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                          LAVORO CONSIGLIATO DURANTE LE VACANZE ESTIVE 

Classe 2^ E 

Fisica.  

1. Agli studenti che incontrano qualche difficoltà in fisica  è richiesto di svolgere nuovamente tutti gli esercizi assegnati in classe durante l’anno 

scolastico. 

2. PER GLI ALLIEVI PROMOSSI CON 7 (O PIU’): non è obbligatorio lo svolgimento. E’ consigliabile però eseguirne qualcuno per ogni tipo, a titolo 

di ripasso, prima dell’inizio dell’anno scolastico! 

 

�  Ripassa le pagine di teoria svolte, risolvi da solo gli esercizi dei capitoli su un quaderno e confronta la tua risoluzione 

con quella riportata sul libro. Successivamente risolvi sul quaderno i test di verifica.  

 

� E’ preferibile eseguire qualche esercizio in meno, ma curare con attenzione e consapevolezza la risoluzione, piuttosto 

che affrontare superficialmente e frettolosamente i problemi.  

 

� Per ogni argomento del programma ripassare la parte teorica nel testo in adozione.   

 

Risolvere, a scelta, almeno tre esercizi di ognuno dei seguenti gruppi: 

Primo gruppo 
1)  Un lingottino d’oro di 243,6 g viene immerso in un fluido. Calcolare la densità del fluido, sapendo che il  

      lingottino subisce una spinta verso l’alto di 0,13 N. (densità dell’oro: 1,93× 10
4

kg/m
3

). 

2)  In un contenitore che impedisce perdite di calore verso l’esterno si mettono 150 g di acqua alla temperatura di 

      12°C e un blocchetto di metallo di 490 g alla temperatura di 83°C. Sapendo che le temperatura di equilibrio è 31°C, 

      calcolare il calore specifico del metallo spiegando il procedimento fisico che giustifica la soluzione. ( 
OHs

c
2

=4186 

J/kg ⋅ K) 

3)  Un foro circolare di una lamina di rame ha diametro di 2,50cm alla temperatura di 0,00°C. Calcolare il diametro  

      del foro quando la temperatura sale a 200°C. (
rame

λ =17,0x10
6−

°C
1−

) 

4)  Con una quantità di calore di 1,95x10
6

J si riscalda una massa di acqua da 13°C a 70°C. Determinare la massa 

dell’acqua. 

5)  In una caraffa che contiene 1,0 kg di aranciata a 25°C sono messi alcuni cubetti di ghiaccio a 0,0°C. 

     Determinare la massa di ghiaccio fuso quando la miscela raggiunge la temperatura di equilibrio di 0,0°C. 

     (Il calore specifico dell’aranciata è uguale a quello dell’acqua e il calore latente di fusione del ghiaccio è 334 J/g) 
 

Secondo gruppo 

1. Un motorino si muove secondo il grafico riportato a fianco.  

a. Determina la velocità costante con la quale   dovrebbe 

muoversi un altro motorino affinché,  partendo da 

=0s 0 m, raggiunga il primo dopo 16 s .  

b.  Scrivi le due leggi orarie riferite al caso in 

questione.   

c.  Trova dopo quanto tempo la distanza che separa         

i due motorini è 100 m. 

 



2. La legge oraria di un moto uniformemente accelerato con partenza in movimento è  

tts 35,0 2 +=  . Determina, sapendo che le grandezze sono espresse nelle unità del S.I.:  

a. l’accelerazione;  

b.  la velocità iniziale;  

c.  lo spazio percorso in 4 secondi... 

3.   Uno sciatore che sta scendendo a hkm /4,32  percorre un tratto molto inclinato con      

accelerazione costante 2/8,1 sma =  per 5 secondi. Determina:  

a. lo spazio percorso;  

b.  la velocità raggiunta. 

4. Un raggio luminoso incide uno specchio piano e il raggio riflesso viene deviato di 84° 

rispetto al raggio incidente.  Qual è la misura dell’ampiezza dell’angolo di incidenza? 

Un raggio di luce incide con un angolo di 45° su un prisma triangolare di vetro ( =
r

n 1,52) 

così  come riportato in figura. Ricava l’angolo tra la direzione del raggio incidente R 1  e la 

direzione del raggio R 2 che emerge nell’aria dopo aver attraversato il prisma. 

            

 

 
 

Terzo gruppo 

       

     In ogni esercizio  rispettare l’ordine delle risposte.  
1. Un vaso, inizialmente fermo, cade da una finestra alta 20 m.  

a. Quanto tempo impiega a raggiungere il suolo?  

b. Con quale velocità tocca il suolo? 

              Assumere g=10m/s 2  

2. Il grafico a lato rappresenta il moto di due ragazze 

che camminano lungo una strada rettilinea. 

Determinare la loro velocità negli intervalli OA, AB, 

BC. Commentare l’ultimo risultato ottenuto. 

 



3. a. Definisci  il tipo di moto rappresentato nel seguente grafico  e descrivi  l’andamento del corpo             

che  si sta muovendo ; 

 

                             v ( )sm /  

                                  27,8  

                                    

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                            

 

 0 7 16,3      t(sec) 

 

            

 quindi calcola l’accelerazione del corpo nei primi 7 secondi e quella nei successivi 9,3 secondi. 

b.   Calcola lo spazio percorso dal corpo nei 16,3 secondi di moto.  

 

4.   a. Scrivere la legge oraria del moto di un corpo che è cronometrato da una posizione iniziale di              

10m rispetto al punto di partenza, con una velocità iniziale di 180km/h  ed un’accelerazione    

       costante di 0,4m/s 2 .  Individuare la posizione raggiunta dopo 15 s dal momento in cui è partito    

  il cronometro. b. Quanto spazio è stato percorso in questo tempo? 

 

 Alberto e Giovanni  partono da fermi con la bicicletta.  Alberto si muove con accelerazione 

costante di  0,5 m/s 2 ; mentre Giovanni si muove  con velocità costante di 14,4 km/h.  

       

 5.       Supponendo che  Alberto   inizi ad inseguire Giovanni  nel momento in cui gli passa     

davanti,  a.  quanto  tempo impiegherà  Alberto a raggiungere Giovanni ? 

b.  Quale sarà la velocità finale di Alberto nel momento in cui raggiunge Giovanni? 

 

 

 

Prof.ssa A. Desogus 

 

 


