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L’utilizzo di Arduino  
e di LEGO MINDSTORM EV3 nel liceo

Sommario

Nell’articolo illustro qualche esempio sul come si può usare Arduino nell’insegna-
mento della fisica. Descrivo dettagliamente l’esperimento della levitazione acustica e la 
competizione IYPT (International Young Physicists Tournament). Mostro un semplice me-
todo sperimentale con cui possiamo misurare la frequenza del fidget spinner. Presento gli 
appaarecchi preparati dai miei studenti con LEGO mindstorm EV3: il robot che pulisce 
gli acquari, il robot che sfoglia il libro, il robot che lavora nello spazio.

1. Levitazione acustica

1.1 Il levitatore

Conosciamo tutti il fenomeno della levi-
tazione acustica, ma penso che ben pochi di 
noi l’abbiano dimostrato durante una lezio-
ne di fisica. Nella nostra scuola da quest’an-
no abbiamo la possibilità di presentare la 
levitazione acustica ai nostri studenti grazie 
a un levitatore affidabile realizzato da uno 
dei miei studenti con Arduino. Lui ha trovato 
su Internet le istruzioni per costruire l’appa-
recchio. Il dosatore è un bastoncino su cui 
è stato fissato un pezzetto di zanzariera [1]. 
Il dosatore sostituisce la nostra mano che 
disturberebbe l’onda statica. Il mio studente 
ha sviluppato ulteriormente il suo levitatore 
con l’aiuto di Arduino e di un telecomando 
TV (Fig. 1).

1.2 Competizione IYPT

Alla competizione IYPT del 2018 uno dei 
problemi era proprio la levitazione acustica e 
così il mio allievo l’ha scelto. Lui ha superato 
le selezioni nazionali ed è entrato a far parte 
del gruppo di ragazzi che hanno rappresen-
tato l’Ungheria alla gara IYPT di Pechino, ottenendo la medaglia di bronzo. Questi stu-
denti per sei mesi sono stati preparati dai professori dell’Università ELTE (Eötvös Lóránd 
Tudomány Egyetem). Gli esperimenti sono stati realizzati nei laboratori dell’ateneo. Sul 
disegno, realizzato da Dániel Nagy, possiamo vedere la struttura del levitatore (Fig. 2).

Figura 1. Il levitatore.
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Il mio studente ha impostato differenti voltaggi e ha esaminato a quale inclinazione ca-
scano gli oggetti levitanti precedentemente posizionati a varie altezze (Fig. 3).

Lui ha esaminato con un asciugacapelli l’intesità del flusso d’aria che fa cadere gli 
oggetti. Molto interessante è stato l’esperimento nel laboratorio dell’università grazie 
al quale sono state visualizzate le onde stazionarie utilizzando la polvere di perlite. 
Questo è chiaramente visibile sulla foto, come anche la lunghezza dell’onda statica 
(Fig. 4).

Figura 2. La struttura del levitatore.

Figura 3. Inclinazione della caduta in funzione dell’altezza della posizione.
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2. Arduino nel nostro liceo

2.1 Una mattinata con Arduino nella nostra scuola

Visto il successo del levitatore acustico di Dániel Nagy, ho voluto che l’anno succe-
sivo anche altri studenti avessero la possibilità di lavorare con Arduino. Per questo ho 
organizzato un seminario dedicato ad Arduino. Ho chiesto a Daniel Nagy di coordinare 
questa presentazione interattiva [2]. Gli studenti hanno lavorato in gruppi e hanno pre-
parato uno strumento con il quale hanno potuto misurare la frequenza di un fidget spin-
ner [3]. I mezzi utilizzati erano: Arduino microcontroller, una torcia elettrica e un sensore 
di luce (Fig. 5).

Durante il seminario gli studenti hanno imparato anche le basi della programmazio-
ne. I valori misurati sono stati registrati da un computer che poi ha tracciato un grafico 
che ci mostra la tensione di Arduino in funzione del tempo (Fig. 6).

Figura 4. L’onda statica visibile.

Figura 5. Misurazione della frequenza del fidget spinner.
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Questo seminario su Arduino è stato molto efficace perché ha motivato gli studenti 
che successivamente hanno realizzato altri apparecchi con Arduino.

2.2 Stazione meteorologica

Seguendo le istruzioni di una nostra collega transilvana dalla Colegiul National 
Székely Mikó, Sfantu Gheorghe, abbiamo realizzato con Arduino una stazione meteoro-
logica [4]. Lo strumento misura la temperatura, la pressione e la quantità della pioggia. I 
dati registrati sono visibili su Internet [5].

2.3 Altri apparecchi con Arduino

Un mio studente tredicenne ha costruito da solo un theremin* con Arduino. L’appa-
recchio non è adatto a suonare musica, ma è sufficiente a mostrarci il funzionamento 
del theremin. Alla conferenza AIF dell’anno scorso ho visto un esperimento di un colle-
ga italiano che dimostrava la possibilità di misurare la velocità dell’acqua con Arduino. 
Quest’anno anch’io utilizzo questo sistema. Abbiamo misurato la velocità dell’acqua 
all’interno di un tubo, alla parte iniziale e finale del tubo di cui abbiamo cambiato più 
volte l’inclinazione.

3. L’utilizzo di di LEGO MINDSTORM EV3

3.1 Il robot che sfoglia il libro

Nel liceo in cui insegno fortunatamente ci sono anche studenti tredicenni che fre-
quentano il corso di robotica. In primavera hanno costruito dei robot con LEGO MIND-
STROM EV3. Dei sensori a infrarossi percepiscono il movimento della nostra mano che 
fa partire lo sfoglialibro. L’apparecchio è stato attrezzato con uno smart segnalibro co-
struito con Arduino, che ci segnala la quantità di pagine lette e il tempo di lettura. C’è 
anche un’altra funzione che misura la quantità di luce, se ce n’è poca, allora si accende 
automaticamente un LED (Fig. 7). Sulla foto in basso a destra si puo vedere il display dello 
smart segnalibro.

* Il theremin è uno strumento musicale elettronico, il più antico conosciuto che non preveda il contatto 
fisico dell'esecutore con lo strumento. Fu inventato nel 1919 dal fisico sovietico Lev Sergeevič Termen 
(noto in Occidente come Léon Theremin o Theremine) e si basa su oscillatori che, lavorando in isofre-
quenza al di fuori dello spettro udibile, producono, per alterazioni delle loro caratteristiche a seguito 
della presenza delle mani del musicista nel campo d'onda, dei suoni sul principio fisico del battimento, 
questa volta nel range delle frequenze udibili.

Figura 6. Tensione misurata in funzione del tempo.
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3.2 Il robot che pulisce gli acquari

Sempre questi ragazzi hanno costruito un robot che pulisce gli acquari. Per non 
bagnare il robot hanno trovato la seguente soluzione: hanno fissato al robot una spu-
gna che all’interno contiene una calamita e hanno fatto lo stesso sulla parete interna 
dell’acquario. La spugna che si trova sul robot, grazie alle due calamite, riesce a far 
lavorare la spugna interna (Fig. 8). Sulla foto possiamo vedere com’è stato risolto il mo-
vimento della spugna, con l’aiuto di un nastro trasportatore controllato da un motore 
LEGO. L’efficienza della pulizia è molto buona.

Figura 7. Il robot che sfoglia il libro.

Figura 8. Il robot che pulisce gli acquari.



La Fisica nella Scuola, LI, 3-4 Supplemento, 2018134

3.3 Il robot che scava nello spazio

Il tema del mio dottorato di ricerca è come motivare gli studenti a studiare la fisica 
presentandogli argomenti sull’esplorazione spaziale. Grazie a un concorso, cinque nostri 
studenti hanno realizzato un progetto di mining* nello spazio. Gli studenti hanno co-
struito un robot cingolato. Il robot perlustra il terreno e grazie ai sensori si ferma se rivela 
un ostacolo; dopo preleva un campione dalla cometa (Fig. 9). Durante la costruzione del 
robot i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere le idee scientifiche di mining nello 
spazio, comprese le difficoltà di realizzazione nella vita reale (legali e tecniche). Hanno 
studiato i punti di Lagrange e hanno partecipato ad una competizione di fisica unghere-
se dove hanno ottenuto un buon piazzamento.

Conclusioni

Questi progetti realizzati dagli studenti li motivano anche in altri campi della fisica. 
I ragazzi ottengono buoni risultati anche alle competizioni scolastiche. In futuro voglia-
mo fare durante le lezioni di fisica degli esperimenti utilizzando Arduino.

Questo articolo è stato realizzato grazie anche al Programma di Ricerca di Pedagogia 
dell’Accademia Scientifica Ungherese.

Note
1 Estrazione mineraria.
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Figura 9. Il robot nello spazio.


