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Gioca con la Scienza 09-10 
          Quesito n° 4 

Marco ha ricevuto in regalo un orologio a lancette montato su uno sfondo senza alcun 
riferimento. 
Vorrebbe dedurre con precisione che ore sono nel momento in cui sa per certo che sono 
passate le tre ma non sono ancora le quattro e le due lancette sono perfettamente sovrapposte. 
Qualcuno gli può dare una mano? 
Non contento si è messo ad osservare l'orologio, dalle sei di mattina fino alle sei di sera: 
indovinate quante volte ha visto le lancette sovrapporsi? 

 

Risposta esatta  
L'istante, tra le tre e le quattro, in cui la lancetta dei minuti e quella delle ore sono perfettamente 
sovrapposte è: 3h 16' 22". 
Dalle 6 di mattina fino alle 6 di sera le lancette si sovrappongono 11 volte. 
 
Spiegazione Vedere allegato. 
 

 

Valutazione delle risposte al quesito n° 4 interni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Metelli Alberto  3AII Vincente  10 
2 Manenti Fabio  5AEI Corretta  5 

3 Vezzoli Michele  5AP Corretta  5 

 
 
Valutazione delle risposte al quesito n° 4 esterni  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 Chiesa Paolo  esterno  Vincente  10 
2 Testa Michela  esterno  Corretta  5 

 
 

• Metelli Alberto si aggiudica il buono libro da € 15,00 gentilmente offerto dalla Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate. 
• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio. 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli studenti che hanno dato almeno una risposta 

esatta. 
 
 
Seriate 15 maggio 2010 
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QUESITO N°4 

 
Consideriamo le leggi orarie del moto circolare uniforme delle due lancette chiamando con 
(ωm la velocità angolare della lancetta dei minuti e con (ωh la velocità angolare della lancetta 
delle ore. Il periodo del moto della lancetta dei minuti è pari ad un'ora, ossia 3600 secondi, 
quello della lancetta delle ore corrisponde a 12 ore, ovvero 43200 secondi. Possiamo ora 
determinare i valori delle velocità angolari: 
 

                    
 
Sapendo che sono passate le tre, ma non sono ancora le quattro, dobbiamo analizzare il moto 
circolare della lancetta dei minuti nell'intervallo di tempo che oscilla fra le 3 e le 4 ossia 
considerando un ipotetico istante iniziale pari a 3 ore (che corrisponde a 10800 
secondi). Questa considerazione ci permette di ricavare le leggi orarie del moto (chiameremo 
con α l'angolo percorso dalle lancette e t l'istante di tempo incognito): 
 

                             
 
Risolvendo il sistema che ha per equazioni le leggi orarie e per incognite l'angolo percorso e il 
tempo, si perviene alla seguente soluzione: 
 

                        
 
Operando la conversione del valore di tempo ottenuto si ricava l'ora esatta: 
 

ore =  ;      minuti = 0,27 h. 60m/h = 16,36 m ;      secondi = 0,36 m. 60s/m= 22 s 

 
Dal calcolo risulta che l'istante in cui la lancetta dei minuti e quella delle ore sono 
perfettamente sovrapposte è: 3h 16' 22" 
 
Dalle 6 di mattina fino alle 6 di sera le lancette si sovrappongono 11 volte, perché la lancetta 
dei minuti in 12 ore compie 12 giri, mentre la lancetta delle ore in 12 ore compie un giro e 
quindi si sovrappongono per 12 - 1 volte, ossia 11. 


