
 Cognome e Nome 

________________________________________ 

Classe:_____________ Data: _________________ 

Segnare con X la lettera corrispondente alla 

risposta esatta. 

Si assegnano +4 punti alla risposta corretta,  

0 punti se non data e -1 se errata.  

NB: npr significa “nessuna delle precedenti 

risposte”  
In un piano inclinato alto 1m e lungo 5m 

l’accelerazione di un corpo privo di attrito è circa: 

a) 1,0m/s
2
; b) 2,0m/s

2
; c) 4,0m/s

2
; d) 8,0m/s

2
; 

e) dati insufficienti per rispondere 

 

Due piani inclinati hanno la stessa altezza ma il primo è 

lungo il doppio del secondo, chiamando a1 e a2 le 

rispettive accelerazioni di due corpi  privi di attrito che 

scivolano sui due piani risulta che a1/a2 è uguale a  

a) 1; b) 2; c) ½; d) ¼ ; e) npr 

 

La dinamica è la parte della fisica che: 

a) descrive il moto dei corpi senza occuparsi delle cause 

b) studia le relazioni tra le forze applicate ai corpi e il 

loro movimento; 

c) tratta esclusivamente dell’equilibrio dei corpi 

d) si occupa solo di corpi elastici e degli attriti 

e) non si occupa di attriti e di corpi elastici 

 

Un viaggiatore A che si trova su un treno B che a 

velocità costante v passa davanti ad una stazione C 

può certamente affermare che: 

a) A è più veloce di B; b) B è più veloce di C; 

c) C è più veloce di B; d) A e C hanno la stessa velocità 

e) npr 

 

La statica è la parte della fisica che: 

a) descrive il moto dei corpi senza occuparsi delle cause 

b) studia le relazioni tra le forze applicate ai corpi e il 

loro movimento; 

c) tratta esclusivamente dell’equilibrio dei corpi 

d) si occupa solo di corpi elastici e degli attriti 

e) non si occupa di attriti e di corpi elastici 

 

Un corpo in moto rettilineo uniforme percorre 12 m in 

due minuti allora in 10 secondi percorre: 

a) 60cm; b)1,2m; c) 120m; d) 100cm; e) npr 

 

Un corpo di massa 5kg cade dall’altezza h toccando 

terra alla velocità di 12 m/s allora un corpo di massa 

10kg cadendo dall’altezza 2h tocca terra con velocità: 

a) 6,0 m/s; b) 12 m/s; c) 18 m/s; d) 24 m/s; e) npr 

 

Isaac Newton è considerato uno dei principali 

protagonisti dello sviluppo della fisica per aver: 

a) studiato il galleggiamento dei corpi; 

b) sviluppato la cinematica e la statica; 

c) contribuito allo studio del calore dei corpi; 

d) analizzato la struttura atomica della materia; 

e) npr. 

 

In base al primo principio della dinamica se un corpo si 

muove di moto rettilineo uniforme allora: 

a) non vi sono forze applicate al corpo 

b) sul corpo agisce una forza costante 

c) sul corpo agisce solo la gravità 

d) la risultante delle forze applicate è nulla 

e) npr 

 

La cinematica è la parte della fisica che: 

a) descrive il moto dei corpi senza occuparsi delle cause 

b) studia le relazioni tra le forze applicate ai corpi e il 

loro movimento; 

c) tratta esclusivamente dell’equilibrio dei corpi 

d) si occupa solo di corpi elastici e degli attriti 

e) npr 

 

Se un corpo è fermo allora si può affermare che: 

a) è in quiete assoluta; 

b) sicuramente non è soggetto ad alcuna forza; 

c) si trova nello spazio lontanissimo da ogni pianeta; 

d) la sua posizione non cambia nel tempo rispetto ad un 

prefissato sistema di riferimento; 

e) npr 

 

 

 

 

Se su un corpo A agisce una forza costante F avente la 

stessa direzione  alla velocità iniziale v0 del corpo allora 

si può dire che il corpo si muove sicuramente di moto 

rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione  

a) a<0; b) a>0; c) a 0; d) a=0; e) npr 

 

Su un corpo di massa 20 kg agisce una forza costante di 

5 N allora il corpo si muove con accelerazione di  

a) 4m/s
2
; b) 16m/s

2
; c) 25cm/s

2
; d) 100mm/s

2
; e) npr 

 

Un corpo di massa 50kg si muove con accelerazione 

costante di 0,6m/s
2
 quindi la forza a cui è sottoposto è 

a)  10N; b) 20N; c) 30N; d) 40N; e) npr 

 

Un corpo di massa m cadendo dall’altezza h impiega il 

tempo t allora un corpo di massa 2m cadendo 

dall’altezza 9h impiega il tempo: 

a) 2t; b) 3t; c) 6t; d) 9t; e) npr 

 

Un corpo di massa m cadendo dall’altezza h raggiunge 

il suolo con velocità v allora un corpo di massa 3m 

cadendo dalla stessa altezza h tocca terra con velocità: 

a) v/3; b) v/2; c) v; d) 2v; e) 3v  

 

Un corpo di massa 4m cadendo dall’altezza h raggiunge 

il suolo con velocità v allora un corpo di massa m 

cadendo dall’altezza 4h tocca terra con velocità: 

a) v/3; b) v/2; c) v; d) 2v; e) 3v  

 

Un corpo di massa m è soggetto alla forza F e subisce 

una accelerazione a, quindi un corpo di massa 5m a cui 

è applicata la forza 15F subirà un accelerazione: 

a) 1,5a; b) 3a; c) 4,5a; d) 6a; e) npr 

 

Un corpo di massa 3m è soggetto alla forza F e subisce 

una accelerazione a, quindi un corpo di massa m a cui è 

applicata la forza 2F subirà un accelerazione: 

a) 1,5a; b) 3a; c) 4,5a; d) 6a; e) npr 

 

 

 

 

 



 

Una bicicletta ed un auto si urtano frontalmente. Su 

quale dei due si esercita una forza maggiore? 

a) sulla bicicletta perché ha massa minore; 

b) sull’auto perche ha una massa maggiore; 

c) non si può dire nulla non conoscendo le masse; 

d) su entrambi è applicata la stessa forza vettoriale; 

e) npr 

 

Un cannone di 500kg spara con una accelerazione di 

100N/kg un proiettile di 5 kg allora l’accelerazione del 

cannone è di: 

a) 0,1N/kg; b) 1N/kg; c)10N/kg; d) 100N/kg; e) npr 

 

Una bicicletta ed un auto si urtano frontalmente. Su 

quale dei due si esercita una accelerazione minore? 

a) sulla bicicletta perché ha massa minore; 

b) sull’auto perche ha una massa maggiore; 

c) non si può dire nulla non conoscendo le masse; 

d) su entrambi è applicata la stessa forza vettoriale; 

e) npr 

 

La possibilità di camminare su di un terreno è dovuta 

a) all’assenza di attriti;   b) alla massa della Terra; 

c) al peso del piede;       d) alla reazione del terreno 

e) npr 

 

Aldo e Biagio sono sui pattini, Aldo spinge Biagio con 

la forza di 20N sapendo che Biagio ha massa doppia di 

Aldo si può affermare che: 

a) Aldo si muove con accelerazione doppia di Biagio 

b) Biagio si muove con accelerazione doppia di Aldo 

c) si muoveranno con la stessa accelerazione; 

d) nulla si può dire perche non si conoscono le masse; 

e) npr 

 

Se un corpo A applica una forza F ad un corpo B con 

mB=2mA allora B applica su A: 

a) una forza F;         b) una forza -2F; 

c) una forza –F/2     d) nessuna forza 

e) npr 

 

 

 

 

Si assegnano +4 punti alla risposta corretta,  

0 punti se non data e -1 se errata.  

 
 

 

 

 

       A                 B               C                 D  

NB: E = “nessuno dei grafici precedenti” 

 

Considerando i grafici indica quale lettera 

fornisce la corretta rappresentazione LETTERA 
La velocità in funzione del tempo nel moto 

rettilineo uniforme  

 

La massa dei corpi in funzione 

dell’accelerazione ottenuta sotto l’azione di 

una forza costante 

 

La velocità in funzione del tempo nel moto 

rettilineo uniformemente accelerato con 

partenza da fermo 

 

Lo spostamento in funzione del tempo in un 

moto rettilineo uniforme 

 

La velocità in funzione del tempo in un moto 

rettilineo uniformemente accelerato con 

velocità iniziale non nulla 

 

Lo spostamento in funzione del tempo in un 

moto rettilineo uniformemente accelerato con 

partenza da fermo 

 

La forza applicata ad un corpo in funzione 

della sua massa. 

 

La velocità media v  in funzione dell’intervallo 

di  tempo t impiegato per percorrere una 

distanza fissa 

 

La componente parallela al piano inclinato del 

peso P di un corpo A in funzione della 

lunghezza del piano  

 

L’accelerazione media in funzione della 

variazione di velocità v realizzata in un 

intervallo fisso di tempo t 

 

 

 

 

 

Per ognuna delle seguenti affermazioni indica se è 

vera o falsa   
(punti: 2 se corretta, 0 se non data, -1 se errata) 

 

Un corpo pesa meno sulla Luna che sulla Terra   V F 

Un sasso ha più accelerazione di gravità di una 

piuma 
V F 

La massa di 4kg di roccia lunare è uguale alla 

massa di 4kg di roccia terrestre 
V F 

Un corpo raggiunge la stessa velocità finale 

quando cade dall’altezza h sia che scivoli su un 

piano inclinato sia che cada liberamente 

V F 

Se un corpo si muove con velocità costante su 

un piano allora non è soggetto ad attriti 
V F 

Le forze di attrito hanno sempre verso opposto 

al moto del corpo 
V F 

La componente parallela del peso di un corpo in 

moto su un piano inclinato è sempre concorde 

con la velocità del corpo 

V F 

Raddoppiando la  forza applicata ad un corpo 

raddoppia anche la sua massa 
V F 

Dimezzando la forza applicata ad un corpo 

dimezza anche l’accelerazione prodotta 
V F 

Triplicando lo spazio percorso da un corpo in 

moto rettilineo uniforme triplica anche la sua 

velocità 

V F 

 

 

Punteggio _____________________________ 

 

                                        VOTO _________  

 

Firma per presa visone: _______________________ 


