
 

 

 

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 3^C 
DOCENTE Davide GOUSSE 
MATERIA FISICA 

 

COMPITI E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

A tutti gli alunni è innanzitutto consigliato, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, un ripasso degli argomenti 

trattati (tali argomenti sono reperibili sul sito ove è presente il programma svolto durante l’anno) 

 

Per tutti gli allievi (facoltativo) 

Ripassare gli argomenti inerenti la termodinamica, la quantità di moto e gli urti, la dinamica rotazionale, la dinamica 

dei fluidi.  

Svolgere i quesiti della scheda allegata su di un quaderno da consegnare all'insegnante all’inizio del nuovo anno 

scolastico, quando verrà proposta una verifica sulle attività estive 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio: 

Ripassare gli argomenti trattati prestando attenzione alla parte teorica, utilizzando le schede finali di riepilogo 

 

Rivedere in modo ordinato, su di un quaderno dedicato che dovrà essere portato con sé all’esame di agosto/settembre:  

gli esercizi del libro di testo svolti durante l’anno; 

svolgere gli esercizi dei test di ciascun capitolo e quelli della scheda allegata 

 

NB: la prova di recupero sarà una prova scritta divisa in due parti, una relativa ad esercizi e problemi, l’altra relativa  

alla teoria. 

 

 

 

Rivoli, 10 giugno 2021         

            
 

 

SCHEDA COMPITI DI FISICA 

1. Due scatole sono affiancate su un tavolo privo d’attrito e sono messe in moto da una forza di  

10 N. Calcola: l’accelerazione con cui si muovono; l’intensità della forza che la scatola di 2 kg esercita sull’altra. 

 

  
 



2. Un uomo di 81 kg è fermo su una bilancia posta in un ascensore.  Determina che cosa indica la bilancia quando l’ascensore: 

scende con velocità costante di 2,0 m/s; sale con accelerazione di 2,0 m/s2. 

  

3. Una massa di 0,25 kg è attaccata a una corda di 0,50 m e si muove su un piano orizzontale lungo una traiettoria circolare con 

velocità costante. La massa compie 2 giri ogni secondo: calcola la tensione della corda. 

 

4. Un oggetto di 2,5 kg si sposta su un piano orizzontale sotto l’azione di una forza parallela al piano di 45 N e di una forza 

d’attrito di 35 N che si oppone al moto. Il corpo inizialmente è fermo: calcola la sua velocità dopo 5 m. 

 

5. Un sasso di 50 g è lanciato verso l’alto con una velocità iniziale di 12 m/s dal tetto di un edificio alto 15 m. 

 Calcola: l’energia potenziale del sasso quando raggiunge la massima altezza; la velocità con cui raggiunge il suolo. 

 

6. Calcola la potenza media necessaria a un uomo di 75 kg per salire in 24 s una scalinata alta 19 m. 

 

7. Un veicolo spaziale è formato da due moduli uguali di massa 660 kg e si muove a 130 m/s rispetto alla superficie di un 

asteroide. I due moduli si separano mediante una carica esplosiva. Dopo la separazione, un modulo è fermo rispetto alla 

superficie dell’asteroide.  Qual è la velocità dell’altro modulo? 

 

8. Una sfera di 0,16 kg urta a 2,9 m/s con un angolo di 30° una superficie dura: l’urto è elastico.  

 Calcola: modulo, direzione e verso della quantità di moto finale della sfera; modulo, direzione e verso dell’impulso esercitato 

dalla superficie sulla sfera. 

 

 
9. Il cestello di una centrifuga da insalata ruota inizialmente in senso antiorario a 5,4 rad/s e poi si ferma in 2,1 s. Calcola 

l’accelerazione angolare media subita dal cestello. 

 

10. Un’asse omogenea di 40 kg, lunga 4 m, è appoggiata ai suoi estremi su due bilance. 

 Alla distanza di 3,0 m dall’estremo di sinistra è ferma una persona di 80 kg. Quali sono le misure indicate dalle due bilance? 

 

  
 

11. Una tavola di 5,0 m e di massa trascurabile è libera di ruotare attorno a un suo estremo. All’altro estremo è posto un blocco di 

30 kg. Sotto l’azione della forza F, la tavola ruota in senso antiorario con accelerazione angolare 0,85 rad/s2.  

 Calcola il modulo di F. 

 

  
12. Nel 2006 sono state scoperte due nuove lune di Plutone, denominate P1 e P2, che si muovono su orbite circolari. Il periodo 

orbitale di P1 è 38 giorni, mentre quello di P2 è 25 giorni. Calcola il rapporto r2/r1 fra i raggi delle orbite di P2 e P1. Sapendo 

che la massa di Plutone è 1,32 · 1022 kg, calcola il raggio dell’orbita di P2. 

 

13. Fra la Terra e la Luna esiste un punto in cui le forze attrattive di Terra e Luna si equilibrano. Determina la distanza di questo 

punto dal centro della Terra (distanza Terra-Luna = 3,8 · 108 m, mT = 6,0 · 1024 kg, mL = 7,3 · 1022 kg). 

 



14. La nube di Oort si estende oltre i confini del Sistema Solare, fino a una distanza di circa 3 · 1013 km dal Sole (circa 200000 

volte la distanza Terra-Sole), ed è formata da nuclei di comete composti di polveri e ghiaccio. A causa di perturbazioni indotte 

dal passaggio di altre stelle, una cometa può lasciare la nube di Oort e cadere verso il Sole.  Calcola la velocità con cui 

arriverebbe sulla superficie del Sole (mS=2,0·1030kg,RS = 7,0 · 108 m). 

  

15. In un oleodotto di diametro 54,0 cm scorre petrolio alla velocità di 1,18 m/s. Supponi che il petrolio sia incomprimibile e abbia 

densità 870 kg/m3. Calcola: la portata volumica; la portata di massa della conduttura. 

 

16. In un tubo orizzontale la sezione iniziale è 4,0 cm2 e quella finale 6,0 cm2. La portata del tubo è 5,0  10–3 m3/s e il fluido che lo 

attraversa ha una densità di 1,2  103 kg/m3. Calcola: la velocità iniziale e quella finale del fluido;  la variazione di pressione 

del fluido. 

 

17. Un carro di massa m1 = 350 kg si muove con velocità   v1 = 7.2 m/s quando un fanciullo, di massa m2 = 43 kg, corre incontro al 

carro e vi salta su con una velocità  avente verso opposto alla velocità  del carro e modulo v2  = 3.7 m/s; determinare il modulo 

v della velocità  finale del carro con sopra il fanciullo. 

 

18. Uno stunt-man di massa m = 75 kg bene allenato si rompe una gamba cadendo a terra se subisce una forza di modulo superiore 

a F = 4.0 · 103 N; sapendo che l’impatto con il suolo dura t = 0.2 s, determinare da quale altezza massima pu`o cadere senza 

rompersi una gamba 

 

19.  Un vagone di massa m = 6.0 · 103 kg si muove con velocità  di modulo v1  = 3.5 m/s su un piano orizzontale; percorre quindi 

un dislivello di h = 12 m e raggiunge un secondo vagone che stava viaggiando con velocità di modulo v2  = 6.7 m/s nella stessa 

direzione; dopo l’urto i due vagoni restano agganciati e continuano a muoversi con velocità iniziale di modulo v3 = 9.5 m/s e 

finiscono per fermarsi dopo  60 s a causa di una forza di attrito costante; determinare la massa del secondo vagone; la potenza 

sviluppata dalla F di attrito. 

 

20. Una sfera di massa m = 24 kg parte da ferma dalla cima di un piano inclinato scabro di altezza h = 3.5 m scendendo rotolando 

senza strisciare; sapendo che l’angolo di inclinazione del piano `e  θ=23°  e che il coefficiente di attrito statico fra la sfera e il 

piano è  µs = 0.30, determinare:  la velocità con cui la sfera arriva in fondo al piano;   il modulo della forza di attrito statico 

agente sulla sfera;  l’angolo  di inclinazione massimo che consente il rotolamento senza strisciare. 

 

21. Un punto materiale di massa m = 23 kg si muove di moto circolare uniforme con velocità di modulo v0  = 4.5 m/s quando su 

esso comincia ad agire, nel verso del moto, una forza tangenziale di modulo F = 54 N; sapendo che l’azione della forza dura 

t=1.8 s, determinare il modulo v della velocità finale del punto materiale. 

 

22. Un punto materiale di massa m = 4.2 kg ruota su un piano orizzontale privo di attrito; il punto `e  attaccato  ad una estremità  di 

un filo inestensibile e di massa trascurabile, mentre l’altra estremità  passa attraverso un buco del piano che viene tirata da una 

forza esterna in modo da diminuire il raggio della traiettoria circolare del punto materiale; sapendo inizialmente il punto 

materiale si muove con velocità di modulo v1  = 2.6 m/s lungo una circonferenza di raggio r1  = 60 cm, determinare a) il 

modulo del momento angolare del punto materiale; b) la velocità del punto materiale quando il raggio `e diminuito al valore r2  

= 36 cm. 

 

23. Il satellite Deimos  di Marte percorre un’orbita con ottima approssimazione  circolare (l’eccentricità  è  e = 0.0005); sapendo 

che il raggio dell’orbita `e  r = 23459 km e che il periodo di rivoluzione attorno a Marte `e T = 1 d, 6 h, 17 min, 54.81 s, 

determinare  la massa di Marte;  la velocità orbitale di Deimos. 

 

24. Recentemente è stato scoperto un pianeta che ruota attorno alla stella HD 73 256 con un periodo di 2,54 giorni. 

Supponendo che la stella abbia la stessa massa del Sole (MS = 2,0  1030 kg):  calcola il raggio medio rp dell’orbita del pianeta;

 confrontalo con il raggio dell’orbita terrestre (rT = 1,5  1011 m). 

 

25. Il volume di un gas diminuisce dello 

0,1% a pressione costante, rispetto al valore che ha alla temperatura di 0° C.  Qual è la nuova temperatura del gas?  [272,73 

K] 

 

 



 

 

26. Calcola di quanto varia percentualmente 

la pressione di un gas in condizioni normali, la cui temperatura diminuisce di 13 K. [diminuisce del 4,76%] 

27. Un disco di ferro di raggio R = 50 cm 

presenta al suo centro un foro circolare di raggio r = 25 cm. Viene riscaldato in modo che la sua temperatura aumenti di 65 °C. 

Il buco si allarga o si restringe a seguito del riscaldamento (suggerimento: immaginare lo stesso disco con il foro riempito di un 

dischetto di ferro di raggio r = 25 cm: potrebbe il foro rimpicciolirsi?) Di quanto varia l’area della corona circolare? Quanto è 

percentualmente variata l’area della corona? [9,19 cm2; 0,16%] 

 

28. Un gas, mantenendo costante la 

temperatura, varia la sua pressione da Pa10 6

0 =p  a Pa105

1 =p . Sapendo che il suo volume iniziale è 100 =V litri, 

calcolare il volume finale in m3. 

[10-1 m3] 

 
 

29. Nel piano PV in figura il punto A ha 

coordinate p0 = 3 atm e V0 = 2 dm3. A quali valori di volume e di pressione corrispondono i punti Q ed R del grafico? Si tenga 

conto che la retta passante per R forma con l’asse delle ascisse un angolo di 30°.  

 [P: 2,45atm; 2,45 dm3
  R: si tenga conto che l’equazione della retta è 3/Vp = ] 

 

30. Un gas subisce: una trasformazione isocora dallo stato A allo stato B; successivamente un’isobara 

dallo stato B allo stato C. 

Si sa che i punti A e C appartengono alla medesima isoterma. Sapendo che pA = 2 atm, VA = 2 m3 e pB = 1 atm, tracciare il 

diagramma delle trasformazioni subite nel piano PV. Trovare poi il volume VC. [4 m3] 

 

31. Calcola la temperatura finale di una massa d’acqua m = 500 g che, inizialmente a 300 

K, riesce a fondere completamente 5 cubetti di ghiaccio di massa 20 g ciascuno, immersi in acqua. 

i. [282 K] 

32. Qual è la capacità termica di un oggetto che, inizialmente a 35°C, è immerso in un 

calorimetro a pareti isolanti, contenente 2,5 l di acqua a 20°C, raggiungendo una temperatura di equilibrio pari a 22,5°C?

  [2093J/K] 

 

33. Una massa di 10 dl di acqua a 50°C è inserita in un calorimetro a temperatura 

ambiente (20°C). Raggiunto l’equilibrio termico con le pareti del contenitore, l’acqua ha una temperatura di 48°C. Qual è 

l’equivalente in acqua del calorimetro? Se in quel calorimetro inizialmente a temperatura ambiente vengono miscelati 0,2 dl di 

acqua a 40°C con 0,1 dl di acqua a 10°C, quale sarà la temperatura di equilibrio del sistema? Quale sarebbe in un calorimetro 

ideale? 

 

34. Un recipiente cilindrico, con sezione di area S = 4,00·10  m , contiene 0,200 moli di 

un gas perfetto ed è chiuso superiormente da un pistone scorrevole senza attrito, di massa M = 20,0 kg. Il recipiente è in 

contatto termico con una miscela di acqua e ghiaccio.  Quali sono la pressione e il volume del gas?  

 

35. 0,6 moli di un gas perfetto vengono riscaldate isobaricamente a 1 bar (1 bar = 10  Pa), 

subendo così una variazione di volume da 14,96 dm  ad un certo volume finale con una variazione  di  temperatura  pari  a  

350  K.  Sapendo  che  poi  il  gas  viene  compresso isotermicamente fino a 17 dm , calcolare la pressione finale. 

 

36. 0,07 moli di un gas perfetto, alla pressione di 1 bar (1 bar = 10  Pa) e con un volume 

di 1,8 3 dm , vengono riscaldate a volume costante in modo tale che la temperatura aumenta di 600 K. A quel punto il gas 

viene portato isotermicamente di nuovo alla pressione iniziale. Quanto vale al termine della trasformazione isoterma il 

volume?   


