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Pacchetto estivo per  FISICA

Per ogni argomento:
 
- prima rivedere la teoria sul testo e realizzarne una sintesi come specificato in seguito

- poi  eseguire,  seguendo la  sequenza indicata in seguito,  gli  esercizi  sotto  elencati.  I  disegni
devono  essere  ricopiati  e  completati  sul  quaderno.  Per  tutti  i  problemi  è  buona  norma
rappresentare  graficamente  la  situazione  descritta.  Si  raccomanda  di  essere  ordinati  nello
scrivere. Il numero degli esercizi da svolgere varia a seconda della votazione in uscita:
- 6: 100% degli esercizi 
- 7 o 8: almeno il 50% degli esercizi per ogni argomento
- 9 o 10: almeno il 25% degli esercizi per ogni argomento

Il riassunto di teoria è obbligatorio per tutti e non rientra nel calcolo delle percentuali.

Nel caso di consolidamento o debito, consegnare il lavoro nel giorno stabilito dal DS.

1. DYNAMICS  
Write the three Newton’s laws and the definition of inertial reference.

- A 700-g book is on a table.  A horizontal  constant  force of 1.2 N is exerted on the book.
Represent  the  situation  with  a  draw.  If  friction  is  negligible,  find  the  book’s  acceleration.
(1.7 m/s2)

- Look at the expressions of equality, and use the right ones to complete the sentences
Is the same – is no difference between – is equal to – is constant

1. The intensity of the action force __________ that of the reaction force.
2. There ________________ the length of the action force and reaction force vectors.
3. The  direction  of  the  resultant  force  and  direction  of  the  acceleration  of  the  object

___________
4. The speed of an object sliding on ice _____________. This is in accordance with the first

Newton’s law of motion.

- Determine the applied force required to accelerate a 3.25-kg object rightward with a constant
acceleration  of  1.20  m/s2 if  the  force  of  friction  opposing  the  motion  is  18.2  N.  (Neglect  air
resistance.)
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- Two forces are exerted on a 200-g object. The two forces are perpendicular and the first is 0.4
N, the second is 0.3 N. Represent the situation with a draw. Find the acceleration in direction and
in intensity. (intensity 2.5 m/s2)

2. LAVORO ED ENERGIA  
Riportare sul quaderno, in forma di elenco o tabella o mappa concettuale: la definizione di lavoro
(con  le  unità  di  misura),  di  energia  cinetica,  teorema  dell’energia  cinetica,  l’espressione
dell’energia potenziale gravitazionale, teorema di conservazione dell’energia meccanica.

- Una  forza  costante  di  20  N  è  applicata  ad  un  corpo  con  un’inclinazione  di  25°  rispetto
all’orizzontale. Qual è il lavoro fatto da questa forza sul corpo se questa causa uno spostamento
orizzontale di 2,0 m?     [36,3 J]

- Un oggetto di massa 138 Kg, inizialmente fermo, percorre un tratto di 30 m sotto l’azione di
una forza motrice costante di 230 N. Determina, trascurando gli attriti: a) la sua energia cinetica
iniziale; la sua energia cinetica finale; c) la velocità raggiunta dall’oggetto. 

[0J; 460J; 36 km/h]
- Un’automobile di 1300 kg viaggia in folle su una strada orizzontale ad una velocità di 18 m/s.
Dopo aver attraversato una strada non asfaltata lunga 30 m, la sua velocità è diminuita a 15 m/s.
Il  lavoro risultante effettuato sull’automobile è positivo, negativo o nullo? Giustifica la risposta.
Trova l’intensità della forza media risultante che agisce sull’automobile nel tratto non asfaltato.
[negativo; 2100 N]

- Un corpo cade da un’altezza di 8 metri. Con quale velocità tocca il suolo in ipotesi di assenza
di attrito?      (12,5 m/s)    

- Un corpo di massa 0,5 kg cade da un’altezza di 15 metri e giunge a terra con una velocità di
16, 8 m/s. Quanta energia meccanica è stata persa per attrito?     (2,9 J)        

3. GRAVITAZIONE UNIVERSALE  
Riportare  sul  quaderno,  in  forma  di  elenco  o  tabella  o  mappa  concettuale:  le  tappe
fondamentali  della  rivoluzione  scientifica,  le  leggi  di  Keplero  e  la  legge  di  gravitazione
universale .

- Trova la distanza che separa due corpi puntiformi, con masse di 5., kg e 2,4 kg, affinché la
loro attrazione gravitazionale sia 2,3 × 10−12 N (19 m)

- A che distanza dalla Terra sulla congiungente Terra-Sole deve trovarsi una sonda spaziale
affinché l'attrazione gravitazionale del Sole compensi quella terrestre? (2,6×108 m)

- Trova  a  quale  altezza  sopra  la  superficie  terrestre  l'accelerazione  di  gravità  è  4,9  m/s2.
Ricorda che il raggio medio della Terra vale 6,37×106 m. (2,65×106 m)

- Marte orbita a una distanza media di  2,3 × 1011m dal Sole con un periodo di 5,9 × 107s.
Calcola il periodo di rivoluzione di Giove che dista mediamente dal Sole 7,9 × 1011m. (3,8×108 s)

4. TEMPERATURE AND HEAT  
Write  the  definition  of  thermal  equilibrium,  the  zeroth  law  of  thermodynamics,  the  difference
between Celsius' scale and Kelvin's scale, the expansion's laws and the heat transfer methods.

- The linear expansion coefficient of a material is about 2 10–6 K–1. What is the value of the coef-
ficient of volume expansion?
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- A car with a 60.0 L steel gas tank is filled to the brim with 60.0 L of gasoline when the outside
temperature is 10 °C. How much gasoline spills out of the tank when the outside temperature
increases to 25 °C? Take the expansion of the steel tank into account. (steel: 12 10 -6 K-1, gasoline:
12 10-6 K-1).

- A viaduct of the motorway is built with iron bars which are 40 meters long in an area where it is
expected a temperature change from 0 ° C to 40 ° C. What is the minimum distance required
between one bar to another in order to avoid problems?

- A 95.57 g sample of a substance was heated to 100.0 °C and then placed in a calorimeter.
The calorimeter contains 500.0 g of water at an initial temperature of 20.0 °C. The final tempera-
ture is 21.4 °C. What is the specific heat of the metal? 

- What is an object made of, if you need to provide 7.2 104 J in order to increase its temperature
from 20 °C to 100 °C (m=2 kg)? 
                                        
5. GAS PERFETTI  
Riportare sul quaderno, la definizione di gas perfetto e l’equazione di stato dei gas perfetti.

- Un pallone contiene 4,0 10-3 m3 di aria alla temperatura di 35 °C e alla pressione di 130 kPa.
Ad un certo punto la temperatura scende a 30 °C e la pressione sale a 150 kPa. Quanto diventa il
volume del pallone?                                                           (3,4 10-3 m3)

- Una data massa di gas che a 0°C occupa un volume di 0,01 m3 ed ha una pressione di 5×105

Pa viene riscaldato a 150 °C. Calcolare la pressione esercitata dal gas se si mantiene costante il
volume.                                                                              (7,7 105 Pa)

- Un gas perfetto subisce una trasformazione in cui il volume triplica e la pressione dimezza.
Come diventa la temperatura finale?                           (tre mezzi di quella iniziale)

- Un pallone sferico contiene elio alla pressione di 1,05×105  Pa e alla temperatura di 28  °C. Il
raggio del pallone è 15,0 cm. Determina il numero di moli.                            (0,593)

6. CALORIMETRIA  
Riportare sul quaderno, la legge fondamentale della calorimetria e le definizioni di calore specifico
e capacità termica, nonché lo schema dei passaggi di stato.

- Ad un pezzo di alluminio avente la massa di 108 g  vengono forniti  53 J di calore. Calcola la
variazione di temperatura dell’alluminio sia in gradi centigradi sia in kelvin. Cal spec alluminio =
900 J/(kg °C)                                                           (0,5 °C; 0,5 K)

- Un blocco di alluminio (c = 880 J/(kg · K)) alla temperatura iniziale di 93,0 °C viene immerso in
un calorimetro contenente 1,60 dm3 di acqua (c = 4186 J/(kg · K)) alla temperatura di 20 °C. La
temperatura di equilibrio è 25,9 °C. Calcola la massa del blocco di alluminio.  (0,670 kg)

- Un pezzo di metallo di massa 500 g è portato dalla temperatura di 80 °C alla temperatura di
200 °C fornendo 27,6 kJ di energia. Di quale metallo si tratta?           (ferro)

- Determina la capacità termica del pezzo di metallo dell’esercizio precedente.  
(230 J/K)

TEST A SCELTA MULTIPLA
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Per ogni argomento è consigliato lo svolgimento dei test on line (a correzione immediata) associati
ai libri di testo. Per accedere ai contenuti digitali, seguire le istruzioni riportate sui libri.

LIBRI e dintorni
Vi  è  una  gran  quantità  di  libri  (o  riviste  o  siti)  di  divulgazione,  di  buona  qualità,  simpatici,
interessanti e non pesanti. Vi invitiamo a dedicarvi del tempo, seguendo i vostri interessi.
Esempi:
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/percorsi-divulgativi
https://phet.colorado.edu/ (simulazioni)
http://www.donnenellascienza.it/

Busto A. 28 maggio 2021 L’insegnante
Valeria Mariani
______________
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