
Cognome e nome :_________________________________________       Classe :________________     DATA ________ 

Verifica di recupero per gli assenti 

1) Sulla linea ferroviaria Milano-Crotone due treni viaggiano l’uno verso l’altro su due binari paralleli; il 

primo parte, con velocità costante di 72,0km/h, alle 8:36 da una stazione A posta 140 a sud di Fano 

mentre il secondo parte, con velocità costante di 108,0km/h, alle 10:45 da una stazione B posta al 

chilometro 840. Dopo aver rappresentato graficamente il sistema di riferimento con tutti i dati assegnati e 

aver scritto le leggi orarie di ciascun treno determinare l’orario e il chilometro di incontro dei due treni. 

Rappresentare graficamente il moto dei due treni su uno stesso diagramma s-t. 

2) Un corpo si muove lungo una traiettoria rettilinea e, partendo con velocità iniziale di 54km/h a 80m 

dall’origine del sistema di riferimento nella semiretta positiva, si avvicina all’origine soggetto ad una 

decelerazione costante di 0,4 m/s
2
 per mezzo minuto poi si ferma in 40 metri. Calcolare la posizione 

finale, la velocità media e l’accelerazione media del corpo; determinare la massima distanza dall’origine 

raggiunta dal corpo. 

3) Un corpo in moto descrive, in senso antiorario, una circonferenza orizzontale di raggio 25 cm partendo 

dal punto più a Ovest e compiendo 90 giri in tre minuti determinare frequenza, periodo, velocità 

periferica, velocità angolare, accelerazione centripeta e rappresentare le grandezze vettoriali, determinate 

precedentemente, nell’istante t1=1,5s. Determinare e rappresentare graficamente i vettori velocità media e 

accelerazione media nel primo quarto di giro. 

4) Sul pianeta HJ46 si ha che g=7,60m/s
2
 determinare la massima altezza raggiunta, la gittata e la velocità 

d’impatto al suolo di un oggetto che è lanciato verso l’alto dall’altezza di 1480 cm con velocità iniziale di 

65,0 m/s con un angolo di 56,0°.  

 

Ordine Max 10 EX 1 Max 25 EX 2 Max 25 EX 3 Max 25 EX 4 Max 25 TOT Max 100 VOTO (TOT/10) 

       

 

 


