
Il metodo scientifico

O galileiano ,Esso inizia con il tema da studiare ,che deve essere originale,cioè non già noto,oppure 
deve presentare punti oscuri che la tecnica  a disposizione potrebbe chiarire ulteriormente.La scelta 
viene preceduta da un accurata documentazione  in letteratura scientifica per raccogliere tutte le 
informazioni già note sull’ argomento che ci interessa  e mettere in evidenza le lacune da colmare. 
Sulla base di questa documentazione lo scienziato costruisce un modello di fenomeno, il piuù delle 
volte  descrivendolo in un linguaggio matematico.
Sottoponendo  il modello a verifiche sperimentali (sperimentazione) si può scoprire le leggi che 
regolano il fenomeno  e confermare  la validità del nostro modello oppure confutarla. In questo 
secondo caso il modello viene  rielaborato, tenendo conto dei nuovi risultati sperimentali. Caso in 
cui ci sia una  grande discordanza tra primo modello e nuovo risultati sperimentali il modello viene 
definitivamente abbandonato.

                                                                                                                                                                                            
Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è stato un fisico, filosofo, astronomo e 
matematico italiano, padre della scienza moderna.l suo nome è associato ad importanti contributi  in 
dinamica[1] e in astronomia - fra cui  il  perfezionamento del telescopio, che gli  permise importanti osservazioni 
astronomiche[2] - e all'introduzione del metodo scientifico
  
L’interesse delle scienze sperimentali  è rivolto esclusivamente ai fenomeni del mondo fisico . per 
operare in questo ambito e per poter esprimere in in termini quantitativi i risultati delle 
sperimentazioni effettuate, e proporne le eventuali leggi che da queste si possono ottenere, occorre 
disporre di unità di misura esattamente definite delle singole grandezze fisiche che regolano i vari 
fenomeni fisici.
Le quntità misurate delle grandezze fiusiche vengono di norma espresse da u8n valore numerico, 
seguito da un simbolo ddell’ unità di misdura con la quale la quantità in questione è stata 
confrontata. In pratica il valore hnumerico esprime il rapporto tra la quantità in esame e un 
campione di riferimento della stessa grandezza fisica scelto come unità di misura.
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