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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
L’ENERGIA E LAVORO 
Il lavoro, la potenza e l’energia energia cinetica. Definizione dell’energia potenziale associata alla forza peso 
e dell’energia potenziale elastica. Forze conservative e principio di conservazione dell’energia meccanica. 
Forze non conservative e principio di conservazione dell’energia totale.  
 
LA QUANTITÀ DI MOTO E GLI URTI (capitolo 15) 
La quantità di moto. L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. La conservazione della 
quantità di moto. La quantità di moto negli urti. Gli urti obliqui.  
 
LA GRAVITAZIONE (capitolo 16) 
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La forza peso e l’accelerazione di gravità. Il moto 
dei satelliti. Il campo gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e conservazione 
dell’energia meccanica. 
 
LA TEMPERATURA (capitolo 18) 
La definizione operativa di temperatura. L’equilbrio termico e il principio zero della termodinamica. La 
dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi. La dilatazione volumica dei liquidi. Le 
trasformazioni di un gas e le leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Il gas perfetto e la legge di stato. Una nuova 
forma per l’equazione di stato di un gas perfetto. 
 
IL CALORE (capitolo 19) 
Lavoro energia interna e calore. Calore e variazione di temperatura, la capcità termica. 
 
IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA - cenni (capitolo 22)  
Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. L’energia interna di un sistema. Trasformazioni reali e 
quasistatiche. Il lavoro termodinamico. L’enunciato del primo principio della termodinamica. Applicazioni 
del primo principio della termodinamica. 
 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI INDICANO 
I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.  
 
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI,  AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
 
Il lavoro e la potenza, l’energia potenziale, il principio di conservazione dell’energia meccanica.  
La quantità di moto, il teorema dell’impulso e gli urti. (capitolo 15) 
La gravitazione universale, il campo gravitazionale, il moto dei satelliti, forza di gravità e conservazione 
dell’energia meccanica (capitolo 16) 
La temperatura, la dilatazione dei solidi e dei liquidi, i gas perfetti e le loro leggi. (capitolo 18) 
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3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
Il libro di testo citato è quello in adozione: 

- Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 3 di U. Amaldi ed. Zanichelli 
 
Compiti per le vacanze 
teoria: concetti principali di tutti gli argomenti indicati nel programma 
esercizi: vedi scheda allegata 
 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 

SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI  ESERCIZI. 
 

 
Capitolo 15 
da pag. 514 esercizi n° 7, 8, 9, 11, 20, 21, 31, 32, 33, 44, 45, 46  
 
Capitolo 16 
da pag. 559 esercizi n° 17, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 43, 47, 48, 6, 68, 69, 74, 77, 85, 86, 87 
 
Capitolo 18 
da pag. 634 esercizi n° 15, 16, 17, 29, 30, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 65, 66, 67, 76, 77, 78, 93, 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
Esercizi di fisica  

 
IL LAVORO E L’ENERGIA 

 
1) Un camion rallenta per 850 m a causa della forza di 3,0 · 103 N che esercitano i suoi freni. 

• Qual è il lavoro compiuto sul camion da questa forza? 
• E’ un lavoro positivo o negativo? 

[2,6 · 106 J] 
 

2) Una persona trascina per 35,0m un toboga lungo una pista innevata utilizzando una fune inclinata do 30,0° rispetto 
alla direzione della pista. La tensione della fune è 94,0 N. 

• Qual è il lavoro compiuto sul toboga dalla tensione della fune? 
• Quale sarebbe il lavoro compiuto se la direzione della fune fosse parallela alla pista? 

[2,9 · 103 J; 3,3 · 103 J;] 
 

3) La figura mostra una barca che viene tirata da due locomotive lungo un canale avente una lunghezza di 2,0 km. Il 
modulo della tensione in ciascuno dei due cavi è 5,0 · 103 N e θ = 30,0°. 

• Qual è il lavoro compiuto sulla barca dalle due locomotive? 

                                                    [1,7 · 103 J] 
 
 
4) In una gara di lancio del martello, un atleta impartisce all’attrezzo, di massa 7,3 kg, una velocità inziale di 29 m/s. 
Calcola il lavoro compiuto per lanciare il martello. 

[3,1 · 103 J] 
 
5) Un dardo di massa 40 g e lungo 15 cm è lanciato da una balestra a 30 m/s. Colpisce un melone di diametro 20 cm, lo 
attraversa e continua il suo percorso con velocità dimezzata. 

• Qual è la forza media che il dardo incontra nell’attraversare il melone? 

                                                         1· 10 N] 
 

6) Una persona di 55,0 kg si trova sulla Tour Effeil a 301 m di altezza. 
• Quanto vale rispetto al terreno la sua energia potenziale gravitazionale? 

[1,6 · 105 J] 
 
7) Durante una gara di lancio del peso, un’atleta scaglia l’attrezzo (una sfera metallica che pesa 71,1 N) quando la sua 
mano si trova a 1,52 m da terra. 

• Calcola il lavoro compiuto dalla forza di gravità quando il peso è arrivato a un’altezza di 2,13 m da terra e 
indica se questo lavoro è positivo o negativo. 

• Determina la variazione di energia potenziale gravitazionale dell’attrezzo. 
[-4,3 · 10 J, 4,3 · 10 J] 

 
 8) Un vagone sulle montagne russe con una massa di 375 kg si muove da un punto A a 5,0 m di altezza da terra a un 
punto B a un’altezza di 20,0 m da terra  
 
9) Un ragazzo si lancia in verticale lungo una pista da skateboard a 54 m/s (vedi figura). Trascura gli attriti. 
Calcola a quale altezza h arriva dopo aver risalito la rampa. 



                           [1,5 m] 
 
 
10) Un pianoforte di 3,0 · 102 kg è sollevato mediante una gru da terra fino a un appartamento a 10,0 m di altezza. La 
gru solleva il pianoforte in direzione verticale a velocità costante, utilizzando una potenza di 4,0 · 102 W. 
Quanto tempo impiega per sollevare il pianoforte fino all’appartamento? 
 
11) In 2 minuti uno skilift innalza quattro sciatori di 140 m a velocità costante. La massa media di uno sciatore è 65 Kg. 

• Calcola la potenza media fornita dalla tensione del cavo 
[3,0 · 103 W] 

 
12) Una molla con costante elastica 120 N/m è attaccata al soffitto. Al suo estremo libero è appeso un blocco di massa 
m 1,1 kg. 
Calcola l’allungamento della molla quando il blocco è fermo nella posizione di equlibrio. 
In seguito il blocco è abbassato ulteriormente di 0,20 m e lasciato libero 
Qual è la velocità del blocco quando ripassa nella posizione di equilbrio? 

[5,0 J; 2,1 m/s] 
 
13) Stai usando il vogatore, ogni volta che tiri verso di te la barra che simula il remo, percorri una distanza di 1,2 m in 
un tempo di 1,8 s. Il display del vogatore indica che stai sviluppando una potenza di 85 W. 
Qual è il valore medio della forza che eserciti sulla impugnatura? 
 

 
LA QUANTITÀ DI MOTO E GLI URTI 

 
1) Una persona con una massa di 62,0 kg è ferma su un trampolino e da lui si tuffa verticalmente in acqua. La sua 
velocità subito prima di toccare l’acqua è di 5,50 m/s. Dopo 1,65 s dall’istante i cui ha toccato l’acqua la sua velocità si 
riduce a 1,1 m/s. 

• Qual è la forza media risultante che ha agito sulla persona? 
(Determina sia l’intensità della forza, che la direzione e il verso) 

[1,65 · 102 N] 
 

2) Il portiere di una squadra di hockey è fermo sul ghiaccio. Un altro giocatore lancia il disco (m = 0,17 kg) verso il 
portiere con una velocità v = 65 m/s. Il portiere blocca il disco con un guanto in 5,0 · 10-3s. 

• Quali sono il valore e il verso della forza media esercitata dal disco sul portiere? 
Il portiere, invece di fermare il disco con il guanto, lo respinge con il bastone rimandandolo indietro con velocità -65 
m/s. Anche i questo caso il tempo di contatto è 5,0 · 10-3s. 

• Come viene modificato il valore medio della forza esercitata dal disco 
[2,2 · 102 N; 4,4 · 102 N] 

 
3) Due pattinatrici sul ghiaccio sono in piedi ferme nel centro della pista. Quando si spingono l’una contro l’altra, la 
pattinatrice di 45 kg acquista una velocità di 0,62 m/s. 

• Se la velocità dell’altra pattinatrice è 0,89 m/s, qual è la sua massa? 
[31 kg] 

 
4) Un razzo da fuochi di artificio si muove con una velocità di 45,0 m/s. Improvvisamente il razzo si spezza, 
separandosi in due frammenti di masse uguali che volano con velocità v1 e v2, come mostrato in figura. 

• Calcola il modulo di v1 e v2.  

 



[7,8 · 10 m/s; 4,5 · 10 m/s] 
 
5) Un carrello di massa m, che si muove con una velocità v su una rotaia a cucino d’aria priva di attrito, urta contro un 
altro carrello che è in quiete.  

• Se i due carrelli rimangono attaccati dopo la collisione, qual è l’energia cinetica finale del sistema? 
[1/4 mv2] 

 
6) Un elefante di massa 5240 kg si muove diritto verso di te, in atteggiamento di carica, con una velocità di modulo 4,55 
m/s. Tu lanci contro l’elefante una palla di gomma di 0,150 kg, con una velocità di modulo 7,81 m/s. 

• Quando la palla rimbalza verso di te, qual è il modulo della sua velocità? 
• Come spieghi il fatto che l’energia cinetica della palla è aumentata? 

[1,7 · 10 m/s] 
 

7) Un auto di 1100 kg viaggia a 32 m/s e urta un fuoristrada di 2500 kg che stra procedendo in verso opposto. I due 
autoveicoli rimangono fermi nel punto dell’urto. 

• Calcola la velocità iniziale del fuoristrada.  
[-1,4 · 10 m/s] 

 
8) Una sfera di 5,00 kg, che si muove su un tavolo privo di attrito a 2,00 m/s, urta frontalmente una sfera di 7,50 kg 
inizialmente ferma. 

• Trova le velocità finali delle due sfere nel caso in cui l’urto sia elastico e nel caso in cui l’urto sia totalmente 
anelastico.  
(Considera l’urto in una dimensione) 

 [-0,40 m/s e 1,60 m/s; 0,80 m/s] 
 
9) Dopo un salto, un uomo di 75 kg, atterra a 6,4 m/s.  
Calcola la forza media risultante che agisce sull’uomo durante l’impatto se atterra a gambe tese e si ferma in 2,0 s. 
Effettua lo stesso calcolo anche nel caso che l’uomo atterri piegando le ginocchia e si fermi i 0,10 s. 

[2,4 · 105N; 4,8 · 103N] 
 

10) Una biglia di massa 0,165 kg, ferma su un tavolo priva di attrito, è colpita orizzontalmente da una stecca che 
imprime un impulso di 1,50 N·s. La biglia si muove e be colpisce un’altra di massa uguale, inizialmente ferma. L’urto è 
elastico e in due dimensioni. 
Calcola la velocità finale della seconda biglia. 

[9,09 m/s] 
 

LA GRAVITAZIONE 
 

1) Venere ruota attorno al Sole a una distanza media di 0,723 volte quella della Terra. 
• Calcola il periodo di rivoluzione di Venere  

[224 giorni] 
 

2) Due palle da bowling, rispettivamente di 6,1 kg e 7,2 kg, sono ferme su una pista e distano fra loro 0,75 m.  
• Qual è la forza di gravità esercitata su ogni palla dall’altra? 
• A che distanza devono essere le palle da bowling perché la forza di gravità fra esse sia uguale 2 · 10-9 N? 

[5,2 · 10-9 N; 1,2 m] 
 

3) Il più grande asteroide conosciuto, Cerere, ha una massa di circa 8,7 · 1020 kg. Se Cerere passa a 14000 km dalla 
navetta spaziale a cui stai viaggiando, che forza esercita su di te? (usa un valore approssimato per la tua massa) 

[se la tua massa è circa 70 kg, F = 2,1· 10-2 N] 
 
4) Un satellite di 425 è posto a una distanza dal centro della Terra uguale due volte il raggio terrestre.  

• Calcola l’intensità della forza gravitazionale che agisce sul satellite e l’intensità della forza che il satellite 
esercita sulla Terra.  

• Calcola l’accelerazione di gravità del satellite e l’accelerazione di gravità della Terra. 
[2,23 · 10-1 m/s2] 

 
5) Il peso di un oggetto è lo stesso su due pianeti diversi. La massa del pineta A è il 70% di quella del pianeta B. 
Trova il rapporta rA/rB tra i raggi dei pianeti. 

[0,84] 
 

6) Un satellite militare di 1,1 · 103 kg orbita a 500 km di altezza. 
• Calcola quanto vale la sua energia potenziale gravitazionale 

[-6,64 · 10-10 J] 
 



7) Una cometa nei pressi dell’orbita di Venere, a 1,0 · 1011 m dal Sole, si sta allontanando radialmente verso l’esterno 
con una velocità di 50 km/s. 

• Calcola a quale distanza dal Sole potrà arrivare. 
 
8) Un satellite per telecomunicazioni di 1500 kg ruota attorno alla Terra su un’orbita geostazionaria. 
Calcola la sua energia potenziale gravitazionale e la su energia totale. 

[-1,42 · 10-10 J; -7,0 · 10-9 J] 
 
9) Titano è la luna più grande di saturno: il suo raggio è di 5,1 · 106 m e la sua massa è 1/45 di quella della Terra. 

• Calcola la velocità di fuga dalla superficie di Titano. 
 
10) Nella situazione illustrata in figura (non in scala), la forza di attrazione gravitazionale FSL che il Sole esercita sulla 
Luna è perpendicolare alla forza di attrazione FTL  che la Terra esercita sulla Luna. Le masse della Terra, del Sole e della 
Luna sono rispettivamente Ms = 1,99 · 1030 Kg, MT = 5,98 · 1024 Kg, ML = 1,99 · 1030 Kg. Le distanze medie indicate 
nella figura sono rsL= 1,50 · 1011 m, rTL= 3,85 · 108 m. 

• Calcola il modulo della forza di attrazione gravitazionale risultante che agisce sulla Luna. 
[4,77 · 1010 N] 

 
11) Un proiettile, lanciato verticalmente dalla superficie della Luna, sale fino a una altitudine di 365 km. 

• Qual è la velocità iniziale del proiettile? 
[9,9 · 102   m/s] 

 
12) Un’astronauta che esplora un lontano sistema solare atterra su un pianeta sconosciuto il cui raggio è 3860 km. 
Quando l’astronauta salta verso l’alto con velocità iniziale di 3,10 m/s, raggiunge un’altezza di 0,580 m. 

• Qual è la massa del pianeta? 
[1,9 · 1024  kg] 

 
TEMPERATURA E CALORE 

 
1) L’acciaio del piano stradale del Golden Gate si dilata di 0,53m quando la temperatura passa da 2 °C a 32 °C. 

• Calcola la lunghezza approssimativa del ponte. 
[1,5 · 103   m] 

 
2) Sulla Terra arrivano gli invasori spaziali. Nella loro scala di temperatura, il punto di fusione del ghiaccio è 25 °I  (I = 
invasore) e il punto di evaporazione dell’acqua è 156 °I; Un loro termometro segna sulla Terra un valore di 58 °I. 

• Esprimi questa temperatura in gradi °C. 
[25 °C] 

 
3) Due strisce sottili di metallo, alla stessa temperatura, sono bloccate assieme a una estremità. Una striscia è di acciaio, 
mentre l’altra è di alluminio. La striscia di acciaio è più lunga di quella di alluminio dello 0,10%. 

• Di quanto deve aumentare la temperatura perché le due strisce abbiano la stessa lunghezza? 
[91 °C] 

 
4) Alla temperatura di 0 °C, la massa e il volume di un fluido valgono rispettivamente 825 kg e 1,17 m3. Il coefficiente 
di dilatazione cubica è 1,26 10-3 °C-1. Calcola la densità del fluido: 

• a questa temperatura 
• quando la temperatura aumenta a 20,0 °C. 

[7,1 · 102 kg/m3; 6,9 · 102 kg/m3] 
 
5) Calcola la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 0,500 kg di oro da 270 K a 300 K, 
esprimendo il risultato in calorie.  

[4,6 · 102 cal] 
 



6) Un corpo di massa 2,0 kg, dopo aver assorbito una quantità di calore pari a 100 cal, varia la sua temperatura di 10 °C. 
• Calcola il calore specifico e la capacità termica del corpo. 

[21 J/(kg·K); 42 J/K] 
 

7) Un gas perfetto è racchiuso in un contenitore cilindrico con pistone mobile. La temperatura passa da 17 °C a 50 °C, 
mentre la pressione sul pistone è mantenuta costante. Il pistone, prima del riscaldamento, si trovava a una altezza di 20 
cm dalla base del contenitore cilindrico.  

• Calcola l’altezza finale raggiunta dal pistone 
[22 cm] 

 
8) Una bottiglia di vetro, contenente aria alla pressione atmosferica (1,013· 105 Pa) e alla temperatura di 25 °C, viene 
sigillata. 

• Calcola la pressione nella bottiglia se la si riscalda a 200 °C (trascura la dilatazione del vetro). 
[1,61· 105 Pa] 

 
9) un cilindro, con un pistone scorrevole, contiene un volume di 3,1 L di un gas perfetto alla pressione atmosferica e 
alla temperatura di 300 K. Mantenendo costante la pressione il gas è portato di 350 K. 

• Calcola il volume occupato dal gas al termine della trasformazione. 
[3,6 L] 

 
10) Una quantità n = 1,00 mol di ossigeno (O2) ha una massa di 32,0 g. Supponendo che si comporti come un gas ideale, 
calcola il volume e la densità dell’ossigeno alla temperatura di 300 K e alla pressione di 2,00 · 105 Pa. 
[1,25 · 10-2 m3; 2,57 kg/m3] 
 
11) Un palloncino di aria perfettamente sferico ha una raggio di 10,0 cm. Al suo interno la pressione è di 1,05 · 105 Pa e 
la sua temperatura è di 22 °C. 

• Quante moli di aria sono contenute nel palloncino? 
[0,179 mol] 

 
12) Un pallone contiene 3,6 L di aria alla temperatura di 30 °C e alla pressione di 1,2 · 105 Pa. A un certo punto, la 
temperatura scende a 15 °C e la pressione sale a 2,0 · 105 Pa. 

• Quanto diventa il volume del pallone? 
[2,1 L] 

 
 


