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COMPITI  DI FISICA PER LE VACANZE ESTIVE 2H A.S 2014-2015  
 
Tutti gli alunni devono: 

1. riguardare attentamente gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, sistemare gli 
appunti e fare una mappa riassuntiva di ogni argomento che contenga le leggi 
matematiche che modellizzano il fenomeno fisico trattato (FLUIDOSTATICA; 
TERMOLOGIA; CALORIMETRIA; PASSAGGI DI STATO; OTTICA GEOMETRICA);  

2. riprendere gli esercizi svolti in classe inoltre fare gli esercizi  di seguito proposti su un 
quaderno di fisica; gli esercizi verranno controllati e corretti durante i primi giorni del 
prossimo anno scolastico; altri esercizi, da svolgersi facoltativamente, vengono 
proposti nel file “Esercizi di fisica 2H”. 

 
 
Si raccomanda di prestare molta attenzione al metodo di risoluzione dei problemi e si 
consiglia di risolvere i problemi seguendo il seguente schema: 

 Lettura attenta del testo 
 Classificazione del fenomeno fisico trattato 
 Individuazione delle leggi fisiche da utilizzare 
 Scrivere i dati utilizzando il sistema internazionale delle misura (m,k,s) e prestare 

attenzione alle cifre significative con cui vengono forniti i dati 
 Risolvere il problema mantenendo la scrittura simboliche delle grandezze coinvolte e 

utilizzando il calcolco letterale 
 Sostituire i dati solo alla fine 
 Riportare il risultato con l’opportuna unità di misura e con il corretto numero di cifre 

significative. 
 
 
 
 
Gli alunni con il debito in fisica dovranno  fare tutti gli esercizi presenti nel file “esercizi di 
fisica 2H” . Si consiglia di consultare il sito della Zanichelli nella parte che riguarda il 
libro di testo e utilizzare le mappe interattive dei capitoli 6-13-14 
(http://online.scuola.zanichelli.it/amaldi/protected/xstudx-studenti/Cap_6/mappe-
cap06/06b.html): sono presenti testi ed esercizi tematici utili per l’autoverifica. 
 Nel giorno della verifica di settembre verrà controllato il quaderno con i compiti. 
Durante la verifica orale di settembre verrà chiesto di risolvere uno o più problemi oltre 
alla esposizione della parte teorica di programma.  
 
 
 
 
 
BUONE VACANZE A TUTTI!!     
          Fauzia Parolo 
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PROBLEMI 
 
1. La mongolfiera. Una mongolfiera sta salendo con una velocità costante di 6,5m/s. Quando il cesto 
della mongolfiera si trova a 20m dal suolo, viene liberato un sacchetto di sabbia legato al cesto. Qual è 
la massima altezza raggiunta dal sacchetto di sabbia durante la sua caduta al suolo? 
[22m] 
 
2. Lo scaldabagno. Uno scaldabagno contiene 70 litri d’acqua a 20 °C. Per scaldare l’acqua si brucia 
del metano in una caldaia; ogni metro cubo di metano fornisce circa  
3,56 107 J di calore. Supponi che non ci siano dispersioni, cioè che tutto il metano bruciato serva per 
scaldare l’acqua. Quanti metri cubi di metano bisogna bruciare per portare l’acqua a 70 °C? 
[0,41 m3] 
 
3. Un fabbro all’opera. Per raffreddare un chiodo di ferro rovente alla temperatura di 400 °C, un 
fabbro lo mette in acqua fredda (15 °C). La massa del chiodo è 0,02 kg, quella dell’acqua 0,2 kg. 
Supponi che non ci siano dispersioni di calore.  Scrivi l’equazione dell’equilibrio termico, inserendo i 
valori numerici. Risolvi l’equazione per calcolare la temperatura di equilibrio. 
[19,4 °C] 
 
4. La benzina.Un agricoltore riempie di prima mattina a 15 °C una tanica contenente 28 litri di 
benzina (k = 1,0·10-3 K-1). Nel primo pomeriggio a 300 K versa la benzina nel recipiente cilindrico di 
alluminio (rbase = 15 cm, h = 40 cm).  Quanta benzina sarà contenuta tutta nel recipiente? 
 
5. Un litro di benzina ha una massa di 0,72kg. Quanti litri di benzina occorre bruciare per fondere 
completamente  20kg di rame che si trovano inizialmente alla temperatura di 30°C sapendo che 
bruciando completamente 1kg di benzina si ottengono 5 107J di calore. 
[0,344 l] 

 
6. Un raggio di luce passa dall’aria a un mezzo più rifrangente. Sapendo che l’angolo di incidenza è di 
45° e quello di rifrazione è di 30°, determina l’indice di rifrazione del secondo mezzo rispetto all’aria 
[1,414]. 
 
7.Tronco galleggiante. Un tronco galleggia in un fiume con un quarto del suo volume al di sopra della 
superficie dell’acqua. Qual è la densità del tronco? Se il fiume trasporta il tronco fino al mare, la 
porzione di trinco aumenta o diminuisce? 
[750kg/m3; aumenta] 
 
8. Riflessione totale. Ricava l’indice di rifrazione del teflon sapendo che il suo angolo limite nell’aria è 
pari a 50°C. Poiché l’angolo limite nell’aria del diamante è ampio  circa la metà di quello del 
teflon(24,4°), è corretto concludere subito che l’indice di rifrazione del diamante è il doppio di quello 
del teflon?  
 
9.  Il sub e il gabbiano. Un sub immerso a 15m di profondità vede a un certo istante un gabbiano che 
vola secondo una direzione di 15° rispetto alla perpendicolare alla superficie dell’acqua. Sapendo che 

gli indici di rifrazione dell’acqua e dell’aria sono rispettivamente 33,12 n  e 00,12 n , determina a 

quanti metri dalla superficie vola il gabbiano se la sua distanza dal punto situato sulla perpendicolare 
del sub è pari a 12m. 
 
10. Cammino ottico nel bisolfuro di sodio. L'indice di rifrazione di un liquido è n=1.63; tale liquido 
viene versato in un grande recipiente sino ad una altezza h=16cm. Una sorgente  di luce molto piccola 
si trova sul fondo del recipiente, nel suo centro. Calcolare l'area della superficie del liquido attraverso 
cui passa la luce. Qual è la massima distanza percorsa nel bisolfuro di carbonio da un raggio che 
emerge dalla superficie.  


