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Compiti di fisica per le vacanze estive per la classe 2^H 

Indicazioni:  Per tutti gli studenti: risolvere i seguenti problemi: 

1)  Uno sperone di roccia sovrasta il terreno circostante dall’altezza di 80m; dalla sua sommità viene 

lanciato un sasso con velocità orizzontale di 8m/s. a) Dopo quanto tempo il sasso arriva a terra?  

      b) Quanto vale la componente verticale della velocità subito prima dell’ impatto con il terreno?  

      c) Determinare la gittata. 

2)  Un masso rotola da una rupe alta 200m; al momento del distacco il modulo della velocità risulta di 

20m/s e  

l’inclinazione rispetto all’orizzontale è di 25°. Calcolare: 

a) il tempo di volo del masso; 

b) il modulo della velocità subito prima dell’impatto;  

c) la distanza orizzontale AB percorsa dal masso.                                                                                  

 

 

Agli studenti promossi con una valutazione  superiore a 7/10  consiglio i seguenti esercizi : 

dal libro di testo  Volume n.1  pag. 203 n.39, 40, 41, 42, 43, 44. 

    pag. 116 e seguenti  n. 57, 61, 68, 71. 

 

 Volume n.2  pag. 479 e seguenti n.45, 46, 47, 58, 65. 

 pag.251  e seguenti  n. 111, 113, 115, 116, 125. 

 pag. 296 – 297     n. 110, 114, 116.  

 

 

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



 

Fluidi in equilibrio  
 

Test (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1 Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A I liquidi assumono la forma del recipiente che li contiene e sono facilmente comprimibili. 

B I fluidi scorrono con molta facilità e hanno un volume proprio. 

C I fluidi scorrono con molta facilità e sono facilmente comprimibili. 

D I gas sono fluidi che in genere possono variare il loro volume anche se sottoposti a forze di 

modesta intensità. 

2 Se la pressione esercitata da una forza 
r
F  che agisce perpendicolarmente a una superficie piana 

di 25 cm
2
 vale 5 Pa, la forza 

r
F  ha intensità: 

A 125 N 

B 1,25·10
–2

 N 

C 5 N 

D 0,2 N 

3 In base al principio di Pascal, se su una superficie a contatto con un fluido in equilibrio viene 

esercitata una pressione di 15 Pa, allora: 

A in ogni punto del fluido la pressione aumenta di 15 Pa. 

B in ogni punto del fluido in cui si trova immerso un oggetto solido piano la pressione aumenta di 

15 Pa, mentre in tutti gli altri punti non c’è alcun aumento di pressione. 

C le pareti del recipiente che contiene il fluido sono sottoposte a un aumento di pressione di 15 

Pa, mentre all’interno del fluido non c’è alcun aumento di pressione. 

D in ogni punto del fluido agisce una forza di 15 N. 

4 In un liquido di densità 0,80 g/cm
3
, alla profondità di 1 m, si ha che la pressione idrostatica 

dovuta al peso del liquido vale circa: 

A 0,80 Pa 

B 800 Pa 

C 7,8 Pa 

D 7,8·10
3
 Pa 



5 Versando in due vasi comunicanti due liquidi diversi con densità ρ1 e ρ2, indicate con h1 e h2 le 

altezze a cui salgono rispettivamente i due liquidi rispetto alla superficie di separazione, si ha 

che: 

A h1 = h2 in ogni caso. 

B h1 < h2 se ρ1 < ρ2. 

C h1 < h2 se ρ1 > ρ2.  

D h1 < h2 oppure h1 > h2 a seconda del valore della pressione atmosferica. 

6 La pressione atmosferica, in condizioni meteorologiche normali al livello del mare, vale circa: 

A 1 Pa 

B 10
3
 bar. 

C 10
5
 atm. 

D 1000 mbar. 

7 Tenere sollevato un sasso completamente immerso nell’acqua, piuttosto che nell’aria, è: 

A più faticoso a causa delle forze di attrito nell’acqua. 

B più faticoso perché al peso del sasso si aggiunge il peso della colonna d’acqua tra il sasso e la 

superficie. 

C meno faticoso per la presenza della spinta di Archimede diretta verso l’alto. 

D meno faticoso perché in acqua il peso del sasso assume un valore inferiore. 

8 La spinta idrostatica su un corpo di volume 42 L completamente immerso in un liquido in 

equilibro di densità 0,50 g/cm
3
 vale circa: 

A 210 N 

B 84 N  

C 2,1·10
4
 N 

D 8,4·10
3
 N 

9 Se un corpo immerso in un fluido galleggia, allora vuol dire che: 

A la sua densità è maggiore oppure uguale a quella del fluido. 

B la sua densità è minore oppure uguale a quella del fluido. 

C la sua densità è necessariamente minore di quella del fluido. 

D la sua densità è necessariamente maggiore di quella del fluido. 

10 Se un corpo immerso in un fluido affonda, allora vuol dire che: 



A la spinta idrostatica è nulla. 

B la spinta idrostatica non è sufficiente per equilibrare la forza peso del corpo. 

C la spinta idrostatica è diretta verso il basso. 

D la quantità di fluido spostato ha peso maggiore di quello del corpo. 

 

11 La pressione è definita come: 

A  il rapporto tra la forza che agisce su una superficie e l’area della superficie. 

B il rapporto tra la forza che agisce parallelamente a una superficie e l’area della superficie. 

C il rapporto tra la forza che agisce perpendicolarmente a una superficie e l’area della superficie. 

D il prodotto tra la forza che agisce su una superficie e l’area della superficie. 

12 La pressione che si esercita su una superficie immersa nell’acqua è: 

A la stessa in ogni punto e genera una forza diretta verso l’alto. 

B la stessa in ogni punto e genera una forza perpendicolare alla superficie. 

C maggiore verso il fondo e genera una forza diretta verso l’alto. 

D maggiore verso il fondo e genera una forza perpendicolare alla superficie. 

13 Un palloncino gonfiato di aria si trova all’interno di un recipiente pieno d’acqua e provvisto di un 

pistone scorrevole. Se premiamo il pistone: 

A il palloncino diventa più piccolo e conserva la sua forma sferica. 

B il palloncino diventa più piccolo e si deforma. 

C il palloncino subisce una forza in direzione parallela alla sua superficie. 

D il palloncino non subisce alcuna forza perché questa viene attutita dall’acqua. 

14 Quale delle seguenti affermazioni sul torchio idraulico è corretta? 

A Consente di sollevare un peso grande mediante una forza piccola. 

B Funziona perché i liquidi sono incompressibili. 

C Consente di sollevare un peso grande utilizzando una forza grande. 

D Funziona solo se i due pistoni hanno la stessa superficie.  

15 Per la legge di Stevino, la pressione dovuta al peso di un liquido è direttamente proporzionale: 

A solo alla densità del liquido. 

B solo all’altezza della colonna di liquido. 

C sia alla densità del liquido che alla sua profondità. 



D solo alla pressione atmosferica.  

16    Stabilisci quale tra le seguenti affermazioni è corretta: 

       A  la legge di Archimede è valida per i liquidi, ma non per i gas. 

       B  la legge di Archimede è valida sia per i gas che per il liquidi. 

       C  la spinta di Archimede può essere rivolta verso il basso. 

       D  se diminuisce il volume del corpo immerso, la spinta di Archimede aumenta. 

17 Secondo la legge di Archimede, la spinta idrostatica su un oggetto immerso in un liquido è 

proporzionale: 

A al volume dell’oggetto. 

B al volume della parte immersa dell’oggetto. 

C al volume della parte emersa dell’oggetto. 

D al volume del liquido in cui il corpo è immerso. 

 

18   Un oggetto a forma di piramide ha una densità di 990 kg/m
3
 ed è immerso in una vasca contenente  

      acqua (densità 1000 kg/m
3
). Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

A Il corpo galleggia solo se è immerso con il vertice verso l’alto. 

B Il corpo galleggia solo se è immerso con il vertice verso il basso. 

C Il corpo galleggia comunque sia immerso nell’acqua. 

D Il corpo affonda comunque sia immerso nell’acqua. 

19 Su un corpo immerso in un liquido agiscono la forza-peso e la spinta di Archimede: 

A dirette entrambe verso il basso. 

B dipendenti entrambe solo dalla densità del corpo. 

C dipendenti entrambe solo dalla densità del liquido. 

D diretta verso il basso la forza-peso e verso l’alto la spinta di Archimede. 

20 La pressione atmosferica al livello del mare è circa: 

A 101 atmosfere. 

B 101 kPa. 

C 101 Pa. 

D 101 bar. 



21 Gli strumenti che misurano la pressione atmosferica si chiamano: 

A  dinamometri. 

B barometri. 

C anemometri. 

D termometri. 

 



Problemi 

1 Considera la forza dovuta alla pressione atmosferica (in condizioni normali al livello del mare) 

che agisce sulla superficie di un foglio A4 di dimensioni 210 mm e 297 mm. 
 � Calcola il valore della forza. 

2 Un cilindro di sughero (densità 0,24 g/cm
3
) di raggio 4,0 cm e altezza 12 cm viene 

completamente immerso in un liquido di densità 0,78 g/cm
3
. 

 � Calcola la forza necessaria per mantenerlo in equilibrio. 

3 Un tubo a U formato da due bracci cilindrici di raggio 2,0 cm viene riempito in parte con 

dell’olio di densità 0,92 g/cm
3
 e in parte con un liquido non mescolabile col primo. Le altezze 

raggiunte all’equilibrio rispetto alla superficie orizzontale di separazione sono 13 cm per l’olio 

e 23 cm per il secondo liquido. 
 � Calcola la densità e la massa del secondo liquido. 

4 La pressione sul fondo di una piscina vale 1,23·10
5
 Pa. 

 �  Calcola la profondità della piscina, supponendo che la pressione atmosferica sia pari a 1,00 atm. 

TERMOLOGIA 

(segnare con una crocetta la risposta esatta) 

  1. La temperatura di 342,37 K corrisponde, nella scala Celsius, a: 

        A  615,52 °C 

         B   –615,52 °C 

         C    69,22 °C 

        D   –69,22 °C 

2. Due sistemi a contatto termico si dicono in equilibrio termico se 

       A  sono entrambi fermi e continuano a rimanere fermi. 

       B  le grandezze fisiche di stato non variano nel tempo. 

       C  possono interagire senza compiere lavoro l’uno sull’altro. 

       D  hanno la stessa pressione e lo stesso volume. 

3. Se indichiamo con λ e α i coefficienti di dilatazione lineare e volumica di uno stesso materiale 

solido, quale tra le seguenti relazioni è corretta? 

      A α = λ
3
 



      B λ = 3α 

      C λ = α
3
 

      D λ = α/3 

4.Con il termine calore si intende 

A la misura della temperatura di un corpo. 

B l’energia termica contenuta in un corpo. 

C l’energia totale contenuta in un corpo. 

D l’energia scambiata tra due corpi per effetto della differenza di temperatura. 

5.Una quantità di calore pari a 4667 J equivale a 

A 1115 kcal 

B 1,115 kcal 

C 1,954·10
4
 cal 

D 8,970·10
–4

 cal 

 
 

6.Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

A La capacità termica e il calore specifico dipendono entrambe dalla massa di un corpo. 

B La capacità termica dipende esclusivamente dalla sostanza di cui è composto un corpo. 

C La capacità termica dipende sia dalla massa di un corpo sia dalla sostanza di cui è composto. 

D Il calore specifico di una sostanza si misura, nel Sistema Internazionale, in cal/(kg·K). 

7. Se per aumentare di 3,0 K la temperatura di un corpo è necessario fornire una quantità di 

energia pari a 582 J, significa che la capacità termica del corpo è pari a 

A 1,9·10
2
 cal/°C 

B 5,2·10
–3

 J/K 

C 1,7·10
3
 J/K 

D 46 cal/°C 

8.Quale tra le seguenti affermazioni è falsa? 

A L’irraggiamento è un fenomeno di propagazione del calore che avviene solo se i corpi sono a 

contatto fisico diretto. 

B La conduzione è un processo di propagazione del calore che avviene tra due corpi a contatto 

termico a temperature differenti, senza trasporto di materia. 

C La convezione è un processo di propagazione del calore tipico dei fluidi. 

D Nella realtà è possibile che conduzione, convezione e irraggiamento si verifichino 

contemporaneamente. 



9.Sapendo che, alla pressione di 1,01·10
5
 Pa, il calore latente di fusione dell’acqua è pari a 

3,34·10
5
 J/kg, quale quantità di calore è necessario fornire a 5,7 kg di ghiaccio, a 0 °C e alla stessa 

pressione, affinché passi allo stato liquido? 

A 1,9·10
3
 kJ 

B 1,9·10
6
 cal 

C 4,5 kcal 

D 59 kJ 

 

Problemi  

1. Una barra di piombo, lunga inizialmente 2,87 m e alla temperatura di 328 K, aumenta la sua 

lunghezza dello 0,20% a causa di una variazione di temperatura. Sapendo che il coefficiente di 

dilatazione lineare del piombo è 29·10
–6

 K
–1

, calcola: 

 � la temperatura finale della barra; 

 � la lunghezza della barra alla temperatura di 715 K. 

2. Un blocco di stagno di massa 30 kg e temperatura iniziale 25 °C viene riscaldato per essere 

completamente fuso alla temperatura di 232 °C. Sapendo che il calore specifico dello stagno è 240 

J/(kg·°C) e il suo calore latente di fusione 5,9·10
4
 J/kg, calcola: 

 � l’energia necessaria per compiere l’intero processo; 

 � la potenza necessaria per completare il processo in 10 min. 

 

Ottica 

(segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1. La legge della riflessione afferma che, quando un raggio luminoso incide su una superficie 

riflettente: 

A i raggi incidente e riflesso e la perpendicolare alla superficie nel punto di incidenza sono 

complanari e l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione. 

B i raggi incidente e riflesso sono normali alla superficie riflettente nel punto di incidenza e 

l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione. 

C i raggi incidente e riflesso e la normale alla superficie nel punto di incidenza giacciono sullo 

stesso piano e l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di rifrazione. 

D i raggi incidente e riflesso e la normale alla superficie di incidenza giacciono sul piano della 

superficie riflettente e l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione. 

2. Uno specchio sferico di raggio 12 cm ha distanza focale pari a: 

A 3 cm 

B 4 cm 

C 6 cm 

D 24 cm 



3. Quando un raggio incide su uno specchio sferico convesso parallelamente all’asse ottico: 

A i raggi riflessi passano per il fuoco. 

B i prolungamenti dei raggi riflessi passano per il fuoco. 

C i raggi riflessi passano per il centro. 

D i prolungamenti dei raggi riflessi passano per il centro. 

4. L’immagine formata da uno specchio sferico concavo di un oggetto che si trova fra il centro e il 

fuoco è: 

A reale, capovolta, ingrandita. 

B reale, capovolta, rimpicciolita. 

C reale, diritta, ingrandita. 

D virtuale, capovolta, ingrandita. 

5 Se un mezzo ha indice di rifrazione pari a 2,0, la velocità con cui la luce si propaga nel mezzo è 

circa: 

A 6,7·10
–6

 m/s 

B 6,7·10
–6

 km/s 

C 1,5·10
5
 m/s 

D 1,5·10
5
 km/s 

6 Un raggio luminoso passa da un mezzo 1 a un altro mezzo 2 con indice di rifrazione minore. 

Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

A L’angolo di rifrazione è minore dell’angolo di riflessione. 

B L’angolo di rifrazione è maggiore dell’angolo di riflessione. 

C L’angolo di rifrazione è uguale all’angolo di riflessione. 

D Si ha necessariamente riflessione totale. 

 

Problemi 

1.Un raggio di luce passa dall’aria in una lastra di vetro con indice di rifrazione n = 1,50, 

formando un angolo di rifrazione di 30° come in figura. 
 � Disegna l’angolo di incidenza e determinane il valore. 

 



 

 

2. Considera l’angolo limite nel passaggio di un raggio luminoso da una lastra di vetro (indice di 

rifrazione n = 1,70) all’aria. 
 � Disegna l’angolo limite e determinane il valore. 

 

3. Una sorgente luminosa invia un raggio di luce, parallelo al pavimento, all’interno di un sistema 

di due specchi piani e una parete assorbente, disposti perpendicolarmente come in figura. 
 � Completa il cammino del raggio luminoso e calcola la lunghezza dell’intero tragitto del raggio, dalla 

sorgente alla parete assorbente. 

 



 

Moti 

Test (segnare con una crocetta la risposta esatta) 

1. Fissato un sistema di riferimento, se la posizione iniziale di un punto materiale che si muove di moto 
rettilineo è s1 = 5 m e quella finale è s2 = –8 m, lo spostamento è 

A ∆s = –3 m 

B ∆s = 3 m 

C ∆s = 13 m  

D ∆s = –13 m 

2. Il grafico spazio-tempo relativo al moto rettilineo di un corpo 

A è necessariamente rettilineo. 

B non dipende dal sistema di riferimento fissato. 

C indica la posizione assunta dal corpo in movimento istante per istante. 

D è una curva che passa necessariamente dall’origine degli assi cartesiani. 

3. La velocità di 45 km/h corrisponde a 

A 45 m/s 

B 12,5 m/s 

C 162 m/s 

D 4,5 m/s 

4. Un’automobile, viaggiando alla velocità media di 80 km/h, percorre 108 km. Il tempo impiegato è 

A 1 h 35 min 

B 81 min 

C 74 min 

D 44 min 

5. Quale delle seguenti affermazioni non è vera in riferimento alla velocità istantanea all’istante T? 



A Nel moto rettilineo uniforme è costante e coincide con la velocità media riferita a qualsiasi intervallo di 

tempo. 

B È la pendenza della tangente al grafico spazio-tempo nel punto di ascissa T. 

C È approssimativamente uguale alla velocità media vm = ∆s/∆t quando ∆t è molto piccolo e T è un 

istante di tale intervallo. 

D Non ha senso calcolarla per un moto non uniforme. 

6. Se un corpo si muove partendo da fermo da una posizione s0 = 5,4 m, allontanandosi dalla posizione 0 
m con accelerazione di modulo 4,0 m/s2, la legge oraria del suo moto è 

A s = 5,4 m + (2,0 m/s2)t2 

B s = 5,4 m – (2,0 m/s2)t2 

C s = –5,4 m + (4,0 m/s2)t2 

D s = –5,4 m – (4,0 m/s2)t2 

7 Lo spazio di frenata (decelerazione pari a 9,0 m/s2) per un’automobile che viaggia a 72 km/h è 

A 22 m 

B 288 m 

C 4,0 m 

D 8,0 m 

8 Un oggetto viene lanciato verticalmente verso l’alto. Trascurando la resistenza dell’aria, quale delle 
seguenti affermazioni è vera? 

A L'oggetto si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato, ma la sua accelerazione dipende dalla 

sua massa. 

B L'oggetto si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato e la sua accelerazione non dipende 

dalla sua massa. 

C L'oggetto si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato solo nel tratto in salita. 

D L'oggetto si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato solo nel tratto in discesa. 

9 Il valore dell’accelerazione di gravità è pari a 

A 9,8 km/s
2
 

B 9,8 dm/h
2
 

C 9,8 m/h
2
 

D 9,8 m/s
2 

 

10 In generale lo spazio di frenata: 

A cresce con il quadrato della velocità. 



B cresce con il cubo della velocità. 

C cresce con la radice quadrata della velocità. 

D cresce linearmente con la velocità. 

11 Quale fra le seguenti non è una grandezza scalare? 

A Il peso. 

B Il volume. 

C La massa. 

D La densità. 

12 Il tempo di volo di un proiettile lanciato con velocità v = 80 m/s con inclinazione di 30° rispetto 
all’orizzontale è 

A 16 s 

B 14 s 

C 8,2 s 

D 12 s 

13 Una pallina viene lasciata cadere da una certa altezza e si trascura l’attrito dell’aria. Come sarà il 

moto della pallina? 

A Rettilineo uniforme. 

B Rettilineo uniformemente accelerato. 

C Rettilineo uniformemente decelerato. 

D Rettilineo armonico. 

14 L’esperienza del moto parabolico di un proiettile dimostra che: 

A moto orizzontale e moto verticale sono dipendenti. 

B moto orizzontale e moto verticale si annullano. 

C moto orizzontale e moto verticale sono indipendenti. 

D è nullo il moto verticale. 

15 In generale l’effetto dell’aria nel moto dei proiettili comporta: 

A un aumento della gittata. 

B una diminuzione della gittata. 

C nulla di particolare. 



D non si può stabilire a priori. 

 

 

 



Problemi 

 

1. Un punto materiale, secondo un fissato sistema di riferimento, si muove di moto rettilineo. Parte 

all’istante t0 = 0 s dalla posizione s0 = 15 m e si muove per 4,0 s alla velocità di 7,5 m/s; poi sta 

fermo per 2,0 s e riparte mantenendo la velocità di 5,0 m/s per 6,0 s; infine inverte il moto 

percorrendo 45 m in 4,0 s. 
 � Disegna il grafico spazio-tempo relativo al moto del punto materiale e calcola la velocità media 

sull’intero percorso. 

 

 

 

2. Il ghepardo può correre a circa 115 km/h per un massimo di 30 s. Supponi che mantenga la sua 

velocità costante durante l’intervallo di tempo e che la traiettoria sia rettilinea. 

 � Quanto spazio percorre in quei 30 s? 

 

3. Due treni ETR-500, viaggiando in versi opposti, si incrociano su due binari paralleli di un tratto rettilineo 
di una linea ferroviaria ad alta velocità. All’istante dell’incontro, il primo ha velocità 250 km/h e il secondo 
180 km/h. Mentre il primo mantiene la velocità inalterata, il secondo mantiene un’accelerazione costante 
di 0,11 m/s2. 

 � Calcola quanto sono distanti i due treni dopo 5,0 min. 

 

 

4 Un vaso di fiori, inizialmente in quiete, cade da un’altezza di 49 m. L’aria imprime una decelerazione di 

circa g/10. 

 � Quanto tempo in più impiega a cadere rispetto al caso in cui al posto dell’aria ci sia il vuoto? 



5. Considera i vettori  
r
a  e 

r
b  mostrati in figura. 

 � Scrivi le componenti cartesiane dei vettori 
r
a  e 

r
b . 

 � Disegna i vettori −
r
b  e a b−

rr
 e scrivi le componenti cartesiane di entrambi. 

 

  

 

 

6. Un razzo di segnalazione viene lanciato con una velocità di 70 m/s inclinata di 45° rispetto 
all’orizzontale. Esplode 1,0 s dopo aver raggiunto l’altezza massima. Trascurando la resistenza dell’aria, 
calcola: 

 � la gittata; 

 � dopo quanti secondi dal lancio e a quale altezza è avvenuta l’esplosione. 

 

 

 

Buone vacanze! 

 Alessandra Desogus 

 


