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Programma svolto 

- STATICA. Ripasso di quanto visto in seconda. 

- DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE. La prima legge della dinamica; sistemi 

inerziali. La seconda legge della dinamica. La terza legge della dinamica. 

Applicazioni: la tensione della fune in statica e in dinamica. 

- CINEMATICA. Sistemi di riferimento, punto materiale, legge oraria e traiettoria. 

Tipi di moti: moto curvilineo e moto rettilineo. Velocità media e istantanea. 

Accelerazione media e istantanea. Accelerazione centripeta e tangenziale. Moto 

rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato: caratteristiche e leggi del moto; 

caduta libera verticale. Moto parabolico: tempo di volo, equazione della traiettoria, 

quota massima e gittata. Moto circolare: posizione angolare, velocità angolare, 

accelerazione angolare; moto circolare uniforme: caratteristiche e leggi del moto. 

Periodo e frequenza. Relazione tra velocità e velocità angolare, e tra velocità 

angolare e accelerazione; moto circolare uniformemente accelerato.  

- LAVORO ED ENERGIA. Lavoro di una forza (costante e variabile). Potenza. 

Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Le forze conservative. Energia 

potenziale della forza peso. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Forze 

non conservative: l’esempio della forza di attrito dinamico. 

- DINAMICA DEI SISTEMI. Quantità di moto di un punto e quantità di moto 

totale del sistema. Teorema dell’impulso, con dimostrazione. Prima equazione 

cardinale. Conservazione della quantità di moto totale per un sistema isolato. Urti in 

una e in due dimensioni; urti elastici e anelastici.  



- GRAVITAZIONE UNIVERSALE. Legge di gravitazione universale. Il concetto di 

campo vettoriale. Il campo gravitazionale. Orbita dei satelliti e parallelismo con il 

moto circolare uniforme. 

Per le vacanze si raccomanda di ripassare tutto il materiale introdotto durante l’anno. 

	 Inoltre, si riscrivano tutti i teoremi svolti a lezione con la loro dimostrazione, 

avendo cura di analizzare ogni singolo passaggio. In caso di dubbi, si è pregati di 

annotarsi delle domande, da rivolgere al docente all’inizio del prossimo anno 

scolastico. Tutti i teoremi e i principi discussi in terza devono essere assimilati, e 

potranno essere inseriti come quesiti nelle verifiche di quarta. Si ripassino anche il 

principio di equilibrio del punto materiale e il principio di equilibrio del corpo rigido, 

svolti in seconda. 

	 Allego tutte le verifiche svolte nel corso dell’anno. Si consiglia di risolverle tutte 

nuovamente, in modo estensivo, e di conservarle in un quaderno da mantenere come 

punto di riferimento per i prossimi due anni scolastici. 

	 Infine, si scelga e si risolva un problema di difficoltà 2 stelle e un problema di 

difficoltà 3 stelle per ogni capitolo trattato nel corso dell’anno; si raccomanda di 

inserire anche questi problemi all’interno del quaderno di riferimento.
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Si risolvano i seguenti quesiti facendo uso di un linguaggio chiaro, semplice e sintattica-
mente corretto; si ricordi di commentare adeguatamente i vari passaggi algebrici.

Quesito A. Due percorsi rettilinei r ed s si incontrano in un incrocio I(xI , yI) (di cui non
conosciamo a priori le coordinate xI , yI).

Sul percorso r si muove un ciclista C, seguendo le leggi orarie

rCx(t) = −2 m + 3 m/s · t ;

rCy(t) = 3 m − 1 m/s · t .

Il percorso s è parallelo all’asse y e passa per il punto F (1 m, 0 m), dove si trova una
fontanella.

All’istante t0 = 0 s un atleta A ha appena finito di rinfrescarsi alla fontanella situata in F ,
e inizia a marciare con velocità costante vA = 2.5 m/s verso l’incrocio I.

1. Si scrivano i vettori

• ~vC (velocità del ciclista),

• ~vA (velocità dell’atleta),

come combinazione lineare dei versori cartesiani x̂ e ŷ.

2. Si determini il modulo di ~vC .

3. Si scriva la legge oraria che descrive il moto dell’atleta A .

4. Si dica dove si trovano il ciclista C e l’atleta A all’istante t1 = 2 s, e si rappresentino
graficamente i vettori posizione ~rC(t1) e ~rA(t1).

5. Si scrivano le coordinate xI , yI dell’incrocio I.

6. Si dica chi tra il ciclista C e l’atleta A supererà per primo l’incrocio I.

Quesito B. Un’asta omogenea, lunga 1.6 m e del peso di 47 N, è appoggiata in orizzontale
su un fulcro. La parte destra dell’asta è lunga 1.1 m e al suo estremo è legato un corpo che
pesa 28 N.

Si determini:

1. il momento, rispetto al fulcro, delle forze applicate all’asta;

2. il peso che deve avere un corpo legato all’altro estremo dell’asta in modo che il sistema
sia in equilibrio;

3. la reazione vincolare esercitata dal fulcro sull’asta, nella configurazione di equilibrio
descritta nel punto precedente (punto 2).
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Quesito A. Paolo calcia una palla P , ferma al suolo, con una velocità iniziale ~v0P di mo-
dulo 10 m/s, inclinata di 45° rispetto all’orizzontale. Sofia si trova esattamente nel punto
medio della gittata di P e lancia a sua volta un sasso S verso l’alto, con una velocità ~v0S di
modulo 8 m/s. Si assuma che Paolo lanci la palla all’istante t0 = 0 s.

1. Sia tH l’istante in cui P raggiunge la massima altezza; si determini il valore di tH .

2. Si determini l’altezza massima yH raggiunta da P .

3. Sia t1 > 0 l’istante in cui Sofia lancia il sasso. Sapendo che il sasso colpisce la palla in
fase di ascesa (il sasso si sta muovendo dal basso verso l’alto), si determini il valore di t1.

Quesito B. Un ragazzo G cammina da A a B, seguendo un percorso circolare di raggio
R = 1.2 m. Il ragazzo si muove con velocità angolare ~ω costante, e con velocità tangenziale
di modulo v = 0.8 m/s. Al centro della circonferenza è situato un lampione O, che proietta
l’ombra di G su un muro circolare distante 3 m da O.

1. Si determinino le componenti del vettore ~ω.

2. Si determini il modulo dell’accelerazione centripeta di G.

3. Sapendo che l’angolo AÔB è pari a 30°, si determini la lunghezza dell’arco di circonferenza
percorso da G.

4. Si dica qual è la velocità (tangenziale) con cui si muove l’ombra sul muro.

5. [per l’eccellenza] Sia t1 l’istante in cui G si trova nella posizione ~r(t1) = 0.31 m x̂+1.16 m ŷ;
si determinino le componenti del vettore ~v(t1).

A B

O

30°

x̂

ŷ

G
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Quesito A. Durante una gara di motocross una motocicletta corre in direzione di un fossato.
Sul bordo del fossato è stata costruita una rampa con un angolo di 10° (rispetto all’orizzontale)
per permettere alla motocicletta di saltare il fossato, che è largo 7 m.

1. Si assuma che all’uscita della rampa (punto O) la motocicletta si muova con velocità ~v0
di modulo pari a 5 m/s. Si mostri che la motocicletta non riesce a superare il fossato (si
calcoli la gittata G e si mostri che G < 7 m).

2. Si calcoli la velocità minima che la motocicletta dovrebbe avere all’uscita della rampa per
superare il fossato.

10° 7 m
x̂

ŷ

O

Quesito B. Un mulino a vento fa girare il suo perno, che ha diametro 2rp = 40 cm, con un
periodo T = 11 s . Il perno è inserito in una macina che, a causa del movimento del perno,
acquista una velocità tangenziale ~vm di modulo pari a 0.63 m/s. Si determini:

1. il modulo della velocità tangenziale ~vp del perno;

2. il modulo dell’accelerazione centripeta ~ap del perno;

3. il raggio rm della macina;

4. il modulo dell’accelerazione centripeta ~am della macina.
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Quesito A. Siano a e b due biglie di massa ma = 12 g e mb = 20 g. La biglia a si sta muovendo
con velocità costante ~va0 = 7 m/s x̂, mentre la biglia b è ferma. Dopo un certo periodo, a
colpisce b e a seguito dell’urto la sua velocità diventa ~va1 = 6 m/s x̂− 2 m/s ŷ.

1. Si determini la velocità ~vb1 di b dopo l’urto.

2. Supponendo che l’urto duri ∆t = 0.01 s e che la forza di interazione ~Fab sia costante
durante l’urto, si determinino i vettori ~Fab e ~Fba.

Quesito B. Due corpi di massa m ed M sono vincolati tra loro mediante una fune inestensibile
e di massa trascurabile, come mostrato in figura. Si trascuri l’attrito con il piano inclinato.

1. Si determinino le formule che esprimono il modulo dell’accelerazione ~a dei corpi e la
tensione T della fune in termini di m,M,α, β (comparirà anche la costante g).

2. Dopo aver risolto il punto 1 in termini generali, si assuma M = 3m e si dica quanto vale

numericamente il rapporto
sinα

sin β
, se il sistema rimane in equilibrio.
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Quesito A. Siano a e b due biglie di massa ma = 9 g e mb = 16 g. La biglia a si sta muovendo
con velocità costante ~va0 = 7 m/s x̂, e la biglia b si sta muovendo con velocità costante ~vb0 =
−4 m/s ŷ. Dopo un certo periodo, a colpisce b e a seguito dell’urto a si ferma.

1. Si determini la velocità ~vb1 di b dopo l’urto.

2. Supponendo che l’urto duri ∆t = 0.05 s e che la forza di interazione ~Fab sia costante
durante l’urto, si determinino i vettori ~Fab e ~Fba.

Quesito B. Un blocco di massa M si muove con accelerazione costante e non nulla ~a, per
effetto di una forza esterna ~F . Un punto materiale Q, di massa m, preme sulla parete laterale
del blocco (vedi figura).

• Si scriva la formula che determina il minimo coefficiente di attrito µs tra Q e il bloc-
co, affinché Q non scivoli verso il basso (tale formula va scritta in termini di F,M,m;
comparirà anche la costante g).



Nome: . Classe: III F. Data: 09/04/2022.

Tema di Fisica

Docente: G. Scattareggia.

Quesito A. In una partita di pallacanestro un cestista lancia il colpo conclusivo che garantirà
alla sua squadra la vittoria. Nel momento del lancio la palla si trova nel punto A = (0 m, 1.9 m),
mentre il canestro si trova nel punto C = (10.5 m, 3.05 m). La velocità iniziale della palla è
descritta dalla formula

~v0 = k x̂ +
3

4
k ŷ ,

dove k è una costante positiva la cui unità di misura è m/s.

1. Si rappresenti la situazione descritta graficamente su un piano cartesiano.

2. Si scrivano le leggi orarie x(t), y(t) del moto, in termini della costante k.

3. Si indichi con t1 l’istante in cui la palla entra nel canestro; si determinino esplicitamente
i valori di t1 e di k.

Quesito B. Un blocco di massa m1, poggiato su un tavolo, è trascinato tramite un filo ine-
stensibile e di massa trascurabile da un secondo blocco di massa m2 (come mostrato in figura).
Si trascuri l’attrito tra il tavolo e il primo blocco.

1. Si determini il modulo dell’accelerazione dei due blocchi (in funzione delle due masse).

2. Si determini la tensione del filo che lega i blocchi (in funzione delle due masse).
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Quesito 1. Si dica cosa si intende per urto elastico e per urto anelastico. Si dica perché i
paraurti delle automobili non sono costruiti in modo tale da garantire urti elastici.

Quesito 2. Un punto materiale P viene lasciato libero di scivolare, senza attrito, lungo un
piano inclinato; raggiunta l’estremità del piano inclinato, P cade nel vuoto, finché non tocca
terra.

Il percorso del punto P è descritto in figura: A è il punto iniziale del percorso e C è il punto
finale del percorso.

O x̂

ŷ

A

B

60°

C

Sono noti i dati seguenti:

• la massa di P è mP = 1 kg;

• l’angolo formato tra il piano inclinato e la verticale è 60°;

• l’energia cinetica di P in B è KB = 12.5 J;

• il modulo della velocità ~vC con cui P impatta sul terreno è pari a 9 m/s.

Si risponda alle seguenti domande.

1



a. Qual è l’energia cinetica posseduta da P nei punti A e C?

b. Qual è l’energia potenziale posseduta da P nei punti A, B e C?

c. Qual è l’ordinata yB del punto B? Qual è l’ordinata yA del punto A?

d. Si scriva il vettore ~vB (velocità di P in B) come combinazione lineare di x̂ e ŷ.

e. Si scriva il vettore ~vC come combinazione lineare di x̂ e ŷ.

f. Quanto tempo impiega P per andare dal punto B al punto C (tempo di volo)?

Quesito 3. Due punti materiali P e Q, rispettivamente di massa mP e mQ , si muovono con
velocità iniziali ~viP e ~viQ finchè non urtano tra loro; dopo l’urto P e Q rimangono attaccati e
proseguono il tragitto con velocità finale ~vf .

Sono noti i dati seguenti:

• mP = 1 kg e mQ = 2 kg;

• ~viP = 2
m

s
x̂ + 3

m

s
ŷ ;

• ~vf = 5
m

s
x̂ .

Si risponda alle seguenti domande.

a. Si scriva ~viQ come combinazione lineare di x̂ e di ŷ.

b. Si dica quanta energia viene dissipata nell’urto.

2
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Quesito 1. Si dica cosa si intende per urto elastico e per urto anelastico. Si dica perché i
paraurti delle automobili non sono costruiti in modo tale da garantire urti elastici.

Quesito 2. Un punto materiale P viene lasciato libero di scivolare, senza attrito, lungo un
piano inclinato; raggiunta l’estremità del piano inclinato, P cade nel vuoto, finché non tocca
terra.

Il percorso del punto P è descritto in figura: A è il punto iniziale del percorso e C è il punto
finale del percorso.

O x̂

ŷ

A

B

60°

C

Sono noti i dati seguenti:

• la massa di P è mP = 1.5 kg;

• l’angolo formato tra il piano inclinato e la verticale è 60°;

• l’energia cinetica di P in B è KB = 15 J;

• l’energia potenziale di P in B è U(B) = 30 J.

Si risponda alle seguenti domande.

1



a. Qual è l’energia cinetica posseduta da P nei punti A e C?

b. Qual è l’energia potenziale posseduta da P nei punti A, e C?

c. Qual è l’ordinata yB del punto B? Qual è l’ordinata yA del punto A?

d. Si scriva il vettore ~vB (velocità di P in B) come combinazione lineare di x̂ e ŷ.

e. Si scriva il vettore ~vC come combinazione lineare di x̂ e ŷ.

f. Quanto tempo impiega P per andare dal punto B al punto C (tempo di volo)?

Quesito 3. Due punti materiali P e Q hanno massa uguale: mP = mQ. Inizialmente, il
punto Q è fermo, mentre P si muove con velocità ~viP . Ad un certo istante il punto P urta
contro Q, e a seguito dell’urto P e Q si muovono con velocità finali ~vfP e ~vfQ .

Sapendo che i vettori ~vfP e ~vfQ formano tra loro un angolo di 60°, si verifichi che l’urto
tra P e Q non è elastico.
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