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1 Domande
1. Indica se le grandezze fisiche elencate di seguito sono grandezze fondamentali

o derivate.

FONDAMENTALE DERIVATA
Lunghezza
Area
Tempo
Forza
Massa
Temperatura
Pressione

2. La velocità media di un corpo è definita come

(a) Il tempo impiegato a percorrere una certa distanza, moltiplicato per la
massa del corpo.

(b) Lo spostamento del corpo fra due punti dello spazio, diviso l’intervallo di
tempo impiegato ad effettuare lo spostamento in questione.

(c) Il volume di spazio in cui si muove il corpo, diviso il tempo impiegato a
percorre tale volume.

(d) Lo spostamento del corpo fra due punti dello spazio, moltiplicato l’intervallo
di tempo impiegato ad effettuare lo spostamento in questione.

3. L’accelerazione media di un corpo è definita come:
∗I. S. I. S.—U. Nobile–R. Amundsen, Via Principe Lancellotti, 99–83023 Lauro (AV).

Contatti email: AVIS01800G@istruzione.it (Istituto)–gforte@outlook.it (Professore)
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Figura 1

(a) Il tempo impiegato a percorrere una certa distanza, moltiplicato per lo
spostamento del corpo.

(b) Il modulo dello spostamento del corpo in un certo intervallo di tempo,
diviso per il modulo della velocità media nello stesso intervallo di temo.

(c) La variazione di velocità del corpo fra due istanti di tempo, diviso l’intervallo
di tempo.

(d) Lo variazione di velocità del corpo fra due istanti di tempo, moltiplicato
l’intervallo di tempo.

4. Indica quale fra i grafici riportati in Fig. 1 ((a), (b), (c) oppure (d)) rappresenta
una possibile realizzazione del moto rettilineo uniforme
Risposta: · · ·

5. Indica quale fra i grafici riportati in Fig. 1 ((a), (b), (c) oppure (d)) rappresenta
una possibile realizzazione del moto uniformemente accelerato
Risposta: · · ·

6. Osserva il grafico (b) in Fig. 1. Quando Tempo = 2 s, quanto vale lo spazio
percorso?

(a) Spazio = 3 m

(b) Spazio = 1.5 m

(c) Spazio = 8 m

(d) Spazio = 5 m

7. Indica quanto vale lo spazio percorso al tempo zero per ognuno dei grafici in
Fig. 1.
Risposte:

(a) ..............................................................................................................................
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(b) ..............................................................................................................................

(c) ..............................................................................................................................

(d) ..............................................................................................................................

Griglia di valutazione

DOMANDE TOTALE
[1] Punti = ___ [2] Punti = ___ [3] Punti = ___
[4] Punti = ___ [5] Punti = ___ [6] Punti = ___ [7] Punti = ___
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