orbita
La terza legge di Keplero
Il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta è
proporzionale al cubo della sua distanza media dal Sole

Passaggio #1
Dato che è conosciuto il periodo di rivoluzione della Terra e
la distanza media della Terra dal Sole
T= 365,25 g ; R=1,50 x

m

√

da cui

Dal menù principale selezionare Run Matrix
Premi SHIFT e MENù
Con il cursore arriva a Display
Premi F1 Fix e digita 3 per impostare i decimali voluti
Premi il tasto EXE
Premi MATH e inserisci il calcolo
Premi il tasto EXE
Inserisci l’equazione:
(1,50x

m)x √

2
Premi il tasso EXE
Semiasse maggiore a=

Calcola
re la sua massima distanza dal Sole in UA
La prima legge di Keplero
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L’orbita descritta da un pianeta è una ellisse e il Sole occupa uno dei
due fuochi

Passaggio #2
2a =

in afelio +

in perielio

Da cui afelio = 2a – perielio
Inserisci l’equazione:
(

) (
150000000000 m

)

Premi il tasto EXE
Afelio

= 35,14 UA

Calcolare la velocità della cometa nel punto più lontano in m/s

La seconda legge di Keplero
Il segmento ideale che unisce il centro di un pianeta con il centro del
Sole copre aree uguali in tempi uguali

Passaggio #3

quindi

da cui

Inserisci l’equazione:
*

(

)

(

)

+

Premi il tasto EXE
V1 =924,36 m/s

Costruisci l’orbita della Cometa di Halley ponendo il
centro dell’ellisse all’origine degli assi
Calcolo il semiasse minore

√

√

(

Apro RUN MATRIX e inserisco l’equazione

)
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(

√

(

) )

B semiasse minore=
Apro dal menù principale Conic Graph
Premo EXE
Con il cursore seleziono l’equazione della ellissi
Premo EXE
Pongo
A = 2,69
B=1,35
H= 0
K=0
Premo DRAW (F6)
Premo F4 Sketch e successivamente TEXT (F2)
Per configurare la posizione del Sole sposto con il
cursore in perielio e premo ALPHA e S.

