
COMPRENDERE E MEMORIZZARE I SEGUENTI ESERCIZI SVOLTI 
 

1) Dopo aver rappresentato graficamente, in un diagramma 20x18, i dati della tabella individuare il 

tipo di relazione esistente fra le variabili A e B. 

A (m) B (m/s) 

5 75 

8 120 

12 190 

18 280 

Facoltativo: Determinare la costante k e la legge che lega B ad A. 

Svolgimento: Prima determino il valore delle scale da utilizzare sugli assi dividendo il massimo valore 

della variabile per la massima dimensione del diagramma arrotondando per eccesso a 1, 2 , 5 o loro 

multipli di fattore 10
n 

scalaA=18m/20q=0,9m/q<1m/q;  scalaB=(280m/s)/18q=15,55 (m/s)/q<20(m/s)/q 

 

Riportare le scale nel grafico in alto a destra e in 

ogni asse la grandezza e l’unità di misura date 

nella tabella 

 

 

Osservo che, anche se i punti non sono perfettamente allineati, si può supporre che nei limiti degli 

errori di misura i punti siano approssimabili da una semiretta condotta dall’origine degli assi pertanto 

concludo che le grandezze sono direttamente proporzionali e traccio la semiretta dall’origine che 

più si avvicina ai punti. 

 

Non occorre rifare il grafico, basta tracciare la 

retta nel grafico precedente  

 

 

Parte Facoltativa: Quando due grandezze sono direttamente proporzionali il loro rapporto risulta 

costante, procedo al calcolo dei rapporti in corrispondenza delle diversi misure della tabella  

A (m) B (m/s) B/A (1/s) 
  5 75 15 
  8 120 15 k= 15,35 s-1 

12 190 15,833 
  18 280 15,556 
  Come previsto i rapporti non sono perfettamente costanti ma, nei limiti degli errori di misura, possono 

essere ritenuti tali perciò ricavo il valore della costante k=B/A determinando la media dei valori 

ottenute dai rapporti ottenuti in corrispondenza delle diverse misure 

In conclusione la legge che lega Bad A è  B=(15,35 s
-1

) A 



2) Dopo aver rappresentato graficamente, in un diagramma 20x22, i dati della tabella individuare il 

tipo di relazione esistente fra le variabili A e B. 

A (s) B (m) 

5 6 

8 15 

10 25 

15 55 

Facoltativo: Determinare la costante k e la legge che lega B ad A. 

Svolgimento: Prima determino il valore delle scale da utilizzare sugli assi dividendo il massimo valore 

della variabile per la massima dimensione del diagramma arrotondando per eccesso a 1, 2 , 5 o loro 

multipli di fattore 10
n 

scalaA=15s/20q=0,75s/q<1s/q;  scalaB=55m/22q=2,5 m/q<5m/q 

 

Riportare le scale nel grafico in alto a 

destra e in ogni asse grandezza e unità di 

misura 

 

 

Osservo che, nei limiti degli errori di misura, i punti sono disposti lungo una parabola con vertice 

nell’origine pertanto le grandezze sono tali che B è direttamente proporzionali al quadrato di A, 

traccio la parabola con vertice nell’origine che più si avvicina ai punti 

 

Non occorre rifare il grafico, basta 

tracciare la parabola nel grafico 

precedente  

 

 

FAC: Quando B è direttamente proporzionale al quadrato di A risulta costante il rapporto fra B e il 

quadrato di A perciò calcolo la costante k=B/A
2
 in corrispondenza dei diversi dati della tabella 

A (s) B (m) B/A2(m/s2) 
  5 6 0,24 
  8 15 0,234375 k= 0,24 m/s2 

10 25 0,25 
  15 55 0,244444 
  i rapporti non sono perfettamente costanti ma, nei limiti degli errori di misura, possono essere ritenuti 

tali perciò ricavo il valore della costante k da utilizzare determinando la media dei valori ottenute dai 

rapporti ricavati in corrispondenza delle diverse misure 

Per quanto sopra la legge che lega B ad A è  B=(0,24 m/s
2
) A

2 



3) Dopo aver rappresentato graficamente, in un diagramma 18x22, i dati della tabella individuare il 

tipo di relazione esistente fra le variabili A e B. 

A (m) B (m/s) 

70 200 

110 130 

175 80 

280 50 

Facoltativo: Determinare la costante k e la legge che lega B ad A. 

Svolgimento: Prima determino il valore delle scale da utilizzare sugli assi dividendo il massimo valore 

della variabile per la massima dimensione del diagramma arrotondando per eccesso a 1, 2 , 5 o loro 

multipli di fattore 10
n 

scalaA=280m/18q=5,5s/q<20s/q;  scalaB=200(m/s)/22q=9,09 (m/s)/q<10(m/s)/q 

 

Riportare le scale nel grafico in alto a destra e 

su ogni asse la grandezza e l’unità di misura 

assegnate dalla tabella 

 

 

Osservo che i punti sembrano disporsi lungo un ramo di iperbole pertanto ritengo che le grandezze 

sono inversamente proporzionali, traccio l’iperbole che più si avvicina ai punti 

 

Non occorre rifare il grafico, basta tracciare 

l’iperbole nel grafico precedente  

 

 

FAC: Quando A e B sono inversamente proporzionali risulta costante il loro prodotto perciò calcolo la 

costante k=A*B  

A (m) B (m/s) AB (m2/s) 
  70 200 14000 
  110 130 14300 

  
175 80 14000 

  280 50 14000 
  Osservo che k risulta costante per tutti i dati assegnati eccetto che per una coppia di misure (forse 

affette da errore) perciò utilizzo per la costante il valore k=14000 m
2
/s. 

Per quanto sopra la legge che lega B ad A è  B=(14000 m
2
/s)/A

 

 

 



Rispondere a due dei seguenti quesiti 

a) Illustrare i concetti di massa e di peso di un corpo 

b) Descrivere l’errore relativo di una misura 

c) Spiegare  il concetto di “relazione lineare” 

d) Esporre il concetto di “inversa proporzionalità” 

Osservazione preliminare: quando la consegna richiede di “rispondere a due quesiti” l’alunno deve rispondere solo a due 

quesiti, se si risponde ad un solo quesito lo svolgimento è incompleto quindi il compito è non sufficiente. 

Quando l’alunno risponde a più di due quesiti non dimostra di sapere di più mostra solo di non saper leggere le consegne (il 

che è grave in un liceo scientifico) oppure di non saper contare (il che, in un liceo scientifico, è peggio!!!). 

Mi comunicano che sia possibile una terza ipotesi ovvero che, per fretta, si affronti lo svolgimento del compito senza 

leggere le consegne: tale atteggiamento è indice di una tale superficialità operativa che è inconcepibile in qualsiasi ambito 

della società civile. 

Concludendo si doveva rispondere a solo due quesiti e BASTA!! 

Di seguito presento le tracce di svolgimento di tutti i quesiti con le pagine del testo a cui far riferimento: nel compito SI 

DEVE RISPONDERE SOLO A DUE QUESITI. 

 

a) Illustrare i concetti di massa e di peso di un corpo (vedi pag 11-12) 

La massa (indicata con m) è un grandezza fondamentale del SI pertanto è definita operativamente come quella 

grandezza fisica che si misura con la bilancia a braccia uguali e che ha per unità di misura il kilogrammo 

(simbolo kg) a sua volta definito come la massa del campione di …. 

La massa rappresenta la quantità di materia contenuta nel corpo ed è una caratteristica del corpo che non cambia 

al variare delle condizioni esterne
1
  

Il peso è la forza con cui il corpo interagisce col pianeta sul quale si trova, per noi è quindi l’azione 

dell’interazione gravitazionale fra il corpo e la Terra
2
, dipende dalla distanza dal centro della Terra e quindi 

cambia variando l’altezza dal suolo pertanto non è una caratteristica del corpo. L’unità di misura del peso è 

quindi quello delle forze cioè il newton (simbolo N) e lo strumento di misura è il dinamometro 

 

b) Descrivere l’errore relativo di una misura (vedi pag 25-26) 

Nell’eseguire le misure si commettono errori pertanto si ottengono valori diversi per la stessa grandezza fisica; 

quindi, scartate le misure che si discostano troppo dalle altre, si determina il valore attendibile della misura 

eseguendo la media delle misure rimaste e si calcola l’errore assoluto mediante la semidispersione delle misure 

rimaste; sia la media che l’errore assoluto hanno la stessa unità di misura della grandezza; il confronto fra gli 

errori assoluti di due grandezze non omogenee non è possibile mentre quello fra grandezze omogenee è inutile 

perché così non si tiene conto della misura attendibile e quindi della “gravità” dell’errore.  

Per confrontare la precisione delle misure di due grandezze diverse si ricorre all’errore relativo definito come il 

rapporto fra l’errore assoluto e il valore attendibile; l’errore relativo è adimensionale quindi consente il 

confronto anche fra misure di grandezze non omogenee. Minore è l’errore relativo maggiore è la precisione 

della misura.  

introdurre anche l’errore percentuale 

 

c) Spiegare il concetto di “relazione lineare” (pag 54 e 55) 

indicare il tipo di grafico 

scrivere la legge 

presentare il coefficiente angolare m e il termine noto q 

cosa rappresenta il coefficiente angolare 

quando m è negativo 

 

d) Esporre il concetto di “inversa proporzionalità” (pag 57 e 58) 
scrivere la definizione ASSOLUTAMENTE PROIBITO SCRIVERE “all’aumentare di una grandezza l’altra 

diminuisce” (se non  si sa perché è proibito è grave)  

indicarla legge e il tipo di grafico 

presentare un esempio 

                                                           
1
 Non è cosi se si opera nell’ambito della Teoria della Relatività ma per ora è fuori dalla nostra portata 

2
 Terra e non terra: nel primo caso è il pianeta nel secondo è il terreno su cui si piantano i vegetali (cioè alcuni studenti?) 


