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Un approccio educativo a fenomeni fisici 

diversi, che possono essere spiegati tramite 

modelli stocastici ed esplorati dagli studenti 

attraverso giochi con dadi e monete.  

Equilibrio termico 

e definizione di 

entropia. 



Esperimenti 

semplici a basso 

costo 
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MODELLI 

GIOCATTOLO 

STOCASTICI 

Alcuni semplici esperimenti che possono essere fatti da 

studenti della scuola secondaria o della laurea 

triennale:  

• La misura del decadimento esponenziale e il tempo 

di dimezzamento di un campione radioattivo; il 

concetto di equilibrio radioattivo. 

• La misura del decadimento esponenziale nel 

tempo di vita medio dei composti fotoluminescenti 

contenuti nel rivestimento delle lampadine 

fluorescenti. 

• L'esperimento sul contatto termico di due masse 

d'acqua a temperature diversa che raggiungono 

l'equilibrio termico 

Ogni esperimento può essere spiegato utilizzando un modello 

giocattolo stocastico che può essere realizzato utilizzando I 

dadi ed esplorato direttamente dagli studenti come un 

esperimento reale.  



Decadimento 

esponenziale 

Fenomeni come la radioattività e la fluorescenza possono 

essere esaminati con gli studenti il gioco e modello dei 

"dadi radioattivi” che permette di spiegare in modo molto 

efficace il decadimento esponenziale che caratterizza i 

fenomeni descritti dalla "cinetica del primo ordine". 
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Arthur Murray and Ian Hart The 'radioactive dice' experiment: 

why is the 'half-life' slightly wrong? Physics Education47 (2) 197 

(2012) 

Emeric Schultz Dice-Shaking as an Analogy for Radioactive 

Decay and First-Order Kinetics Journal of Chemical Education  

74 1997  

http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120


D Santostasi, M Malgieri, P Montagna and P Vitulo An 

experiment on radioactive equilibrium and its modelling 

using the 'radioactive dice' approach Physics 

Education, 52, 2017  

Equilibrio 

radioattivo 

Il modello dei "dadi radioattivi" può essere 

esteso allo studio dell'equilibrio secolare. In 

questo caso vi sono due gruppi di studenti 

che lanciano i dadi, scartandoli con diverse 

probabilità. I dadi scartati dal primo gruppo 

(che rappresenta il nucleo "padre" nella 

catena) vengono aggiunti a quelli del secondo 

(che rappresenta il nucleo "figlio"). 

http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120
http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120
http://iopscience.iop.org/journal/0031-9120
http://iopscience.iop.org/volume/0031-9120/52


Semplici esperimenti a 

basso costo con una 

lampada fluorescente 

Il decadimento esponenziale dipende dai tempi di vita 

dei composti fotoluminescenti contenuti nel 

rivestimento di una lampada fluorescente. 
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Schematicamente si distinguono i tempi di vita di 

Terbio and Europio che sono alquanto diversi. 



SEMPLICE ESPERIMENTO 

LAMPADA 

FLUORESCENTE 

Sensori per il laboratorio didattico (fototransistor e sensori di tensione) 

Fotocamera digitale commerciale 

Spettrofotometro 
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La curva di decadimento misurata con un fototransistor a 10 kHz in scala semilogaritmica viene interpolate 

utiizzando un doppio modello esponenziale. Gli stessi risultati possono essere ottenuti analizzando con Tracker 

dei video acquisiti con fotocamere digitali. Abbiamo utilizzzato sia una videocamera veloce a 1 kHz frame rate, sia 

una normale videocamera di smartphone (240 fps).  

P Onorato, L Gratton, M Malgieri, S Oss Physics 

Education 52 (1), 015011 (2016) 



MODELLI 

GIOCATTOLO 

STOCASTICI “Vengono lanciati simultaneamente un 

grande numero di dadi. Quelli che danno 

come risultato un numero particolare 

vengono considerati “decaduti”. Questi dadi 

vengono rimossi e vengono contati I dadi 

rimanenti, “non decaduti”. 



Per simulare il decadimento radiativo del 

rivestimento di una lampada fluorescente 

vengono usati dadi di due tipi 

     20  dadi a 30 face 

                    80 dadi a 6 facce                                                                                                    

Viene poi riportato su un grafico il numero 

di dadi non decaduti.  
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Inizialmente gli studenti, utilizzando sensori di temperatura, misurano l’evoluzione 

temporale della temperatura di due masse d’acqua diverse poste in contatto termico. 

L’esperimento viene condotto utilizzando un thermos riempito d’acqua a temperatura 

ambiente ed un piccolo cilindro di metallo, immerso nel thermos, in cui gli studenti 

versano una piccola quantità d’acqua ad una temperatura molto più alta (circa 70 °C).  

Approccio microscopico e probabilistico 

all’equilibrio termico 

SEMPLICI 

ESPERIMENTI CON 

SENSORI DI 

TEMPERATURA 



Il modello è basato su una tavola contenente due righe di diversa lunghezza composte da 

quadrati numerati; su ognuno dei quadrati può essere posta (al massimo) una moneta. I corpi 

in contatto termico sono rappresentati da ciascuna delle due righe di quadrati nella tavola di 

cartone, che si scambiano monete a seconda del risultato del lancio di due dadi.  

SCAMBIO 

NESSUNO 

SCAMBIO  

pieno-vuoto 

Pieno-pieno o vuoto-vuoto 
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Nel modello si può definire una 

"temperatura-giocattolo", ispirata 

alla definizione cinetica di 

temperatura, proporzionale al 

rapporto tra il numero di caselle 

occupate e il numero di caselle 

totali. 
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Principali risultati che si possono ottenere 

• Determinazione della temperatura di equilibrio, 

 

 

• Andamento esponenziale dell’approccio all’equilibrio,  

 

• Interpretazione dello stato di equilibrio come macrostato più probabile. 

𝑇 𝑒𝑞 =
𝑁𝛼𝑇 𝛼(0) + 𝑁𝛽𝑇 𝛽(0 

𝑁𝛼 + 𝑁𝛽
 

𝑇 (𝑛) = 𝑇 𝑒𝑞 + (𝑇 𝑖 − 𝑇 𝑒𝑞)𝑒
−𝑛 𝜏  

𝑃(𝛼 → 𝛽) = 𝑃𝛼(𝐶)𝑃𝛽(𝐸) − 𝑃𝛼(𝐸)𝑃𝛽(𝐶) =
𝑛𝛼
𝑁𝛼

1 −
𝑛𝛽

𝑁𝛽
−
𝑛𝛽

𝑁𝛽
1 −
𝑛𝛼
𝑁𝛼

=
𝑘 

𝜀0
𝑇 𝛼 − 𝑇 𝛽  

Una legge di "trasmissione di calore" per il modello 



VERSO UNA 

DEFINIZIONE DI 

ENTROPIA 

Il numero di microstati per il sistema giocattolo (singola riga) è 

𝑊(𝑛, 𝑁) = 𝑊(𝑇 , 𝑁) =
𝑁
𝑛
=

𝑁!

𝑛! (𝑁 − 𝑛)!
 

𝑊tot 𝑇𝛼 ,𝑇𝛽 = 𝑊 𝑇𝛼 ,𝑁𝛼 𝑊 𝑇𝛽 ,𝑁𝛽  

E per il sistema composto 

L'espressione risultante può essere studiata analiticamente o mediante una 

simulazione per verificare che alla temperatura di equilibrio corrisponde il massimo 

numero di microstati 



Utilizzo del modello giocattolo per discutere le 

diverse definizioni di entropia 

Equilibrio termico per sistemi  

con spettro energetico 

 limitato superiormente 

Studiando i limiti del modello, ci siamo 

resi conto che esso può essere 

utilizzato per rappresentare il contatto 

termico tra due sistemi composti di 

elementi a due stati (sistemi con lo 

spettro energetico limitato 

superiormente).  

 

Questo può permettere (a studenti di 

livello avanzato) di effettuare 

simulazioni per confrontare le diverse 

definizioni microcanoniche di entropia. 



Utilizzo del modello giocattolo per discutere le 

diverse definizioni di entropia 

Schematicamente, l'entropia microcanonica di Gibbs conta il numero di possibili 

microstati con energia minore od uguale all'energia E fissata nell'insieme 

microcanonico. 

Se il sistema composto è 

quasi "pieno" di energia, la 

temperatura di equilibrio  

definita attraverso 

l'entropia di Boltzmann è 

negativa, ma la 

temperatura definita 

attraverso l'entropia di 

Gibbs non risulta uguale 

per i due sistemi 

all'equilibrio termico. 



Fosforescenza e cinetica del second'ordine  
La fosforescenza è un tipo di fotoluminescenza nella quale la radiazione assorbita viene 

riemessa dal materiale lentamente, su scale temporali di minuti od ore. Tali scale temporali 

lente sono spesso associate con transizioni proibite dalla fisica quantistica, e ad elettroni che 

rimangono intrappolati in livelli energetici metastabili.  

ESPERIMENTI A 

BASSO COSTO CON 

UNO SMARTPHONE  

 



t

eeY
tt

tY






2

0

)(

Malgieri M, Rosi T, Onorato P, Oss S, Looking at phosphorescence 

with a smartphone, explaining phosphorescence with a dice toy 

model. In press in Physics Education 

George C. Lisensky, Manish N. Patel, and Megan L. Reich 

Experiments with Glow-in-the-Dark Toys: Kinetics of Doped  ZnS 

Phosphorescence J. Chem. Educ., 1996, 73 (11)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Photoluminescence


Banda di 

conduzione o 

livelli 

"trappola" 

Banda di 

valenza o 

livelli accettori 

1           2             3           4           5             6            7             8 

1           2             3           4           5             6            7             8 
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GIOCATTOLO 

In analogia con l'esperimento dei dadi radioattivi usiamo in questo caso due dadi e due righe di 

(20 o 30) quadrati numerati della stessa lunghezza. Inizialmente, una riga, quella che 

rappresenta il livello energetico "alto" (H) sarà completamente piena, l'altra (L) completamente 

vuota. Agli studenti sono forniti due dadi, di colore diverso, associati alle righe H ed L. Quando 

vengono lanciati i due dadi, una moneta viene spostata dal quadrato della riga H a quello della 

riga L, corrispondenti al lancio dei dadi, solo se il quadrato della riga H è pieno e quello della 

riga L è vuoto. 



Si ottiene una legge di 

decadimento del tipo 
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DAL MODELLO 

ALLE LEGGI 

MACROSCOPICHE 



CONCLUSIONI? 

NON ANCORA! 

PRINCIPALMENTE 

DOMANDE... 

• Molte delle attività qui descritte sono state provate solo con studenti dei 

corsi di laurea ad indirizzo didattico, oppure con studenti della scuola 

secondaria particolarmente interessati (stage). In questi contesti, hanno 

portato a buoni o ottimi risultati. 

• Per la parte di termodinamica, vi è stata una sperimentazione parziale in 

una classe liceale, con buoni risultati. 

• Tuttavia, non abbiamo dati sufficienti per validare questo approccio basato 

su modelli giocattolo, piccoli esperimenti e simulazioni nella scuola 

secondaria.  
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