
Liceo Scientifico “A. Einstein” Milano                                                                                                         Classe III C 

 

 
Compiti di Matematica e di Fisica per la classe 3C (a.s. 2013-2014)  

Sia per matematica che per fisica tutti gli studenti devono fare un ripasso generale di quanto 

studiato nel corso dell’anno scolastico e preparare mappe concettuali per ogni argomento. 

 Gli studenti che presentano il debito formativo , vale sia per matematica che per fisica, devono 

rivedere attentamente ogni singolo argomento di teoria ed eseguire alcuni esercizi applicativi  inerenti ad  esso in 

numero tale da garantire  una comprensione completa dell’argomento stesso. Gli studenti promossi con il debito 

consegneranno, il giorno in cui sosterranno la prova  di settembre,  il quaderno con i compiti delle vacanze  e la scheda 

personale.  Il lavoro estivo sarà esaminato ai fini della valutazione finale dello studente. 

Per matematica tutti gli studenti svolgeranno gli esercizi riportati nella scheda allegata, annotando sempre la 

percentuale di successo o valutazione nella verifica finale.  Gli esercizi sono tratti dal testo in adozione. 

In riferimento agli esercizi di matematica assegnati da pag. 312 a pag 320, gli studenti promossi con il debito e quelli 

che  promossi con la valutazione di “6” sono tenuti a svolgere TUTTI gli esercizi proposti. Quelli che invece hanno 

avuto la valutazione di “7” potranno svolgere solo il 70% degli esercizi richiesti, mentre la percentuale si riduce al 50% 

per gli alunni con una valutazione finale uguale o superiore a “8”.   A settembre verrà  richiesto il quaderno dei 

compiti delle vacanze e ne verrà valutata la completezza e l’accuratezza. 

Per  fisica, dopo il ripasso,  tutti gli studenti svolgeranno gli esercizi presenti nelle pagine allegate. 

Per gli studenti promossi con il debito in fisica e per tutti gli studenti che, pur essendo stati promossi, hanno  la media 

delle valutazioni nei compiti scritti di fisica minore o uguale a sei decimi devono  utilizzare il libro “Gatti Pirovano,  

Fisica 1, Quaderno operativo per il recupero e il consolidamento La Spiga ISBN 9788846829566” rivedendo la teoria e 

svolgendo tutti gli esercizi presenti sul testo indicato (ad eccezione  di quelli sul moto armonico).  

Per tutti gli studenti propongo di svolgere almeno una delle seguenti attività: 

 realizzazione di un esperimento con il video tracker che riguardi la dinamica rotazionale; 

 creazione di una presentazione su un tema a scelta collegato con la gravitazione (in particolare collegato alle 

missioni spaziali, ai satelliti artificiali ecc) 

Ricordo a tutti gli studenti che nella prima/seconda settimana di scuola sono programmati i primi compiti in classe 

sia di matematica che di fisica basati sul programma svolto in terza.  E’ quindi opportuno che il lavoro estivo venga 

svolto seriamente da tutti.  

 Buone vacanze a tutti! 

                             

                                                                                                                 Monica Merri 
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STUDENTE: ____________________________________________ Percentuale di 
successo  o 
valutazione 

Unità 1  

Equazioni e disequazioni 

pag. 52 Prova di verifica 1  

pag. 63 Prova di verifica 2  

pag. 64, 65 n. 800, 804, 807, 815  

pag. 72 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 4 

Il piano cartesiano 

pag. 196 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 5 

La retta 

pag. 264 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 6 Trasformazioni 

geom. 

pag. 307 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso le competenze pag. 312- 315 tutti gli esercizi  

Verso l’Esame e 

l’Università 

pag. 316-320 tutti gli esercizi  

Unità 7 

La circonferenza 

pag. 386 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 8 

La parabola 

pag. 458 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 9 

L’ellisse 

pag. 501 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Unità 10 

L’iperbole 

pag. 558 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

Verso l’Esame e 

l’Università 

pag. 611 dal n. 1 al n. 16  

pag. 615 n. 17, 18, 19, 20, 21  

Unità 12 

Funzioni, equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

pag. 645 Prova di verifica 1  

pag. 654 Prova di verifica 2  

pag. 659 Verso l’esame (1 problema e 5 quesiti)  

 

SCHEDA DA CONSEGNARE  



Esercizi di dinamica del punto. Lavoro, energia.  
 
Lavoro, energia cinetica. 
 
1) Una forza costante di modulo 100N giace nel piano XY e forma un angolo di 60° 

con l’asse x (1° quadrante). Che lavoro compie quando il suo punto di 
applicazione si sposta dal punto A di coordintate (4, -5) al punto B di coordinate 
(2, 3)?  (coordinate in m)  [ 0.59kJ] 

 
2) Se la forza del problema 1 è applicata ad una massa di 5kg, con velocità iniziale 

v1=8m/s, quanto vale la sua velocità finale? [17.4m/s]  
 
3) Che lavoro si deve compiere per portare un autocarro, di massa m=6000kg, da 

v1=50km/h a v2=90km/h? Qual è la potenza media erogata, se ciò avviene in 2 
minuti? [1.30MJ, 10.8 kW] 

 
4) Un autocarro ha massa 6000 kg, velocità 80km/h e accelerazione a=1m/s2 

concorde con la velocità, quanto vale la potenza (istantanea) erogata? [133kW]  
 
5) Un blocco di massa m=40kg è calato a velocità costante v=1m/s per 20m. 

Calcolare il lavoro totale compiuto sul blocco, quello compiuto dalla forza peso e 
quello compiuto dalla forza esterna applicata. [0J, 7.84kJ, -7.84kJ]  

 
6) Che potenza deve avere il motore di un montacarichi che sia in grado di sollevare 

600kg alla velocità di 1m/s? [5.9 kW] 
 
7) Un’automobile di massa 1200kg viaggia a velocità costante, pari a 70km/h, su una 

salita con pendenza del 10%. Prescindendo dagli attriti e altre forze dissipative, 
qual è la potenza erogata dal motore? [ 22.9 kW]  

 
8) Un corpo di massa m=1.5kg, appeso all’estremo libero di una molla verticale, di 

costante k=100N/m, è lasciato andare da fermo con la molla a riposo. Quanto vale 
il lavoro compiuto sul corpo fra l’istante iniziale e quello di massima elongazione 
della molla?  [0J] 

 
9) Il cavallo vapore (unità non più valida) era definito come la potenza necessaria per 

sollevare 75kg di 1m in 1s. Calcolare l’equivalente S.I. [735.5W] 
 
 
Energia potenziale, conservazione dell’energia.  
 
1) Che lavoro si deve fare per sollevare di 8m una cassa di 230 kg? Si 

consideri il sistema in figura: per sollevare la cassa basta una forza 
2/mgF ≥  anziché mg. Vuol dire che si può ottenere lo stesso 

sollevamento con metà lavoro? [18.0kJ, ....] 
 
2) Un corpo, inizialmente in quiete, scende lungo un piano inclinato liscio. Se il 

piano ha una pendenza del 15% e la distanza percorsa è di 100m, quanto vale la 
velocità finale?  [17.2m/s]  

F



3) Il carrello di un ottovolante possiede velocità v=15m/s in un punto all’altezza di 
20m dal suolo. Qual è l’altezza massima rispetto al suolo che può raggiungere in 
assenza di attriti? [31.5m] 

 
4) Un pendolo semplice (massa m=40g, filo lungo l=80cm) 

parte dalla quiete inizialmente inclinato di 60° rispetto alla 
verticale. Calcolare la velocità con cui giunge nel punto più 
basso e  la tensione del filo in quell'istante [2.80m/s,  0.78N] 

 
5) Quanto vale la tensione del filo nel prob. 4 quando l'angolo θ=30°? [0.63N] 
 
6) Una molla di costante k=100N/m è inizialmente compressa di 

10cm in modo da poter lanciare una massa m=20g, lungo un 
piano orizzontale liscio. Con che velocità sarà lanciata la massa? 
[7.1m/s] 

 
7) Un corpo di massa m=0.5kg è inizialmente in quiete su un piano 

orizzontale liscio, collegato a due molle di costante elastica 
k1=100N/m e k2=200N/m, entrambe inzialmente a riposo. Le 
molle e la massa m sono su una stessa retta. Se il corpo è 
spostato di 7cm dalla posizione iniziale, lungo la direzione delle 
molle, con che velocità  ripasserà per il punto iniziale? [1.7m/s] 

 
8) Un elastico di costante k=20N/m e lunghezza a riposo 1m, è 

fissato ai due estremi nei punti A e B distanti 1m. Che lavoro si 
deve fare per spostare il punto medio di 40cm (da M a N) come 
in figura? Come cambierebbe la risposta se l’elastico avesse una 
lunghezza a riposo di 0.5m (mantenendo la distanza AB=1m)?  
[0.79J,  3.6J] 

 
9) Si vuole lanciare una massa di 0.1kg mediante una 

molla di costante k=200N/m in modo che raggiunga 
un'altezza h=4m (v. figura). Se le superfici sono 
perfettamente liscie, qual è la compressione iniziale 
della molla? [0.20m]  

 
10) Un corpo di 0.4kg cade da un’altezza h=30cm, partendo da 

fermo,  sull’estremo libero di una molla verticale, di costante 
k=60N/m. Determinare la compressione massima della molla. 
[0.27m]  

 
 
Energia in presenza di forze non conservative.   
 
1) Che lavoro si deve fare per trascinare una cassa di 80kg lungo un piano inclinato 

con pendenza 20° e coefficiente d’attrito µD=0.4, per una distanza di 50m verso 
l'alto? Come cambia la risposta se lo spostamento avviene verso il basso? [28.2kJ,  
1.3kJ] 
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2) Una palla di massa 50g cade da un’altezza di 50m. Se la velocità al suolo è di 
20m/s, determinare il lavoro compiuto dalla resistenza dell’aria. [-14.5J] 

 
3) L’estremo libero di una molla di costante k=500N/m è portato dalla posizione 

x1=5cm a x2=-7cm. Quanto vale il lavoro della molla? Quanto vale il lavoro 
compiuto sulla molla? [-0.6J, +0.6J] 

 
4) Un blocco di 20kg è lanciato verso l'alto lungo un piano inclinato di 15°, con 

coefficiente di attrito dinamico µD=0.2. La velocità iniziale vale 25m/s. Quale sarà 
la velocità quando ritorna al punto di partenza?  [9.5m/s] 

 
5) Una molla ideale di costante k=400N/m è inizialmente compressa di 10cm. Al suo 

estremo libero è appoggiato un corpo di 1kg e il tutto su un piano orizzontale 
scabro, con coefficiente di attrito µD=µS=0.3. Calcolare la velocità del corpo 
quando si stacca dalla molla. Che cosa succederebbe se la massa del corpo fosse 
10kg? [1.85m/s,  il corpo si ferma con la molla ancora compressa di 4.7cm]  

 
Miscellanea.  
 
1) Ricavare la legge oraria di un moto 1D che avviene a potenza costante ( v0=v(0), 

x0=x(0) ) 
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2) Un carrello scivola lungo una guida priva di attrito, come in 

figura, in modo da compiere un “giro della morte” di raggio 
R=3m. Da che  altezza deve scendere perché ciò avvenga?  
[ mhgRv 5.72 >⇒> ] 

 

h 
R 



1.3 Conservazione dell'energia e della quantità di moto

1.3 Conservazione dell'energia e della quantità di moto

1. Un bloo di 2 kg è appoggiato ontro una molla sul piano inlinato della �gura,

on pendenza di 30◦, privo di attrito. La molla avente ostante elastia k = 19.6

N/m, è ompressa di 20 m e poi lasiata libera.

a) Quanto vale l'energia potenziale della molla ompressa?

b) Quanto la variazione di energia potenziale gravitazionale per l'intero tragitto del

bloo?

) Quanto lontano lungo il piano inlinato viene spinto il bloo?

(39.2 J, 39.2 J, 4.00 m)

2. La lunghezza del �nlo nella �gura seguente è L=120 m e la distanza d del piolo è

75 m. Quando la palla inizialmente ferma è lasiata libera, osillerà lungo l'aro

tratteggiato. Che veloità avrà quando raggiungerà

a) il punto più basso;

b) il punto più alto dopo he il �lo sarà rimasto impigliato nel piolo?

(4.8 m/s, 2.4 m/s)

3. Un orsetto di 25 kg si lasia sivolare da fermo per 12 m lungo un palo raggiungendo

la veloità di 5.6 m/s subito prima di toare il suolo.
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Eserizi

a) Quale variazione ha subito la sua energia potenziale?

b) Qual'è la sua energia inetia subito prima di toare il suolo?

) Qual'è la forza media di attrito he agise sull'orsetto?

(-2900 J, 390 J, 210 N)

4. Un proiettile di massa mp=15g he si muove alla veloità vp = 120 m/s olpise un

bloo di massa mb = 350 g posto alla base di un piano inlinato di 30 gradi rispetto

all'orizzontale e privo di attrito. Si determini il tratto d perorso dal sistema bloo-

proiettile lungo il piano inlinato e l'altezza h raggiunta rispetto alla quota iniziale.

(2.48 m, 1.24m)

5. Un bloo di massa m1 = 300 g he si muove on veloità v1 = 5.0 m/s su un piano

senza attrito urta elastiamente un seondo bloo di massa m2= 0.4 kg he si muove

nella stessa direzione e nello stesso verso on veloità v2= 3.0 m/s. Si alolino le

veloità v1 e v2 dei due blohi dopo l'urto.

(2.7 m/s, 4.7 m/s)
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1.4 Moto rotatorio

1.4 Moto rotatorio

1. Due ruote aventi diametri d1 = 20 m e d2 = 30 m sono ollegate da una inghia.

Si determini il numero dei giri ompiuti dalla ruota più grande mentre la piola ne

ompie 200.

(133.3 giri)

2. Una ruota ompie 4200 giri/min. Si determini:

a) la veloità angolare;

b) l'angolo in radianti desritto in 2.5 seondi.

(440 rad/s, 1100 rad)

3. Un giradishi da 33.33 giri/min rallenta e si ferma in 30 s dal omando di arresto.

a) Trovate il valore dell'aelerazione angolare (uniforme) in giri/min2.

b) Quanti giri ha ompiuto in questo tempo?

(-67 giri/min2, 8.3 giri)

4. Una ruota ha un'aelerazione angolare ostante di 3.0 rad/s2. In un intervallo di

4.0 s si sposta di un angolo di 120 rad. Supponendo he fosse partita da ferma, da

quanto tempo era in moto all'inizio dell'intervallo di 4.0 s?

(8.0 s)

5. Un auto partendo da ferma inizia a muoversi on aelerazione angolare ostante.

Dopo 3.0 s le ruote hanno ompiuto 15 giri. Determinare:

a) l'aelerazione angolare delle ruote;

b) la veloità angolare dopo 3.0 s;

) lo spazio perorso nell'ipotesi he il diametro della ruota sia d = 60 m.

(20.9 rad/s2, 62.7 rad/s, 28.3 m)

6. Il momento della forza di 960 Nm, appliato ad un gusio sferio sottile di raggio

R= 1.90 m, gli onferise un'aelerazione angolare di 6.20 rad/s2.

a) Qual'è il momento d'inerzia del gusio rispetto all'asse di rotazione passante per

il entro della sfera? b) Calolate la massa del gusio (si riorda he il momento

d'inerzia del gusio sferio è 2/3mr2)

(155 kg m2, 64.4 kg)

7. Calolare il momento d'inerzia di una ruota he ha energia inetia rotazionale di

24400 J alla veloità di 602 giri/min.

(12.3 kg m2)

8. Un diso uniforme (momento di inerzia ome quello del ilindro) di massa M = 2.5

kg e raggio R = 20 m è montato su un mozzo orizzontale �sso. Un bloo di massa

m = 1.2 kg è appeso ad un �lo privo di massa avvolto intorno al perno del diso.
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Eserizi

Trovare

a) l'aelerazione di aduta del bloo;

b) l'aelerazione angolare del diso;

) la tensione del �lo.

(-4.8 m/s2, -24 rad/s, 6.0 N,)

9. Il sistema rappresentato nella �gura seguente è in equilibrio. Una massa di 225 kg

è appesa all'estremità di un puntone , he ha massa di 45 kg. Trovate:

a) la forza di tensione T nel avo;

b) le omponenti orizzontale e vertiale della forza eseritata dalla erniera sul pun-

tone.

(6630 N; 5740 N, 5960 N)
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