
Eccetto gli ultimi due quesiti che valgono 6/100 tutti gli altri valgono 8/100.  
poi invece ho dato 8/100 a tutti i quesiti e ad alcuni svolgimenti particolarmente eccellenti 10/100 

SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE  
(questo vuol dire che non devo ricorrere ad un grafologo egizio per decriptare i vostri ghirigori)  
La costante elastica di una molla rappresenta …  

… il rapporto costante fra l’intensità della forza Fa applicata alla molla vincolata e l’intensità della 

deformazione x che la molla subisce a causa della forza; la sua unità di misura è N/m; il valore di k esprime la 

“rigidità” della molla infatti considerando due molle con k diversi e applicando ad entrambe la stessa forza F 

si osserverà una minor deformazione x nella molla con k maggiore. 
 

Il coefficiente di attrito dinamico indica … 

… il rapporto costante fra la forza minima che occorre applicare ad un corpo, posto su un piano, affinché 

continui a muoversi di moto uniforme (velocità costante) e la forza di reazione del piano stesso, essendo un 

rapporto fra due grandezze omogenee tale coefficiente non presenta una unità di misura ma è una grandezza 

adimensionale cioè rappresentata da un numero puro 
 

<<Un cubetto di ferro (detto “corpo A”) ha lato L, volume V e densità D quindi se un secondo cubetto di ferro (detto 

“corpo B”) ha lato 2L allora il suo volume è 2V e la sua densità è 2D>> La frase è corretta? perché? 

La frase non è corretta per due motivi:  

1) il volume del secondo cubo non è 2V ma essendo VB=(2L)
3
=8L

3
 risulta VB=8V 

2) la densità non dipende dalle caratteristiche geometriche del corpo (forma geometrica o lato del cubo) 

ma solo dal materiale da cui è formato, essendo entrambi di ferro la densità resta D 

 

F1:<<Se due grandezze sono direttamente proporzionali allora all’aumentare dell’una aumenta anche l’altra>> 

F2:<<Se all’aumentare di una grandezza aumenta anche l’altra allora esse sono direttamente proporzionali>> 

Per ognuna delle precedenti frasi indica se è vera o falsa e spiegane il perché. 

La prima è vera perché due grandezze sono direttamente proporzionali se e solo se il loro rapporto è costante 

quindi se una grandezza aumenta, affinché il rapporto resti costante, DEVE aumentare anche l’altra. 

La seconda è falsa infatti considerando l’età e l’altezza di un bambino all’aumentare dell’una aumenta l’altra 

ma il loro rapporto non è costante e quindi NON SONO direttamente proporzionali 
 

<<Con la stessa quantità di creta realizzo cilindri di diversa altezza, raddoppiando l’altezza H diminuisce il raggio di 

base R dei cilindri quindi H e R sono inversamente proporzionali>> sei d’accordo? Perché?  

No, non sono d’accordo. Dovendo utilizzare la stessa quantità di creta (ovvero la stessa massa) ogni cilindro 

avrà lo stesso volume (la densità della creta non cambia), dalla geometria so che il volume del cilindro è dato 

da V= R
2
H; quindi essendo costante il prodotto R

2
H =V/  risulta che H è inversamente proporzionale al 

quadrato di R (proporzionalità quadratica inversa) 
 

<< Mi sono pesato sulla bilancia e ho visto che peso 100kg>> la frase, tratta dal linguaggio usuale, contiene due errori 

dal punto di vista scientifico: individuali e correggili. 

1) “pesato sulla bilancia” sulla bilancia non si calcola il peso ma la massa 

2) “peso 100kg” il peso si misura in N mentre il kg è l’unità di misura della massa 

Alcune versioni della frase corretta potrebbero essere  

“Ho misurato la mia massa sulla bilancia e ho visto che corrisponde a 100kg”  

“Mi sono misurato sulla bilancia e ho visto che la mia massa è di 100kg” 

 

Su un piano inclinato è posta una tavoletta C sulla quale vi è un corpo B di massa M: C scende con accelerazione A. 

Quando su C si pone oltre al primo un altro corpo di stessa massa M come varia l’accelerazione di C? perché? 

L’accelerazione non varia, infatti dall’analisi dell’accelerazione di un corpo posto su un piano inclinato ottengo A=gsin  

(senza attrito, A dipende solo dall’angolo  che il piano forma con l’orizzontale) oppure A=g(sin - cos ) (in presenza 

di attrito ) in nessuno dei due casi è presente la massa del corpo posto sul piano, perciò A è indipendente da M 

 



 

Il terzo principio della dinamica detto “di azione e reazione” afferma che  

Le forze si presentano a coppie, quando il corpo A applica su B una forza FB,A anche il corpo B applica su A 

una forza FA,B, le due forze hanno stessa intensità e direzione ma verso opposte, quindi sono vettori opposti ma 

ciò non vuol dire che il loro effetto è nullo perché il loro punto di applicazione è diverso, A sarà soggetto ad 

una accelerazione e B ad una accelerazione diversa 
 

<<F=ma>> di che si tratta? spiegane il significato. Vale anche vettorialmente? 

Si tratta della formalizzazione del secondo principio della dinamica che afferma che “un corpo C al quale è 

applicata una forza F subisce una accelerazione a direttamente proporzionale all’intensità della forza e avente 

stessa direzione e stesso verso di F” Per sua stessa definizione l’affermazione vale anche vettorialmente 
ASSOLUTAMENTE ERRATO dire “inversamente proporzionale alla massa del corpo” infatti la massa del corpo è 

costante e non ha senso parlare di proporzionalità in presenza di una grandezza costante 

Si può volendo aggiungere “il rapporto costante fra F e a  è detta massa del corpo C ed è indicata con m” 

Ulteriore approfondimento: che differenza c’è fra massa inerziale e massa gravitazionale? 

<<Fe=-kx>> di che si tratta? spiegane il significato. perché il segno meno? vale anche vettorialmente? 

Non è la legge di Hooke (che occupa della forza applicata e della deformazione che produce), questa è la 

formulazione della forza elastica di una molla che è direttamente proporzionale alla deformazione x subita e 

dipende dalla costante di elasticità k, il segno “-“ vale solo vettorialmente ed indica che Fe ha stessa direzione 

ma verso opposto ad x 
 

<<Fattr= N>> di che si tratta? spiegane il significato. Vale anche vettorialmente? 

È la relazione che fornisce l’intensità massima della forza d’attrito agente quando si tenta di fra muovere un 

corpo su una superficie e mostra che Fattr è proporzionale alla forza N di reazione del piano e dipende dal 

coefficiente di attrito. NON VALE VETTORIALMENTE Fattr  e N NON HANNO LA STESSA DIREZIONE 

infatti Fattr è parallela al piano (diretta nel verso opposto del moto eventuale) mentre N è perpendicolare al 

piano essendo la sua reazione vincolare. 
 

Ricava l’espressione della spinta di Archimede 

Per semplicità considero un cubetto di materiale completamente immerso in un fluido con due facce parallele 

alla superficie del fluido; sul cubetto agiscono forze dovute alle pressioni (p= gh) che variano con la distanza 

h dalla superficie libera, le forze agenti sulle pareti laterali del cubo si annullano perché di verso opposto e 

stessa intensità (fissato  h); resta da considerare l’azione delle forze agenti sulle superfici inferiori e superiori la 

loro risultante S diretta verso l’alto si ricava con i seguenti passaggi 

S=Finf – Fsup= pinfA-psupA= liqghinfA- liqghsupA= liqgA(hsup -hinf)= liqgAhcorpo= liqgVcorpo 

Il cui enunciato è  

“un corpo posto in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido 

spostato” 
 

Ricava l’espressione della pressione z sul fondo di un recipiente di area di base D contenente un liquido di densità b che 

occupa il volume K, il recipiente è posto su un pianeta con accelerazione di gravità m e pressione atmosferica w 

Per conoscere la pressione z sul fondo devo sommare sia la pressione atmosferica w che la pressione pL dovuta 

al peso del liquido che grava sulla superficie di area D ottenibile da pressioneLiquido = peso liquido/superficie = 

(massa liquido)*(accelerazione di gravità)/superficie = (densità liquido)* (volume liquido)* (accelerazione di 

gravità)/superficie = bKm/D quindi  z = w + bKm/D 
ATTENZIONE: NON HA SENSO ENUNCIARE la formula nota, occorre RICAVARLA 

Far apparire l’espressione corretta senza alcuna giustificazione è UN ATTO DI MAGIA e non equivale a RICAVARLA  

 

 


