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PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE DI FISICA  

Prof.ssa Alessandra Desogus 

a.s. 2015/16 

1^ H 

 

 

Libro di testo adottato :  Walker “La realtà e i modelli della fisica” 

 
 
Capitolo 1  

� Le grandezze fisiche            
� Il Sistema Internazionale 
� Come esprimere i valori delle grandezze fisiche: notazione scientifica e cifre significative. 
� Ordini di grandezza 
� Area, volume, densità  
� Equivalenze 

 
 
Capitolo 2 

� Tipologia degli errori che si commettono nella misura di una grandezza fisica 
� Sensibilità e portata di uno strumento di misura 
� Risultato di una misura ottenuta con una singola misurazione e con una serie di misurazioni 
� Incertezza assoluta e relativa 
� Cifre significative del valore che esprime l’incertezza assoluta e relativa 
� Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali 
 

 
Capitolo 3  

� Grandezze scalari e vettoriali 
� Operazioni con i vettori: somma di vettori (somma di vettori con la stessa direzione, metodo punta-

coda;regola del parallelogramma), differenza di due vettori, prodotto di un vettore per un numero 
� Componenti cartesiane di un vettore: scomposizione di un vettore lungo due rette qualsiasi, 

scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani, calcolo delle componenti cartesiane di un 
vettore, somma vettoriale per componenti 

� Le forze 
� Definizione di “newton” 
� La forza peso 
� Differenza tra peso e massa 
� La forza elastica 
� Le forze di attrito: l’attrito dinamico e l’attrito statico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 4  
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� L’equilibrio statico 
� Punto materiale e corpo esteso 
� L’equilibrio di un punto materiale 
� L’equilibrio su un piano orizzontale 
� L’equilibrio su un piano inclinato 
� L’equilibrio di un corpo appeso 
� L’equilibrio di un corpo rigido (pag.116  e  pag.117) 
� Momento torcente 
� Momento di una coppia di forze. 

 
 
  
 

 

   I Rappresentanti di classe                                                                                                     L’Insegnante  

-------------------------------------------------------                                    prof.ssa Alessandra  Desogus 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

Milano, 7 giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Compiti di fisica per le vacanze estive . 

Classe 1^H 
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Agli studenti promossi con una valutazione superiore a 7/10 consiglio di fare sul libro di testo gli esercizi 

a pag.38;  pag. 70 n. 1,2, 4;   pag. 106;  pag.146 n. 1, 2, 3, 4 , 5, 8, 9. 

Gli studenti con “sospensione di giudizio” in fisica,  gli studenti promossi con una valutazione  

                        di  6/10 e  7/10  dovranno  

a. fare un ripasso accurato degli argomenti indicati nel programma,  

b. svolgere gli esercizi assegnati durante l’anno  (dovrebbero essere sul quaderno) 

c. svolgere gli esercizi assegnati nei compiti in classe (tutti gli studenti dovrebbero avere 

le relative schede) 

d. svolgere i seguenti esercizi , riguardanti le varie parti del programma svolto: 

STRUMENTI  MATEMATICI 

Test  (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1 In una proporzione: 

A il rapporto dei medi è uguale al rapporto degli estremi. 

B il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. 

C il prodotto dei medi è uguale al rapporto degli estremi. 

D il quadrato del rapporto dei medi è uguale al quadrato del rapporto degli estremi. 

2 Il 20% di 800 vale: 

A 160. 

B 4000. 

C 2,5. 

D 40. 

3 Due grandezze x e y sono direttamente proporzionali quando: 

A se x dimezza, dimezza anche y. 

B la formula che le lega è y =
k

x
, dove k è una costante. 

C il loro prodotto è costante. 

D il loro grafico è una curva. 

4 Due grandezze x e y sono inversamente proporzionali quando: 

A se x dimezza, dimezza anche y.  
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B la formula che le lega è y =
k

x
, dove k è una costante. 

C il loro rapporto è costante. 

D il grafico è una retta passante per l’origine. 

5 Quali delle seguenti frasi sono corrette? (Più di una risposta è giusta.) 

A La formula A bh=  dice che il valore dell’area di un rettangolo è direttamente proporzionale sia alla 

sua base che alla sua altezza. 

B La formula E =
1

2
mv2

 dice che l’energia cinetica, E, è direttamente proporzionale sia alla massa del 

corpo che alla sua velocità. 

C La formula a =
v2

r
 dice che l’accelerazione centripeta è direttamente proporzionale al quadrato della 

velocità e inversamente proporzionale al raggio. 

D La formula 
F

m
= a  dice che l’accelerazione, a, è direttamente proporzionale alla massa del corpo, m, 

e inversamente proporzionale alla forza, F. 

6 Il risultato dell’espressione 103( )
2

:106 × 2 ×10−4( ): 4 ×10−4( ) è: 

A 0,5×10−1
 

B 
1

2
 

C 2 

D 2 ×10−1
 

 7 In una certa serata alla proiezione di un film erano presenti 140 spettatori. La sera successiva erano 

presenti 80 spettatori. La diminuzione percentuale del numero di spettatori nelle due serate è stata 

all’incirca del: 

A 60%. 

B 43%. 

C 84%. 

D 80%. 
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8 Quando si effettuano delle somme con le potenze del 10 (più di una risposta è giusta): 

A se gli esponenti delle potenze sono uguali, si sommano gli esponenti e i coefficienti numerici. 

B se gli esponenti delle potenze sono uguali, si sommano i coefficienti numerici e si mantiene 

l’esponente comune. 

C se gli esponenti sono diversi, si riconducono le potenze all’esponente minore e poi si effettua la 

somma dei coefficienti numerici. 

D se gli esponenti sono diversi, si sottraggono gli esponenti e si sommano i coefficienti numerici. 

9    Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A Per risolvere un’equazione bisogna isolare la grandezza di cui si vuole trovare il valore. 

B Il primo principio di equivalenza, per la risoluzione delle equazioni, si applica alle operazioni di 

somma e moltiplicazione. 

C Il secondo principio di equivalenza, per la risoluzione delle equazioni, si applica alle operazioni di 

differenza e divisione. 

D Una sola equazione consente di trovare il valore di più grandezze. 

10 In un triangolo rettangolo (più di una risposta è giusta): 

      A Un cateto è uguale al prodotto dell’ipotenusa per il seno dell’angolo adiacente. 

      B Un cateto è uguale al prodotto dell’ipotenusa per il seno dell’angolo opposto. 

      C Un cateto è uguale al prodotto dell’ipotenusa per il coseno dell’angolo adiacente. 

      D Un cateto è uguale al prodotto dell’ipotenusa per il coseno dell’angolo opposto. 

La misura 

Test (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1 Quale delle seguenti affermazioni relative a uno strumento di misura è vera? 

A La sensibilità è sempre minore della portata. 

B La precisione è sempre maggiore della portata. 

C La prontezza dipende dalla precisione. 

D La portata dipende dalla prontezza. 
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2 Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A Esistono misure certe e misure incerte. 

B L’incertezza di una misura dipende solo dallo strumento utilizzato. 

C A ogni incertezza è associata una misura. 

D A ogni misura è associata un’incertezza. 

3 In un processo di misura: 

A gli errori casuali sono eliminabili. 

B gli errori casuali avvengono sia per eccesso sia per difetto.  

C gli errori sistematici dipendono solo dallo strumento usato. 

D gli errori sistematici avvengono sia per eccesso sia per difetto. 

4 A seguito di una serie di misure, si stabilisce che la lunghezza di un ponte è (157,1 ± 0,2) m. Quindi: 

A il ponte è lungo esattamente 157,1 m. 

B la lunghezza del ponte è compresa fra 156,9 m e 157,3 m. 

C lo strumento con cui si sono effettuate le misure ha una sensibilità di 0,2 m. 

D l’errore massimo è 2 × 0,2 m = 0,4 m. 

5 Utilizzando due bilance diverse, sono misurate la massa di un sacco di farina e la massa di un cucchiaio 

di zucchero. Le due misure sono rispettivamente (50,03 ± 0,01) kg e (18,15 ± 0,01) g. Quale delle due 

misure ha l’incertezza più grande? 

A Quella della farina. 

B Quella dello zucchero. 

C Hanno la stessa incertezza. 

D Non si possono confrontare perché sono espresse in unità di misura diverse. 

6 Quale delle misure del quesito precedente è affetta dall’errore relativo minore? 

A Quella della farina. 

B Quella dello zucchero. 

C Hanno lo stesso errore relativo. 

D Non si possono confrontare perché sono espresse in unità di misura diverse. 
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7 Per calcolare l’errore relativo di una misura bisogna conoscere: 

A solo l’errore massimo della misura. 

B solo il valor medio della misura. 

C sia l’errore massimo sia il valor medio della misura. 

D non si può calcolare se non è nota la natura dello strumento utilizzato nella misura. 

 

8 La misura della massa di uno pneumatico da gara ha dato il seguente risultato: (26,37 ± 0,01) kg. 

L’errore relativo percentuale della misura è: 

A 0,01 kg 

B 0,01% 

C 0,4 kg 

D 0,04% 

9 Nel calcolo del numero delle cifre significative di una misura: 

A non si tiene mai conto degli zeri. 

B si considerano solo gli zeri precedenti la prima cifra significativa. 

C si considerano tutte le cifre, indipendentemente dall’incertezza sulla misura. 

D si considerano tutte le cifre certe e la prima incerta. 

10 In un’impastatrice sono messi (55,32 ± 0,02) kg di farina e (6,45 ± 0,01) kg di acqua. Il valore più 

plausibile della massa m dell’impasto e l’incertezza e di tale valore sono: 

A m = 61,77 kg e = 0,03 kg 

B  m = 62,00 kg  e = 0,02 kg 

C  m = 61,77 kg  e = 0,01 kg 

D  m = 61,77 kg  e = 0,0002 kg 

LE FORZE 

Test (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1 Un lampadario è appeso al soffitto mediante due cavi.  

A La somma delle forze esercitate dai cavi è uguale alla massa del lampadario. 

B La somma delle forze esercitate dai cavi e dalla forza-peso del lampadario è nulla. 

C La somma delle forze esercitate dai cavi è maggiore della forza-peso del lampadario. 
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D Almeno uno dei cavi esercita una forza maggiore della forza-peso del lampadario. 

2 Una grandezza fisica è una grandezza scalare se: 

A ha modulo diverso da zero. 

B può essere caratterizzata assegnando solo un valore numerico. 

C ha direzione fissata ma verso arbitrario. 

D può essere rappresentata come segmento orientato. 

3 Una grandezza fisica è una grandezza vettoriale se: 

A ha il modulo sempre minore di 1. 

B può essere caratterizzata assegnando il modulo, la direzione e il verso. 

C può essere caratterizzata assegnando solo un valore numerico.  

D ha direzione arbitraria ma verso fissato. 

4     Stabilisci quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

A la tua massa ha lo stesso valore sulla Terra e sulla Luna. 

B il tuo peso ha lo stesso valore sulla Terra e sulla Luna. 

C il tuo peso è 6 volte superiore sulla Luna. 

D la tua massa vale 1/6 sulla Luna. 

5    Stabilisci quali tra le seguenti non è una forza di contatto: 

      A la forza elastica. 

      B la forza di attrito radente. 

      C la forza-peso. 

      D la forza di attrito viscoso. 

6 La forza di attrito statico: 

A dipende dall’area di contatto fra le superfici. 

B è perpendicolare alla superficie di contatto. 

C agisce nello stesso verso del moto. 

D è direttamente proporzionale alla forza premente. 

7 Simone sulla Terra pesa 598 N. Sapendo che una massa di 1 kg sulla Luna pesa 1,63 N, quanto 

peserebbe Simone sulla Luna? 

A 61 kg 
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B 99 kg 

C 99 N 

D 975 N 

8 La forza di attrito radente statico fra due oggetti dipende: 

A solo dalla massa di entrambi gli oggetti. 

B anche dalla forza premente con cui i due oggetti sono tenuti vicini.   

C solo dalla forza premente con cui i due oggetti sono tenuti vicini. 

D solo dalla natura delle superfici dei due oggetti. 

9 Il coefficiente di attrito radente dinamico: 

A è un vettore che dipende solo dal materiale di cui è fatto l’oggetto che si muove. 

B è un vettore che dipende sia dal materiale di cui è fatto l’oggetto che si muove sia dalla superficie su 

cui esso scivola. 

C è uno scalare che dipende solo dal materiale di cui è fatto l’oggetto che si muove. 

D è uno scalare che dipende sia dal materiale di cui è fatto l’oggetto che si muove sia dalla superficie su 

cui esso scivola. 

10   La costante elastica di una molla si misura in: 

       A N/m 

       B N⋅m 

       C m
-1

 

       D è adimensionale. 

11 La forza elastica  
r
F  che esercita una molla è:  

A direttamente proporzionale alla deformazione  
r
x  dalla posizione di equilibrio. 

B inversamente proporzionale alla deformazione  
r
x  dalla posizione di equilibrio. 

C direttamente proporzionale alla lunghezza  
r
x  della molla. 

D inversamente proporzionale alla lunghezza  
r
x  della molla. 
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Problemi 

1 Il rover Spirit, robot in grado  di muoversi autonomamente e di effettuare misure di grandezze fisiche 

significative, è sceso sulla superficie di Marte all’interno di una navicella, il lander, che sulla Terra 

aveva una massa di 348 kg. Sapendo che su Marte la costante di proporzionalità tra forza-peso e massa è  

il 36,9% rispetto a quella sulla Terra, calcola: 

� la massa del lander su Marte; 

� il peso del lander su Marte. 

2 Un giocattolo per bambini è formato da una molla di costante elastica 30 N/m e da un pupazzo attaccato 

a essa. Quando un estremo della molla è appeso al soffitto, la molla si allunga di 22 cm. Calcola: 

� il peso del pupazzo; 

� la massa del pupazzo. 

 

 3 In un centro commerciale, i clienti usano un nastro trasportatore lungo 24 m per raggiungere il primo 

piano, alto 4,8 m.  

� Quale forza di attrito si esercita su un carrello di 18 kg che sale trasportato dal nastro? 

  4     Dato il vettore  
r
a  , avente modulo pari a 1, calcola e rappresenta: 

� il vettore  
r
b = 5

r
a  ; 

� la somma e la differenza dei vettori  
r
a  e  

r
b  ; 

� il vettore opposto al vettore somma di  
r
a  e  

r
b .  

L’equilibrio 

Test (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1 Un corpo  può essere considerato un punto materiale quando: 

A è in quiete. 

B è sferico. 

C ha una massa trascurabile. 

D le sue dimensioni sono piccole rispetto all’ambiente in cui si trova. 

2 Il corpo rigido è: 

A un oggetto assolutamente non elastico. 

B un oggetto esteso che subisce deformazioni quando gli vengono applicate forze molto intense. 
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C un oggetto esteso che non subisce deformazioni qualsiasi siano le forze che gli vengono applicate. 

D un modello che descrive il comportamento del punto materiale. 

3 La forza vincolare è una forza: 

A dipendente dalla natura del vincolo che la determina. 

B di intensità indefinita, in quanto il vincolo adatta la sua reazione alla forza che agisce su di esso. 

C che impone a un corpo rigido di muoversi in una sola direzione. 

D che si oppone, sempre e solo, alla forza-peso degli oggetti. 

4 Un’automobile è tenuta in equilibrio sul piano inclinato di una bisarca da un cavo di acciaio. La tensione 

del cavo è: 

A direttamente proporzionale alla forza-peso dell’auto. 

B inversamente proporzionale alla forza-peso dell’auto. 

C direttamente proporzionale alla lunghezza del piano inclinato. 

D inversamente proporzionale alla lunghezza del piano inclinato. 

5 Quando a un corpo rigido sono applicate due forze, esse si possono sommare: 

A solo se agiscono sulla stessa retta d’azione. 

B solo se sono tra loro parallele e concordi e la risultante è interna alle due forze. 

C indipendentemente dal loro orientamento relativo, spostandole lungo la propria retta d’azione e 

sommandole con la regola del parallelogramma. 

 D indipendentemente dal loro orientamento relativo, sommandole direttamente con la regola del 

parallelogramma. 

6 Il braccio di una forza  
r
F  rispetto a un punto O è dato dalla distanza 

A tra il punto O e la punta del vettore  
r
F . 

B tra il punto O e la coda del vettore  
r
F . 

C tra il punto O e il modulo del vettore 
r
F . 

D tra il punto O e la retta che contiene  
r
F . 

7 Il momento di una forza  
r
F  rispetto a un punto O è: 

A un vettore che ha modulo uguale al prodotto dell’intensità della forza per il braccio della forza 

rispetto a O. 

B un vettore che ha modulo uguale al quoziente fra l’intensità della forza e il braccio della forza 

rispetto a O.  
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C uno scalare uguale al prodotto dell’intensità della forza per il braccio della forza rispetto a O.  

D uno scalare uguale al quoziente fra l’intensità della forza e il braccio della forza rispetto a O. 

 

8 Una carriola piena di cemento è sospesa a una gru. Se la carriola è ferma puoi concludere che su di essa: 

A non agisce alcuna forza. 

B non agisce alcun momento. 

C agisce una forza totale uguale al momento totale. 

D agiscono una forza totale nulla e un momento totale nullo. 

Problemi 

1 Carlo e Stefano trasportano il telaio di un motorino del peso di 280 N appeso con una corda a un bastone 

rigido, lungo 2,0 m e di massa trascurabile. La corda è fissata sul bastone a 90 cm da Carlo. 

� Calcola la forza che ciascuno di essi deve esercitare per sostenere il telaio. 

2 Claudio e Francesco, di massa rispettivamente 40 kg e 51 kg, stanno giocando con un’altalena. Claudio 

è seduto a un estremo dell’altalena a una distanza di 1,2 m dal fulcro centrale.  

� Calcola a quale distanza da Claudio deve sedersi Francesco affinché l’altalena sia in equilibrio in 

posizione orizzontale e non ruoti. 

 

3 Un carrello è tenuto in equilibrio su un piano inclinato di lunghezza 120 cm e altezza 30 cm da un 

dinamometro che indica una forza di intensità 8 N. 

� Traccia uno schema della situazione. 

� Calcola il peso del carrello e la reazione vincolare del piano. 

 

  

  Buone vacanze 

          Alessandra Desogus 

 

 


