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RENDERE PIU’ PIACEVOLE LO STUDIO DELLA FISICA CON LA RICERCA 

NELLO SPAZIO 

 

 Come succede  in molti  Paesi dell’Europa, anche in Ungheria l’insegnamento 

della fisica risulta problematico visto che agli studenti non piace. Noi, insegnanti di 

fisica, pur con metodi diversi, vogliamo cambiare questa situazione negativa. Nel mio 

articolo voglio presentare i risultati in termini di motivazione di un gruppo di studenti che 

hanno seguito un corso di studi in cui è stato  inserito in quantità rilevante, nel 

programma scolastico, lo studio dei risultati delle ricerche spaziali. In questo modo é 

stato possibile rendere la fisica più interessante e più attraente per i nostri alunni. 

 

 Insegno in un liceo artistico-musicale e, nello stesso tempo, seguo un corso di 

dottorato, iniziato nel 2007, per insegnanti di fisica presso l’Università Eötvös Loránd di 

Budapest (ELTE). I partecipanti al dottorato sono insegnanti di fisica motivate a 

riformare l’insegnamento di questa disciplina. Il programma è diviso in 4 semestri, con la 

possibilità di seguire diverse tematiche, ad es. fisica nella biologia, fisica nella chimica, 

nuovi risultati nell’astronomia, fenomeni cooperativi. Terminati i semestri bisogna 

scrivere la tesi del dottorato e pubblicare degli articoli su riviste scientifiche ungheresi e 

straniere, nonché, ovviamente, discutere la tesi. 

 

 Le aree di ricerca dei colleghi sono molto differenti, variano a seconda di diverse 

problematiche; alcuni si occupano di come sia possibile presentare nel liceo la teoria del 

caos, la fisica ambientale, la fisica delle particelle, i fenomeni meteorologici e così via. 
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 Nella mia tesi di dottorato vorrei dimostrare le valenze per la didattica della fisica 

delle ricerche spaziali. Esse offrono, infatti, innumerevoli possibilità per motivare gli 

studenti. 

 È interessante avvicinarci a questo tema non solo dal punto di vista  

dell’insegnamento della fisica ma anche da quello delle ricerche spaziali. Per esempio  

l’anno scorso c’è stato un convegno delle ricerche spaziali al quale è stata dedicata 

un’intera sessione d’insegnamento. Ho avuto l’opportunità di presentare il mio lavoro 

anche in quell’occasione.(1st International Conference on Research, Technology and 

Education of Space 13th February 2015, Budapest, Hungary) [1] 

 

 Tramite i miei studi vorrei dimostrare che il coinvolgimento delle ricerche 

spaziali l’insegnamento della fisica diventa non solo più interessante ma è anche utile dal 

momento che nel ventunesimo secolo gli avvenimenti spaziali influenzano sempre di più 

tutta la nostra vita quotidiana. Voglio presentare come possiamo ricorrere, per esempio, 

ai satelliti non soltanto per argomenti in cui sono tradizionalmente inseriti. Possiamo 

scegliere un pico-satellite progettato e prodotto da studenti universitari per scopi didattici; 

un riferimento ad esso aiuta, in molti punti, a migliorare la comprensione del materiale. 

In Ungheria è una cosa opportuna menzionare il MaSat-1, il primo satellite ungherese 

progettato da studenti dell’Università Politecnica di Budapest. Visto che gli ideatori e i 

progettisti di questo satellite sono quasi coetanei degli studenti liceali fare un tale 

esempio è molto adatto a rendere più vivo, più attuale l’insegnamento della fisica nel 

liceo. Per illustrarlo ecco alcuni dati: Satellite classe: 1U CUBESAT, Dimensioni: 

10x10x10 cm, Peso: 1 kg, Propulsione: no, Lancio: 13 febbraio 2012 a Kourou. [2] 

 

 

Illustrazione 1. (Fonte:[2]) 
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 È importante ricordare che il satellite ha funcionato perfettamente per tre anni 

anziché per tre mesi previsti. Il razzo VEGA, con cui il MaSat è stato messo in orbita ha 

avuto il suo primo lancio il 13 febbraio 2012. Il Vega è un ’vettore’operativo, sviluppato 

in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Agenzia Spaziale Europea 

(ESA) con lo scopo di lanciare in orbita piccoli satelliti. Dopo le tradizionali applicazioni, 

come il calcolo dell’orbita, la velocità minima, velocità massima ci sono molte possibilità 

di usare l’esempio del satellite durante le lezioni. È interessante parlare delle prove del 

satellite prima del lancio. Durante e dopo il lancio potevano manifestarsi nel razzo delle 

vibrazioni molto forti e irregolari, quindi si doveva mettere alla prova il satellite su un 

banco vibrante. Dovevano essere controllati e messi alla prova i pannelli solari. 

Quest’ultimi sono stati provati sul palcoscenico del Teatro dell’Operetta di Budapest. I 

panelli solari erano messi sotto le luci dei riflettori forti della ribalta. 

 

Illustrazione 2. (Fonte:[2])                                        Illustrazione 3. (Fonte:[2]) 

 

 

Per l’insegnamento dell’elettrostatica possiamo far vedere come funziona una gabbia di 

Faraday nella vita pratica. Questa proteggeva il computer centrale di controllo dai 

fulmini. Nella stessa aula stavamo i miei studenti ed io assistendo alla presentazione del 

Masat-1. 
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Illustrazione 4. (Fonte [2])        Illustrazione 5. (Fonte [2]) 

 

MaSat-1 utilizzava una banda di frequenza amatoriale per inviare i dati telemetrici. Dopo 

alcuni giorni del lancio il Masat-1 ha avuto il numero Oscar, quindi esso è diventato un 

radiosatellite amatoriale. Qui possiamo anche risolvere un esercizio semplice. Dalla  

longitudine dell’antenna e dalla frequenza possiamo calcolare: quale frazione di 

lunghezza d’onda è la lunghezza dell’antenna? 

Quando parliamo del tempo meterologico spaziale, vale la pena menzionare che c’era un  

limitatore di corrente interruttore su questo pico-satellite che proteggeva i cerchi dal 

corrente troppo forte causato dai protoni del vento solare. [3] 

 

 

Illustrazione 6. (Fonte: si basa su illustrazione [4] é modulato da autore) 
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Facendo vedere quest’illustrazione possiamo chiedere agli studenti quale modo della 

trasmissione del calore non esiste nello spazio? Possiamo anche discutere quali tipi di 

radiazioni raggiungono i satelliti. Possiamo analizzare la differenza tra albedo di pianeta 

e albedo della superficie terrestre. Si può discutere dell’impossibilità dell’uso in spazio 

dei coefficienti della dilatazione termica che si trovano nelle tabelle, poiché questi dati 

sono valori sulla pressione atmosferica normale. Così si può spiegare l’importanza 

dell’industria spaziale. Vale la pena menzionare che l’industria spaziale porta spesso 

soluzioni tecniche o materiali nuovi i quali, dopo un certo periodo, appaiono nella vita 

quotidiana, per esempio il teflon e il velcro. 

Riguardo l’argomento del Primo principio della termodinamica possiamo far vedere 

l’illustrazione in cui vediamo la „rapida morte a calore del MaSat-1”. L’attrito tra il 

satellite (MaSat-1) e l’atmosfera è molto piccolo, per un certo tempo, poi dopo diventa 

significante. 

 

 

Illustrazione 7. (Fonte [5] 

 A questo punto bisogna dire che non tutti i satelliti finiscono la loro esistenza così 

velocemente. Per esempio l’ENVISAT che era un satellite osservatore della terra di ESA 

diventerà un fantasma nello spazio per centocinquanta anni. C’è molta spazzatura nello 

spazio. Predendo in considerazione i dati del 2013, ce ne sono più di 500.000 pezzi di di 

svariate dimensioni. 
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 Questo problema è una grande sfida per gli studiosi dello spazio. Può darsi che 

soltanto i giovani di oggi  potranno trovare la soluzine. 

 

 Infine alcuni risultati del mio studio: 

In Ungheria c’è un concorso di fisica per studenti liceali denominato „Fisica nelle scienze 

e nelle arti”. Ogni anno ci partecipano molti miei studenti, formando delle squadre, alcuni 

delle quali hanno scelto un argomento connesso alle ricerche spaziali. Per farne qualche 

esempio, una squadra ha scelto un tema dal titolo „Dal pendolo Eötvös al satellite 

GOCE”. Un altro ragazzo che vuole diventare pianista, allo stesso concorso ha presentato 

il MaSat-1. Quest’anno una ragazza ha scelto un tema particolare: „La NASA e 

ORIGAMI” ed è arrivata la prima classificata. 
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