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Domande & Risposte

Chi  ha  collaborato  a  questi  testi  lo  ha  fatto gratuitamente  a  titolo  di
servizio civile a sostegno dell’educazione scientifica nelle nostre scuole.
Essi mettono pertanto questi materiali liberamente a disposizione degli
insegnanti  di  fisica,  soprattutto  quelli  che,  partecipando  ai  Giochi,  ne
condividono  l'orientamento,  e  di  quelli  studenti che stanno facendo  i
primi passi nello studio della fisica e provano interesse e curiosità per i
fatti  del  mondo  fisico.  Per  l'utilizzo  a  scopi  commerciali  o  per
l'inserimento in siti internet di questi materiali sarà apprezzata la richiesta
di consenso all’editor. In caso di riproduzione e diffusione, anche parziale,
in pubblicazioni su carta o sul web si invita a ricordarsi di citare la fonte
[Giochi di Anacleto del (anno) e l’indirizzo internet a cui si può reperire il
materiale originale che riporta doverosamente il nome degli autori]. 
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PRESENTAZIONE

I Giochi di Anacleto, inizialmente sviluppati nell’ambito della partecipazione
italiana  alle  International  Physics  Olympiads,  erano  andati  col  tempo
assumendo un carattere sempre più indipendente.  Non sorprendeva che il
successo nelle gare risultasse connesso sì ai talenti individuali ma anche alla
qualità  dell’apprendimento.  Era  quindi  sempre  più  chiara  l’esigenza  di
un’offerta  prolungata  nel  tempo,  mirata  ad   un  supporto  ai  bisogni  di
apprendimento di giovanissimi interessati agli studi scientifici, alle prese con
i primi corsi di fisica. 

La rapida crescita del numero di istituti scolastici che si iscrivevano ai Giochi
era chiaro indice del favore con cui veniva accolta questa impostazione e ci
incoraggiava  a  continuare.  Nella  formulazione  dei  testi  per  le  prove  si
cercava di adeguarsi al linguaggio semplice e concreto giudicato adatto alla
fascia di età fra i 14 ed i 16 anni, e di privilegiare riferimenti a situazioni
presumibilmente familiari a chi avrebbe partecipato alle gare.   

Nel  2003  gli  istituti  iscritti  ai  Giochi  di  Anacleto  erano  già  quasi  400,
distribuiti su tutto il territorio nazionale. La preponderanza fra gli iscritti di
studenti  dei  corsi  ad  indirizzo  scientifico  e  tecnologico  è  probabilmente
dovuta al  fatto che nel  nostro attuale  sistema scolastico l’insegnamento
delle scienze fisiche in corsi di altro indirizzo ha inizio solamente al terzo
anno della scuola secondaria di secondo grado, quindi per giovani adulti che
hanno, in media, più di 16 anni e ben dieci anni di formazione scolastica alle
spalle.  L’approccio  con  questo  gruppo  dovrebbe  essere  diverso,  sia  nel
linguaggio  che  nei  contenuti,  e  dovrebbe  tenere  conto  delle  difficoltà
presentate per chi studia dall’incontrare per la prima volta così tardivamente
il mondo culturale della fisica.

La separazione di compiti dal gruppo impegnato nella partecipazione alle
International Physics Olympiads ci mise di fronte alla necessità di reperire
nuovi autori per i materiali dei Giochi di Anacleto, persone che avessero le
necessarie competenze e che fossero desiderose di farlo: non fu difficile, e
gli  avvicendamenti  non  posero  particolari  problemi.  Alcuni,  attivi  entro
l’Associazione  per  l’Insegnamento  della  Fisica,  già  erano  vicini  al  nostro
lavoro, altri si avvicinarono all’associazione proprio grazie al loro impegno
nei Giochi. 
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Nonostante  i  necessari  avvicendamenti  fu  possibile  mantenere  lo  stile
collaborativo che fino dall’inizio aveva caratterizzato il lavoro nel gruppo. 

In  occasione di  questa  edizione ho trovato negli  autori  la  disponibilità  a
suggerimenti e consigli  dei  quali  sono grata  a  tutti e  specialmente,  per
l’impegno profuso, a Cristina Fighetti ed a Silvia Losso. 

Nel  corso del  2021  Maria Rosa Gerli  e Grazia Milinco hanno  dato il  loro
prezioso contributo  alla revisione di tutti i testi.  Ambedue ci hanno lasciati
e le ricordiamo con affetto e gratitudine.  

Giuliana Cavaggioni

21 Novembre 2022
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GARA  28 APRILE 2003

QUESITO 2003.1 

La  figura  mostra  una  puntina  da  disegno,  opportunamente
ingrandita, che viene inserita in una tavoletta di legno.

La puntina può essere inserita nel legno con una certa
facilità: come mai?

 A. La testa della puntina, larga e pesante ne alza il baricentro.

 B. La  forza  che  spinge  la  puntina  ha  un  momento  piuttosto
grande rispetto alla punta.

 C. L’area grande della testa aumenta la forza.

 D. L’area piccola della punta fa sì che la pressione sia grande.

QUESITO 2003.2 

Superfici diverse riflettono porzioni diverse dell’energia radiante che
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arriva  dal  Sole.  Il  diagramma  seguente  mostra  la  percentuale  di
energia termica riflessa da alcune superfici.

Qual è il modo migliore di trattare un tetto piano, così da fargli
assorbire al massimo l’energia termica?

 A. Coprirlo con uno strato di polvere di mattoni.

 B. Coprirlo con uno strato di terriccio.

 C. Verniciarlo con catrame.

 D. Verniciarlo con pittura bianca.

QUESITO 2003.3 

Uno studente tiene due chiodini (molto leggeri) a
contatto con un magnete, come mostra la figura.

Poi lo studente toglie il dito e lascia liberi i chiodini.

Quali  delle  figure  seguenti  mostra  correttamente  la
posizione che assumono i chiodini e i poli magnetici indotti su
di essi?
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QUESITO 2003.4

Nella figura è rappresentata un’auto da corsa.

Dove  viene  situato  il  suo  baricentro  da  chi  progetta
l’automobile, e perché?

                                               

Dove? Perché?

A. Più in alto possibile Per dare all’auto maggiore accelerazione

B. Più in alto possibile Per dare all’auto maggiore stabilità

C. Più in basso possibile Per dare all’auto maggiore accelerazione

D. Più in basso possibile Per dare all’auto maggiore stabilità

QUESITO 2003.5. 

All’imboccatura di una baia si estende una barriera, che è più vicina
ad  una  sponda  della  baia  che  all’altra.  Le  onde  del  mare,
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muovendosi verso la baia, passano attraverso le aperture alle due
estremità della barriera.

Quale  figura  schematizza  meglio  le  onde  che  si
propagano dopo essere passate attraverso l’una o l’altra delle
due aperture?

QUESITO 2003.6

A  lato  sono  raffigurate
quattro successive posizioni
di  una  bambina  che  si
dondola  aggrappandosi  ad
una  corda  appesa  ad  un
ramo. 

In quale di esse è maggiore
la sua energia cinetica?
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QUESITO 2003.7

Quattro pezzi di filo metallico di pari lunghezza e fatti di materiali
diversi,  sono  posizionati  su  una  carta  sensibile  al  calore.  I  fili
vengono collegati fra loro ad un estremo, come mostrato in figura, e
vengono riscaldati per 3 minuti.

La carta sensibile al calore cambia colore quando diventa calda. Il
disegno  sottostante  mostra  le  tracce  lasciate  sulla  carta  dopo  3
minuti, causate dalla conduzione dell’energia termica lungo i fili.

Quale  di  queste  tracce  è  stata  prodotta  dal  miglior
conduttore di calore?
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QUESITO 2003.8 

Di seguito viene descritto in sintesi il funzionamento di quattro tipi
di centrali elettriche.

Quali  di  queste  centrali  trasforma energia  chimica  per
produrre elettricità?

A. Geotermica:  l’acqua,  surriscaldata  dalle  rocce  calde,
emette vapore che fa girare la turbina e il generatore.

B. A carbone: il  carbone brucia per riscaldare l’acqua il  cui
vapore mette in moto la turbina e il generatore.

C. Nucleare:  il  processo  di  fissione  del  combustibile  libera
energia che vaporizza l’acqua e aziona il generatore.

D. Idroelettrica: l’acqua, scendendo dai bacini di montagna,
fa girare la turbina e il generatore.

QUESITO 2003.9

Un’ampolla di vetro è riempita con un liquido colorato e chiusa con
un tappo. Attraverso il tappo viene inserito un tubo  sottilissimo che
pesca nel liquido. Si osserva che il liquido risale lungo il tubo fino a
raggiungere una certa altezza. 
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Nella  figura  precedente  si  vede  il  livello  della  colonna  di  liquido
quando l’ampolla si trova, rispettivamente, a 0°C, a 100°C e ad una
temperatura incognita X.

Sappiamo  che  il  liquido  si  espande  in  modo
proporzionale alla variazione della temperatura.  Quanto vale
la temperatura X?

A.  40°C B.  50°C C.  60°C D.  80°C

QUESITO 2003.10

La  figura  seguente mostra  un circuito  alimentato da una pila  nel
quale tutte le quattro le lampadine sono accese.

La lampadina  con la X si brucia e interrompe il flusso della corrente
attraverso di essa. Quante lampadine rimangono accese?

A.  0 B.  1 C.  2 D.  3

QUESITO 2003.11. 

Quattro persone devono sollevare dei mattoni  da terra fino ad una
certa altezza h, uguale per tutti, facendo uso di una corda e di una
carrucola. Alcuni riescono a sollevare un carico doppio di mattoni e
c’è chi solleva i mattoni in metà tempo.
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Delle  quattro  persone  raffigurate  chi  sviluppa  più
potenza?

QUESITO 2003.12

Quale dei seguenti dispositivi funziona grazie alla forza
che agisce su di un conduttore percorso da corrente elettrica
quando si trova in un campo magnetico?

A.  Ventilatore elettrico C.  Lampadina

B.  Bollitore elettrico D.  Trasformatore

QUESITO 2003.13

Un pipistrello emette un breve suono acuto mentre svolazza poco
lontano da una casa. Dopo 0.5 s, ripassando per lo stesso punto,
riceve l’eco dal muro della casa.
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Se la velocità del suono nell’aria in quel luogo è 340 m/s
quanto dista la casa dal pipistrello?

 A.  680 m B.  340 m C.  170 m D.  85 m

QUESITO 2003.14 

Osserva la forma del grafico nella figura sottostante.

Una  sola  delle  seguenti  relazioni  non  è  rappresentata  dal
grafico. Quale?

A. L’allungamento  elastico  di  una  molla  al  variare  della
forza che la deforma.

B. La  distanza  percorsa  da  un  masso  in  caduta  libera
verticale al variare del tempo di caduta.

C. La  pressione  idrostatica  in  un  punto  all’interno  di  un
liquido al variare della profondità del punto.

D. La variazione di temperatura di una determinata massa
d’acqua  al  variare  della  quantità  di  calore  fornito
quando le perdite di calore sono trascurabili.

QUESITO 2003.15 

Una sostanza con punto di fusione a 60°C è scaldata in una provetta
fino ad una temperatura di 95°C. 
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La  stessa  sostanza  è  poi  lasciata  raffreddare  fino  a  temperatura
ambiente.

Quale dei seguenti grafici mostra meglio come cambia la
temperatura T della sostanza mentre si raffredda?

QUESITO 2003.16 

Il  disegno  mostra  un  esperimento  per  osservare l’effetto  di  un
aumento della temperatura in una sbarretta di acciaio.

Cosa pensi di vedere dopo l’esperimento?
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QUESITO 2003.17

Nei grafici qui sotto sono state omesse le indicazioni delle unità di
misura e delle grandezze rappresentate sugli assi.

Quale  fra  i  quattro  grafici  potrebbe  rappresentare
ambedue le seguenti relazioni  fra grandezze per due diversi
fenomeni:

1. la velocità in funzione del tempo di un’automobile che
sta rallentando uniformemente;

2. l’energia potenziale gravitazionale relativa al  suolo di
un  vaso  da  fiori  che  cade  a  terra  da  un  balcone  in
funzione dello spazio che ha percorso cadendo.

QUESITO 2003.18 

Una  colonna  di  liquido  esercita  sul  fondo  del  recipiente  che  lo
contiene  una  pressione  che  dipende  dall’altezza  della  colonna  e
dalla densità del liquido. 

Quale dei seguenti grafici può rappresentare, in funzione
della loro densità l’altezza della colonna di liquidi diversi che
esercitano sul fondo del recipiente la medesima pressione? 
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QUESITO 2003.19

In  figura  sono rappresentati dei  componenti elettrici,  alcuni  sono
collegati fra loro. Nella situazione raffigurata la lampadina non può
accendersi.

Fra  quali  terminali  si  devono collegare  i  coccodrilli  del
cavetto  perché  la  lampadina  possa  accendersi  solo  quando
viene chiuso l’interruttore?

A.  Fra P ed R B.  Fra P ed S C.  Fra Q ed R D.  Fra Q ed S

QUESITO 2003.20 

Nella  seguente  figura  viene  schematizzato  l’andamento  della
velocità di un’automobile in funzione del tempo, durante un breve
percorso.

17



Domande & Risposte

Per quanto tempo l’automobile si è mossa con velocità
costante?

A.  50s B.  100s C.  150s D.  200s

QUESITO  2003. 21 

Qui a lato è raffigurato un tipo di pila facilmente
reperibile  in  commercio.  Su queste  pile  si  trova
scritto 9V.

Questa scritta ci informa sul valore …

A. … della potenza che la pila può fornire.

B. … della corrente elettrica che la pila può fornire.

C. … della forza elettromotrice della pila.

D. … della resistenza interna della pila.

QUESITO 2003. 22 

Una biglia rotola e cade da un balcone. Trascurando la resistenza
dell’aria, l’accelerazione della biglia mentre cade …
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A. diventa sempre più piccola. C. rimane costante.

B. diventa sempre più grande. D. è zero.

QUESITO 2003. 23 TreInUno Senza Alternative

Il fratello di Giacomo ha dodici anni ed ha raccontato del seguente
esperimento fatto a scuola. 

In una provetta di vetro è stata versata dell’acqua, quindi, posta sulla
sua imboccatura una lastra di vetro, la provetta è stata rovesciata.
Una  striscia  di  carta  millimetrata
fissata  su  una  tavoletta  verticale  è
stata posta accanto alla provetta per
controllare  il  livello  dell’acqua.  Nella
figura  qui  accanto  è  rappresentata
l’apparecchiatura  descritta. 

Contemporaneamente sono state preparate allo stesso modo altre
due provette, identiche alla prima e con la stessa quantità d’acqua
con la sola differenza che sulla lastra di vetro è stato messo un foglio
di carta assorbente da cucina  così che la provetta viene rovesciata
sulla  carta.  Infine,  accanto a una di  queste  provette con la  carta
assorbente è stato acceso un ventilatore.

Il livello dell’acqua nelle tre provette è stato controllato ogni ora per
un  periodo  di  cinque  ore.  Le  misure  sono  state  condotte
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contemporaneamente e  nel  medesimo ambiente.  La  temperatura
iniziale  dell’acqua  usata  per  le  tre  provette  era  la  stessa  e  la
temperatura  dell’ambiente  per  tutta  la  durata  dell’esperimento  è
rimasta, con buona approssimazione, costante. I dati osservati sono
riportati nella seguente tabella.

Osserva  i  dati  riportati  nella  tabella  e  rispondi  alle  domande
seguenti.

tempo(h)
solo vetro

h1(cm)
con carta

h2(cm)

con carta e
ventilatore

h3(cm)

0 14.0 14.0 14.0
1 14.0 13.3 12.5
2 14.0 12.8 9.3
3 14.0 12.1 6.5
4 14.0 11.4 3.4
5 14.0 10.9 0.1

1. Se l’area della sezione di ciascuna provetta è 2.0 cm2, qual è il
volume dell’acqua uscita da ciascuna provetta durante quelle
cinque ore? 

2. Calcola  la  quantità  media  d’acqua  che  esce in  un’ora  dalla
provetta appoggiata sulla carta, indicala con  p1,  e da quella
appoggiata sulla carta e con vicino il ventilatore, indicala con
p2.  Riporta i valori che hai calcolato con la corretta unità di
misura.    

3. Commenta  l’esperimento  suggerendo  una  spiegazione  del  
fatto che la velocità con cui l’acqua esce  è  diversa per  le tre
provette.
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              LE RISPOSTE -  28 APRILE 20031      

QUESITO 2003.1    Risposta => D  Risposte corrette [76%]

La  forza  ha  un’intensità  che  dipende  dalla  spinta  che  si  dà  alla
puntina e non dall’area della testa piatta, come invece si afferma in
C. Essa si trasmette alla punta dove la pressione, p=F / A  è molto
elevata perché  la  forza  si  concentra  in  un’area  piccolissima  della
superficie del legno. Dalla figura appare che il momento della forza
di spinta è nullo rispetto alla punta, dato che la sua retta d’azione
passa per la punta stessa. Se anche fosse un po’ inclinata, come a
volte capita, il suo momento farebbe ruotare e piegare la puntina,
quindi  va  scartata  l’alternativa  B.  L’alternativa  A  è  vera  ma  non
pertinente perché l’innalzamento del baricentro della puntina non
contribuisce ad agevolare il suo inserimento nel legno.

QUESITO 2003.2    Risposta => C  Risposte corrette [90%]

I quattro  materiali  sono  opachi,  ossia  non  vengono  attraversati
dall’energia radiante, quindi la parte di energia che non è riflessa,
viene assorbita. Come appare dal diagramma, il catrame riflette la
percentuale  minore  di  energia  termica,  circa  il  10% del  totale,  e
quindi ne assorbe la percentuale maggiore, circa il 90%.

1 Sono state analizzate le risposte date da 6484 studenti provenienti da
135 scuole
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QUESITO 2003.3    Risposta => A  Risposte corrette [72%]

I due chiodini magnetizzati per induzione restano a contatto con il
magnete, soggetti a forza attrattiva da parte del polo N del magnete;
perciò nelle due zone di contatto (le teste) i due chiodini presentano
due poli S, il che fa escludere le risposte B e D. Nelle punte, i due
poli  N  dei  chiodini  si  respingono  tra  loro  il  che  fa  escludere
l’alternativa C.

QUESITO 2003.4    Risposta => D  Risposte corrette [80%]

Le risposte  A e C sono entrambe da scartare perché l’accelerazione
dell’auto dipende dalla sua massa e dalle forze applicate, e non dalla
posizione del baricentro. Se per qualche motivo l’auto si inclina un
po’  e  poggia  solo  su  due  ruote,  anziché  su  quattro,  la  reazione
vincolare della strada e la forza peso danno luogo ad una coppia. Il
momento non è nullo e la rotazione che ne consegue può avvenire
nel  verso che riporta la  macchina a  poggiare sulle  quattro ruote,
oppure nel verso opposto, con brutte conseguenze.
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Se il baricentro G è basso, come in figura a, si verifica il primo caso e
l’affermazione D è corretta. Se invece è alto, figura b, con maggiore
probabilità si  può verificare il secondo caso: l’affermazione B è da
scartare.

QUESITO 2003.5    Risposta => C  Risposte corrette [75%]

La diffrazione ha luogo nei  fenomeni di  propagazione delle  onde,
quando parte del fronte d’onda cambia forma a causa di ostacoli: si
osserva allora un effetto di “aggiramento” dell’ostacolo. Dopo aver
attraversato  la  fenditura  l’onda  diverge,  come  si  può  mostrare
usando un ondoscopio a vaschetta d’acqua, un vibratore che genera
onde piane ed un ostacolo interrotto da una fenditura.

Nel quesito l’apertura più stretta tra la sponda e la barriera ha una
larghezza che è circa uguale ad una lunghezza d’onda. In questo caso
le onde che la attraversano vengono diffratte e tendono a diventare
pressoché  circolari:  dato  che  i  bordi  sono  vicini,  l’apertura  si
comporta  sostanzialmente come una sorgente puntiforme.  Vanno
escluse quindi le alternative A e D. Nell’attraversare l’altra apertura,
quella più larga, le onde vengono diffratte prevalentemente ai bordi:
i  fronti  d’onda  restano  all’incirca  rettilinei  in  quasi  tutta  la  loro
estensione,  soltanto  i  bordi   appaiono  appena  incurvati  come
mostrato nella figura C, mentre nella figura B questi fronti sono archi
di circonferenza, cioè presentano sia ai bordi che al centro la stessa
curvatura.

QUESITO 2003.6.    Risposta => B Risposte corrette [56%]

L’energia cinetica è maggiore nella posizione B, infatti passando dalla
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posizione A alla posizione B si riduce l’energia potenziale del sistema
costituito dalla bambina e dalla corda dal momento che il baricentro
del  sistema  si  abbassa.  Una  parte  di  tale  energia  viene
probabilmente  dissipata  negli  attriti  ed  una  parte  si  ritrova  in
aumento  dell’energia  cinetica.  Passando  dalla  posizione  B  alla
posizione C l’energia potenziale del sistema aumenta nuovamente e
ciò avviene certamente a spese dell’energia cinetica, il moto rallenta
e rallenterà ulteriormente passando dalla posizione C alla posizione
D dove il baricentro è ancora più alto.

QUESITO 2003.7   Risposta => B  Risposte corrette [73%]

Il  miglior  conduttore  di  calore  avrà  assunto  una  temperatura
sufficientemente calda  per  lasciare  una traccia  sulla  carta  per  un
tratto più lungo.

QUESITO 2003.8.    Risposta => B  Risposte corrette [45%]

La  centrale  geotermica  usa  direttamente  l’energia  termica  che
scaturisce  dal  sottosuolo  per  mettere  in  funzione  la  turbina.  La
centrale nucleare usa energia nucleare derivata dalla frantumazione
del  nucleo  atomico  per  riscaldare  l’acqua  il  cui  vapore  possa  far
muovere la  turbina.  La  centrale  idroelettrica trasforma in  energia
elettrica l’energia potenziale gravitazionale dell’acqua posta ad una
quota maggiore rispetto alla centrale elettrica. La centrale a carbone
è  l’unica  che  usa  l’energia  chimica  trasformata  nella  reazione  di
combustione del carbone.

QUESITO 2003.9    Risposta => B  Risposte corrette [87%]

L’espansione in lunghezza della colonna di liquido è  proporzionale
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alla  variazione  di  temperatura,  la  temperatura  incognita  allora  si
troverà esattamente a metà fra le due temperature estreme, cioè a
50°C: questo perché il livello corrispondente sul tubetto è la metà
della distanza che intercorre fra le due misure estreme.

QUESITO 2003.10    Risposta => C  Risposte corrette [60%]

Nominando  le  lampadine,  partendo  da  sinistra  verso  destra,
rispettivamente X, A, B e C, attraverso le lampadine B e C continuerà
a scorrere corrente elettrica perché insieme alla pila costituiscono
un  circuito  chiuso.   La  lampadina  A  è  collegata  in  serie  alla
lampadina X: queste due lampadine insieme costituiscono un ramo
del circuito connesso in parallelo alla lampadina B; il passaggio di
corrente si interrompe quando X si brucia e anche la lampadina A si
spegne.

QUESITO 2003.11    Risposta => C  Risposte corrette [87%]

La potenza P può essere intesa come la velocità con cui si compie il

lavoro L, cioè è data dal rapporto  P= L
Δt

.  Poiché il lavoro a sua

volta è il prodotto scalare della forza per lo spostamento h, uguale
per  tutti,  e  poiché  la  forza  applicata  dalle  quattro  persone  è
direttamente proporzionale al numero di mattoni, supposti di massa
identica,  la  potenza  è  proporzionale  al  rapporto  fra  il  numero  di
mattoni sollevati e il tempo impiegato a farlo.

QUESITO 2003.12    Risposta => A  Risposte corrette [20%]

Nel ventilatore c’è un motore elettrico con un induttore che genera

25



Domande & Risposte

un campo magnetico ed un indotto percorso da corrente elettrica,
che risente della forza di Lorentz che lo fa girare. Il  bollitore e la
lampadina funzionano grazie alla conversione dell’energia elettrica
senza l’intervento di  un campo magnetico. Il  trasformatore è una
macchina statica, la corrente del circuito primario agisce sul circuito
del secondario tramite un flusso variabile del campo magnetico.

QUESITO 2003.13    Risposta => D  Risposte corrette [33%]

La  distanza  d  della  casa  si  ricava dalla  relazione 2d =  vt,  nota  la
velocità v con cui si propaga il suono nell’aria e l’intervallo di tempo
t fra  l’istante  in  cui  il  suono viene  emesso  e  quello  in  cui  viene
percepita l’eco.

QUESITO 2003.14    Risposta => B  Risposte corrette [40%]

Il  grafico  è  quello  di  una  relazione  di  proporzionalità  diretta,
y=kx  nel dominio dei valori  positivi della  variabile  x a partire

dallo zero fino ad un suo determinato valore.

Una molla, nei limiti di elasticità, segue la legge di Hooke per cui
y=kx  se  y rappresenta  la  forza  deformante, k la  costante

caratteristica della molla e x l’allungamento della molla il quale  varia
da  zero  al  valore  massimo  per  cui  la  molla  ha  comportamento
elastico.

La pressione idrostatica in un punto a profondità x entro un liquido è
espressa  dalla   se  y è  proprio  la  pressione idrostatica:  in
questo  caso  k è  il  prodotto  della  densità  del  liquido,  supposta
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costante,  per l’accelerazione di gravità. Anche qui la profondità x del
punto varia da zero, alla superficie del liquido, ad un determinato
valore che dipende dalla sua profondità massima.

La variazione di temperatura di una certa massa d’acqua quando le
si  fornisca  una quantità di  calore  x è ancora  data  dalla  relazione

 se  y è  la  variazione  di  temperatura.  In  questo  caso  la
costante  è  k=1/C  e  C è  la  capacità  termica  di  quella  massa
d’acqua. 

Anche qui la variazione di temperatura da zero ad un valore finito e
positivo, determinato dalla quantità di calore per cui quella massa
d’acqua raggiunge la temperatura di ebollizione.

Nell’alternativa  B  invece  l’equazione  della  componente  verticale
dello spostamento di un oggetto in caduta libera, soggetto alla sola

forza  di  gravità  è  dove  con  y si  è  indicato  il  tratto

percorso. Non si tratta di una proporzionalità diretta: in questo caso
il grafico è un arco di parabola.

QUESITO 2003.15    Risposta => C  Risposte corrette [53%]

Se  una  sostanza  ha  un  punto  di  fusione,  ossia  passa  dallo  stato
liquido a quello solido e viceversa ad una temperatura costante, il
grafico della temperatura in funzione del tempo presenta un tratto
parallelo all’asse dei tempi in corrispondenza della temperatura di
fusione e per la durata di questa trasformazione. 

Ciò  si  vede  solo  nel  grafico  dell’alternativa  C  e  proprio  in
corrispondenza dei 60°C. 
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QUESITO 2003.16    Risposta => A  Risposte corrette [57%]

La  sbarretta  aumenta  la  sua  lunghezza  con  la  temperatura  e  fa
rotolare  in  avanti  il  cilindretto:  l’indice  si  sposta  verso  destra.
Nell’alternativa  B  l’indice  è  spostato  verso  sinistra,  la  sbarretta
dovrebbe essersi accorciata. La barretta dilatandosi non si deforma,
perché è tutta fatta con lo stesso materiale e l’estremità destra è
libera di spostarsi; quindi vanno escluse le alternative C e D. 

QUESITO 2003.17    Risposta => B  Risposte corrette [56 %]

Consideriamo  un  oggetto  con  velocità  v0.  Se  sta  rallentando
uniformemente l’accelerazione ha segno opposto alla sua velocità
ed è costante, indichiamola con –a. La velocità istantanea varia nel
tempo secondo la relazione

che  è  rappresentata  da  una  retta  con  coefficiente  angolare  –a,
grafico B. L’intercetta sull’asse delle ordinate dà la velocità iniziale,
quella  sull’asse  delle  ascisse  l’istante  di  tempo  in  cui  l’oggetto  è
fermo.

In prossimità della Terra l’energia potenziale gravitazionale U relativa
al suolo di un oggetto di massa  m può essere espressa in funzione
della sua distanza dal suolo, h, dalla relazione 

Indicando con h0 la distanza iniziale dell’oggetto dal suolo e con s lo
spazio che ha via via percorso, la sua distanza dal suolo durante il
moto sarà 

h = h0 – s. 
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L’energia gravitazionale rispetto al suolo in funzione di s è data da

Anche  questa  relazione  è  rappresentata  da  una  retta  dove  il
coefficiente angolare è – m g. L’intercetta sull’asse delle ordinate dà
l’energia potenziale gravitazionale all’altezza h0, quella sull’asse delle
ascisse lo spazio percorso dall’oggetto pari alla sua altezza iniziale.

QUESITO 2003.18    Risposta => C  Risposte corrette [27%]

La  pressione  idrostatica  che  una  colonna  di  liquido  di  altezza  h
esercita sul fondo del recipiente è p = ρ g h, dove ρ è la densità del
liquido e g l’accelerazione di gravità, considerata costante. 

A parità di pressione idrostatica p0 l’altezza della colonna dei liquidi
con diverse densità è data da

 . 

Il  solo  grafico  che  può  rappresentare  questa  relazione  di
propoezionalità inversa è C.

QUESITO 2003.19    Risposta => B  Risposte corrette [70%]

Il circuito corretto ha lampadina ed interruttore in serie. Collegando
il  cavetto fra  i  terminali  P  ed R,  l’interruttore rimarrà  escluso dal
circuito e la lampadina, se funzionante ed adeguata alla pila, sarà
sempre accesa indipendentemente dallo stato dell’interruttore. 

Le alternative C e D non porterebbero ad un circuito chiuso ai capi
della pila.  
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QUESITO 2003.20    Risposta => B  Risposte corrette [92%]

Dal  grafico  si  vede  che  dai  50s  ai  150s  dopo  l’inizio  della
registrazione  del  moto  la  velocità  si  è  mantenuta  pari  a  20m/s,
dunque in un intervallo di tempo di 100s.

QUESITO 2003.21    Risposta => C  Risposte corrette [23%]

Si tratta della forza elettromotrice, o anche tensione nominale, della
pila. È la differenza di potenziale misurata ai suoi capi quando la pila
non eroga corrente.

QUESITO 2003.22    Risposta => C  Risposte corrette [50%]

Sappiamo che il peso è la sola forza che agisce sulla pallina durante il
volo verso terra: essendo il peso dovuto alla gravità terrestre questa
è  ragionevolmente  da  considerarsi  costante  nel  breve  tratto  dal
balcone a terra, l’accelerazione dunque è costante.

QUESITO 2003.23                        

Quesito n. 1

Calcolo del volume dell’acqua fluita dalla provetta.         

Solo vetro Carta Carta e ventilatore

Volume(cm3) Volume(cm3) Volume(cm3)

0 6,2 27,8
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Quesito n. 2

Calcolo della velocità di efflusso
               

 

Quesito n. 3
La  spiegazione  deve  esplicitamente  citare  la  capacità  assorbente
della  carta,  l’evaporazione  dell’acqua  assorbita  dalla  carta  e  che
l’evaporazione viene favorita dalla ventilazione.                    

Distribuzione  dei  punteggi
conseguiti dal campione di cui
sono stati esaminati i risultati,
su un massimo di 12 punti.

31

p1=
∆ h1 ∙ S

∆t
=1.24

 cm3

  h
      e      p2=

∆ h2 ∙ S

∆ t
=5.56

 cm3

   h
.



Domande & Risposte

GARA  28 APRILE 2004

QUESITO 2004.1. 

Il disco rappresentato nella figura ruota in senso orario attorno ad
un asse che passa per il suo centro ed è perpendicolare al piano del
disegno. La rotazione si compie a 29 giri al secondo. Il disco viene
filmato con una cinepresa che scatta 30 fotogrammi al secondo.

Come apparirà  nel  filmato il  puntino nero segnato sul
disco?

 A. Sembrerà muoversi in verso orario.

 B. Sembrerà muoversi in verso antiorario.

 C. Sembrerà muoversi in modo casuale.

 D. Sembrerà che stia fermo.

QUESITO 2004.2 

Una persona si trova inizialmente nel punto P (vedi figura). Vi sosta
per un po’ e quindi si muove in linea retta fino al punto Q, dove sta
fermo per qualche momento. Poi corre rapidamente fino a R, vi si
ferma per un po’ e torna in P camminando lentamente.
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Quale dei seguenti grafici tempo – posizione rappresenta
correttamente questa sequenza di soste e di movimenti?

QUESITO 2004.3 

Se lasci cadere un oggetto senza dargli nessuna spinta esso cade con
un’accelerazione di 9.8 m/s2,  trascurando la resistenza dell’aria.  Se
invece lo scagli con forza verso il basso, com’è la sua accelerazione
dopo  che  si  è  staccato  dalla  tua  mano,  sempre  in  assenza  di
resistenza dell’aria?
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A.  È minore di 9.8 m/s2. C.  È maggiore di 9.8 m/s2.

B.  È uguale a 9.8 m/s2. D.  Dipende dalla velocità 
      iniziale dell’oggetto.

QUESITO 2004.4 

I  grafici  rappresentano le  posizioni  in  funzione  del  tempo di  due
treni che corrono lungo binari paralleli.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

 A. Nell’istante tB i due treni hanno la stessa velocità.

 B. La velocità di entrambi i treni aumenta sempre.

 C. In  un  certo  istante,  prima di  tB,  i  due  treni  hanno la
stessa velocità.

 D. All’istante tB/2 i due treni hanno la stessa accelerazione.

QUESITO 2004.5 

Due  sassi,  A  e  B,  cadono  contemporaneamente  da  una  parete
rocciosa, senza subire urti durante la caduta.
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Le masse dei due sassi A e B sono rispettivamente  m e 2m.  Dopo
due  secondi  di  caduta  libera,  il  sasso  A  ha  la  velocità  v ed  ha
percorso la distanza d.

Quali  sono  la velocità e la distanza percorsa da B nello
stesso istante? Trascura l’effetto della resistenza dell’aria. 

 A. Velocità = v/2     Distanza = d/2

 B. Velocità = v     Distanza = d

 C. Velocità = v/2   Distanza = 2d

 D. Velocità = 2v   Distanza = 2d

QUESITO 2004.6 

Due studenti spingono un’auto in pianura. 

Quale  angolo  devono  fare  con  il  piano  orizzontale  le
braccia  di  ciascuno  studente  per  rendere  massima  la
componente orizzontale della forza esercitata?

A.  0° B.  30° C.  45° D.  90°

QUESITO 2004.7

Le  lampadine  del  circuito  sono
identiche  e  accese  e  sono  identiche
anche le due batterie. 

Che  cosa  succede  quando
l’interruttore viene chiuso?
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 A. Entrambe le lampadine necessariamente si spengono.

 B. L’intensità luminosa di  entrambe le lampadine diminuisce
nettamente.

 C. L’intensità  luminosa  di  entrambe  le  lampadine  aumenta
nettamente.

 D. Nulla cambia per la luminosità delle lampadine.

QUESITO 2004.8

Il  circuito  illustrato  qui  sotto  è  composto  da  due  lampadine
progettate per funzionare a 12 V  e da un’unica pila da 12V.

Quando  viene  chiuso  l’interruttore  la  lampada   A è
ancora accesa ma la sua luminosità…

 A. …è aumentata perché aumenta l’intensità di  corrente che
circola in A.

 B. …aumenta, diminuisce o rimane invariata a seconda che la
resistenza di A sia minore, maggiore o uguale a quella di B.

 C. …rimane invariata perché non cambia la f.e.m. della pila.

 D. … è diminuita perché c’è un corto circuito ai capi di B.
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QUESITO 2004.9 

L’energia necessaria per portare un veicolo da fermo alla velocità di
20 km/h rispetto all’energia che ci vuole per portare lo stesso veicolo
da 20 km/h a 40km/h è ...

A.  …la stessa.   B.  …la metà.     C.  …un terzo.    D.  …un quarto.

QUESITO 2004.10 

Osserva i due circuiti in figura.

Supponendo che le lampade siano tutte identiche, quale
circuito emette più luce?

 A. Il primo perché la resistenza totale è minore.

 B. Emettono  la  stessa  luce  perché  le  lampade  sono  tutte
uguali.

 C. Il primo perché la resistenza totale è maggiore.

 D. Per  poter  rispondere  occorre  conoscere  i  valori  della
resistenza delle lampade accese.
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QUESITO 2004.11 

Una persona si sporge da un terrazzo e lancia due palle. La prima, A,
viene  lanciata  verso  l’alto,  la  seconda  B,  verso  il  basso,  ma  ad
entrambe viene impressa la stessa velocità iniziale (in modulo).

Trascurando la resistenza dell’aria, quale delle palle tocca
il suolo con velocità maggiore?

 A. La  A  perché  quando  comincia  a  ricadere  si  trova  ad
un’altezza maggiore.

 B. La B perché viene “spinta” verso il basso.

 C. Non si può dire perché non si conosce la massa delle due 
palle.

 D. Raggiungono il suolo alla stessa velocità.

QUESITO 2004.12

Un carrello parte da fermo e scende con attrito trascurabile lungo la
rotaia mostrata in figura. Il  carrello parte da un’altezza sufficiente
per completare il loop.

Quale diagramma rappresenterebbe la traiettoria di un
oggetto che scivola fuori dal carrello quando questo si trova
nel punto 4?
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QUESITO 2004.13 

Per  trasportare  un  carico  con  uno  slittino  fino  alla  cima  di  una
collina, puoi scegliere tra due sentieri innevati che si diramano dalla
base della collina e sono sempre in salita ma con pendenze diverse.
Un sentiero è lungo giusto il doppio dell’altro. Supponi che gli attriti
sullo slittino siano trascurabili. Per decidere il sentiero da prendere ti
fermi al bivio e confronti la forza che dovresti esercitare in media
lungo  i  due  percorsi  trascurando  la  resistenza  dell’aria  visto  che
comunque terrai una velocità piuttosto bassa.

Considerando solo la forza efficace che dovrai esercitare
per  spingere  lo  slittino,  la  forza  media  richiesta  lungo  il
percorso più lungo è…

 A. …quattro  volte  più  piccola  che  lungo  il  sentiero  più
breve.

 B. …la  metà  di  quella  necessaria  lungo  il  sentiero  più
breve.

 C. …la  stessa  in  ambedue  i  percorsi  che  superano  il
medesimo dislivello.

 D. … dipendente dalla velocità con cui si sale e quindi il
confronto è impossibile.
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QUESITO 2004.14 

Nella figura qui sotto è mostrato un blocco con massa di 5.0 kg che
scivola  lungo  un  piano  inclinato  dall’altezza  di  2.0  m.  Il  blocco
percorre in 3.0 s tutta la lunghezza di 9.0 m dello scivolo e, arrivato
in fondo, la sua energia cinetica Δ E è aumentata di 90 J.

Quanta energia è stata dissipata a causa della  forza di
attrito lungo i 9.0 m di percorso?

A.  0 J B.  8 J C.  45 J D.  90 J

QUESITO 2004.15 

Il blocco 1 ha massa doppia rispetto a quella del blocco 2 ed è fatto
di  un materiale  con  calore  specifico  doppio  rispetto a  quello  del
materiale di cui è fatto il blocco 2. Entrambi i blocchi inizialmente si
trovano  alla  stessa  temperatura  e,  in  seguito,  vengono  entrambi
portati ad una stessa temperatura finale maggiore della precedente.

La quantità di calore fornita al blocco 1 rispetto a quella
fornita al blocco due è…

   A.  …quattro volte maggiore. B.  …il doppio.

   C.  …la meta. D.  …un quarto.
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QUESITO 2004.16

A ciascuno di due carrelli di una rotaia a cuscino d’aria è stata fissata
una sfera alla  quale successivamente è stata trasferita  una carica
elettrica in modo che la carica su una delle due sfere è tripla della
carica  sull’altra  sfera.  Le  sfere  sono  uniformemente  cariche  ed
elettricamente isolate dai carrelli.

Quale  delle  figure  seguenti  mostra  meglio le  possibili
forze elettriche con cui interagiscono le due sfere?

QUESITO 2004.17

In un esperimento di elettrostatica tre palline di plastica sono state
sospese a dei fili in modo da formare dei pendolini che sono stati
contrassegnati con i  numeri  1, 2 e 3. Successivamente sono state
elettrizzate delle bacchette strofinandole con diversi materiali: una
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bacchetta di gomma con un pezzo di pelliccia, una bacchetta di vetro
con  della  stoffa  di  seta,  una  bacchetta  di  plastica  con  i  capelli.
Probabilmente  alcune  o  tutte  le  palline  sono  state  caricate  con
qualcuno  di  questi  oggetti  così  che  si  osserva  che  i  pendolini
contrassegnati con i numeri 1 e 2 si respingono e pure i pendolini
contrassegnati con i numeri 2 e 3 si respingono.

Da questa osservazione si può concludere che:

 A. Le palline 1 e 3 portano cariche di segno opposto.

 B. Tutte tre le palline portano cariche dello stesso segno.

 C. Una delle palline non è carica.

 D. Dobbiamo fare ulteriori prove per determinare le palline
con cariche dello stesso segno o di segno opposto.

QUESITO 2004.18

Un  amico  ti  mostra  una  foto
con  l’immagine  istantanea  di
una  serie  di  increspature  che
rappresentano  la  propaga-
zione  di  una  perturbazione
sulla superficie di un liquido. Ti dice anche che in quel momento
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l’increspatura  più  esterna  si  trovava  a  1m  dal  centro  della
perturbazione.

Considerando  la  sola  immagine  che  cosa  puoi
determinare?

A.  La velocità dell’onda. C.  La lunghezza d’onda.

B.  Il periodo dell’onda. D.  nessuna delle grandezze
         precedenti.

QUESITO 2004.19 

In un esperimento di elettrostatica si allestiscono tre pendolini con
tre  palline  di  midollo  sospese con un filo  sottile ad un sostegno.
Quindi alcune bacchette di  gomma rigida, vetro, plastica vengono
strofinate usando panni di pelliccia, lana e seta e con esse si toccano
liberamente le palline di sambuco. Alla fine non siamo certi se tutte
le palline siano state caricate e come, si osserva però che le palline 1
e 2 si attraggono e le palline 2 e 3 si respingono.

Da questa osservazione possiamo dedurre che:

 A. La pallina 1 e la pallina 3 sono cariche di segno opposto.

 B. Le pallina 1 e 3 sono cariche dello stesso segno.
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 C. Uno degli oggetti sicuramente non è carico.

 D. Ci servono nuove indagini per sapere se tutte le palline
sono cariche e come.

QUESITO 2004.20 

Il  disegno  sottostante  descrive  un’onda  periodica  generata  in  un
intervallo di 1.5 secondi.

Quanto vale la frequenza dell’onda?

A.  1 Hz B.  2 Hz C.  0.5 Hz D.  4.5 Hz

QUESITO 2004.21 

Qual è il motivo più importante per cui la pelliccia ripara
dal freddo un orso polare?

 A. Il basso potere emissivo della pelliccia.

 B. Il suo alto tasso di umidità.

 C. La bassa conduttività dei liquidi presenti.

 D. La bassa conduttività dell’aria.
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QUESITO 2004.22 

A quale dei seguenti ordini di grandezza si avvicina di più
lo spessore di un foglio di questo questionario? 

A.  10-4m B.  10-2m C.  100m D.  102m

QUESITO 2004.23

Il  diagramma  sottostante  mostra,  in  un  dato  istante,  un’onda
trasversale che si sta propagando verso sinistra lungo una corda.

Nell’istante cui si riferisce la figura, il punto P della corda
come si sta muovendo?

A.  Verso il basso del foglio. C.  Verso sinistra.

B.  Verso l’alto del foglio. D.  Verso destra.

QUESITO 2004. 24

Stando  davanti  ad  uno  specchio  piano  uno  sperimentatore,  nel
punto O, osserva un piccolo oggetto che sta nel punto S.
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Dove localizzerà l’immagine dell’oggetto che vede riflessa
nello specchio?

QUESITO 2004.25 

Un pesce si trova ad una certa profondità. Una persona lo osserva
da  un  punto  sopra  alla  superficie  dell’acqua,  proprio  sulla  sua
verticale.

La persona stima che il pesce sia…

 A. …ad una profondità maggiore di quella a cui è realmente.

 B. …alla stessa profondità di quella reale.

 C. …ad una profondità minore di quella a cui è realmente.

 D. …ad una profondità che appare maggiore, uguale o minore
di quella reale a seconda della profondità a cui sta il pesce.
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LE RISPOSTE -  28 APRILE 20042

QUESITO 2004.1   Risposta => B  Risposte corrette [52%]

Il  disco compie 29 giri  in  un secondo,  quindi  in 1/30 di  secondo,
intervallo fra due fotogrammi consecutivi, compie solo 29/30 di giro.

In ogni fotogramma il puntino appare dunque arretrato di 1/30 di
angolo  giro  rispetto  al  fotogramma  precedente,  come  se  avesse
ruotato di 1/30 di giro in verso antiorario; dopo 30 fotogrammi, cioè
dopo un secondo, il puntino fa un giro completo. In conclusione, nel
filmato il puntino appare ruotare in verso antiorario compiendo un
giro completo al secondo.

QUESITO 2004.2    Risposta => B  Risposte corrette [78%]

Nei grafici, i tratti paralleli all’asse dei tempi rappresentano le soste;
quelli obliqui rappresentano le fasi di movimento vero e proprio, la
loro  maggiore  o  minore  inclinazione,  rispetto  all’asse  dei  tempi,
corrisponde  a  maggiore  o  minore  rapidità  di  movimento.  I  due
grafici A e C vanno esclusi, dato che la persona non si trova mai in

2 Sono state analizzate le risposte date da 6606 studenti provenienti da
130 scuole
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punti con posizione negativa o nulla. Nel grafico A Il punto R si trova
a sinistra di Q e invece  nel grafico C  R si trova a destra di P. Il grafico
B è quello corretto, poiché lo spostamento “di  corsa” da Q a R è
rappresentato da un tratto più ripido di quello che rappresenta la
camminata lenta da R a P mentre nel grafico D avviene il contrario.

QUESITO 2004.3    Risposta => B  Risposte corrette [33%]

Quando l’oggetto si stacca dalla mano, l’unica forza che agisce su di
esso, se manca la resistenza dell’aria, è la forza di gravità e quindi
l’accelerazione è pari a 9.8 m/s2, indipendentemente dalla velocità
iniziale.

QUESITO 2004.4    Risposta => C  Risposte corrette [24%]

Le pendenze dei  due grafici  forniscono informazioni  sulle  velocità
dei  due  treni.  Il  grafico  1  è  rettilineo,  la  sua  pendenza  è  quindi
costante: il treno 1 mantiene sempre la stessa velocità, in contrasto
con  l’affermazione  B.  La  pendenza  della  tangente  alla  curva  del
grafico 2  inizialmente è maggiore di quella del grafico 1: il treno 2
all’inizio  va  più  velocemente  del  treno  1.  Successivamente  la
pendenza del grafico 2 va diminuendo con continuità al crescere del
tempo e in tB è minore della pendenza del grafico 1: in tB il treno 2 va
meno velocemente del treno 1. Allora certamente c’è un istante t<tB

in cui  i  due treni  hanno la stessa velocità e quindi  la tangente  al
grafico 2  è parallela al grafico 1.  L’affermazione A non è corretta,
perché all’istante tB i due treni hanno la stessa posizione, ma hanno
velocità diverse. Nemmeno la D è corretta, poiché per tutto il tempo
considerato il treno 1 ha un’accelerazione nulla, mentre il treno 2 ha
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sempre un’accelerazione diversa da zero e negativa  perché la sua
velocità diminuisce sempre. 

   

QUESITO 2004.5    Risposta => B  Risposte corrette [41%]

La  legge  oraria  del  moto  di  un  grave  soggetto  alla  sola  forza  di

gravità e partito da fermo è : , dove g è l’accelerazione di

gravità e t il tempo trascorso; l’equazione che descrive la velocità è
v=gt .  Si  vede che,  se  non  agiscono altre  forze,  sia  la  distanza

percorsa che la velocità acquistata sono indipendenti dalle masse, e
quindi, a parità di tempo trascorso, sono uguali per i due sassi.

QUESITO 2004.6    Risposta => A  Risposte corrette [60%]

La componente orizzontale della risultante delle due forze impresse
è data dalla somma delle componenti orizzontali di ciascuna forza:
perché essa sia massima le singole forze dovranno essere equiverse
e tali  da avere ciascuna la massima componente orizzontale, cosa
che si ottiene se le forze sono impresse nel piano orizzontale e sono
parallele fra loro. La direzione della forza di spinta è quella stessa
delle braccia che quindi dovranno agire in modo da essere tenute
parallele fra loro e formare un angolo nullo con il piano orizzontale
come appunto indicato nell’alternativa A. 

QUESITO 2004.7    Risposta => D  Risposte corrette [28%]

Quando l’interruttore  è  aperto  la  differenza  di  potenziale  fornita
dalle  due pile  si  ripartisce in parti uguali  ai  capi  delle  lampadine
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identiche.  Visto  che  anche  le  pile  sono  identiche,  ai  due  capi
dell’interruttore il potenziale elettrico è lo stesso e rimane lo stesso
anche con l’interruttore chiuso: infatti nel ramo con l’interruttore si
sovrappongono, annullandosi a vicenda le due correnti di intensità
uguale e di verso opposto prodotte dalle due batterie. In quel ramo
la corrente è nulla e così pure la caduta di tensione. La corrente che
circola nelle due lampadine rimane la stessa di quando l’interruttore

era  aperto,  sarà  quindi  .  La  potenza  elettrica

assorbita da ciascuna lampadina è la stessa e di conseguenza anche
l’intensità luminosa.

QUESITO 2004.8    Risposta => A  Risposte corrette [28%]

La  chiusura  dell’interruttore  fa  sì  che  la  lampada  B  venga
cortocircuitata, che la corrente passante nel circuito sia maggiore e
di conseguenza maggiore la luce emessa da A.

La  potenza  assorbita  dagli  utilizzatori  di  un  circuito  è  data  da
, dove I è l’intensità di corrente circolante nell’utilizzatore

ed R la sua resistenza. 

Dato che   dove  Rtot è la resistenza totale del  circuito ed

essendo  fissata  la  differenza  di  potenziale  fornita  dalla  batteria,
l’intensità  di  corrente  e  di  conseguenza  la  potenza  emessa  dalla
lampadina A sarà maggiore al diminuire della resistenza totale del
circuito Rtot. Quando l’interruttore è aperto la resistenza del circuito
è , mentre se circuito è chiuso la resistenza totale è , 
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dove  r è  la  resistenza (molto piccola) del  filo  conduttore in cui  è
posizionato l’interruttore. 

QUESITO 2004.9    Risposta => C  Risposte corrette [9 %]

Quando il veicolo accelera da fermo la sua energia cinetica aumenta
di una quantità pari a  mv2/2 dove si è indicata con  v la velocità di
20km/h. 

Quando  la  velocità  del  veicolo  passa  da  v a  2v la  variazione

dell’energia cinetica è .

QUESITO 2004.10    Risposta => A  Risposte corrette[30%]

La potenza complessiva trasformata dal circuito è W= V 2

R
, dove

V è la differenza di potenziale ai capi della pila ed  R la resistenza
presentata dal complesso delle due lampadine. 

Essendo la stessa la pila nei due circuiti, e identica la differenza di
potenziale ai suoi capi, la potenza trasformata risulta inversamente
proporzionale a R, quindi è maggiore nel circuito in cui la resistenza
complessiva è minore, quello con le lampadine in parallelo. 

Infatti la resistenza complessiva del circuito delle due lampadine in
parallelo, supponendo trascurabile la resistenza interna della pila, è

 mentre  quella  delle  lampadine  in  serie  è  quattro  volte

maggiore .
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QUESITO 2004.11    Risposta => D  Risposte corrette 26%]

Il  risultato  è  evidente  quando  si  consideri  la  conservazione
dell’energia. All’atto del lancio dal terrazzo le due palle possiedono
energia  cinetica  ed  energia  potenziale  gravitazionale  rispetto  al
suolo, rispettivamente

EA=mA gh+1
2

mA v0
2 e EB=mB gh+ 1

2
mB v0

2  (1)

direttamente proporzionali alla massa delle due palle:

               (2)

Poiché si suppone che sia trascurabile la dissipazione di energia per
effetto  delle  resistenza  dell’aria  l’energia  iniziale  sarà  uguale  per
ciascuna palla all’energia cinetica che possiede quando tocca il suolo

K A=
1
2

mA v A
2 =EA e, rispettivamente, KB=

1
2

mB vB
2=EB .

Tenendo conto delle (2) si trova quindi la velocità finale delle due
palle, indipendente dal percorso seguito

 . 

Al medesimo risultato, sia pure più laboriosamente, si arriva anche
trattando le equazioni del moto.

QUESITO 2004.12    Risposta => A  Risposte corrette 38%]

La  traiettoria  di  un corpo e  la  sua velocità  sono tangenti in  ogni
punto. Nell’istante in cui l’oggetto si stacca dal carrello, per effetto di
inerzia,   la  sua  velocità  è  quella  imposta  dalla  rotaia  (sempre
tangente alla rotaia stessa) e quindi verticale e diretta verso il basso.
Successivamente l’oggetto cade sotto effetto della forza di gravità, la
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sua velocità aumenta e rimane sempre verticale e diretta verso il
basso. 

QUESITO 2004.13    Risposta => B Risposte corrette [35%]

Qualunque sia il percorso che scegli l’aumento di energia potenziale
gravitazionale è lo stesso e quindi la stessa è l’energia trasferita dal
lavoro.  Questo è  dato dal  prodotto  della  forza  media  esercitata
durante la  salita  per  la  lunghezza del  percorso,  visto che la  forza
efficace è parallela allo spostamento. A percorso doppio corrisponde
quindi  una  forza  media  dimezzata.  Percorrendo  il  sentiero  a
maggiore o minore velocità il medesimo lavoro verrà sviluppato in
tempi più o meno brevi  e quindi sarà indeterminata non la forza
media, ma la potenza media sviluppata che è data dal rapporto fra il
lavoro complessivo e il tempo impiegato.

QUESITO 2004.14    Risposta => B  Risposte corrette[32%]

Per la conservazione dell’energia è nulla la somma della variazione
di  energia  del  blocco  fra  il  suo  stato  finale  e  quello  iniziale  con
l’energia  trasferita  dal  blocco  all’esterno  durante  il  processo  di
caduta . 

Essendo  la  variazione  dell’energia  potenziale  gravitazionale  del
blocco pari a

e  poiché,  secondo  i  dati  del  problema  la  variazione  di  energia
cinetica del blocco è  ΔE=90 J, risulta che l’energia trasferita è 8 J.
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QUESITO 2004.15    Risposta => A  Risposte corrette [38%]

In questo caso, avendo entrambi i blocchi calori specifici costanti, le
quantità  di  calore  necessarie  per  ottenere  le  stesse  variazioni  di
temperatura  sono  direttamente  proporzionali  al  prodotto  dei
rispettivi  calori  specifici  per  le  loro  masse.  Essendo  infatti  le
variazioni di temperatura ΔT1 = ΔT2 avremo

Sappiamo che m1 = 2 m2 e cs,1 = 2 cs,2 si ottiene

Q1

2cs,22m2

=
Q2

cs,2 m2

⇒ Q1=4Q2

QUESITO 2004.16    Risposta => B  Risposte corrette[16%]

Le sfere  hanno carica  del  medesimo segno e  quindi  le  forze  che
ciascuna sfera esercita sull’altra sono repulsive con verso opposto e
intensità  uguale.  Solamente nella  figura  dell’alternativa B le  forze
hanno uguale intensità.

QUESITO 2004.17    Risposta => B  Risposte corrette [76%]

Le  palline 1 e 2 si respingono quindi ambedue cariche e le cariche
hanno lo stesso segno. Per lo stesso motivo le cariche delle palline 2
e 3 sono dello stesso segno: ne segue che anche le cariche delle
palline 1 e 3 hanno lo stesso segno.

QUESITO 2004.18    Risposta => C  Risposte corrette[51%]

La lunghezza d’onda è la distanza fra due punti in fase dell’onda e
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quindi coincide con la distanza fra due increspature successive, cioè
due  massimi  successivi  intervallati  dal  tempo  di  un  periodo.  Si
osserva che fra il  centro e l’ultima increspatura  intercorrono sette
periodi, la lunghezza d’onda sarà 1/7 di un metro, cioè circa 0.143 m.
Nulla  si  può dire riguardo alla  durata del  periodo, in quanto una
singola fotografia non permette di avere informazioni sui tempi.

QUESITO 2004.19  Risposta => D   Risposte corrette [5%]

Un  oggetto  carico  attira  in  ogni  caso  un  oggetto  neutro,  (per
polarizzazione  se  si  tratta  di  oggetti  isolanti  come  fa  la  penna
strofinata  sul  maglione  con  dei  pezzettini  di  carta,  oppure  per
induzione se l’oggetto neutro è conduttore). Ciò che possiamo dire è
che  sicuramente  le  palline  2  e  3  possiedono  carica  dello  stesso
segno. Per quanto riguarda la pallina 1, essa potrebbe essere neutra,
ma anche possedere carica di segno opposto alle altre due palline.
Le possibilità quindi sono due, e per determinare la carica di ogni
pallina occorre confrontare per esempio fra loro la pallina 1 e un
oggetto con carica di segno opposto a quella delle palline 2 e 3: se la
pallina  1  viene  attirata,  significa  che  è  neutra,  se  invece  viene
respinta  significa  che  ha  carica  di  segno  opposto  alle  altre  due
palline.

QUESITO 2004.20    Risposta => A  Risposte corrette[13%]

Nella figura viene schematizzata un’oscillazione completa più mezza
oscillazione  che,  in  termini  di  tempo  di  propagazione  dell’onda
corrisponde al tempo di un periodo e mezzo. Se il tempo occorrente
per ottenere questo risultato è stato di  1.5 s, allora la durata di un
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periodo  è  di  1  s.  La  frequenza,  pari  al  numero  di  periodi  per
secondo,   è quindi 1Hz.

QUESITO 2004 .21   Risposta => D  Risposte corrette[23%]

Il  potere  emissivo di  un oggetto dipende dal  suo colore,  dunque
l’alternativa A non può rappresentare il motivo più importante come
si può facilmente comprendere se si  pensa  ad un leggero tessuto
dello stesso colore della pelliccia dell’orso polare.  L’alternativa B non
può costituire il motivo più importante perché l’evaporazione, anche
se  contenuta  alle  temperature  polari,  raffredderebbe  il  corpo
dell’orso. La  bassa  conduttività  dei  liquidi  presenti,  proposta
dall’alternativa C, non può rappresentare un importante motivo se si
pensa  che  l’animale  deve  essere  protetto  anche  se  asciutto.
L’alternativa D rappresenta la soluzione corretta perché l’aria nella
pelliccia  dell’orso  resta  intrappolata  tra  i  peli  che  formano  delle
sacche  così  piccole  da  rendere  i  moti  convettivi  quasi  nulli,
funzionando così da ottimo isolante.

QUESITO 2004.22    Risposta => A  Risposte corrette[83%]

Sicuramente lo spessore del foglio di carta è più vicino a un decimo
di mm (alternativa A)  che a 1 cm (alternativa B)  o peggio,  a  1m
(alternativa C) o addirittura a 100m (alternativa D).

QUESITO 2004.23    Risposta => A  Risposte corrette[13%]

Nell’onda trasversale la direzione del moto di ogni punto della corda,
e quindi anche di P, è perpendicolare alla velocità di propagazione
dell’onda.  L’onda  si  propaga  in  un  piano e  quindi  la  velocità  del
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punto  P  appare  verticale  sul  foglio  e  vengono  così  escluse  le
alternative  C  e  D.  Qualora  si  fotografasse  la  corda  in  un  istante
immediatamente  successivo,  tenendo  conto  del  verso  di
propagazione dell’onda, il punto P si troverebbe più in basso rispetto
alla  posizione  che  ha  nella  figura:  ciò  significa  che  ora  P  si  sta
muovendo verso il basso.

QUESITO 2004.24    Risposta => C  Risposte corrette[51%]

Nella riflessione su di una superficie piana l’angolo di incidenza è
uguale  e  complanare  all’angolo  di  riflessione.  Per  trovare  la
direzione lungo la  quale O vede l’immagine virtuale di  S  bisogna
determinare la posizione S’ simmetrica di S rispetto al piano dello
specchio, nel disegno il punto C.

La congiungente i punti O ed S’ incontra la superficie dello specchio
nel punto B e quindi, O vedrà l’immagine riflessa lungo la linea di
visione che va da O al punto C.

QUESITO 2004.25    Risposta => C  Risposte corrette[63%]

L’angolo formato dalla direzione dei raggi che provengono dall’acqua
con la normale alla superficie è minore di quello dei raggi emergenti
poiché l’indice di rifrazione dell’acqua è maggiore di quello dell’aria.

57



Domande & Risposte

Questo  fatto  aumenta  l’angolo  sotto  cui  l’occhio  vede  il  pesce
facendolo sembrare più vicino.
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GARA  28 APRILE 2005
 

QUESITO 2005.1 

In una relazione uno studente afferma che una sferetta metallica,
leggera ed elettricamente neutra,  assume uno o più dei  seguenti
comportamenti: 

I. Se  le  si  avvicina  un’asticciola  carica  positivamente  viene
attirata da essa.

II. Se  le  si  avvicina  un’asticciola  carica  negativamente  viene
attirata da essa.

III. Se le si avvicina una sferetta identica e scarica non esercita su
di essa alcuna forza.

           Scegli quello o quelli che ritieni attendibili.

 A. Solamente  I e  II.

 B. Solamente  III.

 C. Tutti e tre:  I,  II e  III.

 D. Nessuno dei tre.

QUESITO 2005.2 

In ognuno dei tre disegni qui sotto, contrassegnati con I, II e III, è
raffigurata una coppia di sferette elettricamente cariche. La quantità
e il segno della carica su ciascuna delle due sferette possono essere
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sia uguali che diversi. I vettori rappresentano la forza esercitata su
una sferetta da parte dell’altra.

Tenendo  conto  del  verso  e  della  lunghezza  dei  vettori
indica  quale  o  quali  disegni  corrispondono  a  situazioni
impossibili.

 A. Solamente  III.

 B. Solamente  I e  II.

 C. Solamente  II e  III.

 D. Tutti e tre  I, II e  III.

QUESITO 2005.3 

Due palline d’acciaio identiche cadono dalla sommità di un edificio
molto  alto,  prima  una  e  poco  dopo  l’altra.  Ad  un  certo  istante,
mentre sono ambedue in volo la differenza tra le loro velocità è di
4.0  m/s.  Quale  sarà  la  differenza  delle  loro  velocità  dopo  due
secondi?

A)  4.0 m/s B)  24.0 m/s C)  16.0 m/s D)  20.0 m/s

QUESITO 2005.4 

Nella figura qui sotto è rappresentato lo schema di un termometro
elettronico.  Il  grafico  invece  riporta  l’andamento  della  corrente
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misurata  dal  milliamperometro  al  variare  della  temperatura  del
luogo dove è inserita la sonda con il sensore.

Per quale intervallo di temperatura è più appropriato usare
questo termometro?

 A. Da 0°C fino a 100°C.

 B. Da 50°C fino a 100°C.

 C. Da -50°C fino a 1200°C

 D. Da -50°C fino a 0°C 

QUESITO 2005.5 

Nella corsia del bowling la macchina per recuperare le palle deve
esercitare una forza per farle risalire su per una rampa di un metro
di lunghezza, innalzandole di 0.5 metri rispetto alla base della rampa
stessa.
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Quale  dei  seguenti  valori  è  più  vicino  alla  forza  che  viene
esercitata in media per innalzare una palla da bowling da 5 kg?

A.  200 N B.  50 N C.  25 N D)  Non si può determinare

QUESITO 2005.6

Un maratoneta corre ad una velocità costante di 15 km/h. Quando
mancano 7.5 km alla fine un uccello inizia a volare avanti e indietro,
dal  corridore  al  traguardo,  mantenendo  una  velocità  media  di
30 km/h, fino a quando il corridore taglia il traguardo.

Quanta strada percorrerà l’uccello in tutto questo tempo?

A.  10 km B.  15 km C.  20 km D.  30 km

QUESITO 2005.7

Durante un esame Gianni monta il
circuito schematizzato in figura. 

L è  una  lampadina  che  funziona
alla  tensione  nominale  di  9V.  La
pila  che  alimenta  il  circuito  è
nuova,  e  la  sua forza  elettro-
motrice è di 9V. 

R è  un  reostato  con  resistenza
variabile e t1 e t2 sono due interruttori. 
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Realizzato il  circuito Gianni nota che la  lampadina  L fornisce una
luce troppo debole e vuole aumentare la sua luminosità scegliendo
fra le seguenti operazioni la sola che darà il risultato voluto. Quale?

 A. Aumentare la resistenza variabile inserita nel circuito.

 B. Aprire  gli  interruttori  t1 e  t2 escludendo le  lampadine
colorate

 C. Aprire l’interruttore t1 escludendo la sola lampadina rossa.

 D. Portare a zero la resistenza variabile inserita nel circuito.

QUESITO 2005.8 

Il  grafico  a  lato rappresenta
l’andamento della temperatura di
un  campione  di  sostanza  che  si
trova in un contenitore ermetico.
La  sostanza  è   inizialmente  allo
stato  solido  e  viene  riscaldata
fornendo calore a ritmo costante. 

Nel  grafico non è riportata la scala numerica però, osservandone
l’andamento,  è  possibile  trarre  alcune conclusioni  sulle  proprietà
termiche di quella sostanza. 

Nella  tabella  che segue sono riportati i  valori  di  calori  specifici  e
calori latenti per alcune sostanze.

Quale  riga  della  tabella  potrebbe  corrispondere  alla
sostanza a cui si riferisce il grafico?
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Calore
specifico
del solido

Cal/g°C

Calore
specifico del

liquido
Cal/g°C

Calore
specifico del

gas
Cal/g°C

Calore
latente di
fusione
Cal/g°C

Calore latente
di

vaporizzazione
Cal/g°C

A. 0.7 0.7 0.7 40 40

B. 0.8 0.4 0.2 70 35

C. 0.5 1.0 0.5 80 160

D. 0.2 0.4 0.8 70 35

QUESITO 2005.9 

Una  certa  quantità  di  combustibile  fossile,  bruciando  sviluppa  X
joule di calore. Se la stessa quantità di combustibile venisse bruciata
in una piccola centrale elettrica e tutta l’elettricità prodotta potesse
essere usata in una stufa elettrica, allora  la stufa rilascerà ...

 A. … meno di X joule di calore.

 B. … ancora X joule di calore.

 C. … più di X joule di calore.

 D. … più o meno di X joule di calore, a seconda del 
combustibile usato.

QUESITO 2005.10 

La  figura  qui  sotto  mostra  una  striscia  di  carta  sulla quale sono
tracciate  due  linee  parallele  ed  un  blocchetto  di  plastica
trasparente.  Vi  è  schematizzato anche l’occhio di  un osservatore:
egli  guarda  le  due  linee,  prima  direttamente  e  poi  attraverso  il
blocchetto di plastica.
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In questo secondo caso, dalla posizione raffigurata, vedrà le
due strisce ...

 A. spostate nel verso della freccia d.

 B. spostate nel verso della freccia s.
 C. non spostate ma più vicine tra loro.
 D. non spostate ma più lontane tra loro.

QUESITO 2005.11. 

Una massa m viene appesa ad una molla fissata ad un
sostegno e sostenuta con la mano, in maniera tale che
la molla abbia l’asse verticale e non sia né allungata né
compressa.

Se  la  massa  viene  lasciata  andare  senza
imprimerle alcuna forza con la mano, cosa succede al
sistema molla-massa?

 A. La  molla  rimane  in  equilibrio  nella  posizione  in  cui  si
trovava quando era sostenuta dalla mano.

 B. Il sistema oscilla: l’estremo inferiore della molla va su e
giù attorno alla posizione in cui si trovava quando c’era il
sostegno della mano.
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 C. Il sistema oscilla: l’estremo inferiore della molla va su e
giù attorno ad una posizione più bassa di quella in cui si
trovava quando c’era il sostegno della mano.

 D. La molla si allunga e la massa scende per un tratto ma non
oscilla  perché  su  di  essa  agiscono  anche  forze  non
elastiche.

QUESITO 2005.12 

Paola e Marina vogliono misurare l’energia rilasciata da un biscotto
durante la sua combustione. Per farlo mettono in una provetta 20 g
d’acqua e misurano accuratamente la temperatura dell’acqua, come
viene schematizzato nella figura qui sotto dove si vede ingrandita,
sulla destra, l’indicazione del termometro che ne permette la lettura
in °C.

Subito  dopo  Marina  dà  fuoco  al  biscotto  e  lo  tiene  sotto  alla
provetta reggendolo con uno spillone. Infine, quando il biscotto è
completamente  carbonizzato  la  temperatura  dell’acqua  è
aumentata.  Nella  figura  seguente  si  può  leggere  la  temperatura
massima raggiunta dall’acqua dopo che il biscotto è completamente
bruciato.
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Paola e Marina sanno che 1 g di acqua ha bisogno di 4.2 J di energia
perché la sua temperatura aumenti di 1°C.

Allora l’energia trasferita all’acqua dalla  combustione del
biscotto è

A.  76 J B.  84 J C.  360 J D. 1512 J

QUESITO 2005.13 

Un biscotto identico a  quello  usato
nell’esperimento  descritto  nella
domanda  precedente  è  stato
sottoposto ad una prova analoga di
combustione e conseguente riscalda-
mento dell’acqua. In questo caso si è
usato il dispositivo raffigurato a lato
e  si  è  trovato  che  l’acqua  ha
acquistato una maggiore quantità di
energia  dalla  combustione  del
biscotto.
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Gli  alunni hanno suggerito vari motivi per cui l’energia acquistata
dall’acqua  era  maggiore  in  questo  esperimento  che  in  quello
descritto nella domanda precedente.

Quale di quelli riportati qui sotto è un motivo valido?

 A. La quantità d’acqua contenuta nel becker è maggiore di quella
nella provetta.

 B. Nella campana di rame non c’è aria.

 C. La campana di rame è completamente immersa nell’acqua.

 D. Il termometro è tenuto in un punto dove l’acqua è più calda.

QUESITO 2005.14 

Un fotografo vuole farsi  un autoritratto mentre sta fotografando,
con una vecchia macchina a controllo manuale, la sua immagine in
uno specchio piano. 

Per la messa a fuoco deve aggiustare la distanza dell’obiettivo della
macchina  che  tiene  in  mano,  vicino  a  sé,  dall’immagine  da
riprendere. 

Se  si  trova a  due metri  di  distanza dallo  specchio a  che
distanza deve aggiustare il fuoco della lente della sua macchina
fotografica?

A.  1 m B.  2 m C.  3 m D. 4 m

QUESITO 2005.15

Ciascuno  dei  disegni  qua  sotto  mostra  delle  cariche  elettriche
puntiformi Q e – Q disposte in ogni vertice di un quadrato mentre al
centro, in P, si trova una piccola carica positiva.
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In quali disegni  la forza che agisce sulla carica in P ha una
componente  verticale diversa  da  zero  e  una  componente
orizzontale uguale a zero?  Verticale ed orizzontale si intendono
nel piano del disegno. 

 A. Solamente il disegno I.

 B. Solamente il disegno II.

 C. Solamente il disegno III.

 D. Tutti e tre i disegni il I, il II e il III.

QUESITO  2005.16 

Definiamo delle nuove unità di misura come segue:

La scala delle temperature in “gradi giubbole”: 

in questa scala il  punto di congelamento dell’acqua è 25 gradi
giubbole e il punto di ebollizione dell’acqua è  75 gradi giubbole.

L’unità di misura del calore in “brillig”: 

il  brillig  è  la  quantità  di  calore  necessaria  per  innalzare  la
temperatura di un grammo d’acqua di un grado giubbola.

Quanto sarà,  con queste nuove unità di  misura,  il  calore
specifico dell’acqua?
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 A. 1 brillig per grammo per grado giubbola.

 B. 25 brillig per grammo per grado giubbola.

 C. 50 brillig per grammo per grado giubbola.

 D. 0.02 brillig per grammo per grado giubbola.

QUESITO 2005.17

Nel grafico a lato è rappresentato lo spostamento
in  funzione  del  tempo  per  un  oggetto  che  si
muove su una rotaia orizzontale.

Nelle  figure  sottostanti  invece,  le  strisce
rappresentano il tracciato su quattro diversi nastri
di un marcatempo. 

Il marcatempo consiste di un nastro collegato all’oggetto in moto; il
nastro si srotola mentre viene trascinato dall’oggetto che si muove e
una  punta  in  posizione  fissata  imprime  ad  intervalli  di  tempo
regolari dei punti sul nastro che le scorre di sotto. 

In ognuno dei quattro casi mostrati il nastro è orientato in modo che
il punto più a sinistra di chi guarda sia quello che è stato tracciato
per primo.

Quale  fra  le  figure  sottostanti  rappresenta  in  modo  più
verosimile il moto dell’oggetto?
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QUESITO 2005.18 

Un’onda  si  propaga  attraverso  una  lunga  corda.  Se  la  corda  è
costituita da due tratti, uno sottile e l’altro più grosso, nel punto di
unione dei due l’onda cambierà ...

I. la sua frequenza

II. la sua velocità di propagazione

III. la sua lunghezza d’onda

Delle precedenti affermazioni sono corrette

 A. Solamente la I.

 B. Solamente la II.

 C. Solamente la I e la II.

 D. Solamente la II e la III.

QUESITO 2005.19

Lucia  per  risciacquare  una
bottiglia vi mette dell’acqua e la
capovolge in una vaschetta dove
c’è già un po’ d’acqua. La figura
mostra  la  situazione  iniziale
evidenziando  i  livelli  dell’acqua
nella bottiglia e nella bacinella.

Che cosa si vedrebbe dopo
un minuto se Lucia non muove
la bottiglia?
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 A. L’acqua è rimasta  nella bottiglia allo stesso livello iniziale
raffigurato nella fotografia.

 B. L’acqua  è  uscita  dalla  bottiglia  finché  la  vaschetta  si  è
completamente riempita.

 C. La vaschetta è piena d’acqua e l’acqua è uscita dalla bottiglia
finché  il  suo  livello  non  uguaglia  quello   dell’acqua  nella
vaschetta.

 D. L’acqua esce finché la bottiglia non è completamente vuota.

QUESITO 2005.20

Un  carrello  su  una  guida  scende  lungo  il  percorso  che  appare
raffigurato qui sotto.

Se il carrello sta procedendo oltre la posizione dove si trova
nell’immagine,  come  variano  la  sua  velocità  e  la  sua
accelerazione nel seguito del moto? 

 A. Diminuiscono entrambe.

 B. La velocità diminuisce e l’accelerazione aumenta.

 C. Rimangono costanti.

 D. L’accelerazione diminuisce e la velocità aumenta

QUESITO 2005.21 

Uno studente ha misurato l’intensità di corrente che circola in una
lampadina se si modifica la differenza di potenziale V ai suoi capi. 
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I valori trovati sono riportati nella seguente tabella.

intensità di corrente
ampere

differenza di potenziale
volt

0.00 0.00
0.25 0.60
0.50 1.40
0.75 2.40
1.00 4.00
1.25 5.00
1.50 6.00
1.75 9.00
2.00 12.00

In  base  ai  valori  osservati  in  tabella  uno  studente  ha  affermato
che ...

I. l’intensità di corrente è direttamente proporzionale a V per
tutte le misure.

II. la  resistenza  della  lampadina  aumenta  sempre  quando
aumenta V.

III. quando la lampadina è alimentata a 6.0V la sua resistenza è
4.0 ohm.

Quali affermazioni sono corrette?

 A. Tutte e tre.

 B. Solamente la III.

 C. La III e anche la II.

 D. La I e anche la III.

QUESITO 2005. 22

In  un  esperimento  sono  state  prese  diverse  misure  di  due
grandezze, a e b,  i valori sono riportati nella seguente tabella.

73



Domande & Risposte

a 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
b 0 15 65 135 235 375 550

Dall’analisi  dei  dati della  tabella  si  può dedurre  che una
possibile curva che approssima i dati sperimentali ha equazione

A.  b = 60a B.  b = 75a C.  b=7.5
a

D.  b = 60a2

QUESITO 2005.23 

In  figura  sono  schematizzati  due
fasci di raggi luminosi: uno incide su
un dispositivo ottico indicato con la
X  e  l’altro  emerge  da  esso.
L’immagine  del  dispositivo  però  è
stata coperta.

Quale  dei  seguenti  dispositivi  potrebbe  essere  quello
criptato?

 A. Una lente convergente.

 B. Una lastra di vetro molto spessa.

 C. Uno specchio piano.

 D. Una lente divergente.

QUESITO 2005.24

Nella  seguente  figura  P,  Q,  R,  S e  T rappresentano  tratti  di  filo
conduttore.  I  tratti  sono  tagliati  a  due  diverse  lunghezze  da
conduttori di due diverse sezioni e di due materiali diversi.
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Quale coppia di fili è bene usare per mostrare in che modo
la lunghezza influisce sul valore della resistenza?

A.  P e Q B.  P e R              C. R  e T              D.  S  e T

QUESITO 2005.25 

In figura è mostrato un semplice impianto di illuminazione che Laura
ha costruito per la casa delle bambole della sua sorellina, usando
una pila e due lampadine.
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Quale  dei  seguenti  schemi  di  circuito  rappresenta
correttamente il circuito costruito da Laura.
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LE RISPOSTE - 28 APRILE 20051

QUESITO 2005.1  Risposta => D  Risposte corrette[21%]

Tutti e tre i comportamenti sono possibili. Nei casi I e III la sferetta
metallica  si  carica  per  induzione:  nella  zona  affacciata  alla  carica
inducente  si  stabilisce  una  carica  opposta  a  questa  e  la  sferetta
viene  attratta.  Nel  caso  III  due  sferette  scariche  non  esercitano
alcuna forza elettrostatica l’una sull’altra.

QUESITO 2005.2. Risposta => D  Risposte corrette[10%]

Tutte e tre le situazioni sono in disaccordo con il principio di azione
e reazione che dice che in ogni interazione le forze che si esercitano
fra due corpi hanno intensità e direzione uguali e verso opposto. Il
disegno III è sbagliato perché i due vettori rappresentano forze con
lo stesso verso,  nei disegni II  e I pur avendo verso opposto i  due
vettori  di  lunghezze  diverse  non  rappresentano  forze  di  uguale
intensità.

QUESITO 2005.3. Risposta => A  Risposte corrette[70%]

Nella  caduta libera,  in  condizioni  quindi  di  assenza  di  attrito,  gli
incrementi delle  velocità Δv in  uguali  intervalli  di  tempo Δt sono

1  Sono state analizzate le risposte date da 6158 studenti provenienti da 134 
scuole 
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uguali  nei  limiti  in  cui  si  può  ritenere  costante  il  campo
gravitazionale e quindi g costante, essendo Δv=g Δt . 

Se ad un certo istante le velocità delle due sfere sono

 

dopo un intervallo di tempo Δt le velocità saranno 

v1(t 0+Δt )=g Δt+v2(t0)+(4  ms−1)   e   v2(t0+Δt )=g Δt+v2(t 0) .

Come appare evidente la differenza fra le velocità delle due sfere
non  dipende  da Δt e  rimane  costante  e  pari  a  4ms-1

  finché
rimangono ambedue in caduta libera.

QUESITO 2005.4 Risposta => B  Risposte corrette [34%]

La  curva  corrente  -  temperatura  è  lineare  a  tratti:  sarà  dunque
opportuno  usare  lo  strumento  in  intervalli  di  temperatura  che
corrispondono ad uno di questi tratti. In tal modo si escludono le
alternative A e C. Si  può inoltre osservare che fra 0°C e  ─50°C la
variazione di intensità di corrente con la temperatura è molto bassa
così  da ridurre  la  sensibilità  dello  strumento;  la  scelta  migliore  è
l’intervallo  di  temperatura  che  corrisponde  al  tratto  lineare
intermedio. 

QUESITO 2005.5   Risposta => C  Risposte corrette [47%]

Sia  spingendo  la  palla  lungo  la  rampa  che  sollevandola

verticalmente si compie sempre lo stesso lavoro:  P
→
⋅h
→
=F

→
⋅r
→
=Fr .

dove  P
→
=mg

→
è il peso della palla.  F⃗  è  la forza media che spinge

durante  la  risalita.  h
→

 lo  spostamento  verticale  dalla  base  alla

sommità della rampa ed  r
→

 lo spostamento lungo la rampa, dalla
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base alla sua sommità. Nell’equazione dei lavori le forze hanno la
medesima  direzione  e  il  medesimo  verso  dei  corrispondenti

spostamenti  quindi  F=mgh
r

 e  sostituendo  i  valori  indicati  e

approssimando il valore di g a 10ms-2 si trova F = 25 N.

QUESITO 2005.6   Risposta => B  Risposte corrette [79%]

Da quando l’uccello inizia i suoi svolazzi per arrivare al traguardo il
maratoneta impiega il tempo

Nello stesso tempo l’uccello percorre un tratto 

QUESITO 2005.7  Risposta => D  Risposte corrette [40%]

La tensione di 9V fornita dalla batteria si ripartisce fra gli elementi in
serie  del  circuito:  la  lampadina  L,  il  parallelo  delle  lampadine
colorate  e  il  reostato.  Per  aumentare  la  luminosità  di  L  occorre
aumentare la differenza di potenziale applicata ad essa così che si
avvicini  il  più  possibile  al  valore  nominale  di  9V,  occorre  quindi
ridurre  quanto  più  possibile  la  caduta  di  tensione  ai  capi  degli
elementi collegati in serie con L.  La caduta di  tensione ai  capi di
componenti collegati in serie è proporzionale alla loro resistenza:
dovremo dunque scegliere opzioni che facciano ridurre la resistenza
del  parallelo  di  lampadine  e  (oppure)  quella  del  reostato.
L’alternativa  D  è  dunque  corretta.  Si  scarta  immediatamente
l’alternativa A che prevede invece di  aumentare la  resistenza del
reostato. Si scarta anche l’alternativa C perché spegnendo una delle
due  lampadine  si  esclude  un  ramo  del  parallelo  e  la  resistenza
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complessiva aumenta:  infatti  la resistenza di  ogni singolo ramo   è
maggiore di quella equivalente del parallelo, doppia se le lampadine
sono  uguali.  Anche  l’alternativa  B  è  sbagliata  perché  spegnendo
tutte e due le lampadine  colorate  il circuito non è più chiuso e la
corrente non passa più. 

QUESITO 2005.8  Risposta => D  Risposte corrette [32%]

Anzitutto nella curva di riscaldamento si notano due tratti paralleli
all’asse  dei  tempi  che  rappresentano  processi  che  avvengono  a
temperatura costante: il  solido si  è dunque liquefatto in un certo
tempo Δt assorbendo  una  certa  quantità  di  energia  Q;
successivamente è vaporizzato in un tempo decisamente minore di
Δt, assorbendo – visto che il riscaldamento avviene a ritmo costante
– un’energia minore di Q. Poiché la massa m della sostanza rimane
costante,  il  calore  latente  di  vaporizzazione  è  minore  del  calore
latente di fusione e solamente le alternative B e D possono essere
corrette. 

Osserviamo inoltre che nelle tre fasi di riscaldamento del solido, del
liquido e del gas, il grafico ha andamento lineare ma con pendenza

diversa. Il  coefficiente angolare è dato da  k= ΔT
Δt

 e visto che la

durata del riscaldamento Δt è proporzionale al calore scambiato Q,

possiamo  affermare che  k è direttamente proporzionale a  
ΔT
Q

 .

Ricordiamo che ΔT
Q

= 1
C

con C che rappresenta la capacità termica

del campione di sostanza. 

Si può concludere che quanto maggiore è la pendenza del grafico
tanto minore è la  capacità termica, e lo stesso vale per  il  calore
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specifico essendo costante la massa del campione nelle diverse fasi
di riscaldamento. 

Nel  caso in esame dall’osservazione delle  pendenze del  grafico si
deduce  che  il  calore  specifico  del  solido  è  minore  di  quello  del
liquido che a sua volta è minore di quello del gas. 

La sola risposta in tutto coerente con il grafico è la D.

QUESITO 2005.9   Risposta => A Risposte corrette [30%]

Il problema propone due catene di trasformazioni energetiche. Nel
primo caso c’è una sola trasformazione, la combustione e il calore
che ne deriva e viene usufruito direttamente per il riscaldamento. 

Nel secondo il calore derivato dalla combustione ha come esito la
trasformazione in energia meccanica successivamente trasformata
in  energia  elettrica  e  trasportata,  tramite  la  rete  elettrica,  agli
utilizzatori:  tutti  processi  che  comportano  la  dissipazione  di  una
parte dell’energia liberata nella combustione e che non potrà essere
utilizzata dalla stufa elettrica.

QUESITO 2005.10  Risposta => A Risposte corrette[31%]

I  raggi  luminosi  provenienti  dalle  linee
tracciate  sulla  carta,  passando  attraverso  la
plastica, vengono rifratti due volte. Nell’uscire
dalla  plastica  si  mantengono  paralleli  alla
direzione  iniziale  ma  spostati  verso  d, alla
sinistra dell’osservatore. Lo spostamento ha la
medesima entità per raggi che provengono da ciascuna delle due
linee  e  viaggiano  nella  medesima  direzione:  per  questo  le  linee
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appariranno  comunque  alla  stessa  distanza  a  cui  si  vedono
guardandole direttamente senza interporre il blocchetto di plastica.

QUESITO 2005.11  Risposta => C  Risposte corrette[59%]

È esperienza comune l’osservazione di una molla soggetta ad effetti
gravitazionali che oscilla mentre l’energia potenziale gravitazionale
viene convertita in energia potenziale elastica della molla deformata
e  viceversa.  Nella  figura gli  estremi  dell’oscillazione  si  trovano a
distanza rispettivamente  x1 e  x2 dall’estremo inferiore della  molla
non caricata con la massa, punto scelto con ascissa x = 0.  

Si noti che il centro dell’oscillazione si ha per x=
x2+x1

2
 .

Quando la molla passa dalla posizione a livello x1 a quella a livello x2
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 la sua energia potenziale gravitazionale diminuisce, con variazione

  

Contemporaneamente  l’energia  potenziale  elastica  della  molla
aumenta, con variazione

  

Per  la  conservazione  dell’energia  la  somma  delle  due  variazioni
dovrà essere nulla:

Dalla (1) si ricava 

che  ci  dice  che  il  centro  dell’oscillazione  corrisponde  alla
deformazione elastica prodotta sulla molla dal peso della massa m.
Ne segue che tale centro si trova sicuramente al di sotto dello zero,
come  suggerito  nell’alternativa  C:  ricordiamo  che  lo  zero
corrisponde alla posizione della molla non gravata da pesi. 

QUESITO 2005.12 Risposta => D  Risposte corrette[48%]

Dalle figure si vede che l’acqua prima di essere riscaldata aveva una
temperatura Ti = 15°C mentre alla fine del processo aveva raggiunto
la temperatura Tf = 33°C: la variazione di temperatura è ΔT = 18°C.
L’energia che è stata fornita all’acqua per ottenere tale variazione di
temperatura  è  Q = mcΔT =  1512 J,  dove  m è  la  massa  d’acqua
riscaldata e  c il calore di 4.2 J necessario per riscaldare di 1°C una
massa di 1 g.
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QUESITO 2005.13  Risposta => C  Risposte corrette[50%]

La quantità d’acqua che viene riscaldata non influenza la quantità di
energia che viene trasferita all’acqua nel processo di combustione
del  biscotto:  l’alternativa  A  è  da  scartare.  Da  scartare  anche
l’alternativa B perché in assenza d’aria la combustione non avrebbe
luogo e del resto è indicato chiaramente in figura l’afflusso dell’aria.
L’alternativa D potrebbe spiegare una maggiore temperatura se non
fosse evidenziato in figura il miscelatore che consente di effettuare
misure di temperatura in condizioni dell’acqua vicine all’equilibrio. Il
fatto  invece  che  la  campana  in  cui  avviene  la  combustione  sia
completamente immersa in acqua consente di ridurre le dispersioni
di calore.

QUESITO 2005.14  Risposta => D Risposte corrette[31%]

Uno  specchio  piano  genera  immagini  virtuali  degli  oggetti  che
appaiono alla vista al di là dello specchio ed alla medesima distanza
da esso di quella in cui si trova l’oggetto stesso. L’oggetto e la sua
immagine sono simmetrici rispetto al piano dello specchio, quindi se
uno si pone a 2 metri di distanza dal piano dello specchio la sua
immagine appare a 2 metri  di  profondità  dietro lo  specchio,  a  4
metri di distanza da chi si sta specchiando. Il fotografo deve regolare
la distanza della macchina fotografica a 4 m.

QUESITO 2005.15  Risposta => B  Risposte corrette[26%]

La risultante delle quattro forze da parte delle cariche  Q e –Q su
una carica positiva q in P ha la stessa direzione e lo stesso verso del
vettore campo elettrico in P. 
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Queste quattro forze hanno tutte la stessa intensità F dato che sono
uguali i valori assoluti delle cariche che interagiscono e anche le loro
distanze da P.  Nel disegno  I  le quattro forze  su q, tutte repulsive,
risultano opposte a due a due e il campo elettrico in P è nullo. 

Nel disegno II le due cariche positive respingono la carica q con una
forza  complessiva  verticale  rivolta  verso  il  basso;  le  due  cariche
negative attraggono la carica q con una forza complessiva verticale
uguale  alla  precedente.  La  componente  orizzontale  della  forza  è
nulla nei due casi.    Nel disegno III le due forze originate dalle due
cariche agli  estremi di ciascuna diagonale, l’una attrattiva e l’altra
repulsiva, risultano entrambe dirette da Q a –Q.  La loro risultante
sarà  diretta  secondo  la  bisettrice  delle  due  forze  e  quindi
orizzontale. La componente verticale della forza invece è nulla. 

QUESITO 2005.16.  Risposta => A  Risposte corrette [34%]

Il  calore  specifico  è  c= Q
mΔT

 dove  Q è  il  calore  scambiato

nell’interazione,  m la massa  della sostanza  e ΔT la variazione della
sua temperatura. Il calore specifico dell’acqua nel nuovo sistema di
misura sarà dato quindi da 1 brillig per grammo per grado giubbola.
Naturalmente, vista la diversa scala delle temperature, un brillig non
corrisponde  alla  stessa  quantità  di  calore  di  una  caloria  o  di
4.18 J/(g°C).

QUESITO 2005.17  Risposta => B  Risposte corrette[64%]

Nella  prima  parte  del  grafico  spazio  –  tempo  il  moto  è
rappresentato  da  un  andamento  curvilineo  concavo  verso  l’alto.
quindi a pendenza crescente. Il coefficiente angolare della tangente
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alla  curva  del  grafico  rappresenta  la  velocità.  La  pendenza  del
grafico non costante rivela una variazione della velocità nel tempo e
la  presenza  di  un’accelerazione  nel  moto.  La  parte  centrale  del
grafico spazio – tempo è approssimativamente lineare, la pendenza
è  costante  e  quindi  la  velocità  è  costante  e  il  moto  è  uniforme.
Nell’ultima parte il grafico è una curva con concavità verso il basso.
La pendenza è decrescente e quindi la velocità è decrescente e il
moto decelerato.  Soltanto la  striscia  B  presenta  un tracciato che
corrisponde  a  questo  moto  poiché  all’inizio  vengono  percorsi,  a
parità di tempo, tratti sempre più lunghi, nella parte centrale tratti
di lunghezza approssimativamente uguale, e alla fine tratti sempre
più corti.

QUESITO 2005.18  Risposta => D Risposte corrette[30%]

Se l’onda viene generata facendo oscillare un estremo della corda
tesa con una data frequenza f, la perturbazione si propaga fino alla
giunzione  dei  due  tratti  che  verrà  messa  in  oscillazione  con  la
medesima  frequenza  f.  Nel  secondo  tratto  si  propaga  quindi
un’onda che mantiene la stessa frequenza dell’oscillazione applicata
all’estremo della corda. La prima affermazione quindi è errata e lo
sono  di  conseguenza  le  alternative  A  e  C.  La  velocità  con  cui  si
propaga  un’onda  in  una  corda  tesa  dipende  dalla  tensione  della
corda e dalla sua densità lineare. I due tratti di corda hanno diversi
spessori  e  quindi  diverse  densità  lineari  quindi  le  velocità  di
propagazione dell’onda nei due tratti sono diverse: le alternative B e
D contengono un’affermazione corretta. Infine la lunghezza d’onda
è  il  prodotto  fra  la  velocità  di  propagazione  dell’onda  e  il  suo
periodo di oscillazione dunque cambia nei due tratti di corda perché
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cambia la velocità di propagazione e il periodo, come la frequenza,
rimane invariato. L’unica alternativa corretta è la D perché la B pur
contenendo una affermazione corretta è incompleta.

QUESITO 2005.19  Risposta => A Risposte corrette[41%]

Vista  la  situazione  iniziale  la  bottiglia  non  era  stata  riempita
completamente  d’acqua  prima  che  Lucia  la  capovolgesse,  quindi
una certa quantità d’aria ha trovato spazio in alto,  alla base della
bottiglia.   Una volta capovolta la bottiglia nell’acqua della vaschetta
lo  strato  d’acqua  interno  alla  bottiglia  che  si  trova  al  livello
dell’acqua  della  vaschetta  risente  della  pressione  esercitata
dall’atmosfera  sull’acqua  della  vaschetta.   A  questa  pressione  si
contrappongono la pressione dell’aria intrappolata sul fondo della
bottiglia e la pressione idrostatica dell’acqua nella bottiglia.  L’aria
nel fondo della bottiglia si trova ad una pressione quasi identica a
quella atmosferica e probabilmente all’inizio non vi è equilibrio ed
un po’ d’acqua esce dalla bottiglia.  Il flusso si ferma quasi subito,
infatti, aumentando il volume a disposizione dell’aria sul fondo della
bottiglia e non potendo entrarvi nuova aria, la pressione diminuisce
e  rapidamente  si  raggiunge  una  situazione  di  equilibrio  fra  le
pressioni  esercitate  dall’interno  della  bottiglia  e  la  pressione
atmosferica  esterna.  Va  tenuto  conto  del  fatto  che la  colonna
d’acqua – di circa 25-30cm – contenuta nella bottiglia è una frazione
minima  –  circa  il  2.5%  -  di  quella  che  genera  la  pressione  di
un’atmosfera.  Si  può  facilmente  mostrare  che  la  pressione
atmosferica media al livello del  mare corrisponde a quella di una
colonna d’acqua di più di dieci metri. 
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QUESITO 2005.20  Risposta => D Risposte corrette[36%]

Il profilo della guida è curvilineo e in discesa e non presenta tratti
rettilinei  o  in  salita.  In  questa  condizione  la  velocità  del  carrello
aumenta in tutti i punti del percorso. Nel tratto esaminato, quello
finale  del  percorso,  l’inclinazione  della  guida  decresce
continuamente  e  ne  segue  che  l’accelerazione  del  carrello
diminuisce  rimanendo  però  sempre  positiva.  Il  modulo
dell’accelerazione  a infatti  dipende  dalla  pendenza  del  tragitto
secondo la formula a = g senα con α pari all’angolo di inclinazione
della  tangente alla guida sull’orizzontale  e  g⃗  che sta ad indicare
l’accelerazione  di  gravità;  poiché  α diminuisce  anche  il  suo  seno
diminuisce  e  lo  stesso  vale  per  l’accelerazione.  L’accelerazione
rimane sempre positiva e la velocità aumenta in tutto il percorso.

QUESITO 2005.21  Risposta => B  Risposte corrette[22%]

Sono  riportati  nella  tabella  sottostante  i  valori  della  resistenza
presentata dal filamento della lampadina.

intensità di corrente

I(A)

differenza di potenziale

V(volt)

resistenza

R(Ω)

0.00 0.00
0.25 0.50 2.40
0.50 1.40 2.80
0.75 2.40 3.20
1.00 4.00 4.00
1.25 5.00 4.00
1.50 6.00 4.00
1.75 9.00 5.14
2.00 12.00 6.00

88



Giochi di Anacleto 2003 - 2012

Si può osservare che la resistenza quasi sempre aumenta con V, ma
non sempre, rimanendo costante quando la lampadina è alimentata
a  4V,  5V  e  6V:  l’affermazione  II  non  è  corretta.  Non  vi  è
proporzionalità  diretta  fra  differenza  di  potenziale  e  intensità  di
corrente poiché non è costante il rapporto fra le due grandezze e
anche l’affermazione I è sbagliata. L’unica affermazione corretta è la
terza.

QUESITO 2005.22  Risposta => D Risposte corrette[64%]

Osservando i dati in tabella si nota anzitutto che all’aumentare della
grandezza  a aumenta   anche  b.  Questo  esclude  l’alternativa  C.
Calcolando  il  rapporto  fra  i  valori  della  grandezza  b e  quelli
corrispondenti di a si nota che i rapporti non sono costanti ed anzi
crescono al crescere di a: ciò esclude le alternative A e B. Il rapporto
fra b e a2, escluso il primo punto, fornisce i risultati, approssimati a
meno dell’unità: 60, 65, 60, 59, 60, 61. Il rapporto oscilla intorno al
valore 60 e quindi l’equazione che approssima meglio la relazione
fra le due grandezze è quella indicata in D.

QUESITO 2005.23  Risposta => C  Risposte corrette[17%]

La  riflessione  data  da  una
superficie  piana  trasforma  un
fascio di raggi paralleli  in un altro
fascio  di  raggi  paralleli  con
direzione  diversa  da  quella  del
primo,  tranne  nel  caso  in  cui  la
superficie  sia  perpendicolare  al
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raggio  incidente:  in  questo  caso  il  fascio  inverte  il  verso  di
propagazione e mantiene la direzione. 

Degli  altri  sistemi  proposti  solamente  la  lastra  di  vetro
trasformerebbe un fascio di raggi paralleli in un altro fascio di raggi
paralleli ma questa trasformazione mantiene la direzione, cosa che
vediamo non essere vera.

QUESITO 2005.24  Risposta => C  Risposte corrette[56%]

La resistenza di un tratto di cavo fatto con un conduttore ohmico
dipende  dalla  sua  lunghezza,  dalla sezione  e  dalla  resistività  del
materiale con cui è fatto. 

Per  mettere  in  evidenza  la  dipendenza  della  resistenza  dalla
lunghezza si dovranno adoperare più fili dello stesso materiale, della
stessa sezione e di lunghezza diversa. Tale condizione è soddisfatta
solamente dalla coppia R e T.

QUESITO 2005.25  Risposta => D Risposte corrette[73%]

Le  due  lampadine  infatti  sono  collegate  in  parallelo  con  la  pila;
inoltre nessuna lampadina è cortocircuitata.
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GARA  28 APRILE 2006

QUESITO 2006.1 

L’esperimento raffigurato qui sotto consiste nel far urtare il carrello
che si vede a sinistra con quello, di massa uguale, fermo a destra.
Dopo l’urto i  carrelli  rimangono attaccati e continuano ad andare
avanti in maniera solidale. 

Il sottile nastro metrico attaccato al carrello di sinistra scorre entro
un dispositivo, il “marcatempo”, che imprime dei punti sul nastro ad
intervalli uguali di tempo. 

Quale delle seguenti tracce sul nastro potrebbe essere
quella  rilevata  durante  l’esperimento?  I  punti più  a  sinistra
corrispondono alla fase che precede l’urto.
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QUESITO 2006.2 

Nei quattro circuiti raffigurati qui sotto un resistore è collegato in
serie ad un parallelo con due rami: le resistenze dei resistori sono
tutte uguali.  

Se  la  resistenza  della  lampadina  accesa  risulta
trascurabile rispetto alle altre resistenze del circuito,  in quale
dei quattro circuiti la lampadina fornisce luminosità maggiore?

QUESITO 2006.3 

Il  disegno  mostra  due  tazze  ben  isolate  termicamente  che
contengono 100 grammi d’acqua ciascuna. Collega le due tazze una
barra di metallo a forma di U che ha uno scarso isolamento termico.

Inizialmente l’acqua in una tazza è alla temperatura di 100°C mentre
nell’altra tazza è di 0°C. Attraverso la barra di metallo fluisce calore
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cosicché l’acqua in ciascuna tazza ad un certo momento raggiunge
la stessa temperatura. Durante il processo una parte del calore, ma
non tutto, si disperde attraverso la sbarra nell’aria circostante la cui
temperatura è 25°C.

Quale delle temperature seguenti è quella  più vicina alla
temperatura  dell’acqua subito dopo che è diventata  uguale
nelle due tazze?

A.  minore di 25° e maggiore di 0°C B.  25°C
C.  maggiore di 25°C e minore di 50°C D.  50°C

QUESITO 2006.4 

In  uno  scambio  interplanetario  una  studentessa  aliena  che
frequenta una scuola superiore sulla Terra risolve un problema di
fisica.  Nel  problema si  chiede di  calcolare,  in base ad alcuni dati,
l’altezza a cui un pallone, calciato da un punto del campo di calcio,
colpisce un muro a fondo campo.

La soluzione scritta dalla studentessa è riportata qui sotto; sarebbe
corretta  se  non  fosse  per  il  fatto  che  ha  usato  erroneamente  il
valore dell’accelerazione di gravità del suo pianeta d’origine invece
che  il  valore  sulla  Terra  e  che  ha  omesso  di  scrivere  le  unità  di
misura in diversi risultati numerici.

Vy  = 10 sen 30° = 5
Vx  = 10 cos 30° = 8.7
7 = 8.7 t
t = 0.8
y = 5(0.8)-(1/2)(6)(0.8)2 = 2.1 metri

   Basandoti su questa soluzione trova qual era la velocità
del pallone subito dopo che era stato calciato.
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A.  10m/s B.  5m/s C.  8.7m/s D.  13.7m/s

QUESITO 2006.5 

Quale dei seguenti disegni rappresenta meglio la distribuzione
di carica su un elettroscopio neutro quando si mantiene vicino
al suo piatto una bacchetta carica positivamente.

QUESITO 2006.6

Quando un protone si sposta fra due punti dello spazio in cui esiste 

un campo elettrico si trova che il lavoro per unità di carica compiuto
sul protone, è 12 joule/coulomb.

Quale sarebbe stato, nelle medesime condizioni, il lavoro
per unità di carica se al posto del protone si fosse spostata fra
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i medesimi due punti una particella alfa? La particella alfa ha
massa quattro volte maggiore del protone e carica doppia.

 A. 6 joule/coulomb

 B. 12 joule/coulomb

 C. 24 joule/coulomb

 D. 48 joule/coulomb

QUESITO 2006.7

Quando un ascensore è in funzione, le due forze principali sono la
trazione  del cavo, ↑, dovuta principalmente all’azione del motore.
e il peso  della cabina e di quanto contiene, ↓, dovuto alla gravità.

Scegli  tra le seguenti affermazioni quella che si applica
correttamente  ad  un  ascensore  che  sta  muovendosi  verso
l’alto e sta rallentando prima di raggiungere il piano più alto di
un edificio.

 A. La trazione ↑ è minore del peso ↓

 B. La trazione ↑ è maggiore del peso ↓

 C. La trazione ↑ è uguale al peso ↓

 D. La trazione ↑ è maggiore, minore o uguale al peso ↓ a
seconda del numero di persone presenti nella cabina.

QUESITO 2006.8 

Una sfera di raggio R che si sta muovendo in un fluido con velocità
in  modulo v, subisce  una  forza  resistente  F⃗  il  cui  modulo  è
proporzionale al  raggio ed alla velocità:
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Qual  è  l’unità  di  misura  della  costante  k in  questa
equazione?

A.  N∙s/m B.  N∙s/m2 C.  N∙m/s D.  N/s

QUESITO 2006.9 

Le  seguenti  affermazioni  riguardano  la  sostanza  che  va  inserita
all’interno dei tubi di una pressa idraulica o in quelli del sistema dei
freni di un’automobile.

Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

 A. Sebbene  siano  fluidi  molto  scorrevoli  i  gas  non  vanno
bene  perché  comprimendoli  si  riducono  facilmente  di
volume.

 B. Se  un  po’  d’aria  penetra  nel  sistema  idraulico  questo
diventa meno efficiente perché l’aria si riduce di volume
quando viene compressa.

 C. I liquidi vanno bene perché sono fluidi e con la pressione
si possono ridurre facilmente di volume.

 D. Sebbene  non  subiscano  facilmente  riduzioni  di  volume
con la pressione i solidi non vanno bene perché non sono
scorrevoli.

QUESITO 2006. 10 

La figura mostra come si orienta l’ago di una bussola posta a sinistra
del polo Nord di un magnete a sbarra.
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Se la bussola viene tenuta al di sopra del magnete, nella
posizione  indicata  dal  cerchietto  bianco,  come  si  orienterà
l’ago del campo magnetico?

A.   → B.   ↓ C.   ↑ D.  ←

QUESITO 2006.11 

Nella tabella qui sotto sono riportate le temperature di fusione e di
ebollizione  delle  sostanze  A.  B.  C.  D.  in  condizioni  normali  di
pressione. Quale sostanza può essere liquida a 20°C?

Sostanza Temperatura di
fusione (°C)

Temperatura di
ebollizione (°C)

A. -142 -78

B. -66 42

C. -95 4

D. 90 189

QUESITO  2006. 12

Nella figura qui sotto, a destra sono rappresentate, non in ordine,
otto fasi lunari viste dall’emisfero boreale della Terra. 
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A sinistra si  vede uno schizzo di otto posizioni  della Luna nel suo
moto intorno alla Terra.

In  base  al  disegno  a  quale  delle  otto  posizioni
corrisponde l’ultimo quarto di Luna?

A.   5 B.   3 C.   8 D.  7

QUESITO 2006.13 

Il  disegno qui sotto mostra una semplice macchina che serve per
forare fogli di lamiera. Per fare i fori la leva viene spinta in basso
mediante la maniglia che si trova a destra. 

Fissando a 12 cm la distanza d1 del punzone dal fulcro, sulla lamiera
si esercita una forza F1 di 36 N e in questo caso basta una forza F2 di
soli 3 N a spingere la maniglia in basso. 

Qual è allora la lunghezza  d2 di tutta l’asta utilizzata per
fare il foro?

A.   144 cm B.   60 cm C.   72 cm D.  108 cm
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QUESITO 2006.14 

Il grafico qui sotto rappresenta la distanza percorsa in funzione del
tempo per una parte del tragitto di un’automobile.

Quale distanza ha percorso approssimativamente l’auto
fra 52 e 64 secondi dalla partenza?

A.   40m B.   60m C.   80m D.  120m

QUESITO   2006.15

Diversi suoni sono stati registrati con un microfono collegato ad un
oscilloscopio.  Quattro  immagini  dei  segnali,  ottenute  senza
modificare  l’assetto  dello  strumento,  sono  riportate  nella  figura
seguente.  Quale di esse corrisponde al suono col volume minore?
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QUESITO 2006.16 

Una palla viene lanciata verso l’alto.

Assunto come positivo il moto verso l’alto, quale dei grafici disegnati
qui sotto può rappresentare come varia la velocità della palla col
passare del tempo a partire dall’istante in cui è stata lanciata?

QUESITO 2006.17

Osserva lo schema del circuito disegnato qui sotto.

Come  cambiano  le  indicazioni  dei  due  strumenti,
amperometro (A) e voltmetro (B) se si chiude l’interruttore S?
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La lettura del voltmetro La lettura dell’amperometro

A. Diventa quasi zero Rimane la stessa

B. Diventa quasi zero Aumenta

C. Rimane la stessa Rimane la stessa

D. Rimane la stessa Aumenta

QUESITO 2006.18 

Un elettroscopio è caricato negativamente e la sua foglia è deviata
in modo da formare un angolo di circa 45° con la verticale.

Una sfera metallica, tenuta con un manico isolante, viene avvicinata
lentamente, senza che vi sia contatto, alla piastra esterna (la parte
metallica  superiore)  dell’elettroscopio:  si  nota  allora  che la  foglia
ricade lungo la verticale.

Questo potrebbe significare che la sfera di metallo è:

 A. Non carica oppure carica positivamente.

 B. Non carica oppure carica negativamente.

 C. Carica positivamente.

 D. Carica negativamente.

QUESITO 2006.19 

Seguendo una mappa del tesoro, un pirata cammina per 2.00 km
verso Nord Est, poi per 3.00 km verso Est, quindi per 3.00 km verso
Sud Est e infine per 2.00 km verso Ovest. Il pirata è arrivato alla fine
del percorso.
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A che distanza si trova dalla posizione
che occupava alla partenza?

A.   1.63km B.   3.83km

C.   4.59km D.  8.56km

QUESITO 2006.20 

Il  grafico  riportato  qui  sotto  è  stato  ottenuto  elaborando  al
computer i dati ottenuti tramite un rivelatore di moto applicato ad
un carrello. Esso rappresenta la posizione di un carrello  registrata
ogni 0.05 s in funzione del tempo.

Quale  delle  seguenti  affermazioni  sulla  velocità  del
carrello è corretta?
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 A. La velocità del carrello è positiva nell’intervallo di tempo
compreso tra 0 s e 5 s.

 B. La velocità del carrello è positiva nell’intervallo di tempo
compreso tra 1 s e 4 s.

 C. La velocità del carrello è positiva nell’intervallo di tempo
compreso tra 1 s e 2 s.

 D. La velocità del carrello è positiva nell’intervallo di tempo
compreso tra 3 s e 4 s.

QUESITO 2006.21 

Facendo riferimento alla medesima situazione illustrata
nel  precedente quesito numero 20,  quanto vale la velocità
media del carrello nell’intervallo di tempo che è compreso tra
2.5 s e 3.5 s?

A.   0.2m/s B.   −0.2m/s C.   0.4m/s       D.  −0.4m/s

QUESITO 2006.22

Due blocchi identici di massa M1 = M2 = 20 kg sono collegati tra loro
tramite una molla di massa trascurabile e costante k = 100 N/m. 

I  blocchi  stanno scorrendo da  sinistra  a  destra  su  una  superficie
priva  di  attrito  sotto l’azione  di  una  forza  F =  60  N.  applicata  al
blocco di destra, come schematizzato nella figura seguente. 
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Di  quanto  si  è  allungata  la  molla  rispetto  alla  sua
lunghezza a riposo?

A.   0.3 m B.   0.6 m C.   0.2 m D.  0.5 m

QUESITO 2006.23 

Quando una pila elettrica è collegata ad un circuito in cui circola
corrente la differenza di potenziale ai suoi capi è sempre inferiore
alla sua forza elettromotrice. Ciò è dovuto 

 A. A collegamenti poco buoni

 B. Alla resistenza interna della pila.

 C. Al riscaldamento delle resistenze presenti nel circuito.

 D. Alla resistenza dei cavetti di collegamento.

QUESITO 2006.24 

La tabella qui sotto riassume la descrizione dell’energia in entrata e
di alcune parti dell’energia in uscita da un’apparecchiatura elettrica
quando è in funzione

Entrata
Modalità di

utilizzo

Uscita

Tipo di
energia

Quantità di
energia al

secondo J/S

Tipo di
energia

Quantità di
energia al

secondo J/S

Elettrica 300 Asciuga
capelli

Cinetica
utile 4

Sonora
dissipata 1
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Quando usi l’asciugacapelli con aria calda quali sono le
più  probabili  quantità  e  forme  di  energia  che  non  sono
riportate in tabella fra quelle in uscita?

 A. 295J/s di energia termica sviluppata al secondo.

 B. 295J/s di energia cinetica  dissipata al secondo. 

 C. 200J/s  di  energia  potenziale  e  95J/s  di  energia  termica
sviluppate  al secondo.

 D. 200J/s  di  energia  termica  e  95J/s  di  energia  chimica
sviluppate al secondo.

QUESITO 2006.25 

Un  aereo  leggero  fa  rotta
verso Ovest in una zona dove
soffia vento da Nord a Sud. Il
pilota,  per  decidere  la  dire-
zione  di  volo,  si  riferisce  al
diagramma a lato.

Cosa rappresenta il vettore indicato con V⃗3 ?

 A. La velocità risultante del velivolo.

 B. La velocità del velivolo rispetto al suolo.

 C. La velocità della corrente d’aria rispetto al suolo.

 D. La velocità del velivolo rispetto all’aria.
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LE RISPOSTE -  28 APRILE 20061

QUESITO 2006.1    Risposta => D  Risposte corrette [46%]

Il  marcatempo imprime a intervalli regolari i punti sul nastro; una
serie di intervalli uguali sta ad indicare un moto a velocità costante,
come è nel nostro caso. Tratti più lunghi stanno ad indicare velocità
maggiore. L’urto ha qui come effetto una diminuzione della velocità
perché  raddoppia  la  massa  in  movimento,  infatti,  per  la
conservazione della quantità di moto 

dove  viniziale  è la  velocità del  carrello di  sinistra immediatamente
prima dell’urto,  e  v finale è la velocità dei due carrelli agganciati fra
loro.  Dalla (1) segue che

 

L’alternativa D soddisfa queste condizioni, la A va scartata perché la
velocità è sempre costante, nella  B la velocità dopo l’urto si riduce
circa a 1/3 di quella iniziale e nella C a 1/4. 

QUESITO 2006.2    Risposta => B Risposte corrette [43%]

Nei  quattro  circuiti  la  lampadina  è  inserita  in  uno  dei  rami  del
parallelo; ricordiamo che la sua resistenza è trascurabile rispetto a

1 Sono state analizzate le risposte date da 5708 studenti provenienti da 131 
scuole 
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tutte le altre resistenze presenti nei circuiti. Nel circuito A un ramo
ha  resistenza  trascurabile  e  determina  un corto  circuito,  la
lampadina è inserita nell’altro ramo e non è quindi attraversata da
corrente apprezzabile,  iA=0. Nel circuito B la lampadina si trova in
uno  dei  rami  del  parallelo  privi  di  altra  resistenza:  poiché  la
resistenza della lampadina è trascurabile anche in questo caso quasi
tutta la corrente fornita dall’alimentatore attraversa la lampadina.
La resistenza complessiva del circuito è quella di un solo resistore, R,
perciò detta  E la tensione ai capi della pila la intensità di corrente
erogata nel  circuito  e anche nella  lampadina  è circa  iB=E / R .
Nell’alternativa  presentata  dal  circuito  C  uno  dei  due  rami  di
parallelo  è  interrotto  dall’interruttore  aperto;  trascurando  la
resistenza della lampadina la resistenza complessiva del circuito è la
somma  delle  resistenze  dei  due  resistori  presenti,  2R, quindi
l’intensità  di  corrente  che  circola nella  lampadina  è
iC=E /(2 R)<iB .  Nel  circuito  indicato  con  D  la  resistenza  del

parallelo è 1/2 R  e quella complessiva del circuito è 3/2 R>R .
La corrente erogata dal circuito è 2 E /3 R ;  la corrente si ripartisce
in parti uguali  nei due rami del parallelo così che la corrente nella
lampadina è i D=E /(3 R )<iC<iB .

QUESITO 2006.3    Risposta => C  Risposte corrette [54%]

La risposta A non è accettabile perché, senza interventi esterni, la
temperatura  non  può  scendere  al  di  sotto  della  temperatura
ambiente. Poiché i recipienti sono isolati e contengono la medesima
quantità d’acqua, se non ci fosse dispersione nella  sbarra l’acqua
non avrebbe contatto termico apprezzabile con l’ambiente esterno
e la risposta sarebbe D, per l’equazione dell’equilibrio termico. Se la
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dispersione  fosse  totale  ciascuna  tazza  si  porterebbe,
indipendentemente dall’altra,  a  temperatura  ambiente  tramite  la
barra di metallo e la risposta sarebbe la B. La risposta è C perché la
temperatura  ha  un  valore  intermedio  tra  B  e  D.  Una  volta  che
l’acqua avrà raggiunto la medesima temperatura nelle due tazze il
processo  di  dispersione  continuerà  e  l’acqua  si  raffredderà
disperdendo calore attraverso la barra metallica fino ad arrivare a
25°C , all’equilibrio con l’ambiente.

QUESITO 2006.4    Risposta => A  Risposte corrette [21%]

L’impostazione della  soluzione è  quella nota   usata nel  trattare il
moto in due dimensioni di un proiettile con data velocità iniziale. Le
prime  due  relazioni  calcolano  le  componenti  orizzontale  v x  e
verticale v y  della velocità iniziale. Si osserva che la velocità iniziale
forma con l’asse x orizzontale un angolo di 30°C e ha modulo uguale
a 10, presumibilmente m/s. Da ciò si evince  subito che la risposta
corretta è quella dell’alternativa A. 

La  terza  relazione  deriva  dall’ammettere   che  la  componente
orizzontale della velocità rimanga costante durante il moto e quindi
x=vx t , in cui è stata sostituita la distanza del punto di lancio dal

muro x=7  (presumibilmente metri) e il valore di v x=8.7m/s  per
trovare il tempo di volo del pallone.

L’ultima relazione deriva da y=v y t−1 /2at2 dove 6 (probabilmente
m/s2) è il  valore dell’accelerazione di gravità sul pianeta d’origine
della studentessa. 
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QUESITO 2006.5    Risposta => C  Risposte corrette [38 %]

Nell’elettrizzazione per induzione, la carica presente sulla bacchetta
induce  sull’elettroscopio  una  separazione  delle  cariche  dei  due
segni.  L’estremità  dell’elettroscopio  più  vicina  alla  bacchetta
inducente risulta  carica  di  segno opposto alla  bacchetta e quindi
negativa,  mentre  la  parte  più  lontana  assume  carica  di  segno
uguale, positiva. Si escludono quindi le alternative B e D. 

Nel  suo  complesso  la  carica  portata  dall’elettroscopio  è  nulla
mentre nell’alternativa A le cariche indotte sono tutte negative. La C
è la sola risposta accettabile. 

QUESITO 2006.6    Risposta => B  Risposte corrette [7%]

Applichiamo la formula del lavoro in un campo elettrico L=qΔV .
Il lavoro per unità di carica risulta quindi  L/q=ΔV  e rappresenta
la  differenza  di  potenziale  elettrico fra  i  due  punti del  campo.  Il
lavoro compiuto sull’unità di carica non dipende dunque  né dalla
massa né dalla carica:  la risposta corretta è la B.

QUESITO 2006.7    Risposta => A  Risposte corrette [12%]

Per produrre una decelerazione la  risultante delle  forze applicate
deve  essere  rivolta  in  senso  opposto  alla  velocità.  Dato  che
l’ascensore si  sta  muovendo verso l’alto,  la  risultante  delle  forze
deve essere rivolta verso il basso, e ciò avviene quando la tensione
del  cavo è minore del  peso.  Nel  caso B,  la  risultante  tra  peso e
trazione è diretta verso l’alto e andrebbe bene per un ascensore che
acquista velocità cominciando a salire, o che decelera scendendo.
Nel caso C la risultante è nulla: l’ascensore o è fermo oppure sta
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salendo o scendendo a velocità costante. L’affermazione D non è
corretta:  la forza che dà luogo alla decelerazione descritta non può
che essere rivolta verso il basso, indipendentemente dal numero di
persone in cabina.

QUESITO 2006.8    Risposta => B  Risposte corrette [51%]

Si  ricava  dalla  formula F=−kRv ,  esplicitando,  k=−F /(vR)  e
attribuendo le corrette unità di misura alle corrispondenti grandezze
fisiche:

 

QUESITO 2006.9     Risposta => C  Risposte corrette [56%]

Tra le affermazioni A, B, C e D quella sicuramente falsa è la C perché
i liquidi sono, in condizioni non estreme, incomprimibili.

QUESITO 2006.10   Risposta => A  Risposte corrette [29%]

La  figura  nel  testo  del
quesito  mostra  che  la
punta dell’aghetto  è
respinta  dal  polo  Nord
del magnete. 

Anche  quando  viene
sospesa  al  di  sopra  della  sbarra  del  magnete  la  punta  dell’ago
magnetico sarà soggetta a repulsione da parte del polo Nord e ad
attrazione da parte del polo Sud che si trova a destra della barretta
nella figura.
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QUESITO 2006.11   Risposta => B  Risposte corrette [73%]

Una sostanza può essere allo stato liquido se la sua temperatura è

compresa nell’intervallo  tra la  temperatura di  fusione e quella  di
ebollizione. Dai dati della tabella, l’unico intervallo che contiene il
valore di 20°C è quello della sostanza che corrisponde a B.

QUESITO 2006.12   Risposta => D  Risposte corrette [54%]

La  Luna  si  presenta  come  “quarto”  (cioè  mezza  Luna  illuminata)
quando le direzioni di Sole, Terra e Luna formano un angolo retto
con la Terra come vertice. Ciò si verifica nelle posizioni 3 e 7. 

Si chiama ultimo quarto la posizione che si verifica dopo la fase di
luna piena (Sole, Terra Luna allineate in quest’ordine) e prima della
fase di luna nuova (Sole, Luna, Terra allineate in quest’ordine). Nella
visione proposta nello schizzo la Luna ha il moto di  rivoluzione  in
senso  antiorario  quindi  all’ultimo  quarto  la  Luna  si  trova  nella
posizione  7.  Un  osservatore  dall’emisfero  boreale  della  Terra
vedrebbe la parte illuminata della Luna alla propria sinistra come
mostrato nella tabella.

QUESITO 2006.13   Risposta => A  Risposte corrette [55%]

Nella leva abbiamo equilibrio quando la somma dei momenti della
forza agente F⃗ 2  e di quella resistente R⃗1=−F⃗ 1  è uguale a zero:

dove

  

Poiché forze e bracci sono perpendicolari fra loro si avrà che 
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e, sostituendo i valori numerici dati, d2 =144cm.

QUESITO 2006.14   Risposta => C  Risposte corrette [54%]

La  distanza  richiesta  è  misurata  dalla  distanza  fra  l’ordinata  del
punto  di  ascissa  [52  s]  e  quella  del  punto  di  ascissa  [64  s]  e
corrisponde a circa due unità di  misura rappresentate nella  scala
delle distanze. Questa unità misura 40 m e pertanto, per quanto si
può apprezzare dal grafico, l’auto ha percorso 80 m.

QUESITO 2006.15   Risposta => A  Risposte corrette [54%]

Nell’oscilloscopio  l’asse  dei  tempi  è  orizzontale  e  ci  permette  di
determinare il periodo e quindi la frequenza (o altezza) del suono.
Sull’asse  verticale  vengono  registrate  variazioni  proporzionali
all’intensità  del  fenomeno  che  in  questo  caso  è  il  volume  (o
ampiezza) del suono. La presenza della griglia permette di vedere
facilmente che il suono con il volume minore è quello rappresentato
nella figura contrassegnata A.

QUESITO 2006.16   Risposta => C  Risposte corrette [14%]

La palla lanciata verso l’alto ha una velocità iniziale diversa da zero.
Sono da escludere le alternative A e B. Durante la salita la palla ha
una velocità che diminuisce  fino ad annullarsi nel  punto più  alto
della traiettoria. Nella discesa la velocità aumenta in valore assoluto
ma inverte  il  senso diventando negativa.   Si  scarta  quindi  anche
l’alternativa D.
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QUESITO 2006.17   Risposta => B  Risposte corrette [12%]

Chiudendo l’interruttore la resistenza collegata al voltmetro viene
cortocircuitata, si  suppone che la resistenza di un interruttore sia
molto bassa,  praticamente nulla.  Allora la caduta di potenziale ai
capi  del  voltmetro  diventa  anch’essa  praticamente  nulla,  e  il
voltmetro  segna  (quasi)  zero.  Si  escludono  le  alternative  C  e  D.
L’interruttore è collegato in parallelo ad una resistenza:  per note
proprietà del parallelo la resistenza complessiva dei due rami è più
bassa  della  più  bassa  resistenza  presente in  uno dei  due  rami  e
quindi  sarà  praticamente  nulla.  La  resistenza  complessiva
presentata dal circuito è allora più bassa di quando l’interruttore era
aperto, ridotta solamente a quella del carico esterno del parallelo,
l’intensità  di  corrente  è  di  conseguenza  aumentata.   Si  esclude
anche l’alternativa A. 

QUESITO 2006.18   Risposta => A  Risposte corrette [15%]

Quando  la  sfera  metallica  è  carica  positivamente  l’elettroscopio
subisce  il  fenomeno  dell’induzione,  essendo  un  conduttore,  e  in
esso vengono richiamate altre cariche di segno negativo nella zona
più  vicina  alla  sfera  (la  piastra).  Le  cariche  negative  provengono
dalle foglie, che sono nella parte più lontana dalla sfera, in esse la
carica negativa si riduce o addirittura si annulla o si crea una carica
positiva.  

Poiché  la  sfera  è  costituita  di  un  materiale  conduttore,  per
presentarsi alla piastra dell’elettroscopio con una carica positiva può
essere  o  carica  positivamente  fin  dall’inizio  oppure  inizialmente
scarica  e  caricata  temporaneamente  per  induzione  dallo  stesso
elettroscopio che già aveva una carica negativa.  In questo ultimo
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caso la  sfera  rimane neutra  nel  suo complesso ma presenta  una
carica  positiva  nella  sua  parte  più  vicina  alla  piastra
dell’elettroscopio.

QUESITO 2006.19   Risposta => C  Risposte corrette [47%]

Immaginando di rappresentare il percorso in un sistema cartesiano
Oxy in cui l’origine coincide con il punto di partenza, l’asse x con la
direzione O – E verso E e l’asse  y con la direzione S – N verso N, i
componenti,  in  km, dei  segmenti orientati che descrivono i  tratti
percorsi sono:

1° tratto ( 2

√2
; 2

√2); 2° tratto (3;0 ) ;3°  tratto ( 3

√2
; −3

√2 ); 4°  tratto ( -2;0 )

Sommando i componenti si trova che il  segmento che descrive la

posizione finale ha componenti (1+ 5

√2
;−1

√2 )  e quindi il suo modulo

è pari a 4.59 km.

QUESITO 2006.20   Risposta => D  Risposte corrette [60%]

La velocità di un corpo si definisce positiva se lo spostamento in un
determinato  intervallo  di  tempo  ha  verso  concorde  a  quello
dell’asse coordinato relativo alla posizione del corpo. Il grafico ha un
andamento  monotono  crescente.  Nel  nostro  caso  l’asse  che
descrive la posizione del carrello è l’asse delle ordinate. Nel nostro
esempio osserviamo che il  carrello  sta  fermo per  meno di  0.5 s,
quindi si muove in verso contrario all’asse fino all’istante 2.5 s, dopo
di che inverte il  moto e si  muove in senso concorde all’asse fino
all’istante  4.8  s  per  poi  fermarsi.  Possiamo quindi  affermare  che
nell’intervallo di tempo compreso tra 0 s e 5 s la velocità assume
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valori  positivi,  negativi  o  nulli.  L’alternativa  A  è  sbagliata.
Nell’intervallo di tempo compreso tra 1 s e 4 s la velocità assume sia
valori positivi che negativi, si scarta anche l’alternativa B. Tra 1 s e
2 s la velocità assume solo valori  negativi,  alternativa C sbagliata,
mentre nell’intervallo di tempo compreso tra 3 s e 4 s la velocità è
positiva quindi l’alternativa D è quella corretta.

QUESITO 2006.21   Risposta => A  Risposte corrette [61%]

La velocità media di un corpo è data dal rapporto tra la distanza
percorsa dal corpo e l’intervallo di tempo impiegato. Con significato
evidente dei simboli si scrive 

Nel nostro caso     

xf=1.0m e xi=0.8m, t f=3.5 s  e t i=2.5 s, si ricava vm=0.2  m/s.

QUESITO 2006.22   Risposta => A  Risposte corrette [13%]

Il sistema è in movimento sotto l’azione della forza F⃗ , con modulo
F=60 N .  Poiché i blocchi, che scivolano in modo solidale, hanno

una massa complessiva  2 M=40  kg  il  sistema  dei due blocchi  si
muove verso destra con accelerazione a=F /(2 M )=1.5m/s2 .  

Considerando il blocco di destra dovrà essere soggetto ad una forza
F⃗D  diretta verso destra tale che  FD=M 1⋅a=30  N ;  infatti su di

esso oltre alla forza  F
→

 agisce anche la tensione  T
→

 che la molla
esercita sul blocco e che è in modulo pari, per il principio di azione e
reazione, alla forza che il blocco esercita sulla molla e che diventa di
conseguenza la causa dell’allungamento di quest’ultima. 
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Le due forze sono collineari ad hanno verso opposto: si può allora
scrivere FD=F+T  da cui segue che T =−30  N .  

Infine, applicando la legge di Hooke, l’allungamento Δx  cercato è
dato da:

T=−KΔx  →  Δx=− T
K

=0.3 m .

QUESITO 2006.23   Risposta => B  Risposte corrette [27%]

Il complesso di fenomeni che si svolgono entro la pila fa sì che fra i
suoi poli si mantenga una differenza di potenziale caratteristica. Si
assume di chiamare forza elettromotrice la differenza di potenziale
misurata quando il generatore non sia connesso ad un circuito in cui
circola corrente elettrica. 

Quando il generatore di forza elettromotrice E viene connesso ad un
circuito  che  presenta  resistenza  R ,  la  potenza  dissipata  nella
resistenza  risulta  inferiore  a  quella  che  si  avrebbe  se  ai  capi  del
resistore fosse applicata una differenza di potenziale pari alla forza
elettromotrice.  Ciò si  può  spiegare ammettendo che una frazione
della potenza erogata venga dissipata nel generatore stesso a causa
di  una resistenza interna  al generatore.  Tale resistenza interna è
dovuta sia a fattori elettronici (come la resistività dei componenti
interni e la bontà dei contatti fra di essi) che a fattori ionici di tipo
elettrochimico  (come  la  conducibilità  dell’elettrolita,  la  mobilità
ionica, l’area della superficie degli elettrodi). 

QUESITO 2006.24   Risposta => A  Risposte corrette [35%]

Nella  catena  di  trasformazioni  energetiche  l’energia  elettrica  si
trasforma in  energia  cinetica e  sonora  della  ventola  e in  energia
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termica che in parte viene utilizzata per riscaldare il getto d’aria ed
asciugare i capelli e in parte va dispersa.

QUESITO 2006.25   Risposta => D  Risposte corrette [32%]

Se il velivolo deve mantenere la rotta verso Ovest la risultante fra la
sua  velocità  rispetto  all’aria,  e  la  velocità  della  corrente  d’aria
rispetto al suolo, deve essere un vettore rivolto verso Ovest. Tale
risultante è il vettore indicato con  V⃗ 2 , la velocità della corrente
d’aria da Nord a Sud è invece rappresentata dal vettore V⃗ 1 . 

Nella  figura V⃗ 2=V⃗ 3+V⃗ 1 ,  quindi V⃗ 3 rappresenta  la  velocità
dell’aereo rispetto all’aria.
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GARA  23 APRILE 2007

QUESITO    2007.1

La  figura  a  lato mostra  un
sistema  di  assi  cartesiani  x,y.
Una carica positiva +  Q si trova
nell’origine degli assi, una carica
positiva + 2Q nel punto (0, a) e
una  carica  negativa  –  Q  nel
punto (a, 0)

Sulla carica + Q posta nell’origine si esercita una forza
risultante  da  parte  delle  altre  cariche.  Quale  tra  i  seguenti
vettori rappresenta meglio tale forza?
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QUESITO    2007.2

Per guardare un tatuaggio appena fatto sulla sua nuca rasata,  un
ragazzo si mette in piedi davanti ad uno specchio a parete e tiene
dietro di sé uno specchietto a mano in modo che la sua superficie
sia  verticale  a  20  cm dalla  nuca.  La  parete  con  lo  specchio  e  la
superficie dello specchietto a mano distano fra loro 1.5 m.

A  che  profondità,  oltre  la  superficie  dello  specchio  a
parete, il ragazzo percepisce l’immagine del suo tatuaggio?

A. 90 cm            B. 120 cm           C. 150 cm           D. 170 cm

QUESITO    2007.3

La figura seguente mostra una sferetta metallica con un eccesso di
cariche negative nella parte sinistra e un eccesso di cariche positive
nella parte destra; la sferetta si trova tra due barrette contrassegnate
con le lettere R ed S.

Vengono proposte qui sotto le seguenti possibilità I, II, e III 

I. La barretta R è carica negativamente e S positivamente

II. La barretta R è scarica e S è carica negativamente 

III. La barretta R è carica positivamente e S è scarica
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Quale  o  quali  di  esse  possono  ragionevolmente
giustificare  la  distribuzione  delle  cariche  elettriche  sulla
sferetta?

   A.  solo I          B.    I e II            C.    I e III                    D.    II e III

QUESITO    2007.4

Tre resistori identici  con resistenza  di 4   Ω sono collegati tra loro in

modo  da  avere  una  resistenza  equivalente  di  6  .  Ω Quale  dei
collegamenti seguenti potrebbe essere stato realizzato?

QUESITO    2007.5

Il  circuito  seguente  mostra  due  lampadine  identiche,  L  ed  M,
collegate  a  una  batteria  di  pile,  e  un  resistore  con resistenza
variabile R.
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Se  si  aumenta  la  resistenza  R, in  che  modo  viene
influenzata la luminosità delle lampadine?

La lampadina L diventa La lampadina M diventa

A. più fioca più luminosa

B. più fioca più fioca

C. più fioca invariata

D. più luminosa invariata

QUESITO    2007.6

Nella  seguente  immagine  sono  raffigurate  due  bobine  di  filo
conduttore avvolte attorno ad un tubo di  plastica trasparente ed
alimentate ciascuna da batterie uguali di pile.

Le bobine sono contrassegnate con i numeri 1 e 2.  A destra si vede
anche un nucleo di ferro che è stato inserito parzialmente nel tubo
fino all’estremità della bobina 2.
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Quale effetto si può osservare quando circola corrente
elettrica nei circuiti mostrati sopra?

 A. Nella bobina 1 non si produce un campo magnetico.

 B. Nella bobina 2 il campo magnetico è molto più forte che 

nella bobina 1.

 C. Non c’è campo magnetico fuori della bobina 2.

 D. Il nucleo di ferro indebolisce il campo magnetico nella 

bobina 2.

QUESITO    2007.7

Osserva i tre grafici seguenti che rappresentano l’accelerazione di
un  oggetto  in  funzione  del  tempo.  Si  sa  inoltre  che  l’oggetto  si
muove al tempo t1 con velocità positiva diversa da zero, e che la sua
velocità aumenta per l’intero intervallo di tempo tra t1 e t2 .
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Quale o quali dei tre grafici precedenti sono compatibili
con quanto si sa del moto di quell’oggetto?

A. Solo I           B.   Solo II         C.   I e II  D.    I, II e III

QUESITO    2007.8

Per attraversare un fiume di larghezza W  una studentessa si tuffa
da un punto della riva e nuota con la sua massima velocità  V⃗ , in
modo  tale  che  il  tempo  richiesto  sia  il  minore  possibile.  La
studentessa  nuota cercando sempre  di mantenersi perpendicolare
alle  rive  mentre viene  trascinata  a  valle  dalla  corrente,  che  ha
velocità uniforme  U⃗ per tutta la larghezza e la lunghezza  di  quel
tratto di fiume. Alla fine la ragazza tocca terra in un punto che sta a
distanza D  dal punto opposto a quello del tuffo. 

Con  quale  delle  seguenti  formule  si  calcola  correttamente  la
distanza D ?

A. D=V
W
U

  B. D=U
W
V

   C. D=U
V
W

   D. D= U W
U−V
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QUESITO     2007.9          

Se un martello ed una piuma fossero fatti cadere simultaneamente
dall’alto  di  una torre  si  potrebbe osservare  che non  cadono allo
stesso modo e non toccano terra allo stesso tempo.  Se invece gli
stessi  oggetti fossero  fatti cadere  sulla  Luna,  simultaneamente  e
dalla medesima altezza, si vedrebbe che cadono appaiati e toccano
il suolo assieme. 

Quale delle seguenti affermazioni dà una spiegazione di
questo fatto?

 A. Sulla Luna l’atmosfera è più densa che sulla Terra.

 B. Sulla Luna non c’è atmosfera.

 C. Sulla Luna gli oggetti pesano meno che sulla Terra.

 D. Sulla superficie lunare la forza di gravità è maggiore che 
sulla Terra.

QUESITO    2007.10

Una donna, in piedi sulla bilancia pesa persone, legge una misura di
75 kg. La donna indossa scarpe col tacco e, per un istante, sta in
bilico su un tacco. 

Quale dei seguenti valori approssima meglio la pressione
che viene esercitata  sulla bilancia dalla base del tacco  che ha
una superficie con area di 3 cm2 ? 

A. 25 Pa    B. 25 · 10 Pa    C. 25 · 104 Pa       D. 25 ·  105 Pa
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QUESITO    2007.11

Quale delle seguenti affermazioni spiega meglio il fatto
che sul pianeta Marte ci sono le stagioni?

 A. Ruota su se stesso e, girando lungo l’orbita si trova 
ora più vicino ora più lontano dal Sole.

 B. Ruota su se stesso attorno ad un asse che non è 
perpendicolare al piano dell’orbita

 C. Ruota su se stesso presentando al Sole parti diverse.
 D. Ruota su se stesso in modo da presentare al Sole 

sempre la stessa faccia.

QUESITO    2007.12

In  un  luogo  qualunque  d’Italia  intorno  al  22  Settembre,  il  sole
tramonta verso Ovest come mostrato nella figura qui sotto.

Dove pensi che si vedrà tramontare il sole due settimane
più tardi?

 A. Un po’ più a Sud.

 B. Nella stessa posizione.

 C. Un po’ più a Nord.

 D. Più a Nord o più a Sud a seconda della longitudine.

125



Domande&Risposte

QUESITO    2007.13

Uno  studente  esegue  un  esperimento  per  misurare  il  valore
dell’accelerazione con cui gli oggetti cadono in caduta libera vicino
al suolo; il valore atteso della misura è g=9.8  m s−2 .

Lo studente ottiene un valore sperimentale gs=14.6ms− 2 .  

La spiegazione di questa differenza col valore atteso è,
fra le seguenti alternative, più probabilmente dovuta a:

 A. errore umano.
 B. effetto della resistenza dell’aria.
 C. effetti di locali fluttuazioni della forza di gravità.
 D. effetto della massa dell’oggetto usato. 

QUESITO    2007.14

È stata introdotta una nuova unità di misura per la temperatura, il
grado Caldo. Il simbolo della nuova grandezza è °Cd.

Si sa che una temperatura  T°Cd, misurata in gradi Caldo, sta nella
seguente relazione con la medesima temperatura misurata in gradi
Celsius (°C):

T °Cd = 1.5 ·T °C - 20 °Cd   

In base a ciò la temperatura di 100 °Cd corrisponde a

A.  150 °C       B.  130 °C         C.  120 °C          D.  80 °C
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QUESITO    2007.15

Un rimorchio di 1200 kg viene accelerato da fermo fino alla velocità
di  15 m s-1

 in  5  secondi.  La forza di  attrito  media  che agisce  sul
rimorchio è 800 N.

Quanto  vale  la  forza  media  applicata  al  rimorchio
attraverso il gancio?

A.    800 N         B.    2800 N         C.    3600 N          D.    4400 N

QUESITO    2007.16

Se  un  diapason  vibra  a  336  Hz  qual  è,  approssimativamente,  la
lunghezza  d’onda  del  suono  che  si  sente?  Si  consideri  l’aria  in
condizioni standard di temperatura e pressione.

A.   0.1 m     B.    1 m     C.    4 m     D.    10 m

QUESITO    2007.17

Come  mostrato  in  figura,  una  riga  di  plastica  lunga  1  metro  è
sostenuta  da  un  perno.  Il  perno  si  trova  nella  posizione
corrispondente  a  70  cm mentre  un  peso  di  8  N  è  appeso  nella
posizione  corrispondente  a  80 cm  cosicché  la  riga  si  trova  in
equilibrio in posizione orizzontale. 
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Quanto pesa la riga?

A.  8 N         B.   4 N     C.  2 N D.  16 N

QUESITO    2007.18

Un  pezzo  di  ferro  si  trova  alla  temperatura  di  100°C  e  viene
introdotto  in  un  calorimetro  che  contiene  1  Kg  d’acqua  alla
temperatura  di  35.0°C.  Dopo  abbastanza  tempo,  raggiunto
l’equilibrio termico, ferro ed acqua hanno una temperatura di 41°C.
Il calorimetro si può considerare perfettamente isolato. 

Quale  tra  i  seguenti  grafici  meglio  rappresenta  la
relazione tra la variazione di temperatura dell’acqua,  ΔT, e il
calore Q, trasmesso dal ferro durante il suo raffreddamento?
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QUESITO    2007.19

Due  campioni  d’acqua  di  massa  pari  a  0.60  kg  e  0.30  kg,  alle
temperature, rispettivamente di 90° C e 30° C vengono miscelati.

Potendo trascurare le  perdite di calore nell’ambiente o
nel  contenitore,  quale  sarebbe  la  temperatura  finale
dell’acqua?

A.   45° C         B.    60° C       C.   70° C        D.    75° C

QUESITO    2007.20

Una certa  quantità di  sostanza da utilizzare  in  un esperimento è
stata pesata ripetutamente trovando i seguenti risultati:

Quale delle seguenti coppie di valori meglio esprime la
massa di quella sostanza e l’incertezza nella sua misura?

Valore medio della
massa

in grammi

Incertezza del valore
medio

in grammi

A. 40.64 0.01

B. 40.6 0.3

C. 40.635 0.28

D. 40.6 0.1
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QUESITO    2007.21

Un oggetto con massa 6.0 Kg, mentre si  sta muovendo a  velocità
v=10  m s− 1 , colpisce un ostacolo fermo  e vi resta incastrato. 

Assumendo che l’ostacolo in seguito all’urto resti fermo,
quanta energia viene dissipata?

A. 30 J B. 60 J C. 300 J D. 600 J

QUESITO    2007.22

Quando la luce bianca passa attraverso un prisma, si divide nei fasci
corrispondenti ai colori componenti, come rappresentato in figura.

Quale  delle  seguenti  frasi spiega meglio  le  ragioni  del
fenomeno?

 A. I componenti della luce con diversi colori hanno differenti 
velocità nel  prisma.

 B. I componenti della luce passano dal vetro all’aria con angoli
           di rifrazione   diversi.
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 C. I colori componenti hanno diverse ampiezze nel prisma.
 D. La frequenza di ogni colore all’interno del prisma è diversa 

dalla frequenza che ha in aria.

QUESITO    2007.23

Nella figura sono rappresentate due onde impulsive,  A e B, che si
muovono nello stesso mezzo, lungo la stessa direzione, ma in verso
opposto, come indicato dalle frecce.

L’impulso “A” ha un’ampiezza di 0.20 m, mentre l’impulso “B” ha
un’ampiezza di 0.10 m. In un certo istante i due impulsi si incrociano
sommandosi, quindi proseguono il loro moto. 

Quale sarà  l’ampiezza dei due impulsi dopo che si sono
incontrati e  separati?

Ampiezza dell’impulso A
In metri

Ampiezza dell’impulso B
In metri

A. 0.10 0.20

B. 0.20 0.10

C. 0.30 0.30

D. 0.15 0.15
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QUESITO    2007.24

Un osservatore  O,  posto  di fronte ad uno specchio, vede,  davanti
allo specchio, una sorgente di luce S. 

Considerando  la  figura,  in  quale  punto  gli  apparirà
posizionata l’immagine della sorgente S?                   

A.  in P        B.  in Q        C. in  R       D. L’immagine non si vede da O

QUESITO    2007.25

Un pannello solare termico usa l’energia proveniente dal sole per
scaldare l’acqua contenuta in un serbatoio.

Il pannello è dipinto di nero per

 A. Aumentare l’emissione della radiazione infrarossa.
 B. Ridurre il calore perso a causa di correnti convettive.
 C. Aumentare l’assorbimento di radiazione infrarossa.
 D. Ridurre le proprietà conduttive del pannello.
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 LE RISPOSTE -  23 APRILE 20071

QUESITO  2007.1   Risposta => A  Risposte corrette [27%]

La legge di Coulomb esprime l’intensità della forza F⃗  di interazione
fra due cariche elettriche puntiformi, Q1  e Q2 , poste a distanza a

La forza con cui la carica +2Q  respinge la carica positiva Q  posta
nell’origine è diretta lungo l’asse y in verso negativo;  quella con cui
la carica  – Q  attira la carica nell’origine è diretta lungo l’asse x in
verso positivo; la prima forza ha un’intensità doppia della seconda. Il
vettore che rappresenta la forza risultante è dunque contenuto nel
4°  quadrante  e  questo  fa  escludere  l’alternativa D;  il  vettore
risultante ha una componente lungo y doppia (in valore assoluto) di
quella lungo x, come il vettore proposto nell’alternativa A.

QUESITO 2007.2  Risposta => D  Risposte corrette [42%]

Lo  specchio  a  parete  riflette  l'immagine  data  dallo  specchietto,
distante 1.50 m dallo specchio a parete. Lo specchietto a  sua volta
riflette l'immagine del tatuaggio distante 20 cm ad una profondità di

1 Sono state analizzate le risposte date da  7065 studenti provenienti da
131 scuole
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20  cm,  e  quindi,  complessivamente,  l'immagine  data  dallo
specchietto si trova a 170 cm dallo specchio a parete.  Per una legge
della  riflessione  data  da  specchi  piani,  l’immagine  vista  nello
specchio a parete apparirà ad una profondità di 170 cm. 

QUESITO 2007.3  Risposta => D  Risposte corrette [62%]

Le cariche sulla  sferetta sono plausibilmente  tenute separate  per
induzione da parte di  cariche presenti su una delle  barrette o su
entrambe. È necessario che l’eventuale carica su almeno una delle
barrette  sia  di  segno  opposto  alla  carica  che  ha  di  fronte  sulla
sferetta.  L’unica  affermazione  da  escludere  è  dunque  la  I;  la
situazione descritta nella I darebbe luogo a cariche per induzione di
segno opposto a quelle indicate nel disegno. 

QUESITO 2007.4  Risposta => B  Risposte corrette [36%]

Agli effetti della resistenza equivalente i circuiti A e D sono identici.
Si possono scartare subito i collegamenti A, D e anche C sapendo
che la resistenza equivalente di resistenze in parallelo è minore della
minore resistenza presente in un ramo del parallelo stesso, e quindi,
in  tutte  tre  le  alternative, è  sicuramente  minore  di  4  W.   Nel
collegamento B, il parallelo delle due resistenze di 4  W ciascuna ha
resistenza equivalente pari a 2  W.  Tale resistenza è in serie con la
resistenza di 4 W. La resistenza equivalente del circuito è quindi 6 W.

QUESITO 2007.5  Risposta => A  Risposte corrette [21%]

Aumentando la resistenza R aumenta la resistenza equivalente del
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parallelo e quindi la resistenza totale del circuito. 

Ciò  si  evidenzia  per  un  parallelo  a  due  rami  con  resistenza,
rispettivamente,  R   e  RM scrivendo la resistenza del parallelo nella
forma

quando R aumenta aumenta anche la resistenza equivalente. 

La  lampadina  L,   che  si  suppone  mantenga  costante  la  propria
resistenza, è attraversata da una corrente di intensità minore e sarà
più fioca: questo fa escludere l’alternativa D. 

Se  si  trascura  la  resistenza interna della  batteria  la  sua  tensione,
ΔV , rimarrà  inalterata.  Tale  tensione  è  pari  alla  somma  delle

differenze  di  potenziale  ai  capi  di  L,  ΔV L ,  e  ai  capi  di  M,
ΔV M  : si avrà  allora ΔV L+ΔV M=ΔV .  Con  l’aumentare  di  R

diminuisce,  come  abbiamo  visto,  la  intensità  di  corrente  che
attraversa L e quindi la differenza di potenziale ΔV L ai suoi capi, è
necessario quindi che aumenti la differenza di potenziale ai capi di
M,  ΔV M .  Se  anche  la  resistenza  di  M  rimane  invariata  ad  una
differenza  di  potenziale  maggiore  ai  suoi  capi  corrisponde  una
intensità di corrente maggiore nella lampadina la quale rende M più
luminosa.  

QUESITO  2007.6  Risposta => B  Risposte corrette [33%]

Quando  una  bobina  è  percorsa  da  corrente  elettrica  si  crea  un
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campo  magnetico,  le  cui  linee  sono  fra  loro  parallele  all’interno
all’asse  della  bobina  e  si  chiudono  all’esterno:  ciò  esclude  le
alternative  A e C. Una sostanza ferromagnetica come il  ferro o il
nichel  non indebolisce ma rafforza il  campo magnetico all’interno
della bobina: ciò esclude l’alternativa D e sostiene la risposta B. 

QUESITO  2007.7  Risposta => D  Risposte corrette [6%]

L’accelerazione assume valori positivi in tutti tre i grafici: nel grafico I
aumenta, nel grafico II è costante, nel grafico III diminuisce. 

Tutti tre i grafici mostrano valori dell’accelerazione positivi e quindi
compatibili con  una velocità  che  aumenta  nell’intervallo
considerato. Il fatto che l’oggetto si muova con velocità positiva in un
certo istante è ininfluente ai fini dell’andamento dell’accelerazione. 

QUESITO  2007.8  Risposta => B  Risposte corrette [24%]

Le  componenti  dello  spostamento  della  nuotatrice, W e D ,
rispettivamente perpendicolare e parallela alla corrente del fiume,
sono  proporzionali  alle  componenti  della  velocità  che  hanno  la
stessa direzione, V e U ; vale quindi la proporzione:

da cui si ricava la risposta B. 

Si  può osservare  che  W /V rappresenta  il  tempo impiegato  per
attraversare il fiume e U (W /V ) è il tratto lungo il quale la corrente
ha trascinato a valle la nuotatrice durante quell’intervallo di tempo. 
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QUESITO  2007.9  Risposta => B  Risposte corrette [58%]

Poiché il  peso  è  proporzionale  alla  massa  dei  corpi   tutti i  corpi
cadono   allo  stesso  modo  nello  stesso  tempo  in  un  qualunque
campo gravitazionale. Ciò non si osserva in genere sulla Terra dove,
per esempio, una piuma cade, volteggiando, assai più lentamente di
un martello: ciò avviene a causa della forza di resistenza esercitata
dall’aria  che assai più influisce sul moto della piuma che su quello
del   martello.   È  perciò  proprio  la  mancanza  di  atmosfera  che
consente che sulla Luna i  due corpi cadano allo stesso modo. Per la
minore  massa  della  Luna  rispetto a  quella  della  Terra   un  corpo
vicino alla Luna  pesa meno che vicino alla Terra, l’alternativa D è
errata.  Sulla  Luna il  peso di  un oggetto è minore che sulla  Terra,
l’alternativa  C  è  un’affermazione  corretta,  ma   non  fornisce  una
spiegazione delle differenze osservate. 

QUESITO 2007.10  Risposta => D  Risposte corrette [27%]

La pressione è data dal rapporto fra il modulo della forza esercitata
perpendicolarmente  ad  una  superficie  e  l’area  della  superficie
stessa:   in  questo  caso  il  modulo  del  peso P⃗ della  donna  e  la
superficie  A  della  base del suo tacco a spillo. Ricordando che il
peso di una  massa di 1 kg equivale a circa 10 N, la lettura di 75 kg
sulla scala della bilancia equivale ad un peso approssimato  di 750 N.

La pressione  p  richiesta è allora
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QUESITO 2007.11 Risposta => B  Risposte corrette [35%]

L’asse di rotazione del pianeta è  inclinato rispetto al piano della sua
rivoluzione attorno al Sole in modo che i raggi solari incidono sui
diversi  punti  del  pianeta  con  angoli  diversi  a  seconda  della  sua
posizione lungo l’orbita.  La rotazione del pianeta attorno ad un asse
diametrale può spiegare l’alternanza di giorno e notte, alternativa C,
a meno che il periodo di rotazione sia uguale a quello di rivoluzione
come avviene per la Luna attorno alla Terra, alternativa D.  

L’alternativa  A  fa  risalire  l’alternanza  delle  stagioni  all’eccentricità
dell’orbita che non è però sufficiente a spiegare il fenomeno. 

QUESITO 2007.12 Risposta => A  Risposte corrette [29%]

Nei  giorni  successivi  al  22  settembre  ci  si  avvicina  al  solstizio
d’inverno, giornata in cui l’arco di cielo tracciato dal sole risulta più
inclinato e spostato verso Sud.

QUESITO 2007.13  Risposta => A Risposte corrette [38%]

Il quesito mette alla prova il livello di consapevolezza sulla natura e
sull’entità  degli effetti  della  resistenza  dell’aria,  spesso  non
trascurabili  nell’esperienza  comune.  Un  eventuale  effetto  della
resistenza dell’aria avrebbe portato a valori sperimentali inferiori a g
quindi l’alternativa B è sbagliata.  

Fluttuazioni della gravità locale di entità pari a quella osservata nella
misura, quasi il  50% di  g,  sarebbero  catastroficamente  percepite
nell’esperienza quotidiana, cosa che non avviene: l’alternativa C  è
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inaccettabile.   L’accelerazione  di  gravità  esprime  l’intensità  del
campo  gravitazionale  della  Terra  in  un  punto  e  dipende,  per
definizione,   solo  dalla  distribuzione  di  massa  terrestre:  anche
l’alternativa D è sbagliata.

QUESITO 2007.14 Risposta => D Risposte corrette [51%]

Il  quesito  tratta  dell’arbitrarietà  nella  scelta  della  scala  della
temperatura.  Dall’espressione  fornita  nel  testo  si  ricava
algebricamente il valore della temperatura misurata in °C:

QUESITO 2007.15 Risposta => D Risposte corrette [17%]

La forza netta F⃗TOT  che accelera il rimorchio ha modulo, 

Questa  forza agisce sul rimorchio nella direzione del moto ed  è la
risultante di quella applicata dal gancio, F⃗G  ,  e della forza di attrito,

F⃗A , quindi F⃗TOT=F⃗G+F⃗ A .  

Risulta F⃗G=⃗FTOT−F⃗A .

Poiché la forza d’attrito sempre ha verso opposto a quello del moto
F⃗TOT  ed F⃗ A sono collineari e di verso opposto. 

Considerando positive le forze che agiscono nel verso del moto e
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T (°C)=T (°Cd)+20(°Cd)
1.5 (°Cd/°C)

=80°C .

|FTOT|=ma=m
Δ v
Δ t

=(1200  kg)
(15 ms−1)

(5  s)
=3600  N .
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quindi quella di attrito, negativa, avrà intensità  FA=−800  N . 

La forza applicata al gancio ha lo stesso verso del moto e intensità
FG=FTOT−F A=4400  N .   

QUESITO 2007.16 Risposta => B Risposte corrette [17%]

La relazione che  collega la lunghezza d’onda con la frequenza è la
seguente:  v=λ f , dove v è la velocità di propagazione del suono
nell’aria. La velocità del suono nell’aria  a condizioni standard è  circa
343 m s-1 e quindi 

Fra  quelle  suggerite,  la  lunghezza  d’onda  che  approssima  meglio
questo risultato è quella di 1 metro.  

Si può osservare che una lunghezza d’onda di 4 metri richiederebbe
una  velocità  del  suono  nell’aria  di  circa  1300  m  s -1  mentre  una
lunghezza  d’onda  di  0.1  m  corrisponderebbe  ad  una  velocità  di
propagazione di circa 34 m s-1. 

QUESITO 2007.17 Risposta => B Risposte corrette [15%]

Poiché la riga si trova in equilibrio la risultante dei momenti è nulla;
di conseguenza, il momento del peso, P=8  N ,  applicato a distanza
a=10  cm  dal perno, deve essere bilanciato dal peso, px , della riga

che si può considerare applicato al suo baricentro. 

La riga è costituita da materiale omogeneo e il suo baricentro sta nel
centro geometrico a distanza b=20  cm  dalla verticale per il perno. 
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f
≈    343  ms−1

336 s−1 ≈1m
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La riga inoltre si mantiene orizzontale per cui all’equilibrio

Sostituendo i valori dati il peso richiesto della riga è px=4  N .

QUESITO 2007.18 Risposta => D Risposte corrette [24%]

La relazione tra il  calore ceduto Q e la variazione di temperatura,
ΔT , è di diretta proporzionalità, D è la sola alternativa accettabile:

L’alternativa  A  non  è  corretta  perché  la  temperatura  dell’acqua
dovrebbe diminuire quando le viene ceduto del calore.  

L’alternativa  B  pure  non  è  accettabile  in  quanto  prevede  che
quantità uguali  di  calore ceduto all’acqua producano variazioni  di
temperatura sempre maggiori. 

Secondo l’alternativa C la temperatura dell’acqua non varia quando
le viene ceduto del calore e quindi anche questa è da rifiutarsi. 

Infine i dati numerici forniti nel testo sono dei distrattori ai fini della
risposta. 

QUESITO 2007.19 Risposta => C Risposte corrette [30%]

Dato che supponiamo che non ci sia dispersione di calore, allora,
all’equilibrio,  sarà  nulla  la  somma  del calore  ceduto  dalla
componente  a  più  alta  temperatura  e  di quello  assorbito  dalla
componente più fredda: Qassorbito=−Qceduto ,  vale a dire  
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P⋅a=px⋅b

Q=mcΔT .

m2 c2 ΔT 2=−m1c1 ΔT 1
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dove  con  l’indice  “1”  si  intendono i  valori  relativi  al  campione a
temperatura iniziale più alta, mentre con l’indice “2” quelli relativi al
campione  di  temperatura  iniziale  più  bassa.  Il  calore  specifico
dell’acqua  si  suppone  costante  nell’intervallo  di  temperature
considerato.  L’equazione  precedente,  risolta,  fornisce  la  soluzione
ma, nel caso particolare trattato si può anche osservare che  

 poiché  inoltre

  

si trova Δ T 1=−20°C  e quindi ΔT 2=40 °C .  

QUESITO 2007.20 Risposta => B Risposte corrette [30%]

La  media  delle  masse  è  m=40.6357.....  g . Poiché  abbiamo  solo
sette misure è conveniente calcolarne la semidispersione: 

Perciò m=(40.64±0.28)  g , o, se si preferisce, m=(40.6±0.3)  g .   

QUESITO 2007.21 Risposta => C Risposte corrette [22%]

In  questo caso l’energia  dissipata  Q  è  opposta alla  variazione di
energia cinetica  Δ EC :                          

La velocità finale v2  è nulla. Sostituendo i dati numerici, Q=300  J.
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Δ m= valore massimo−valoreminimo
2 =(40.80−40.25)  g

2 ≃0.3  g .

Δ T 2−ΔT 1=(T F−30 °C)−(T F−90°C)=60 °C

m1=2m2    e   c1=c2=c    per cui  risulta ΔT 2=−2ΔT 1  

Q=−Δ EC=
1
2 mv1

2−1
2 m v2

2
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QUESITO 2007.22  Risposta => A Risposte corrette [12%]

La  deviazione  del  fascio  non  dipende  dall’ampiezza  dell’onda,  va
esclusa  quindi  la  risposta  C.  Inoltre, la  frequenza  non  cambia  al
cambiare  del  mezzo  di  propagazione,  quindi,  si  esclude  anche la
risposta  D.  La  dispersione  dei  colori  è  segno  di  diversi  indici  di
rifrazione per i diversi colori componenti della luce bianca; questo
fatto è affermato nell’alternativa B che però non spiega il fenomeno
e non tiene conto che la dispersione avviene anche all’interno del
prisma, nel passaggio della luce dall’aria al vetro. 

L’indice di rifrazione n di un materiale è definito dal rapporto 

ove  î  e  r̂  sono  l’angolo  di  incidenza  e  l’angolo  di  rifrazione;
l’indice di rifrazione è uguale al rapporto  c /v  tra la velocità della
luce  nel  vuoto,  c,  e  quella  nel  materiale,  v,  valore  questo  che
dipende dalla frequenza della luce. Per questa ragione diversi indici
di rifrazione corrispondono a diverse velocità della luce nel mezzo
considerato, una per ogni  colore; la luce viene così deviata più o
meno dalla rifrazione evidenziando le componenti della luce bianca. 

QUESITO 2007.23 Risposta => B Risposte corrette [20%]

Quando due o più onde si propagano nello stesso mezzo, per esse
vale il principio di sovrapposizione per il quale ogni onda si propaga
in modo del tutto indipendente dall’altra. Questo vale anche per le
onde impulsive del quesito, che possiamo immaginare come onde
“limitate”, costituite da un unico fronte d’onda. Quando due onde si
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“incontrano”, cioè agiscono in uno stesso punto dello spazio, in tale
punto avrà luogo un fenomeno di  interferenza. Il  punto cioè sarà
costretto a seguire sia lo spostamento che gli  verrà imposto dalla
prima  onda  che  quello  imposto  dalla  seconda.   Nella  zona  di
sovrapposizione quindi l’ampiezza dello spostamento sarà,  istante
per  istante,  la  somma vettoriale  degli  spostamenti  in  quel  punto
delle  due  onde,  ma  superata  questa,  ciascuna  perturbazione  si
propagherà  indipendentemente  dalla  presenza  dell’altra
mantenendo inalterate le sue caratteristiche .

QUESITO 2007.24 Risposta => C Risposte corrette [32%]

Trattandosi  di  uno  specchio  piano,
l’immagine  è  virtuale,  diritta  e  della
stessa  dimensione  della  sorgente.
Facendo partire più di un raggio da un
punto  di  quest’ultima,  si  possono
ottenere i raggi riflessi, che, prolungati
dietro lo  specchio,  si  incontrano tutti
nello stesso punto, e precisamente nel
punto  simmetrico  alla  sorgente
rispetto al piano dello specchio. In tale punto si osserva l’immagine
della sorgente, nel caso proposto corrisponde al punto R. 

QUESITO 2007.25 Risposta => C Risposte corrette [78%]

Il  pannello  solare  o  collettore  termico  sfrutta  l’energia  della
radiazione solare per scaldare un liquido con speciali caratteristiche
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(acqua e gel antigelo/antiebollizione), contenuto nel suo interno; il
liquido riscaldato a sua volta cede calore, tramite uno scambiatore
di calore, all'acqua contenuta in un serbatoio di accumulo. Quanto
più  alta  è  la  frazione  di  energia  incidente  assorbita  dal  pannello
tanto maggiore sarà la sua efficienza. Per questo motivo il collettore,
di solito fatto di metallo, viene dipinto di nero, perché così si riduce
la frazione di radiazione non assorbita a causa della riflessione. Le
frequenze  della  radiazione  incidente  vengono  “ridistribuite”  e
riemesse secondo le proporzioni tipiche della curva di emissione di
“corpo  nero”2,  che  a  temperature  ordinarie  ha  un  massimo
nell’infrarosso.  

2 In fisica “corpo nero” è un oggetto ideale capace di assorbire tutta la 
radiazione elettromagnetica e di restituirla in porzioni diverse per 
diverse lunghezze d’onda. La lunghezza d’onda per la quale si ha la 
parte maggiore dell’emissione dipende dalla temperatura del corpo 
(legge di Wien). In base alla legge di Wien, per esempio, è possibile 
conoscere la temperatura di una stella analizzando la lunghezza d’onda 
prevalente della sua luce. 
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      GARA 28 APRILE 2008

QUESITO 2008.1 

Uno  studente  cerca  di   determinare  la  massa  di  un  mattone
misurando  la  forza  necessaria  per trascinarlo  su  di  un  piano
orizzontale con un’accelerazione di  1  ms-2.  

Agendo parallelamente al  piano lo  studente osserva  che la  forza
richiesta è 2 N e ne deduce che il mattone ha una massa di circa 2kg.
Mettendo però il mattone su una bilancia trova che la sua massa ha
un valore di 1.5 kg.  

La causa più probabile di questa differenza è dovuta all’aver
trascurato,  nel condurre  l’esperimento

 A. la forza peso del mattone. 

 B. il lavoro fatto dalla forza con cui si trascinava il mattone.

 C. l’attrito fra il mattone e la superficie  orizzontale.

 D. il principio di inerzia.

QUESITO 2008.2 

Nella fotografia qui sotto si vedono, su un unico fotogramma,  tre
successive istantanee di una biglia, mentre si sposta  su un piano
orizzontale.  Le  istantanee  sono  scattate  a  intervalli  di  0.25  s.  Le
dimensioni lineari della fotografia non sono quelle reali, si sa infatti
che il diametro della biglia è 8.0 cm. 
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Usando un  righello  stimare  la  velocità  con  cui  la  biglia  si  sposta
lungo il piano: quale l’approssima meglio fra le seguenti?  

A.  12 cm/s        B.  24  cm/s          C.  58  cm/s           D.  120   cm/s

 

QUESITO 2008.3

Si  chiama  punto  prossimale la  distanza  minima a  cui   stanno gli
oggetti che il nostro occhio riesce a mettere a fuoco. 

Se   la  lente  dell’occhio quando mette a  fuoco un oggetto molto
lontano ha un raggio di curvature  R, come sarà il raggio di curvatura
della lente  dello  stesso  occhio  quando  l’oggetto  sta  nel  punto
prossimale e qui viene messo a fuoco? 

 A. Comunque uguale a R. 

 B. Più piccolo di R. 

 C. Più grande di R. 

 D. Più grande o più piccolo di R,  a seconda delle dimensioni
dell’oggetto.    
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QUESITO 2008.4

Un’agenzia  che  opera  per  la  tutela  dell’ambiente  compie
monitoraggi   sui  livelli  di  ozono  nell’aria  in  diversi  punti  di  una
grande città industriale. Alcuni risultati sono riportati nella seguente
tabella.

LIVELLI DI OZONO RILEVATI NELL’AREA METROPOLITANA

data punto di
rilevamento

temperatura
massima

diurna ( °C)

vento
prevalente

Livello di
ozono 
 (ppm)

15/03
Piazza Duomo 13.0 NE  30 km/h 0.01

Zona Stadio 11.0 NE  40 km/h tracce

15/05
Piazza Duomo 22.0 calma 0.03

Zona Stadio 21.0 calma 0.03

15/06

 

Piazza Duomo 30.0 SE 40 km/h 0.05

Zona Stadio 31.0 SE  30 km/h 0.06

15/07
Piazza Duomo 38.0 S  20 km/h 0,12*

Zona Stadio 38.0 S  20 km/h 0.14*

* livello critico di ozono al disopra di 0.10 ppm

Quale  delle  seguenti  affermazioni  può  essere  sostenuta  dai  dati
della tabella? 

 A. L’aumento  del  livello  di  ozono  è  dovuto  principalmente
all’uso  di  combustibili  a  basso  rendimento  usati  per  il
riscaldamento unito alla  presenza di   venti dal  quadrante
nord. 
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 B. I  venti  di  nordest  che  soffiano  durante  la  primavera
trasportano inquinanti nell’area metropolitana.

 C. Le  alte  temperature  estive  e  la  presenza  di  venti  dal
quadrante  Sud favoriscono l’aumento del livello di ozono
nell’aria. 

 D. Gli  alti  livelli  di  ozono sono dovuti principalmente all’uso
intensivo dei veicoli alimentati a benzina e gasolio. 

QUESITO 2008.5

L’orbita della Terra attorno al Sole ha la forma di un’ellisse. 

Se l’orbita fosse perfettamente circolare, come si modificherebbero
le stagioni? 

 A. Non ci sarebbe più differenza fra le diverse stagioni

 B. Ci sarebbe assai meno differenza fra le stagioni

 C. Ci sarebbe assai più differenza fra le stagioni

 D. Non si noterebbero cambiamenti rilevanti

QUESITO 2008.6

Un tale, per dipingere una parete è salito su di un’asse appoggiata
su  due  cavalletti,  come  si  può  vedere  nella  figura  alla  pagina
seguente.  

L’asse   pesa  210 N e l’uomo pesa 840 N.  Quanto vale la
forza che preme sul cavalletto che si vede a sinistra nella figura?

A. 465   N  B. 525   N C. 350   N D. 1050 N
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QUESITO 2008.7

Nella tabella qui sotto sono riportate le posizioni, misurate rispetto
al punto di partenza, di  un carrello che si muove in linea retta lungo
una rotaia. 

Tempo (s) Posizione (m)

0 75
10 125

20 175
30 225

40 275

In base ai dati si può affermare che in quel periodo di tempo
l’accelerazione del carrello 

A. può aumentare col passare del tempo.

B. può essere costante pari a 5 m/s2.

C. può essere nulla.

D. non si può calcolare senza conoscere  la velocità iniziale.
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QUESITO 2008.8

Il dado A ha massa doppia del dado B ed è fatto di un materiale con
calore specifico doppio di quello di B. 

I  due  dadi  che  all’inizio  hanno  la  stessa  temperatura  di  40  °C,
vengono  riscaldati  indipendentemente  uno  dall’altro,  fino  a
raggiungere la stessa temperatura finale di 80 °C. 

Se durante il  riscaldamento il  dado A ha ricevuto una quantità di
calore Q , allora il dado B ha ricevuto una quantità di calore pari a

A.  1/6 Q B.   1/4 Q C.   1/2  Q D.   Q

QUESITO 2008.9

Si  riscalda  un  contenitore  cilindrico
sigillato che contiene  del gas. 

Una  sola  delle  seguenti  variabili  non
aumenta a causa del riscaldamento del
gas, quale?  

A. Il numero medio di  molecole di gas che colpiscono ogni secondo
le pareti del contenitore 

B. L’energia cinetica media delle molecole di gas 

C.  La velocità media delle molecole di gas

D.  La distanza media fra le molecole del gas  
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QUESITO 2008.10

Sul  banco di  uno studente si  trova
l’attrezzatura raffigurata a lato. Nel
vaso  c’è  dell’acqua  ed  un  riscalda-
tore  ad  immersione  collegato  ad
una pila. 

Quello  studente  potrebbe  star
facendo una delle seguenti misure:
quale ?  

La misura ...

 A. dell’equivalente meccanico della caloria.

 B. del Ph dell’acqua nell’elettrolisi.

 C. della pressione della corrente elettrica.

 D. di quanta energia viene trasferita all’acqua dalla pila.  

QUESITO 2008.11

Davanti ad un proiettore si pone un filtro rosso ottenendo un fascio
di luce rossa che, proiettata su uno schermo bianco, dà luogo ad una
chiazza di colore rosso. Allo stesso modo, un filtro blu posto davanti
ad un altro  proiettore  dà luogo sullo  schermo ad  una  chiazza  di
colore blu. 

Se si accendono contemporaneamente i due proiettori e  i loro fasci
di luce  sono  indirizzati  verso  lo  schermo, dove  si sovrappongono,
si vede colore magenta. 
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Se invece si dispongono i due filtri, rosso e blu, uno sopra all’altro
davanti alla lampada di uno solo dei proiettori, una volta che venga
acceso, sullo schermo si vedrà apparire il colore

A.   magenta.   B.   verde. C.   giallo. D.   nessun colore.

QUESITO 2008.12

Qui sotto è schematizzato un impulso che si propaga lungo una cor-
da tesa con velocità v .  La freccia indica il verso di propagazione. 

Quale dei seguenti grafici (A,B,C o D) mostra meglio come varia nel
tempo t  lo spostamento y  del punto P della corda. 
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QUESITO 2008.13

Nel  circuito  raffigurato  qui  sotto  tutti  i  resistori  hanno  la  stessa
resistenza, R . 

Quanto  vale  R se  l’amperometro
indica 2 A e il voltmetro 15 V?

A. 5/2 W B.  15/4  W

C.  15/2 W  D.   5/3  W

QUESITO 2008.14

In un laboratorio scolastico una miscela di acqua e ghiaccio viene
riscaldata fornendo calore a ritmo costante. 

Quale  dei  seguenti  grafici  rappresenta  meglio  la  relazione  fra  la
temperatura  della  miscela  durante  il  riscaldamento,  T ,  e  la
quantità di calore fornita, Q  ? 
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QUESITO 2008.15

In un esperimento sono stati misurati i seguenti valori:

y=4010−2  cm; x=40 10−2   cm;  g=9.81  m s−2   ;  u=3  m s−1

L’equazione  seguente  mostra  come  il  rapporto  fra  y e  x  è
correlato alle altre grandezze:

  

dove k è una costante.

Allora la costante k 

 A.   è misurata in m2 s-2.
 B.   è misurata in  m s-2.
 C.   è misurata in  m-2 s2.
 D.   è una grandezza adimensionale.

QUESITO 2008.16

Una forza F⃗  di 3.0 N ed una forza R⃗  di 4.0 N agiscono sullo stesso
punto di un corpo,  contemporaneamente.

Nei  diagrammi  seguenti  si  vedono  quattro  orientamenti  possibili
delle  due forze:  in quale caso è maggiore la forza risultante che
agisce sul corpo?
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QUESITO 2008.17

Nelle  tre  figure  seguenti  sono  schematizzati  due  corpi
elettricamente carichi  posti alla medesima distanza, d. Il più piccolo
dei corpi ha carica q  positiva, il più grosso ha carica Q che nel primo
caso è positiva e negli altri due è negativa. I corpi possono essere
considerati puntiformi. 

A causa dell’interazione elettrostatica sui due corpi agisce una forza.

Esistono due situazioni, fra le tre raffigurate, nelle quali sul
corpo con carica q agisce una forza identica? 

 A. No, le forze sul corpo con carica  q sono tutte diverse.

 B. Sì, nelle situazioni in figura I e in figura II.

 C. Sì, nelle situazioni in figura I e in figura III.

 D. Sì, nelle situazioni in figura II e in figura III.

QUESITO 2008.18 

Uno studente distratto ha montato il circuito
schematizzato qui a lato. La batteria di pile ha
forza  elettromotrice di  12 V e il  resistore ha
resistenza di 120 W . 
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Quale,  delle  seguenti  coppie  di  misure,  è  quella  che  si
avvicina di più a quanto si leggerà sui due strumenti?

Lettura del voltmetro

V

Lettura dell’amperometro

A

A. 0 0

B. 12 0

C. 0 valore molto grande

D. 12 valore molto grande

QUESITO 2008.19 

In un esperimento si fa scendere un carrellino lungo una pista che
presenta un profilo simile a quello della seguente figura.

Il carrellino è dotato di un dispositivo che lo fa scorrere lungo un
nastro  di  carta  sul  quale  viene  stampato  un  punto  ad  intervalli
uguali di tempo.  
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Fra  le  quattro  registrazioni  raffigurate  qua  sotto,  quale  potrebbe
essere quella ottenuta quando il carrellino è scivolato lungo tutta la
pista?  La posizione iniziale corrisponde al primo punto a sinistra.

 QUESITO 2008.20 

Un  ragazzino  sta  studiando  le  proprietà  delle  sostanze  e  degli
oggetti materiali. Volendo confrontare la massa ed il volume di due
blocchi  ha  messo  in  due  secchi   uguali  la  medesima  quantità  di
acqua ed ha immerso ciascun blocco in un secchio.  

I  blocchi  sono  ambedue  completamente  affondati  nell’acqua
facendo  risalire  il  livello  dell’acqua  nei  secchi:  nel  secchio
contenente il blocco A il livello dell’acqua è risalito di 2 cm, nell’altro
secchio con il blocco B  è risalito di 1 cm.  
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Il ragazzino ne conclude che la massa del blocco A è più grande di
quella del blocco B, ma la conclusione è sbagliata perché

 A. il  blocco  B  potrebbe  avere  densità  minore  di  quella
dell’acqua.

 B. bisognava misurare prima anche l’altezza dei due blocchi. 

 C. il blocco B ha massa più grande perché deve spostare meno
acqua.

 D. il nuovo livello dell’acqua dipende dal volume dei blocchi. 

QUESITO 2008.21 

In  figura  è  schematizzato  l’insieme  delle
onde generate da un insetto che si muove
sulla superficie di uno stagno. 

Osservando  la  disposizione  dei  fronti
d’onda  si  può  dire  che  l’insetto  si  è
spostato

 A. sempre verso sinistra.

 B. sempre verso destra.

 C. avanti  e  indietro,  all’inizio  a  destra  poi  a  sinistra  e  poi
ancora a destra.

 D. avanti  e  indietro,  all’inizio  a  sinistra  poi  a  destra  e  poi
ancora a sinistra.
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QUESITO 2008.22

Per  preparare  una  bibita  un  cubetto  di  ghiaccio  di  60  g,  alla
temperatura di 0.0°C, viene messo in una borraccia termica che già
contiene 250 g d’acqua a 25°C. 

Il  ghiaccio comincia a sciogliersi:  una massa di 1 g di ghiaccio  in
queste  condizioni  richiede  circa  80 volte  l’energia  necessaria  per
aumentare di 1°C la temperatura di 1 g d’acqua.  

Se le perdite di calore possono essere considerate trascurabili, una
volta raggiunto l’equilibrio termico

 A. il  ghiaccio è tutto sciolto e l’acqua nella borraccia ha più di
0°C.

 B. il ghiaccio è tutto sciolto e l’acqua nella borraccia ha 0°C.

 C. il ghiaccio non è tutto sciolto e l’acqua nella borraccia ha più
di 0°C.

 D. il ghiaccio non è tutto sciolto, l’acqua nella borraccia ha 0°C.

QUESITO 2008.23

Nella figura successiva sono mostrate le tre fasi successive di una
classica dimostrazione da cattedra. 
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Nella fase (1) si avvicina una bacchetta di vetro carica con cariche
elettriche positive ad un conduttore sferico neutro che poggia su un
supporto isolante. Nella fase (2) il conduttore viene messo a terra
per un istante. In (3) il  conduttore viene scollegato dalla presa di
terra  e  contemporaneamente  viene  allontanata  la  bacchetta  di
vetro carica. Alla fine il conduttore ha una carica elettrica negativa.
In base a questa osservazione si può concludere  

 A. che nel  conduttore metallico  si  muovono liberamente sia
cariche positive che cariche negative.

 B. che nel conduttore metallico possono muoversi liberamente
solamente cariche negative.

 C. che nel conduttore metallico possono muoversi liberamente
solamente cariche positive.

 D. che da  questo  esperimento  non si  può  decidere  il  segno
delle  cariche  che  si  possono  muovere  nel  conduttore
metallico. 

QUESITO 2008.24

Per misurare accuratamente il diame-
tro esterno di un tubo metallico si  è
usato  un  calibro  dotato  di  nonio.
Nella  figura  a  lato  si  vedono  le
posizioni, in questa misura, della parte
fissa del calibro e di quella scorrevole
del nonio (in basso). Allora il diametro del tubo è

A. 10.02 mm B.  10.2 mm C.   10.22 mm D. 12.0 mm
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QUESITO 2008.25

Un ragazzo sta su una bilancia pesapersone con in mano un bastone
che tiene sollevato in modo da non toccare nulla con esso: sullo
schermo della bilancia si legge 65 kg. 

Successivamente il ragazzo preme col bastone sul soffitto e nota che
la lettura della bilancia è diventata 80 kg. Ciò è conseguenza della
forza che è stata esercitata col bastone contro il soffitto. 

Se ora lo stesso ragazzo premesse con il bastone sulla bilancia con la
medesima forza con cui ha premuto sul soffitto, sullo schermo della
bilancia si leggerebbe

A.    15 kg B.   50 kg C.   65 kg D.   80 kg
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LE RISPOSTE – 28 APRILE 20081

QUESITO 2008.1 Risposta ⇒C  Risposte corrette [78% ]

ln base alla seconda legge della dinamica, se la massa del mattone è
effettivamente 1.5 kg sarà accelerato a 1 m s-2 quando su di esso
agisce  una  forza  complessiva  di  1.5  N.  Nell'esperimento  si  è

applicata una forza  F⃗  orizzontale di 2 N. La risultante delle forze
agenti sul mattone sarebbe di 1.5 N solamente se ci fossero altre

forze la cui risultante fosse opposta a F⃗  ed avesse intensità 0.5 N.
La discrepanza osservata sarebbe risolta ammettendo la presenza di

una forza di attrito radente, F⃗A di modulo pari a 0.5 N. Lo studente

curioso certo si chiede quale situazione reale possa dare un simile
attrito. Ricordando che la forza di attrito è proporzionale alla forza
normale  N che preme sulle  superfici  che  strisciano  una  sull’altra
secondo un coefficiente m che si ricava quindi  dalla:

Si tratta di un valore del coefficiente decisamente basso, potrebbe
essere un mattone con la  base in legno lucidato e sciolinato che
viene trascinato su neve ghiacciata.  

Visto che il mattone si muove orizzontalmente il peso è compensato
dalla  reazione  normale  d'appoggio  in  modo  che  sia  nulla  la
componente verticale della forza complessiva applicata al mattone,

1 Sono state analizzate le risposte di 5676 studenti provenienti da 120 
scuole. 
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l'alternativa A non è valida. Le alternative B e D non indicano una
forza.

QUESITO 2008.2 Risposta ⇒C  Risposte corrette [29% ]

Misurando il  diametro  d s  della  biglia  e  conoscendo il  diametro

effettivo d  otteniamo il fattore di scala: k=d /d s  .

Si  misurino  quindi  sulla  fotografia  la  distanza as1 fra  due  punti

corrispondenti della biglia raffigurata a sinistra e quella al centro, e
la distanza as2 fra la biglia raffigurata al centro e quella a destra.

La distanza reale percorsa dalla biglia negli intervalli  Δ t=0.25  s  è

e la velocità media nei due intervalli

Come si  vede,  se  l’immagine non è stata  distorta  i  risultati finali
saranno indipendenti dal fattore di riduzione delle immagini. 

Abbiamo misurato:

e quindi

La migliore approssimazione è quella dell'alternativa C.
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QUESITO 2008.3 Risposta ⇒B  Risposte corrette [32% ]

La  domanda  in  questo  quesito  suggerisce  una  risposta  di  tipo
qualitativo. Se l'oggetto è più vicino la lente deve permettere una
maggiore  convergenza  dei  raggi  luminosi  e  quindi  una  distanza
focale minore. Ciò comporta una curvatura maggiore e quindi un
raggio di curvatura minore. 

Volendo  trattare  il  quesito  in  modo  più  formale  si  ricorderà  la
relazione che collega il raggio di curvatura  r  di una lente sottile,
simmetrica,  immersa  in  un  mezzo  otticamente  omogeneo  ed
isotropo, con f  la sua distanza focale  e con n  l'indice di rifrazione
relativo del materiale di cui è fatta la lente

Per la lente del cristallino la formula risulta più complicata anche
perché non vale la condizione per cui il mezzo ha da ambedue le
parti della lente il medesimo indice di rifrazione. Resta comunque
vero  che  la  distanza  focale  aumenta  all'aumentare  del  raggio  di
curvatura. 

QUESITO 2008.4 Risposta ⇒C  Risposte corrette [80% ]

La domanda non chiede un giudizio sulla validità delle affermazioni
proposte e neppure sulla  affidabilità dei dati riportati. Si chiede di
dire quale affermazione sia compatibile con i dati. ln questo senso
solamente la C costituisce un'alternativa sostenibile, infatti in giugno
e in  luglio  si  riscontrano sia  alte  temperature  che la  presenza di
venti dal quadrante Sud e il livello di ozono nell'aria è più alto che
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negli altri mesi, anzi in luglio, con temperatura particolarmente alta
e vento da Sud si supera addirittura il livello massimo consentito.
Quando soffiano venti da Nord e da Est i livelli di inquinamento sono
più bassi, ne segue che le alternative A e B sono da scartare. L'uso
intensivo  di  veicoli  alimentati a  benzina  e  a  gasolio  sicuramente
aumenta l'inquinamento ma ciò non è confermato dai dati forniti in
tabella e quindi anche l'alternativa D è da scartare.

QUESITO 2008.5 Risposta ⇒D  Risposte corrette [15% ]

L'andamento stagionale dell'anno è sentito specialmente nelle zone
temperate della Terra ed è dovuto all'inclinazione dell'asse terrestre
sul  piano dell'orbita  descritta  dalla  Terra  attorno al  Sole.  Ciò  dà
ragione della diversa durata del giorno e della notte e della diversa
inclinazione  dei  raggi  solari,  fattori  che  determinano  un  diverso
riscaldamento  delle  varie  zone  della  Terra  in  periodi  diversi
dell'anno  e  quindi  le  alternanze  stagionali.  La  variazione  della
distanza  Terra  Sole  dovuta  all'eccentricità  dell'orbita  terrestre
influisce invece minimamente sul clima e le variazioni climatiche che
si  avrebbero  se  l'orbita  fosse  circolare  con  il  Sole  al  centro
sarebbero trascurabili.

QUESITO 2008.6 Risposta ⇒A  Risposte corrette [31% ]

Nella seguente figura si vede che l'asse su cui poggia  il pittore  si
mantiene orizzontale, sotto l'azione del suo stesso peso,  p⃗  e del

peso P⃗  dell'uomo che vi sta sopra e per l'azione delle forze normali

esercitate nell'appoggio sui due cavalletti, da quello di sinistra, F⃗S ,

e da quello di destra, F⃗D  . 
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Supponendo che l'asse sia fatta di materiale omogeneo il centro di
massa  è il suo centro geometrico, C. 

All'equilibrio sono nulle le risultanti delle forze e dei loro momenti.
La condizione di annullamento del momento risultante delle forze
rispetto all'estremità destra dell'asse, punto D,  è 

tenendo  conto  che  l'asse  è  orizzontale  e  le  forze  sono
perpendicolari ai segmenti considerati , sostituendo i valori numerici
si trova

QUESITO 2008.7 Risposta ⇒C  Risposte corrette [41% ]

ln base ai dati forniti nel testo il carrello percorre 50 m ogni 10 s
mantenendo in ciascuno degli intervalli di tempo fra una misura e la
successiva la  velocità  media di  5  m s-1; ciò  è compatibile con un
moto  uniforme.  Si  sa  anche  che  il  moto  avviene  su  traiettoria
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rettilinea quindi, per quanto è dato di conoscere dai dati, si tratta di
un moto rettilineo uniforme con accelerazione nulla.  L’equazione
oraria del moto è 

QUESITO 2008.8 Risposta ⇒B  Risposte corrette [35% ]

La quantità di energia termica (calore) necessaria per variare di una
determinata  quantità la  temperatura  di  un corpo è direttamente
proporzionale sia  alla massa di quel  corpo che al  calore specifico
della sostanza di cui è fatto. Poiché la massa del corpo B è la metà
della  massa del corpo A e la sostanza di cui è fatto ha un calore
specifico che è la metà di quello del corpo A, per ottenere in B il
medesimo  aumento  della  temperatura  ottenuto  in  A  basterà  un
quarto dell’energia. 

Volendo  tradurre  in  simboli,  si  dicano  Δ T  l’aumento  di
temperatura  comune  ai  due  corpi,  mA=2mB  la  relazione  fra  le
masse dei due corpi, c A=2cB  la relazione fra i calori specifici delle
sostanze di  cui  sono fatti i  due corpi,  valida  in quell’intervallo  di
temperatura, QA   e  QB l’energia  termica  impiegata,  rispettiva-
mente  per riscaldare A e per riscaldare B. allora 

QUESITO 2008.9 Risposta ⇒D  Risposte corrette [44% ]

Riscaldando il contenitore aumenta la temperatura del gas che vi è
contenuto.  Una  temperatura  più  alta  è  indice  dell'aumento
dell'energia cinetica media delle molecole di gas e quindi della loro
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velocità media. Se la velocità delle molecole è più alta e il volume in
cui sono costrette resta Io stesso, aumenta anche il numero dei loro
urti contro  le  pareti del  recipiente.  Invece,  poiché non  cambia  il
numero totale di molecole del gas e nemmeno significativamente i!
volume del  contenitore,  rimane invariata la distanza media fra le
molecole.

QUESITO 2008.10 Risposta ⇒D Risposte corrette [40%]

Senza  disporre  di  un  sistema che  utilizza  energia  meccanica  con
parti in rotazione o in caduta, non è possibile misurare l'equivalente
meccanico  della  caloria,  l'alternativa  A  non  è  accettabile.
Nell'elettrolisi  circola  corrente  elettrica  in  un  conduttore  liquido,
cosa che qui  non avviene, anche l'alternativa B è da scartare.  La
pressione  di  corrente  elettrica  è  una  grandezza  di  fantasia  e
l'alternativa C è senz'altro da scartare. L’alternativa D, può dunque
essere selezionata anche per esclusione delle altre. 

Nel  dispositivo  raffigurato  la  resistenza  del  riscaldatore  a
immersione  si  riscalda  per  effetto  Joule  e  trasferisce  il  calore  Q
all'acqua  che,  ricevendo  energia,  subisce  un  aumento  della
temperatura

con  m  massa  dell'acqua,  c  il  suo  calore  specifico  e  ΔT  la
variazione  della  sua  temperatura  durante  l'immersione  del
resistore.   La  massa dell’acqua si  deduce dal  suo volume e dalla
densità reperibile  in  tabella;  ugualmente reperibile  in tabella  è il
calore specifico.  
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QUESITO 2008.11 Risposta ⇒D Risposte corrette [16%]

Se si pone il filtro rosso sulla lampada del proiettore esso fa passare
solamente luce rossa cosi come il filtro blu farebbe passare solo luce
blu. Il filtro blu sopra a quello rosso non farà passare alcuna luce.

  QUESITO 2008.12 Risposta ⇒D Risposte corrette [18%]

Si  possono senz'altro  scartare  le  alternative A e C per  le  quali  il
punto  P  potrebbe  trovarsi  ad  un  certo  istante  in  due  posizioni
diverse. Si osserva poi che se l'impulso si propaga da sinistra verso
destra il punto P della corda, si solleverà prima lentamente  fino a
raggiungere la elongazione massima, e poi, più rapidamente tornerà
nella  posizione  di  riposo,  come  rappresentato  nel  grafico
dell'alternativa D.

QUESITO 2008.13 Risposta ⇒A Risposte corrette [8%]

Se si indicano le tre resistenze identiche con il simbolo R , il circuito
presenterà ai capi della pila una resistenza complessiva 

infatti  avremo  una  resistenza  R in  serie  con  il  parallelo  di  due
resistenze uguali;  il  parallelo  avrà resistenza equivalente pari  alla
metà di quella presente in ciascun ramo, quindi  

Il voltmetro indica ai capi del circuito una differenza di potenziale di
15 V che si ripartirà ai capi dei vari elementi del circuito in ragione
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direttamente  proporzionale  alle  loro  resistenze,  5  V  ai  capi  del
parallelo e 10 V ai capi della resistenza esterna al parallelo. 

Sapendo  infine  che  in  ciascun  ramo  del  parallelo  circola  una
corrente elettrica di 2 A la resistenza cercata sarà 

QUESITO 2008.14 Risposta ⇒C Risposte corrette [36%]

Durante il riscaldamento dapprima si scioglie  tutto  il  ghiaccio e la
miscela mantiene la temperatura costante di 00C; successivamente,
l'acqua si riscalda. 

Nella fase di riscaldamento la quantità di energia trasferita all’acqua
(calore) è proporzionale alla sua variazione di temperatura secondo
la relazione Q=CΔT  dove C  è la capacità termica dell'acqua nel
bicchiere.  Ci  aspettiamo  quindi  di  avere  un  grafico  lineare  della
variazione di  temperatura in funzione del calore fornito, dapprima
parallelo  all'asse  delle  ascisse  e  successivamente  inclinato  con
“pendenza” positiva pari a 1/C .

 QUESITO 2008.15 Risposta ⇒D Risposte corrette [41%]

Due  grandezze  possono  sommarsi  se  hanno  le  medesime
dimensioni fisiche: la costante k  viene sommata al numero 1 e non
può che essere adimensionale. Più laboriosamente si può trovarne
conferma con l’analisi dimensionale dell’equazione
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 QUESITO 2008.16 Risposta B⇒  Risposte corrette [69%]

Il risultato è intuitivo e può essere facilmente evidenziato con 
misure dirette e la costruzione della risultante delle forze.

Per  una  soluzione  più  rigorosa  e
formale,  riferendosi  al  triangolo
formato  dai  due  vettori  e  la  loro
risultante, si  applica il  teorema del
coseno di Carnot. Secondo questo teorema, detti S la risultante dei
due vettori ed a il minore degli angoli che formano fra di loro

Sarà maggiore dunque la risultante quando il coseno dell'angolo a è
minimo.   Nell’alternativa  B  l’angolo  a è  ottuso  e  il  suo  coseno
negativo e ciò fa escludere  sia  l'alternativa A per cui  a risulta un
angolo acuto con coseno positivo, che quelle C e D perché il coseno
dell’angolo a in ambedue i casi è zero. 

 QUESITO 2008.17 Risposta ⇒C Risposte
corrette [10%]

Nel disegno sono riportati i  vettori delle forze
che agiscono sulla  carica +q nelle tre situazioni.

La forza in questione è sempre collineare con la
congiungente il centro della carica q con quello
della carica Q ed ha verso diretto verso la carica
Q quando questa è negativa e in senso opposto
quando Q è positiva. 
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Due vettori sono uguali quando hanno uguali intensità, direzione e
verso, la forza sulla carica q è la stessa nelle situazioni I e III.

 QUESITO 2008.18 Risposta ⇒B Risposte corrette [19%]

L’inserimento nel circuito di strumenti di misura non deve apportare
modifiche  alle  grandezze  che  si  vuole  misurare:  perciò
l’amperometro  dovrebbe  avere  resistenza  nulla  e  il  voltmetro
resistenza  infinita.  Poiché  queste  condizioni  sono  tecnicamente
impossibili  da  ottenere,  un  amperometro  reale  avrà  resistenza
molto  inferiore  a  quelle  presenti  nel  circuito  e  rispetto  ad  esse
trascurabile; un voltmetro avrà invece resistenza molto superiore.
Nel  circuito  in  esame  l'amperometro  in  parallelo  mette
praticamente  in  corto  la  resistenza  a  causa  della  sua  bassissima
resistenza  interna:  quasi  tutta  la  corrente  del  circuito  passa
attraverso  l'amperometro  poiché  in  un  parallelo  la  intensità  di
corrente in un ramo è inversamente proporzionale alla resistenza di
quel ramo. Inoltre, la resistenza equivalente del parallelo è ancora
minore della bassa resistenza dell'amperometro. 

II  voltmetro  è  collegato  in  serie  con  il  parallelo,  avendo  una
resistenza  interna  molto  alta  ha  ai  suoi  capi  una  differenza  di
potenziale quasi uguale a quella che sta ai capi della batteria di pile
mentre  la  differenza  di  potenziale  ai  capi  del  parallelo,
proporzionale alla sua resistenza, risulta trascurabile. 

La  resistenza  complessiva  presentata  dal  circuito  è  molto  alta  a
causa del voltmetro in serie con la batteria di pile, quindi la intensità
di corrente nel circuito è quasi nulla.
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 QUESITO 2008.19 Risposta ⇒A Risposte corrette [20%]

Dal profilo della rampa si vede che il  carrello deve percorrere un
primo tratto in discesa ripida con moto accelerato, il secondo tratto
orizzontale sarà percorso con moto uniforme e il  terzo tratto con
discesa  meno  ripida  con  un'accelerazione  minore  di  quella  che
aveva nel primo tratto. II grafico D è da escludere perché registra un
moto uniforme su tutto il percorso, il grafico C è pure da escludere
perché registra sì all’inizio un moto accelerato ma conclude con un
tratto di moto uniforme. Sia il grafico B che il grafico A registrano un
moto accelerato nel primo tratto, poi per un po' un moto uniforme
ed infine di nuovo accelerato. Nel grafico B il percorso del carrello
cresce  meno  rapidamente  all’inizio  che  alla  fine  e  quindi
l'accelerazione  è  minore  all'inizio;  nel  grafico  A  invece
l'accelerazione è maggiore all'inizio, come previsto in base al profilo
di discesa del carrello.

 QUESITO 2008.20 Risposta ⇒D Risposte corrette [64%]

Poiché i blocchi sprofondano e non galleggiano l'aumento del livello
dell'acqua è dovuto soltanto al volume dei blocchi.

 QUESITO 2008.21 Risposta ⇒D Risposte corrette [36%]

II cerchio più grande è quello generato per primo, quando l'insetto
si  trovava  al  suo  centro.  II  cerchio  immediatamente  successivo,
generato un po' di tempo dopo, ha il centro spostato a sinistra ad
indicare che l'insetto si stava spostando in quella direzione. Si può
osservare che ad un certo punto ci sono cerchi che indicano uno
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spostamento verso destra e, successivamente ancora, nuovamente
verso sinistra.

 QUESITO 2008.22 Risposta ⇒A Risposte corrette [32%]

Se indichiamo con  c  l'energia necessaria per aumentare di 10C la
temperatura  di  un  grammo d'acqua  allora  una  massa  m =250  g
d'acqua alla temperatura di T 0 =250C, raffreddandosi fino a T 1 =00C,
possono cedere l'energia

 

Il  testo informa che l'energia necessaria a fondere un grammo di
ghiaccio è  C=80 c ,  quindi l’energia disponibile prima che l’acqua
nel bicchiere raggiunga i 0 0C può far fondere una massa di ghiaccio 

Il  ghiaccio  quindi  fonderà  completamente  e  rimarrà  ancora
dell’energia residua perché l'acqua alla fine abbia una temperatura
maggiore di 0 0C.

 QUESITO 2008.23 Risposta ⇒D Risposte corrette [8%]

Viene descritto un classico exhibit da cattedra dove l'effetto di carica
per induzione di un conduttore metallico viene associato alla messa
a terra. L’oggetto induttore, carico positivamente, fa sì che un flusso
di cariche negative passi al conduttore metallico attraverso la presa
di  messa  a  terra.  Ignorando  però  le  proprietà  dei  conduttori
metallici il fenomeno si spiegherebbe altrettanto bene se ci fosse un
flusso di cariche positive respinte dal conduttore attraverso la presa
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di terra,   o anche un flusso di cariche di ambedue i  segni. Non è
possibile  quindi  derivare  da  questa  osservazione  le  affermazioni
delle alternative A, B o C.

 QUESITO 2008.24 Risposta ⇒B Risposte corrette [27%]

Il calibro raffigurato può apprezzare il decimo di millimetro, infatti il
nonio  scorrevole  presenta  dieci  intervalli  graduati  lunghi
complessivamente  9  mm.  Ciò  consente  di  escludere  subito  le
alternative  A  e  C  che  presentano  misure  precise  ai  centesimi  di
millimetro. 

Si  vede  che  lo  zero  di  sinistra  del  nonio  corrisponde  ad  una
lunghezza di 10 mm, letta sulla scala fissa, più un trattino, quindi la
misura per difetto del diametro del tubo è 10 mm. La lunghezza del
trattino è 2/10 mm come si può leggere sulla scala dello scorrevole
in corrispondenza della coincidenza fra i tratti della scala del nonio e
quelli della scala fissa. La lunghezza cercata è allora 10.2 mm.

QUESITO 2008.25 Risposta ⇒C Risposte corrette [32%]

Il ragazzo sta sulla bilancia col bastone in mano e senza che tocchi
altri  oggetti,  in  questo  caso  l'indicazione  della  bilancia,  65  kg,
fornisce la  massa M , somma della massa del ragazzo più quella del
bastone. L'indicatore della bilancia viene azionato dalla forza peso
P⃗=M g⃗  che preme sul sistema di molle all'interno della bilancia.

Quando il bastone è usato per premere verticalmente sul soffitto,
con una forza F⃗  rivolta verso l’alto la reazione del soffitto, R⃗ ,
ha la stessa intensità di F⃗  ed è rivolta verso il basso. La forza R⃗
agisce sul bastone e quindi sulla mano che lo tiene con l’effetto di
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aumentare la forza che preme sulla bilancia la cui indicazione ora è
quella che si avrebbe se ci fosse sul piatto una massa di 80 kg. Per lo
stesso  motivo  una  riduzione  di  quanto  segnato  dalla  bilancia  si
potrebbe  ottenere  premendo  col  bastone  a  terra:  la  forza  di
reazione, rivolta verso l'alto, ridurrebbe l’effetto della forza peso 

con cui viene premuta la bilancia.

Quando  invece  il  bastone  viene  premuto  sulla  bilancia  le  nuove
forze  che  si  generano,  pressione  sulla  bilancia  e  reazione  verso
l’altro  attraverso  il  bastone  e  la  mano  del  ragazzo,  sono  tutte
interne al sistema ragazzo - bastone - bilancia e la loro risultante è
nulla,  quindi  non  producono  alcuna  variazione  dell'indice  che
segnerà sempre 65 kg. 
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      GARA 28 APRILE 2009

QUESITO 2009.1

Un ciclista pedala lungo una strada di campagna quando una fila di
oche  esce  da  dietro  una  siepe  e  gli  attraversa  la  strada;  egli
naturalmente stringe subito i freni e si ferma. In figura  si vede come
varia  nel  tempo  la  velocità  del  ciclista:  il  punto  O  corrisponde
all’istante in cui la prima oca è spuntata fuori dalla siepe, il punto H
al  momento in  cui  il  ciclista  ha  cominciato ad azionare i  freni,  il
punto R a quello in cui si  è fermato.

Per trovare la distanza percorsa
dalla  bicicletta  dal  momento  in
cui  è  stato  azionato  il  freno  a
quello in cui si è fermata si deve
calcolare

 A. L’area del trapezio PQRO.

 B. L’area del triangolo QRH

 C. Il coefficiente angolare della retta QR

 D. Il coefficiente angolare della retta PQ
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QUESITO 2009.2

In  una  prova  sperimentale  uno studente  versa  del  liquido  in  un
cilindro graduato e ne misura il volume leggendolo sulla scala del
cilindro; poi mette sulla  bilancia il  cilindro contenente il  liquido e
annota il valore della massa indicato dalla bilancia.

Che cosa altro deve misurare per determinare la densità di
quel liquido?

 A. L'altezza del liquido nel cilindro graduato.

 B. La massa del cilindro graduato quando è vuoto.

 C. La temperatura del liquido nel cilindro graduato.

 D. Il volume del cilindro graduato quando è vuoto.

QUESITO 2009.3

Per evitare che una betoniera sprofondi nel fango la si mette su una
larga tavola di legno. 

Perché ciò aiuta a mantenere  la betoniera in assetto?      

 A. L'ampia superficie della tavola riduce la pressione  
esercitata dalla betoniera sul terreno.

 B. L'ampia  superficie  della  tavola  aumenta  la  pres-  
sione esercitata dalla betoniera sul terreno.

 C. L'ampia superficie della tavola riduce il peso della  
betoniera che preme sul terreno. 

 D. L’ampia superficie della tavola aumenta il peso della
betoniera che preme sul terreno. 
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QUESITO 2009.4

Un termometro privo di scala viene fissato con
due bande elastiche ad una riga millimetrata.  

Quando  il  tutto  viene  immerso  in  acqua  in
ebollizione  la  colonnina  di  mercurio  sale fino
al livello dei 22 cm; quando invece è immerso
in una miscela di ghiaccio e acqua la colonnina
si assesta al livello dei 2 cm.  

Che temperatura  si deve allora leggere quando
la  colonnina  di  mercurio  si  trova  al  livello
indicato nella figura a lato?

A. 6 °C B.  8 °C

C. 30 °C D.  40 °C

QUESITO 2009.5

Una bombola di gas viene lasciata al sole in un giorno di estate e il
gas  all'interno  della  bombola  si  riscalda.  In  questa  situazione  le
molecole del gas

 A. urtano fra loro meno frequentemente.

 B. si dilatano.

 C. si muovono a distanza  ravvicinata fra loro.

 D. si muovono più velocemente.
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QUESITO 2009.6

Nel seguente diagramma è raffigurata, a un certo istante, un’onda
che si propaga. 

Quante lunghezze d’onda ci sono fra X e Y?

A. 2/3 B. 1 C. 1  e 1/2 D. 3

QUESITO 2009.7

Un fascio di raggi di luce fra loro paralleli, viene inviato su una lente
convergente. Quale dei seguenti schemi rappresenta meglio ciò che
accade ai raggi di luce?

QUESITO 2009.8

Nel circuito raffigurato qui sotto una delle lampadine si rompe e, a
causa di ciò, tutte le altre lampadine si spengono.

Quale lampadina si è rotta?
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QUESITO 2009.9

Una stufa elettrica è collegata alla rete domestica di distribuzione
dell'elettricità mediante dei cavi di rame isolato. Quando la stufa è
accesa i cavi di collegamento diventano molto caldi. 

Cosa si può fare per evitare che i cavi si riscaldino troppo?

 A. Usare filo di rame più grosso.

 B. Usare filo di rame più sottile.

 C. Usare un rivestimento  isolante più grosso.

 D. Usare un rivestimento  isolante più sottile.

QUESITO 2009.10

Una  punta  vibrante  produce  onde  circolari  nell'acqua  di  una
vaschetta.
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Osserva la figura nella quale è schematizzato questo effetto. 

La misura del tempo necessario perché un dato numero n di fronti
d’onda passino per il punto X ci consente di calcolare

 A. la lunghezza d'onda.

 B. la velocità di propagazione.

 C. Il periodo.

 D. l'ampiezza.

QUESITO 2009.11

Un pendolo sta oscillando. Fra quelle indicate qui sotto qual è la
forza totale che agisce sul pendolo quando, muovendosi da sinistra
a destra, passa per il punto più basso della sua traiettoria? 

QUESITO 2009.12

Un’automobile  percorre  in  un'ora   100  km  in  autostrada  e
successivamente 20 km in mezz'ora lungo una strada secondaria.

Qual è la velocità media con cui si è compiuto quel viaggio? 

  A.  40 km/h    B.  70 km/h       C.   80 km/h D. 100 km/h
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QUESITO 2009.13

In un lavoro in classe si sono misurati la massa e il volume di diversi
blocchi fatti con un certo tipo di legno e i valori trovati sono stati
riportati in un grafico.

Quale dei grafici qui sotto ci si aspetta che sia stato disegnato?

.

QUESITO 2009.14

La carriola schematizzata in figura pesa
150 N  ed è  sostenuta alle aste con una
forza F⃗ . In base alle informazioni trat-
te dalla figura determina il valore di F.

A.   300 N  B.    225 N
C.      75 N  D.      50 N

QUESITO 2009.15

Una  molla,  sospesa  con  il  suo  asse  verticale,  viene  allungata
appendendovi  delle  masse. Nella  seguente tabella  si  riportano gli
allungamenti Δ x della molla ed i pesi che li hanno determinati.

Peso (N) 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Δ x  (cm) 0,0 3,0 6,0 9 12 15 20 27 38
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Fra quali due pesi è situato il limite di validità della legge  di Hooke
che prevede la proporzionalità fra l’allungamento della molla e la
forza che lo ha provocato?

A.   0 N e 2 N B.    8 N e 10 N

C.   10 N e 12 N D.   14 N e 16 N

QUESITO 2009.16

Da quale delle seguenti grandezze NON dipende la pressione in un
punto dentro ad un liquido? 

 A. L’area di base del contenitore del liquido.

 B. La profondità del punto in cui si misura la pressione.

 C. La densità del liquido. 

 D. Il valore locale dell’accelerazione di gravità.

QUESITO 2009.17

In  figura  è  rappresentata  una  prova  della  vista.  Alle  spalle  della
paziente c’è una tabella con delle lettere che essa deve leggere in
uno specchio piano, parallelo alla tabella.
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A che distanza dagli  occhi della paziente si  trova l’immagine della
tabella nello specchio?

A.   2 m B.   4 m C.   5 m D.   7 m

QUESITO 2009.18

In figura si vedono due strisce
elettricamente  cariche  sospe-
se  a  dei  fili.  Le  strisce  sono,
una  di  acetato  con  carica
positiva,  l’altra  di  polietilene,
negativa.  Due  bacchettine,  contrassegnate  con  X  e  Y,   vengono
avvicinate ciascuna ad ambedue le strisce.  Si osserva che X attrae la
striscia  di  acetato  e  respinge  quella  di  polietilene.  Y  invece  non
respinge né la striscia di  acetato né quella di  polietilene.  

Che tipo di carica elettrica hanno X e Y?

Bacchettina X Bacchettina Y

A. negativa positiva

B. negativa neutra

C. positiva negativa

D. positiva neutra

QUESITO 2009.19

Nella figura seguente, quattro barre di vetro con  densità 2.6 g cm-3

sono appoggiate sulla base la cui area, per tutte, è 1 cm2 . 
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Qual è il blocco di massa 13 g?

  

QUESITO 2009.20

Una tavola a quattro gambe pesa 40 N; le gambe sono tutte uguali,
di forma cilindrica con area di base   10 cm2.  

Qual è la pressione esercitata dalla tavola sul pavimento?

 A.   400 N/m2           B.   1000 N/m2          

C.   10000 N/m2          D. 40000 N/m2

QUESITO 2009.21

Una lampadina è alimentata a 12 V e richiede una potenza di 48 W.
Quanta carica elettrica passa attraverso la lampadina in 2.0 s?

A. 0.25 C B. 0.50 C C. 2.0 C D. 8.0 C
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QUESITO 2009.22

In quale delle seguenti figure il disegno che mostra il cammino del
raggio luminoso NON può essere corretto?

QUESITO 2009.23

Quale  dei  seguenti  circuiti  può  essere  usato  per  misurare  la
resistenza della lampadina?

QUESITO 2009.24

In un esperimento per determinare il calore specifico di un metallo
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si  trova  che  sono  necessari  5200  J  per  aumentare  di  20  K  la
temperatura di un blocco di quel metallo con massa 2 kg. 

Qual è, in base a questi risultati, il calore specifico risultato? 

A. 130   J/(kg K) B. 520   J/(kg K)

C. 52 000   J/(kg K) D. 104 000   J/(kg K)

QUESITO 2009.25

Si  studia  il  comportamento  di  tre
sbarre  di  ferro,  I,  II e  III,
avvicinando l'estremo Q della sbarra
I alle estremità delle altre due. 

Si  osserva  che  l'estremo  Q  attrae
l'estremo R, ed anche gli estremi S e
T ma respinge l'estremo U. 

Quali sbarre sono dei magneti?

A. Solo la sbarra I.

B. Le sbarre II e III.

C. Le sbarre I e III.

D. Solo la sbarra III.
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LE RISPOSTE – 28 APRILE 20091

QUESITO 2009.1 Risposta ⇒B  Risposte corrette [64% ] 

In una trattazione della  cinematica che preveda l’uso del  calcolo,
quando  sia  nota  in  un  intervallo  di  tempo [t 1 , t2]  l’espressione
analitica della funzione v (t ) che rappresenta  l’andamento della sua
velocità  nel tempo,  la distanza  x percorsa in quell’intervallo può
essere calcolata dall’integrale  

Quando  si  abbia  a  che  fare  con  moti  a  velocità  costante  o  ad
accelerazione  costante  è  facile  giustificare,  per  il  calcolo  della
distanza percorsa,  il ricorso al calcolo dell’area sottesa dal grafico
della velocità nel tempo per l'intervallo di tempo desiderato.  

1 Sono state analizzate le risposte di 813 studenti provenienti da 24 
scuole. 
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Nella rappresentazione del grafico della funzione nel piano  [t,v] si
nota un tratto, nell’intervallo di tempo [t 1−t0] , durante il quale la
velocità  si  mantiene  costante;  successivamente  la  velocità
diminuisce perché è stato azionato il freno. La lunghezza cercata si
troverà calcolando l’area del triangolo QRH. Il risultato si giustifica a
partire  dall’equazione  oraria  del  moto   nell’intervallo  di  tempo
[t 2−t 1] : 

che, per t=t2 , diventa

Dal grafico si osserva che il moto della bicicletta durante la frenata è
approssimato con un moto ad accelerazione costante  il cui valore

può essere calcolato dal rapporto a=−
HQ
HR

 .  

Allo stesso modo nel piano [t,v] 

Ne segue che

espressione che rappresenta l’area del  triangolo  QRH.  L’area del
trapezio  PQRO rappresenta   la  distanza  percorsa  dal  ciclista
dall’apparizione  della  prima  oca.  Le  alternative  C  e  D  invece  si
riferiscono  al  tasso  di  variazione  della  velocità,  quindi
all’accelerazione. 
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QUESITO 2009.2 Risposta ⇒B  Risposte corrette [71% ] 

La  densità  di  un  liquido  omogeneo si  misura  dal  rapporto  fra  la
massa di una certa quantità di quel liquido ed il suo volume, 

Con le misure eseguite lo studente ha determinato il  volume del
liquido e la massa del cilindro graduato con dentro il  liquido. Per
misurare la densità del  liquido dovrà quindi conoscerne la massa
sottraendo  alla  massa  misurata  la  massa  del  cilindro  graduato
vuoto. 

QUESITO 2009.3 Risposta ⇒A  Risposte corrette [93% ]

Se non viene in alcun modo modificata la massa della betoniera il
suo  peso  rimarrà  invariato,  le  alternative  C  e  D  sono  quindi  da
escludere.   La  pressione  dovuta  ad  una  forza  che  preme su  una
superficie piana è data dal  rapporto fra il modulo della componente
della forza perpendicolare alla superficie, f p , e l’area della superficie
stessa,  AS  . 
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Nel  caso  proposto  l’asse  si  trova  sul  terreno  che  si  suppone
orizzontale  e  la  forza  premente  è  il  peso  della  betoniera.  La
presenza  della  tavola  di  legno  non  può  modificare  il  peso  della
betoniera mentre viene aumentata l’area della superficie sulla quale
grava  il  peso,  la  pressione  sul  terreno ne  risulta  di  conseguenza
diminuita.  

QUESITO 2009.4 Risposta ⇒C  Risposte corrette [66% ]

La dilatazione lineare del mercurio nel termometro, passando dallo
stato  del  ghiaccio  fondente,  a  0°C,  allo  stato  dell’ebollizione
dell’acqua in condizioni normali, a 100°C, è di 20 cm.  Ipotizzando un
andamento uniforme nella dilatazione del mercurio se ne deduce
che  la  dilatazione  di  1  cm  corrisponde  a  una  variazione  di
temperatura di 5°C. Quando il menisco del mercurio si trova, come
nella figura,  all’altezza degli 8 cm sulla riga significa che  il mercurio,
rispetto al livello a 0 °C,  si è dilatato di (8 - 2) cm, il che corrisponde
a  una  temperatura 

QUESITO 2009.5 Risposta ⇒D  Risposte corrette [69% ]

Nel  modello  cinetico  di  un  gas  la  temperatura  è  direttamente
proporzionale  al  quadrato  della  velocità  quadratica  media  delle
molecole.   Se il  gas si  riscalda  le  molecole  nel  loro complesso si
muovono più velocemente. Per tale ragione urteranno fra loro con
maggiore frequenza, l’alternativa A è sbagliata. La distanza media
fra  le  molecole  dipende  dal  volume  del  gas  e  dal  numero  di
molecole: quest’ultimo è costante e il volume è determinato dalla
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capienza della bombola: anche l’alternativa C è da scartare. Essendo
infine la dilatazione termica un fenomeno collettivo delle molecole
non  ha  senso  pensare  ad  una  dilatazione  termica  di  singole
molecole, come suggerito dall’alternativa B.  

QUESITO 2009.6 Risposta ⇒C  Risposte corrette [40% ]

Nel caso unidimensionale che viene proposto si definisce lunghezza
d’onda la distanza, ad un determinato istante,  fra due fronti d’onda
o, comunque, fra due punti in fase dell’onda stessa. Nella figura la
lunghezza  d’onda  può  essere  individuata  dalla  distanza  fra  due
massimi  successivi.  La  distanza  fra  X  e  Y  comprende  dunque
un’intera  lunghezza  d’onda  e  un  tratto  pari  alla  distanza  fra  la
posizione di  un massimo e quella di  un minimo immediatamente
successivo;  sono  due  punti  successivi  in  opposizione  di  fase  che
corrispondono a mezza lunghezza d’onda.  

QUESITO 2009.7 Risposta ⇒D  Risposte corrette [76% ]

I  raggi  attraversano  la  lente  e  vengono  rifratti:  si  escludono  le
alternative A,  dove i  raggi  non subiscono alcuna deviazione,  e C,
dove invece sono riflessi.  La lente proposta è convergente ed i raggi
che arrivano paralleli all’asse ottico principale convergono, appunto,
nel  fuoco,  al  di  là  della  lente.  L’alternativa B presenta  invece un
andamento  dei  raggi  proprio  delle  lenti  divergenti:  i  raggi
attraversano la lente e divergono in modo che sembrano provenire
da  un  fuoco  situato,  rispetto  alla  lente,  dalla  stessa  parte  della
sorgente della luce. 
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QUESITO 2009.8 Risposta ⇒D  Risposte corrette [49% ]

La  rottura  della  lampadina  determina  un’interruzione  della
continuità di conduzione elettrica attraverso la lampadina.

Interrompendo  il  circuito  nella  posizione  delle  lampadine  A  o  B,
rimane  comunque  un  circuito  chiuso  e  quindi  circola  corrente
elettrica attraverso le lampadine C e D anche se la loro luminosità
sarà  diversa.  Interrompendo  il  circuito  nella  posizione  della
lampadina  C,  rimane  un  circuito  chiuso  attraverso  D,  B  e  A  .
Interrompendo il  circuito  nella  posizione  della  lampadina D però
non si avrà più circolazione di corrente in nessuna parte del circuito
e tutte le lampadine appariranno spente. 

QUESITO 2009.9 Risposta ⇒A  Risposte corrette [50% ]

I cavi elettrici di collegamento non sono privi di resistenza e ciò fa sì
che il passaggio di corrente dissipi energia lungo i cavi riscaldandoli
per effetto Joule. Tale effetto può danneggiare i cavi e produrre un
pericoloso  surriscaldamento  delle  parti  isolanti  che  potrebbero
essere combustibili.  Il surriscaldamento  dipende  dalla  potenza
dissipata,  

e  questa  dipende dalla  potenza  di  esercizio  dell’utilizzatore,  W ,
dalla  tensione  di  alimentazione  V  e  dalla  resistenza  dei  cavi  di
collegamento Rc .  Questa  resistenza va  pertanto  adeguata  alle
caratteristiche dell’impianto.  La resistenza di un cavo si determina
dalla resistività ρ del materiale di cui è fatto, dalla sua lunghezza

l e dall’area della sezione S  , Rc=ρ l
S

 .
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Essendo  la  sezione  del  cavo  il  parametro  sul  quale  si  può
intervenire senza modifiche strutturali dell’impianto ci sono norme
precise   di  antinfortunistica  che  indicano  la  sezione  adatta  alla
potenza impegnata nell’impianto e, in caso di surriscaldamento, la
resistenza dei conduttori va ridotta e si devono scegliere conduttori
con sezione maggiore.  

QUESITO 2009.10 Risposta ⇒C  Risposte corrette [63%]2

Il passaggio per il medesimo punto di due fronti d’onda successivi
avviene in un ciclo temporale del fenomeno periodico, un periodo.

Quando per uno stesso punto si osserva che il passaggio di n fronti
d’onda avviene in un intervallo di tempo  Dt  la perturbazione si è
propagata per un tratto pari a n-1 lunghezze d’onda; ciò consente di
calcolare il periodo t dell’onda:

2 Il testo del quesito è stato modificato. Le risposte si riferiscono al testo
originale che chiedeva: “Il numero di fronti d’onda che passano per il
punto X in un secondo è …” La risposta attesa era “la frequenza.” Le
alternative inserite come distrattori erano le stesse.
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QUESITO 2009.11 Risposta ⇒A  Risposte corrette [14%]

Le forze  agenti sulla  massa  del   pendolo
sono l’attrazione gravitazionale della Terra,
p⃗=m g⃗  , e la tensione T⃗   del filo che la

sostiene.  Lo  studio  elementare  della
dinamica del pendolo semplice può essere
condotto scomponendo le forze nelle loro
componenti radiali e tangenziali all’arco di
cerchio descritto dalla massa oscillante.  

Le  componenti  radiali  generano  l’accelerazione  centripeta
necessaria per far muovere la massa su un arco di cerchio e non
hanno nessuna influenza sull’intensità della velocità

dove  l  è la lunghezza del filo inestensibile e di peso trascurabile
che sostiene la massa m .

La  massa  oscillante  passerà  per  il  punto  di  equilibrio,  quello  più
basso della traiettoria,  con velocità massima  v m  e accelerazione
tangenziale nulla.  La forza centripeta in questo punto sarà verticale

e rivolta verso l’alto, con intensità pari a m
vm

2

l
 .

QUESITO 2009.12 Risposta ⇒C  Risposte corrette [39%]

La velocità media è definita dal rapporto fra la distanza percorsa e il

tempo impiegato. Nel caso descritto v m=
(120  km)
(1.5  h)

=80  km/h .  
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QUESITO 2009.13 Risposta ⇒B  Risposte corrette [61%]

Il rapporto fra massa e volume di un oggetto definisce la sua densità

media, δ= m
V

 . Poiché tutti i blocchi sono fatti del medesimo legno

possiamo ragionevolmente pensare  che la  densità  sia  costante  e
quindi la relazione scritta è una proporzionalità diretta. Il grafico che
la rappresenta è la retta per l’origine dell’alternativa B.    

QUESITO 2009.14 Risposta ⇒C  Risposte corrette [44%]

L’equilibrio comporta che il momento resistente del peso P⃗  della 

carriola sia opposto a quello della forza impressa alle aste, F⃗  . 

Dovrà essere soddisfatta l’equazione

 

Con  b  si sono indicati i bracci delle forze rispetto al centro della
ruota  e con  θ  l’angolo  fra  l’asse  della  carriola  e  la  verticale,
direzioni delle due forze. Si osserva che è

 

Sostituendo nell’equazione precedente si trova il valore cercato,  

valore negativo poiché diretta verso l’alto; infatti è stata considerata
positiva la forza peso, rivolta verso il basso.  

QUESITO 2009.15 Risposta ⇒C  Risposte corrette [57%]

Si osserva che per una serie di valori dei pesi applicati il rapporto fra
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peso e allungamento è costante come previsto per una relazione di
proporzionalità diretta.

Peso (N) 2 4 6 8 10 12 14 16

Allungamento
(cm)

3,0 6,0 9 12 15 20 27 38

Rapporto
(N/cm)

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/5 14/27 8/19

 

La relazione cambia fra la misura con 10 N e quella con 12 N. 

QUESITO 2009.16 Risposta ⇒A  Risposte corrette [50%]

Per  un  liquido  per  cui supponiamo  che  la  densità  ρ  sia
indipendente dalla pressione, la pressione varia con la profondità z

secondo  la  relazione  p=ρ gz+ p0   dove  g  è  l’accelerazione  di
gravità e p0  la pressione alla superficie del liquido. 

Come si nota la pressione non dipende dalla forma del recipiente
che contiene il liquido. 

QUESITO 2009.17 Risposta ⇒D  Risposte corrette [58%]

La tabella è posta a 5 m dallo specchio e la sua immagine si  vedrà a
5 m al  di  là  dello  specchio,  così  la  paziente,  che dista  2 m dallo
specchio vedrà l’immagine della tabella a 7 m di distanza. 

QUESITO 2009.18 Risposta ⇒B  Risposte corrette [92%]

La  bacchettina  X  che  attrae  cariche  positive  e  respinge  cariche
negative dovrà essere carica negativamente, quindi varrà una delle
alternative A o B. La bacchettina Y non respinge le cariche elettriche,
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né  negative  né  positive,  quindi  è  elettricamente  neutra,  la
alternativa A viene scartata.  

QUESITO 2009.19 Risposta ⇒C  Risposte corrette [77%]

La massa di un blocco si troverà moltiplicando la densità del vetro
per il volume della sbarra: m=ρ V  , quindi per avere una massa di
13 g dovremo scegliere la sbarra con volume 

Si tratta dunque della sbarretta lunga 5 cm.  

QUESITO 2009.20 Risposta ⇒C  Risposte corrette [37%]

La  superficie  totale  sulla  quale  poggia  il  tavolo  di  peso  P  è
S=40  cm2 .  La pressione esercitata dal  tavolo sul pavimento è 

 

QUESITO 2009.21 Risposta ⇒D  Risposte corrette [31%]

L’intensità di corrente che circola nella lampadina quando funziona
a 48 W essendo alimentata a 12 V è i=W /V =4  A . 

La carica che passa attraverso una sezione del circuito nel tempo
Δ t  è Q=iΔ t=8C .

QUESITO 2009.22 Risposta ⇒D  Risposte corrette [20%]

La  lente  biconvessa  determina  una  doppia  rifrazione  dei  raggi
luminosi  con  l’effetto di  farli  convergere.  Nella  figura  D  il  raggio
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luminoso  emergente  risulta  parallelo  al  raggio  incidente,
comportamento  che  sarebbe  piuttosto  quello  di  una  lastra
trasparente a facce parallele. 

In  figura  A  il  raggio  passando  dall’acqua  all’aria  viene  rifratto  e
correttamente deviato dalla normale alla superficie di separazione. 

In figura B osserviamo un fenomeno di riflessione totale; si nota che
il raggio che incide sul vetro perpendicolarmente non viene deviato.
L’effetto  non  è  impossibile  e  si  osserva  nel  passaggio  dal  vetro
all’aria per raggi con angolo di incidenza non maggiore dell’angolo
limite. 

Nella figura C il raggio incide sul prisma di vetro e poi ne esce in aria
deviato ulteriormente per rifrazione. 

QUESITO 2009.23 Risposta ⇒D  Risposte corrette [24%]

Le  alternative  differiscono  per  l’inserimento  nel  circuito  degli
strumenti  di  misura.  L’amperometro,  che  misura  l’intensità  di
corrente  che  circola  nella  lampadina,  va  collegato  in  serie  alla
lampadina e il  voltmetro che misura la differenza di potenziale ai
suoi  capi  va  collegato  in  parallelo  con  essa:  solo  lo  schema  D
soddisfa a queste condizioni. 

QUESITO 2009.24 Risposta ⇒A  Risposte corrette [62%]

Se il calore trasmesso Q ha esclusivamente effetto di aumentare di
Δ t  la temperatura di un corpo di massa m   allora

 

essendo c il calore specifico della sostanza di cui è fatto il corpo.  
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Sostituendo i valori dati si trova 

QUESITO 2009.25 Risposta ⇒C  Risposte corrette [51%]

L’estremo Q della sbarra 1 attrae ambedue gli estremi della sbarra
2: Q allora è un polo di un magnete e la sbarra 2 non è magnetizzata
ma è fatta di  materiale ferromagnetico.  La sbarra  3  ha due poli,
l’uno attrae il  polo Q e l’altro lo respinge, anche la sbarra 3 è un
magnete. 
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       GARA 28 APRILE 2010

QUESITO 2010.1

Due stampini con il budino sono stati coperti e messi a raffreddare
all’aperto sul davanzale della finestra. Gianni misura la temperatura
dei due budini e trova che il primo è a 90°C e il secondo a 65°C. La
temperatura all’esterno è 10°C.

Quale dei due budini si sta raffreddando più velocemente? 

 A. Il primo perché è più caldo. 

 B. Il secondo perché è più freddo.

 C. Cedono calore al medesimo ritmo perché l’ambiente

          ha la stessa temperatura. 

 D. Non ci sono dati sufficienti per rispondere. 

QUESITO 2010.2

John  cavalca  velocemente  con
appeso  alla  sella  il  sacchetto
delle  pepite  d’oro.  Jack  è
seduto  là  vicino,  vede  che  il
sacchetto si stacca dalla sella e
cade a terra e subito scatta, ad
afferrare carta e penna. 
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Jack  studia  fisica  a  scuola  e  vuole  disegnare  la  forma  della
traiettoria che ha visto descrivere al sacchetto. 

Quale delle quattro seguenti assomiglia di più alla traiettoria
del sacchetto, come dovrebbe averla vista Jack?

QUESITO 2010.3

La  figura  rappresenta  la
costellazione  circumpolare
“Cassiopea”. 

La  stella  α (chiamata  anche
Schedar)  e  la  stella β (detta
anche Caph) ci  appaiono con
la  stessa  luminosità,  ma  la
stella  α è  molto  più  lontana
della stella β. 

Sapendo  che  la  luminosità
intrinseca  di  una  stella  è

l’energia luminosa totale emessa per unità di tempo, in base ai dati
forniti, possiamo dire che:
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 A. la luminosità intrinseca di α è maggiore di  quella di β . 

 B. la luminosità intrinseca di β è maggiore di quella di α .

 C. α e β hanno la stessa luminosità intrinseca. 

 D. non  si  può  conoscere  la  luminosità  intrinseca  delle  due
stelle perché non se ne conoscono le dimensioni.

QUESITO 2010.4

Nei  dispositivi  rappresentati  qui  sotto  le  funi  hanno  massa
trascurabile rispetto ai carichi  e anche gli  attriti sono trascurabili,
l’asse di appoggio è fatta con materiale omogeneo. 

Quale di essi è in equilibrio?
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QUESITO 2010.5

Una tazza con 100 g d’acqua presa dal  frigorifero a  10°C,   viene
lasciata  tutta  la  notte  su  un  tavolo  in  una  stanza  dove  la
temperatura è costantemente di 20°C.  Una seconda tazza, identica
alla  prima, contiene  50  g  di   acqua  calda  a  70°C;  l’acqua  viene
ulteriormente riscaldata con un riscaldatore ad immersione finché
raggiunge la temperatura di 90°C.  In ambedue le tazze l’acqua si è
riscaldata ricevendo calore. Supponendo costante il calore specifico
dell’acqua fra 0°C e 100°C, in quale delle due tazze è stata trasferita
all’acqua una maggiore quantità di calore? 

 A. All’acqua nella prima tazza.

 B. All’acqua nella seconda tazza.

 C. Ad ambedue è stata trasferita la stessa quantità di calore.

 D. Non ci sono dati sufficienti per rispondere. 

QUESITO 2010.6

Nella seguente figura sono schematizzati due blocchi, R e S, che si
muovono  nella  stessa  direzione,  da  sinistra  a  destra.  I  quadrati
numerati nella figura rappresentano le successive posizioni assunte
dai due blocchi ad intervalli di tempo di 0.5 s. 

Le accelerazioni dei due blocchi sono:
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A. positive
L’accelerazione  di  “R”  è  maggiore
dell’accelerazione di “S”

B. nulle
L’accelerazione  di  “R”  è  uguale
all’accelerazione di “S”

C. positive
L’accelerazione  di  “R”  è  uguale
all’accelerazione di “S”

D. positive
L’accelerazione  di  “R”  è  minore
dell’accelerazione di “S”

QUESITO 2010.7

Una  lente  convergente  è  usata  per  focalizzare  l’immagine  di  un
oggetto su uno schermo. Si copre la metà destra della lente (e solo
quella) con una pellicola nera opaca in modo che la luce non vi passi
attraverso.  Cosa si osserva?

 A. Scompare la parte destra dell’immagine.

 B. Scompare la parte sinistra dell’immagine.

 C. L’immagine scompare completamente.

 D. L’immagine rimane completa sullo schermo ma è    

          meno  luminosa.

QUESITO 2010.8

L’illustrazione  di lato mostra un’auto che sta
rallentando. Inizialmente  il   veicolo viaggia
alla velocità di  15 m/s, ma rallenta   con una

decelerazione  di 4.4 m/s2.
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Quanto tempo impiegherà l’auto a portarsi, rallentando, alla
velocità di 4 m/s?

 A.   0.91 s  B.   2.5 s C.      3.4 s D.     60 s

QUESITO 2010.9

Quale fra i seguenti quattro schemi rappresenta meglio le linee del
campo  magnetico  generato  in  prossimità  di  una  barretta
magnetizzata?

 

 

   

QUESITO 2010.10

In un esperimento si studia il moto di un carrello lungo una rampa
che forma l’angolo  a col  piano orizzontale.  Il  carrello  riceve una
spinta iniziale da un dispositivo a molla così che riesce a salire su per
la rampa fino ad una certa altezza,  si  ferma per un istante e poi
scivola indietro. In figura lo schizzo del carrello.
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Un cronometro viene messo in azione nel momento in cui cessa la
spinta  della molla  e vengono registrate le successive posizioni  del
carrello a partire dal punto x0  in cui esso abbandona il contatto con
la molla: si pone in x0  l’origine delle osservazioni ( x0 = 0 per t = 0).

Supponendo  che  gli attriti  possano essere  ignorati  il  moto  del

carrello sarà descritto da un’equazione del tipo  x=− at2+bt  dove
a  e b  sono costanti determinate dalle caratteristiche del sistema.  

In una successiva prova la rampa viene resa più ripida e si cambia la
molla  in  modo  che  la  spinta  iniziale  sia  più  forte.  In  queste

condizioni  l’equazione  che  descrive  il  moto  è x=− a1 t 2+b1 t

dove le nuove costanti sono

A. a1 maggiore di a b1 uguale a b

B. a1 uguale ad a b1 maggiore di b

C. a1 maggiore di a b1 maggiore di b

D. a1 minore di a b1 minore di b
  

QUESITO 2010.11

La tabella qui sotto mostra  i nomi delle radiazioni in  una porzione
dello spettro elettromagnetico. 
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Raggi

gamma
Raggi X

Ultra

violetti
Visibili Infrarossi  

Micro
onde

Onde
Radio

Un  filtro  di  plastica  copre  una  sorgente  luminosa.  La  sorgente
luminosa emette luce bianca, ma il filtro permette il passaggio solo
delle  maggiori  lunghezze  d'onda  del  visibile.  Quale  colore
prevalente si vedrà guardando attraverso il filtro?

A. verde B. rosso C. viola D. giallo

QUESITO 2010.12

Un arciere  tende la  corda del  suo arco come
mostrato in figura. 

La  forza  media  utilizzata  nel  corso
dell'operazione è 40 N  mentre la mano sposta
la  corda  di  0.2  m  rispetto  alla  posizione  di
equilibrio.  Di  quanto  è  aumentata  l'energia
posseduta dall'arco?

A. 8 J B. 16 J C. 24 J D. 36 J

QUESITO 2010.13

Si  è  usato  il  circuito  raffigurato  di  seguito per  studiare  il
comportamento di tre  resistori (denominati con A, B e C).
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I  resistori  sono  stati  sottoposti  a  tensioni  V diverse  misurando
l’intensità  I della  corrente  indicata  dall’amperometro  per  ogni
valore  della  tensione.  Inoltre,  per  distinguere  l’eventuale
cambiamento della  resistenza   dei  resistori  per  piccole  variazioni
della  temperatura  esterna,  le  misure  sono  state  eseguite
immergendo i resistori in grandi contenitori pieni d’acqua. Si sono
usati due contenitori d’acqua  a due diverse temperature,  25°C e
23°C.   Le misure ottenute sono riportate nella seguente tabella.

 V
(Volt)

Resistore A Resistore B Resistore C

23 °C 25°C 23 °C 25 °C 23 °C 25 °C

I mA I  mA I  mA I mA I  mA I  mA

0,25 25 25 150 150 5 4,5

0,50 50 50 195 195 10 9,0

1,00 100 100 230 230 20 18,0

2,00 200 200 295 295 40 36,0

3,00 300 300 345 345 60 54,0

4,00 400 400 405 405 80 72,0

4,50 450 450 420 420 90 81,0

5,00 500 500 445 445 100 90,0
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In  base  alle  precedenti  misure,  quale  tensione  si  prevede  che
produrrebbe  una  corrente  di  126  mA nel  resistore  C  alla
temperatura di 25°C?

A. 5.50 V B. 6.00 V C. 7.00 V D. 8.00 V

QUESITO 2010.14

Si  dice  “termistore”   un resistore  in cui  la  resistenza cambia  per
piccole variazioni della temperatura esterna. Si chiama “ohmico” un
resistore  in  cui  si  mantiene  costante  il  rapporto  tra  la  tensione
applicata e la corrente che lo attraversa.

Dei tre resistori usati per ottenere le  misure riportate nel quesito
precedente,  quale  può essere considerato un dispositivo ohmico,
ma non un termistore?

 A. Solo il resistore A.

 B. Solo il resistore B.

 C. Solo il resistore C.

 D. Sia il resistore A che il resistore B.

QUESITO 2010.15

Quale  dei  seguenti numeri  rappresenta  correttamente  il  risultato
dell’addizione 1.101 · 10−4 + 2.7392 · 10−6 ?

A. 3.8402 ·10−10 B. 1.128392 · 10−4

C. 1.1284 · 10−2 D. 1.128 · 10−4 
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QUESITO 2010.16  

Un grosso camion urta frontalmente una piccola auto. 

Durante la collisione 

 A. il camion esercita sull'auto una forza di intensità maggiore
di quella che l'auto esercita sul camion. 

 B. l'auto esercita sul camion una forza di intensità maggiore di
quella che il camion esercita sull'auto.

 C. il camion esercita una forza sull'auto ma l'auto non esercita
una forza sul camion. 

 D. il camion esercita sull'auto una forza di intensità uguale a
quella che l'auto esercita sul camion.

QUESITO 2010.17

La  figura  mostra  un  tavolo  visto
dall’alto su cui è fissata una guida,
a  forma  di  arco  di  cerchio,  PQ,
priva  di  attriti.   La  superficie  del
tavolo è orizzontale e liscia. 

Una  pallina  lanciata  ad  alta
velocità  dal  punto  P   esce  dalla
guida  nel  punto  Q.  Le  forze
esercitate  dall’aria  sulla  pallina
sono trascurabili. 

Quale dei percorsi indicati in figura con A, B, C e D seguirà la pallina
quando esce dalla guida?
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QUESITO 2010.18

Nel circuito schematizzato qui sotto  le lampadine 1, 2, 3 e 4 sono
identiche. L’interruttore S è inizialmente chiuso. 

Che  cosa  succede  all’intensità  della  corrente  elettrica  che  scorre
attraverso la lampadina 1 se si apre l’interruttore S?

 A. Aumenta.

 B. Rimane invariata.

 C. Diminuisce.

 D. Gli elementi dati non bastano per 
rispondere.

QUESITO 2010.19

Nonostante un vento molto forte, una tennista riesce a colpire la
pallina  con  la  sua  racchetta  in  modo  che  passi  sopra  la  rete  e
rimbalzi nel campo della sua avversaria. 

      Considera le seguenti forze: 

I. La forza di gravità. 

II. La forza impressa dal "colpo" della racchetta. 

III. La forza esercitata dall'aria.      

Quali di queste forze agiscono sulla pallina da tennis dopo che ha
perso il contatto con la racchetta e prima di toccare terra? 

A. La I e la II B. La I e la III C. La II e la III D. Tutte e tre
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QUESITO 2010.20

Quale proprietà delle onde elettromagnetiche rende possibile l’uso
di queste onde per trasmettere informazioni ai centri di ascolto sulla
Terra da un veicolo  in orbita lunare?

 A. Le onde elettromagnetiche sono onde trasversali.

 B. Le onde elettromagnetiche hanno velocità molto bassa.

 C. Le onde elettromagnetiche sono visibili all’occhio umano.

 D. Le onde elettromagnetiche possono propagarsi nel vuoto.

QUESITO 2010.21

Una colonna  di  cemento è  tenuta  sospesa  tramite  alcuni  cavi  di
acciaio identici. 

Quali sono le tensioni dei cavi OX  e OY, rappresentati nella figura
qui sotto, se con T indichiamo la tensione del cavo OZ? 

 A. Entrambe uguali a T.

 B. Entrambe uguali a T sin 60°.

 C. Entrambe uguali a T cos 60°.

 D. Entrambe uguali a T cos 120°.

QUESITO 2010.22

Nella figura seguente è schematizzato un dischetto da hockey che
scivola  a  velocità  costante v 0  su  una  superficie  orizzontale
seguendo una linea retta dal punto P al punto Q. Il moto è privo di
attriti. 
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Stiamo guardando dall’alto.  Quando  il  disco raggiunge il  punto Q
viene colpito per un istante orizzontalmente nella direzione indicata
dalla freccia,  con un colpo centrale e perpendicolare alla direzione
del  suo moto,  PQ.  Tenendo conto del  fatto che il  disco,  quando
viene  colpito,  non  è  fermo   a  quale  delle  seguenti  traiettorie  si
avvicina  maggiormente  il  suo  percorso  dopo  che  ha  ricevuto  il
colpo? Le forze esercitate sul dischetto dall’aria sono trascurabili. 

QUESITO 2010.23

Perché comunemente si  usano i circuiti in parallelo piuttosto che
quelli in serie negli impianti elettrici domestici?

 A. Perché gli utilizzatori funzionino indipendentemente.

 B. Perché sono più economici.

 C. Perché hanno una resistenza totale più alta.

 D. Perché la caduta di potenziale  dipende dal resistore.
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QUESITO 2010.24

In figura sono rappresentate due sfere
di alluminio identiche, P e Q.

La sfera P possiede una piccola carica
elettrica negativa. La sfera Q possiede
una carica elettrica negativa maggiore.
Cosa  succede  quando  si  mettono  a
contatto  la sfera Q con la sfera P? 

A. Dei protoni passano dalla sfera Q alla sfera P.

B. Dei protoni passano dalla sfera P alla sfera Q.

C. Degli elettroni passano dalla sfera Q alla sfera P.

D. Degli elettroni passano dalla sfera P alla sfera Q.

QUESITO 2010.25

Nel progetto per  la  costruzione di  un edificio,  sono stati presi  in
considerazione vari materiali edili.

Le proprietà di resistenza allo sforzo a cui sono sottoposti i materiali
sono state rappresentate graficamente nel diagramma riportato più
avanti in cui lo sforzo applicato al materiale è messo in relazione con
la conseguente deformazione. 

La  parte  lineare  rappresenta  la  fase  di  deformazione  elastica,  la
curva  mostra  la  fase  in  cui  il  materiale  si  deforma
permanentemente.  Il simbolo X rappresenta il punto di rottura. 
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  Quale dei quattro materiali può essere tirato in fili con maggiore
facilità?
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LE RISPOSTE – 28 APRILE 20101

QUESITO 2010.1 Risposta ⇒A  Risposte corrette [24% ]

I  budini  si  raffreddano perché la  loro temperatura è maggiore di
quella dell’ambiente circostante e perciò cedono calore all’esterno e
la  loro  temperatura  diminuisce.  Per  processi  di  questo  tipo  di
raffreddamento  Newton  propose  una  legge  empirica  che
corrisponde  abbastanza  bene  alle  osservazioni  del  fenomeno.
Secondo questa legge la velocità con la quale varia la temperatura T
di  un  oggetto  che  si  raffredda  è  proporzionale  alla  differenza  di
temperatura fra l’oggetto  e l’ambiente circostante, T-T0:  

dove k è una costante positiva che dipende  dalle caratteristiche
dell'oggetto che si raffredda. Gli stampini sono identici quindi si può
ammettere che k abbia lo stesso valore per ambedue, l’ambiente è
lo stesso quindi anche la temperatura esterna è uguale per  i  due
stampini.  Sarà dallo stampino con dentro il budino più caldo, valore
di  T−T 0  più  alto,  che  il  calore  sta  passando all’esterno  più
velocemente.

QUESITO 2010.2 Risposta ⇒ D  Risposte corrette [32% ]

La situazione è la stessa che nel  moto di un proiettile. Sacchetto e
cavaliere  sono trascinati nella  corsa  veloce del  cavallo,  quando il

1 Sono state analizzate le risposte di 1629 studenti provenienti da 34 
scuole. 
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sacchetto si stacca dalla sella mantiene la velocità  v 0 che aveva in
quell’istante e comincia a cadere dalla quota  h  sotto l’azione del
suo peso, continuando a spostarsi  anche nel verso della sua velocità
iniziale. Se si potesse ignorare la resistenza dell’aria il moto sarebbe

descritto da un arco di  parabola di  equazione  y=h−
1
2

g

v0
2 x2  .

Anche  non  trascurando  la  resistenza  dell’aria   la  traiettoria
assumerà un andamento inizialmente curvo e sarà rivolta nel verso
del moto iniziale. 

QUESITO 2010.3 Risposta ⇒A  Risposte corrette [58% ]

La luminosità con cui ci appare da Terra una stella non dipende solo
dalla  luminosità  intrinseca  della  stella  stessa,  ma  anche  dalla
distanza a cui si trova. L’intensità luminosa decresce con l’inverso
del quadrato della distanza dalla sorgente. Se due stelle appaiono
ugualmente luminose, ma una è più distante dell’altra,  quella più
distante è intrinsecamente più luminosa, cioè emette più energia
per unità di tempo.

QUESITO 2010.4 Risposta ⇒C  Risposte corrette [76% ]

Un sistema si trova in equilibrio quando è nulla la somma di tutte le
forze che agiscono sul sistema stesso , e  lo è anche la somma  dei
loro momenti. In particolare,  nei sistemi  A e C compaiono delle
carrucole fisse, le quali si comportano come leve di primo genere.
All’equilibrio della carrucola con funi verticali, carichi  di peso P⃗1  e

P⃗2  e reazione alla sospensione R⃗  si dovrà avere: P⃗1+P⃗2+ R⃗=0  e,
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prendendo come polo il centro O della ruota, rP1=rP2  dove r  è il
raggio della ruota. Ne segue che si avrà equilibrio quando 

è il  caso dell’alternativa C con carichi di peso uguale.  Si  esclude
quindi  l’alternativa  A.  Nel  dispositivo  dell’alternativa  D  i  carichi
sostenuti  dalle  funi  sono,  rispettivamente,  P1 sinα   e P2sinα ;
poiché i pesi dei carichi sono diversi e gli angoli uguali il dispositivo
non è in equilibrio.  Nel caso B,  invece, i  pesi posti sull’asse sono
uguali (le due masse sono identiche), ma non lo sono i bracci della
leva e i pesi delle parti dell’asse che si trovano a destra e a sinistra
del  fulcro.  La  somma dei  momenti delle  forze  non è  nulla   e  di
conseguenza il sistema non può essere in equilibrio.

QUESITO 2010.5 Risposta  ⇒ C  Risposte corrette [44% ]

In un processo in cui  le  trasformazioni  siano dovute solamente a
trasmissione di calore, il calore trasferito è Q=mcΔT , dove m è la
massa di una delle due parti coinvolte nello scambio di energia e c è
il calore specifico della sostanza di cui è fatta;  ΔT  è  la variazione
della  sua temperatura nel  corso del processo.   A parità di  calore
specifico, come nelle due situazioni descritte,  Q è proporzionale al
prodotto della massa per la variazione della temperatura, prodotto
che è lo stesso nei due casi. Infatti, distinguendo con i pedici 1 e 2 la
massa e la variazione della temperatura dell’acqua nelle due tazze:   

ma anche 
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QUESITO 2010.6 Risposta ⇒B  Risposte corrette [29% ]

Dal disegno appare che il blocco R  percorre ogni mezzo secondo un
tratto pari a 5 unità minime di lunghezza del regolo.  Il blocco S si
muove  percorrendo  8  unità  minime  di  lunghezza  ogni  mezzo
secondo.  Ambedue  i  blocchi  mostrano  una  velocità  costante  e
quindi hanno la medesima accelerazione uguale a zero.               

QUESITO 2010.7 Risposta ⇒D  Risposte corrette [16% ]

Supponiamo di suddividere l’oggetto del quale stiamo osservando
l’immagine in  tante  piccole  porzioni,  considerate  puntiformi.  Da
ognuna di tali  porzioni vengono  emessi raggi luminosi in tutte le
direzioni. In ciascuno dei punti che costituiscono la superficie della
lente  arrivano  dei  raggi  che  provengono  dalle  varie  porzioni
puntiformi  dell’oggetto.  Tutti  i  raggi  originati  dallo  stesso  punto
dell’oggetto e che riescono ad attraversare  la lente vengono deviati
a causa della  rifrazione e proseguono incontrandosi  in  un punto,
immagine del punto dell’oggetto da cui provengono. 

Quindi, se anche viene coperta una parte della lente, l’immagine si
formerà  ugualmente  ed  in  modo  completo  poiché  essa  verrà
comunque definita dai  raggi  che hanno attraversato la  parte non
oscurata. Rispetto al caso in cui tutta la lente è libera, cambia solo
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l’intensità  luminosa  dell’immagine,  poiché  a  causa  della  pellicola
oscurante  non  tutti  i  raggi  che  attraversavano  la  lente  libera
contribuiscono alla sua formazione.

Nella figura sono evidenziati i raggi che, provenendo da A e da B,
passano  per  i  fuochi  F1 e  F2 della  lente  e  per  il  suo  centro  O
concorrendo a formare le immagini dei punti in A’ e B’.  In colore
rosso si vedono due raggi che non possono attraversare la lente.

QUESITO 2010.8 Risposta ⇒B  Risposte corrette [51% ]

Con una decelerazione costante, o meglio un’accelerazione negativa
a=−4.4  ms−2 , poiché  v=v0+at , si avrà

QUESITO 2010.9 Risposta ⇒B  Risposte corrette [68% ]

Una barretta magnetica esercita su un oggetto ferromagnetico una
forza la cui intensità, direzione e verso variano a seconda  del punto
in cui l’oggetto viene posto. Le linee che in ogni loro punto sono
tangenti  a  tale  forza  si  chiamano  linee  di  forza  del  campo
magnetico:   si tratta di linee chiuse, convenzionalmente orientate in
modo che escano dal polo nord, corrispondente ad una estremità
della  barretta  ed  entrino  nel  polo  sud,  corrispondente  all'altra
estremità della barretta. È possibile notare l’andamento delle linee
di campo magnetico osservando come si dispone della limatura di
ferro in prossimità di una barretta magnetica. Si noti che in figura B
non tutte le linee sono disegnate completamente cosicché alcune
sembrano non chiudersi. 
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QUESITO 2010.10 Risposta ⇒C  Risposte corrette [35% ]

Si considera positivo il verso del moto del carrello quando risale su
per la rampa, asse x.  Quando sta sulla rampa inclinata di  α ,  sul
carrello agiscono la forza di gravità, P⃗=m g⃗ , e la reazione normale
di appoggio sul piano, N⃗ ; la forza complessiva  (in colore rosso in
figura) ha intensità Psinα=mg sinα , parallela al piano inclinato e
diretta nel verso negativo dell’asse  x.   Quando l’inclinazione della
rampa  aumenta,  α 1>α  , aumenta  anche  il  seno  dell’angolo  e
quindi la forza che agisce sul carrello aumenta. 

 

La spinta della molla ha impresso un impulso al carrello dandogli la
velocità v 0  al momento in cui la spinta cessa.  Il moto del carrello
ora è decelerato, descritto dall’equazione
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La  costante  indicata  nel  testo  con  a  è  dunque  1
2

gsinα  e

aumenterà quando aumenterà l’inclinazione della rampa perché il
seno  di  un  angolo  acuto  aumenta  al  crescere  dell’angolo.  La
costante  indicata  con  b  è  la  velocità  iniziale  del  carrello  ed  è
maggiore se la spinta impressa è stata più forte.

QUESITO 2010.11 Risposta ⇒B  Risposte corrette [33% ]

Il  filtro permette il  passaggio delle maggiori  lunghezze d'onda del
visibile,  che corrispondono a  luce di  colore  rosso.  La  parte  dello
spettro con le maggiori lunghezze d'onda è quella che  comprende
infrarosso, microonde e onde radio: nella figura allegata al testo la
lunghezza  d’onda  aumenta  spostandosi  da  sinistra  a  destra.   Le
maggiori  lunghezze  d'onda  del  visibile  si  trovano  nella  parte  del
visibile  al confine con l'infrarosso e sono  quelle corrispondenti al
rosso. Guardando attraverso il filtro, quindi, si osserverà una luce di
colore rosso.

QUESITO 2010.12 Risposta ⇒A  Risposte corrette [67% ]

L’energia acquistata dall’arco una volta teso,  Δ Earco ,  è uguale al
lavoro  Larciere compiuto dall’arciere per tenderlo. Il lavoro si ottiene
calcolando  l’integrale  del  prodotto  scalare  della  forza,  che  è  in
genere un vettore di  intensità variabile,  per  lo  spostamento,  che
non è detto che abbia la stessa direzione della forza. Nel nostro caso
però lo  spostamento ha sempre la medesima direzione della forza e
conosciamo il valore medio della forza così che il calcolo del lavoro
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si riduce al prodotto del modulo della forza media per quello dello
spostamento applicato dall’arciere alla corda: L=F s  . 

In conclusione: 

QUESITO 2010.13 Risposta ⇒C  Risposte corrette [61% ]

Si  deduce  dalla  tabella  che  la  corrente  elettrica  che  attraversa  il
resistore C, immerso in acqua a 25°C, ha intensità proporzionale alla
tensione applicata. Si osserva che la intensità di corrente aumenta
regolarmente  in ragione di 18 mA  per un aumento di 1 V della
tensione. Basterà allora dividere la intensità di corrente di  126 mA
per 18 mA/V  per determinare la tensione richiesta, 7 V. Il resistore
mostra comportamento  ohmico poiché ha resistenza costante pari
al  rapporto fra la  tensione applicata  e la  corrente  che vi  circola;
nella previsione si è supposto che rimanga tale anche con l’aumento
della tensione applicata. 

QUESITO 2010.14 Risposta ⇒A  Risposte corrette [30% ]

Il  resistore  A  mantiene  invariata  la  resistenza  al  variare  della
temperatura dell’acqua, poiché a parità di tensione è percorso dalla
medesima corrente: non si tratta dunque di un termistore. D’altra
parte, poiché  l’andamento della tensione e della corrente sono tali
da mantenere costante il loro rapporto, si può dire che A è anche
ohmico. Anche il resistore B lascia invariata la resistenza al variare
della temperatura dell’acqua, ma non mantiene costante il rapporto
fra tensione e corrente, quindi non è un dispositivo ohmico.
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QUESITO 2010.15 Risposta ⇒D  Risposte corrette [13% ]

Per sommare  i due valori è utile esprimerli entrambi utilizzando la
stessa potenza di dieci. Scritto il numero  2.7392 · 10−6  nella forma
0.027392  · 10−4 si  osserva  che,  mentre  la  precisione  di  questo
addendo  arriva  fino  alla sesta  cifra  decimale  quella  dell’altro
addendo, 1.101 · 10−4, arriva solamente alla terza cifra decimale . La
somma non potrà  quindi  avere una precisione superiore alla terza
cifra  decimale,  si  arrotonda perciò  il  secondo addendo alla  terza
cifra decimale, ottenendo il  valore  0.027  · 10−4 e infine la somma
vale 1.128 · 10−4.    

QUESITO 2010.16 Risposta ⇒D  Risposte corrette [20% ]

In base al terzo principio della dinamica, se un oggetto esercita una
forza su un secondo oggetto quest’ultimo esercita una forza uguale
ed opposta sul primo. Le alternative  A, B e C negano tale principio.

QUESITO 2010.17 Risposta ⇒B  Risposte corrette [50% ]

La pallina, dopo essere uscita dalla guida, in assenza di attrito non è
soggetta a forze. Continua quindi a muoversi in linea retta  con la
velocità  istantanea che ha in  Q,  diretta secondo la  tangente alla
circonferenza nel punto Q.  Le traiettorie alternative A, C, D sono
traiettorie curvilinee che presuppongono l’esistenza di forze.

QUESITO 2010.18 Risposta ⇒C  Risposte corrette [17% ]

Con l’interruttore chiuso si  hanno due lampadine,  la  1 e la  4,  in
serie con un parallelo di altre due lampadine, la 2 e la 3. Indicando
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con R la  resistenza  delle  lampadine  la  resistenza  totale  sarà
Rtot=R+R /2+R=2.5 R ,  dove R /2 è  la  resistenza  presentata  dal

parallelo delle due resistenze uguali di valore  R .  La corrente che
circola nella lampadina 1 è allora

 

Se l’interruttore si  apre le tre resistenze in cui circola la corrente
elettrica  (1,  2  e  4)  sono  collegate  in  serie  e  presentano  una
resistenza totale  R' tot=3 R . Con l’interruttore aperto la  corrente
che  attraversa  il  circuito,  ed  anche  la  lampadina  1,  è  I '= ε

3 R
 ,

minore del valore che si aveva ad interruttore chiuso. 

Si può aggiungere che l’intensità di corrente diminuirebbe anche se
le lampadine fossero diverse fra loro perché la resistenza presentata
da  un  collegamento  in  parallelo  è  sempre  minore  della  minore
resistenza inserita in uno qualsiasi dei suoi rami.   

QUESITO 2010.19 Risposta ⇒B  Risposte corrette [22% ]

Quando  la  palla  perde  il  contatto  con  la  racchetta,  su  di  essa
agiscono solo la  forza  di  gravità  e  la  forza  esercitata  dall’aria.  In
particolare, quando la palla si stacca dalla racchetta viene a mancare
la forza  impressa nel contatto con la racchetta. Questo esclude le
alternative C e D. La A non prende in considerazione l’azione, non
trascurabile, del forte vento.

QUESITO 2010.20 Risposta ⇒D  Risposte corrette [62% ]

Il  veicolo può comunicare con il  centro di ascolto perché le onde
elettromagnetiche  possono  viaggiare  sia  nel  vuoto  che

228

I= ε
2.5R

.



Giochi di Anacleto 2003 - 2012

nell’atmosfera. L’alternativa A va esclusa perché, anche se è vero
che  le  onde  elettromagnetiche  sono  trasversali  non  è  questa  la
caratteristica che permette loro di propagarsi nel vuoto. La B è falsa
perché tutte le onde elettromagnetiche viaggiano, nel  vuoto,  alla
velocità della luce.  Anche la C è da  escludere perché i messaggi non
vengono trasmessi per essere visibili dall’occhio umano e solamente
una parte delle onde elettromagnetiche è percepibile  alla nostra
vista. 

QUESITO 2010.21 Risposta ⇒A  Risposte corrette [17% ]

Le direzioni dei vettori che esprimono la tensione sui tre cavi sono
parallele alla direzione dei cavi stessi. Per l’equilibrio la somma dei
vettori  che esprimono le tensioni  sui  cavi  OX e OY deve avere la
medesima intensità del vettore che esprime la tensione sul cavo OZ
ed essere opposta ad esso

Le  componenti  delle  tensioni  su   OX  e  OY  perpendicolari  alla
direzione  OZ  dovranno  avere risultante  nulla  e  quindi  essere di
uguale intensità e verso opposto;  le componenti parallele a OZ si
sommano. Vista  la  simmetria  del  sistema dei  cavi  esse dovranno

essere uguali e ciascuna pari a  
−T⃗OZ

2
; ne segue che, avendo  due

componenti  uguali,  le  tensioni  sui  cavi  OX  e  OY  sono  di  uguale
intensità, . Poiché 60° è l’ampiezza dell’angolo che i cavi
OX e OY formano rispetto alla direzione data da OZ avremo
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QUESITO 2010.22 Risposta B⇒   Risposte corrette [49% ]

Se il disco nel punto Q fosse stato a riposo si sarebbe messo in moto
con una velocità  v⃗ k  secondo la traiettoria indicata nell’alternativa

A.  Poiché il disco ha, al momento del colpo,  anche velocità iniziale
v⃗ 0 ,  la  velocità  risultante dopo  che  è  stato  colpito  è  data  dalla

somma vettoriale  di  v⃗ k  e  v⃗ 0 .  Tale somma ha la  direzione della
diagonale del parallelogrammo costruito su v⃗ k  e v⃗ 0 . Le traiettorie
curve C e D presuppongono l’azione continua di  una forza e non
solo un breve colpo.

QUESITO 2010.23 Risposta A⇒   Risposte corrette [52% ]

Il  collegamento  in  parallelo  permette  alla  corrente  elettrica  di
scorrere attraverso ogni singolo utilizzatore senza che sia necessario
accendere  contemporaneamente  tutti  gli  apparecchi  elettrici  di
casa.  Le  alternative  C  e  D  sono errate  poiché  il  collegamento  in
parallelo diminuisce la resistenza totale  dell’impianto  e  inoltre nel
collegamento in parallelo la differenza di potenziale è la stessa ai
capi di tutti i rami  e quindi tutti gli utilizzatori possono funzionare
ad una tensione di lavoro determinata.  Anche l’alternativa B non è
plausibile  perché  in  un  impianto  con  collegamenti  in  parallelo
verosimilmente  ci  vuole  una  maggior  quantità  di  cavi  elettrici  e
richiede più tempo per realizzarlo.

QUESITO 2010.24 Risposta ⇒C  Risposte corrette [62% ]

Le due sfere sono identiche ma con carica elettrica diversa, perciò
quando  sono  distanziate  fra  loro  avranno  potenziale  elettrico
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diverso.  Quando invece sono a contatto le sfere costituiscono un
unico  conduttore  e  le  cariche  in  eccesso  tendono ad  una  nuova
distribuzione  di equilibrio  tale che ambedue le sfere si trovino al
medesimo  potenziale.  Visto  che  le  sfere  sono  identiche  il  loro
potenziale  elettrico  sarà  lo  stesso  quando  avranno  ciascuna  la
medesima carica in eccesso. Nei conduttori metallici, come nel caso
delle sfere A e B, i portatori di carica sono elettroni. Avviene allora
che  parte della carica negativa migra dalla sfera B, che ha carica
maggiore, verso la sfera A. Il flusso di carica continua fino a che la
carica sulle due sfere non sia diventata la stessa.

QUESITO 2010.25 Risposta ⇒C  Risposte corrette [48% ]

La prima parte della  curva  che rappresenta lo  sforzo in  funzione
della  deformazione  viene  detta  “parte  lineare”  o  “elastica”  e
rappresenta le condizioni per cui un materiale sollecitato è in grado
di tornare alle condizioni iniziali se le sollecitazioni cessano. La parte
non lineare, con minore pendenza, rappresenta le condizioni in cui il
materiale si deforma plasticamente in modo permanente e  quindi
le condizioni in cui esso può essere, come richiesto, duttile. La lega
di  alluminio  raggiunge  tali  condizioni  con  sollecitazioni  meno
intense ed è in grado di sopportare deformazioni maggiori prima di
raggiungere il  punto di  rottura indicato dalla  crocetta,  costituisce
quindi un materiale migliore per costruire cavi. 2

2   Per conoscere quale sia il materiale più adatto per la produzione  di cavi
si valuta anche la deformazione residua come tratto dell'asse delle ascisse
(deformazioni) intercettato da una retta parallela al tratto elastico portata
dal punto in cui si decide di fermare la deformazione plastica. L’area sotto il
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grafico  di  carico  (andata)  rappresenta  l’energia  utilizzata  per  la
deformazione, e quella compresa tra il tratto di carico e quello di scarico
(ritorno) dà l’energia complessivamente dissipata. Per conoscere quale sia
il materiale più adatto per la costruzione di cavi, si valuta la deformazione
residua  dopo  lo  scarico  del  materiale  dalle  tensioni:  ciò  si  esegue
misurando il  tratto dell'asse delle ascisse (deformazione) intercettato da
una retta parallela al tratto elastico della curva, portata dal punto in cui
viene  fermato  l’avanzamento  della  deformazione  plastica.  La  lega  di
alluminio, oltre a raggiungere le condizioni di plasticità con sollecitazioni
meno intense dell’acciaio (richiedendo anche energia minore), è in grado di
sopportare  deformazioni  maggiori  che  negli  altri  materiali  prima  di
raggiungere il punto di rottura indicato dalla crocetta e si vede che la retta
parallela al tratto elastico intercetta l’asse orizzontale in un punto di ascissa
maggiore rispetto agli altri materiali. 
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      GARA 28 APRILE 2011

QUESITO 2011.1

Un dispositivo a molla permette di lanciare un carrello su per una
rampa  imprimendogli  una  breve  spinta.  Il  carrello  sale  lungo  la
rampa  e poi  scivola indietro.  Poiché si sa che tutti gli attriti sono
trascurabili il moto del carrello lungo la rampa  può venire descritto
dalla  seguente  equazione  oraria:   x=pt 2+qt+r   dove  x  è  la
posizione  del  carrello  sulla  rampa  e  t  il  tempo  segnato  da  un
cronometro, p , q  e r  sono delle costanti. 

All’istante in cui è stato avviato il cronometro il carrello si trovava
alla posizione  x=0 .  Nella figura  seguente  si vede il diagramma
orario  del  moto  che  rappresenta  la  posizione  x in  funzione  del
tempo t.   
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La rampa ora viene sollevata così che diventa più ripida e il carrello
viene lanciato su per la rampa allo stesso modo di prima.  

Quale  dei  seguenti  grafici  potrebbe  rappresentare il  diagramma
orario del nuovo moto del carrello se le scale grafiche sono sempre
le stesse?  

QUESITO 2011.2

“La  mongolfiera  Vittoria  si  sollevò  e  prese  a  salire,
dritta  in  verticale  sopra  all’acqua  dell’insenatura;
fermo  a  terra  il  comandante  delle  guardie  si
sbracciava  verso  i  fuggitivi  ma  il  dottor  Samuel
Fergusson   gli  rispose  salutando  dal  bordo  della
navicella.“   Rielaborato liberamente  da  “Cinque
Settimane in Pallone” di J. Verne.  

… fu allora che la tabacchiera che il dottore aveva
appoggiato  accanto  a  sé  cadde  dal  bordo  del
parapetto,  pur  senza  ricevere  nessuna  spinta.
Anche il comandante la vide cadere e notò la sua
traiettoria che somigliava a una delle quattro linee
tratteggiate disegnate a lato: quale?  
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QUESITO 2011.3

In  figura  sono  schematizzati  una  campana  che  squilla  in  una
tranquilla giornata senza vento e  una sezione dei fronti d’onda del
suono prodotto  che  si  propagano  nell’aria  circostante.  In  queste
condizioni la velocità di propagazione del suono nell’aria dipende 

A. dal verso di propagazione delle
onde.

B. da quanto è energico il colpo 
del batacchio sulla campana.

C. dalla temperatura dell’aria.

D. dalle dimensioni della 
campana.

 QUESITO 2011.4

In  una  curva  il  fondo  stradale  è  piano ed  orizzontale;  in  queste
condizioni,  un’automobile che percorre la curva viene mantenuta in
strada da 

A. il suo peso. 

B. la componente verticale della forza normale.  

C. la componente del suo peso parallela al piano stradale. 

D. la forza di attrito fra copertoni e fondo stradale.   
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 QUESITO 2011.5

Bisogna esercitare una forza di  0.2 N per mantenere compressa di
2 cm una certa molla. 

L’energia trasferita a quella molla per comprimerla è    

A. 8 · 10-3 J B. 2 · 10-3 J C. 2 · 10-5 J D. 4 · 10-5 J

QUESITO 2011.6

In uno studio sulla composizione del terriccio si sono raccolti diversi
campioni.  Ogni campione è stato pesato e sono stati pesati  anche i
suoi  componenti,  separandoli  in  base  alla  dimensione  delle
particelle di cui sono costituiti:  sabbia,  argilla e limo.  

I  seguenti risultati si riferiscono a  quattro campioni,  A, B, C e D:
quale di essi contiene sabbia in percentuale maggiore? 

 

Massa del
campione  (g) 

Massa di
sabbia (g) 

Massa di
limo (g) 

Massa di
argilla (g) 

A . 400 180 40 180 

B . 150 90 30 30 

C . 300 171 108 21 

D . 200 100 14 86 

 QUESITO 2011.7                                                        

Nelle seguenti equazioni  i  simboli  a,  b, c,  d rappresentano  entità
fisiche:  a è  misurato in  metri  (m),  b  in  secondi  (s),  c  in  metri  al
secondo (m/s) e d in metri al secondo quadrato (m/s2). 
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Una sola delle equazioni è dimensionalmente corretta, quale? 

A. a = b2 c/2 B. b = a2/c C. c2 = d a D. a = d c

QUESITO 2011.8

Ci troviamo in una stanza dove la temperatura è di 25°C.  Sul tavolo
ci  sono due tazze identiche con dell’acqua, la tazza (I) con  100 g

d’acqua e la tazza (II) con 80 g.  In entrambe le tazze l’acqua si trova
alla temperatura della stanza. 

La tazza (I) viene riscaldata finché l’acqua  raggiunge i 45°C; anche la
tazza (II) viene riscaldata e l’acqua in quella tazza raggiunge i 50°C.   

A quale delle due tazze è stata trasferita più energia per riscaldare
l’acqua?   

A. è stata trasferita una maggiore quantità di energia alla
tazza (I).

B. è stata trasferita una maggiore quantità di energia alla
tazza (II). 

C. a  entrambe  le  tazze  è  stata  trasferita  la  medesima
quantità di energia. 

D. non ci sono dati sufficienti per scegliere una risposta.  

QUESITO 2011.9

I  gas serra aiutano a mantenere la Terra ad una temperatura che
consente la vita che conosciamo: ciò avviene perché 
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A. bloccano venti freddi e ghiacci  che si  originano nello
spazio esterno all’atmosfera. 

B. servono  come  nutrienti  essenziali  per  il  fitoplancton
atmosferico. 

C. permettono soltanto ai raggi infrarossi di raggiungere la
superficie della Terra.

D. trattengono parte dell’energia solare nella fascia più 
bassa dell’atmosfera. 

 QUESITO 2011.10

In  un  esperimento  dimostrativo  sull’elettrostatica  due  sfere
conduttrici ma elettricamente neutre, I e II, sono poste inizialmente
su una superficie di materiale isolante, scostate una dall’altra, come
nella vignetta (1) qui sotto. 

Si  eseguono  quindi  una  serie  di  operazioni,  avvicinando  ed
allontanando una bacchetta elettricamente carica (in colore blu nel
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disegno) e spostando le sfere sulla superficie isolante, come viene
schematizzato nelle vignette successive. 

Alla fine, nella situazione indicata in vignetta (5),  di che segno sono
le cariche sulle due sfere? 

A. I ha carica positiva; II ha carica negativa. 

B. I ha carica negativa; II ha carica positiva. 

C. I ha carica negativa; II non ha carica. 

D. I non ha carica; II non ha carica. 

 QUESITO 2011.11

Nives ha una macchina elettrica e spende ogni settimana circa 8€
per la ricarica della batteria.  Sappiamo inoltre che Nives ricarica la
batteria quattro volte per settimana,  che  la ricarica della  batteria
richiede quattro ore ogni volta e che Nives paga l’energia elettrica a
0.25 € per ogni kWh. Possiamo allora  dedurre che la potenza del
caricabatterie usato da Nives è: 

A. 0.040 kW B. 0.20 kW C. 2.0 kW D. 40 kW

 QUESITO 2011.12

Considera il circuito raffigurato di lato:
si  notano  una  batteria  di  pile  un
interruttore e due lampadine, A e B.

Le lampadine sono  sono identiche.  
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Quando l’interruttore viene chiuso succede che 

A. 
quasi tutta la corrente che passa per la batteria passa 
per la lampadina B. 

B.
metà della corrente che passa per la batteria passa per
l’interruttore e metà passa per la lampadina B. 

C. 
quasi tutta la corrente che passa per la batteria passa 
per l’interruttore. 

D. non passa più corrente nel circuito.   

 QUESITO 2011.13

Alberto pensa che in  una casa  “intelligente” sarebbe bene usare
pile ricaricabili per alimentare le lampade di emergenza. Le lampade
richiedono una  corrente  elettrica  di  0.2  A.  Alberto  ha  cercato
informazioni su Internet e la sottostante tabella mostra alcuni dati
tecnici per due tipi di batterie ricaricabili, le URSUS e le DRAGON. 

 URSUS DRAGON 

Tipo NiCd NiMH 

Capacità:  intensità  di  corrente  erogata
per tempo di funzionamento  

800
mAh 

2500
mAh 

Tempo di ricarica 5 ore 12 ore 

Numero di ricariche effettuabili 1000 420 

In base a queste informazioni una buona ragione per non comprare
una batteria URSUS è:  
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A. Non ha effetto memoria. 

B. Non può alimentare le lampade per tutta la notte. 

C. Si ricarica in poco tempo. 

D. Può essere ricaricata 1000 volte. 

QUESITO 2011.14 

A casa di Domenico c’è un frullino azionato a pile. Il frullino contiene
un piccolo motore a corrente continua schematizzato in figura. 

La parte del motore indicata con la X e la freccia è

A. una bobina. 

B. un’asse. 

C. un magnete.

D. uno schermo isolante.  
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QUESITO 2011.15

Alberto ha cercato su internet informazioni sulle pile ricaricabili che
ha acquistato ed ha trovato i  grafici  riprodotti qui sotto.  I  grafici
mostrano  la  tensione  misurata  ai  capi  della  pila  in  funzione  del
tempo durante il quale è stata collegata. Ogni grafico si riferisce a
una diversa intensità della corrente elettrica che circola nel circuito
in cui è inserita quella pila.  

In base ai grafici, quale delle seguenti affermazioni su questa pila è
falsa? 

A. 
La carica della  pila  dura di  più quando la  corrente di
carico è minore. 

B. 
Per pile che hanno funzionato per lo stesso numero di
ore  la  tensione è  maggiore  quando la  corrente  è  più
bassa. 
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C. 
Quando la  corrente  è  54  mA,  la  tensione  di  uscita  è
maggiore di 2.5 V per meno di 10 ore. 

D. 
Se l’intensità di corrente  erogata  è bassa la pila avrà
bisogno di essere ricaricata più spesso. 

 QUESITO 2011.16

Osserva  lo schizzo del circuito
in  figura:  quattro  lampadine
identiche  sono  collegate  ad
una  batteria,  contrassegnata
con  B.  L’interruttore  S  è
chiuso.  

Quale  delle  seguenti  opzioni
descrive in modo corretto la luminosità delle lampadine? 

A . Tutte le lampadine sono ugualmente luminose. 

B .
La 1 e la 4 sono ugualmente luminose; la 2 e la 3 sono
ugualmente luminose, ma meno della 1 e della 4. 

C .
La  1  è  la  più  luminosa;  la  2  e  la  3  sono  ugualmente
luminose ma meno della 1; la 4 è la meno luminosa. 

D. La 1 è più luminosa della 4; la 2 e la 3 sono ugualmente
luminose, ma meno luminose della 4. 
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 QUESITO 2011.17

Elena  sta  provando  le  prestazioni  di  un’automobile  elettrica  per
conto del rivenditore e la usa per andare al lavoro e, in genere, per
gli spostamenti in città. 

L’energia necessaria alla macchina è immagazzinata in una grande
batteria.   In  condizioni  normali  di  traffico  cittadino  il  motore
produce una potenza di 20 kW quando la batteria sta erogando una
potenza di 25 kW. 

Il rendimento del motore in tali condizioni è 

A. 5% B. 45% C. 80% D. 125%

QUESITO 2011.18

Il riscaldamento della superficie terrestre dovuto all’azione dei raggi
del Sole, varia da zona a zona. 

Uno  solo  dei  fattori  elencati  qui  sotto  non contribuisce  a  tale
diversità di riscaldamento: quale?  

A. 
In inverno il Sole è più lontano dalla Terra di quanto
lo sia in estate. 

B. 
Materiali diversi  riflettono  in percentuale differente
la radiazione che incide su di essi. 

C. 
Superfici  di  materiale  diverso  si  riscaldano  con
velocità diverse 

D. I raggi del Sole incidono sulla superficie terrestre con
angolazioni diverse. 
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QUESITO 2011.19

In una gara di regolarità si rilevano ogni 10 minuti le posizioni delle
automobili  dei  concorrenti.  Per  una  delle  auto  si  è  scritta  la
seguente tabella: 

Tempo (minuti) Posizione (km) 

0 5 
10 15 
20 25 
30 30 
40 45 

Qual è la velocità media dell’auto durante quel percorso?

A. 75 km/h B. 60 km/h C. 45 km/h D. 40 km/h

QUESITO 2011.20

Quali strumenti servono per misurare la densità di un frammento di
roccia?

A. Un cilindro graduato ed un righello. 

B. Un cilindro graduato ed una bilancia. 

C. Un righello ed una bilancia. 

D. Un cronometro ed un dinamometro. 
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QUESITO 2011.21

Un carrello scivola con attrito trascurabile lungo una guida, come
mostrato in figura. Ad un estremo della guida è fissata una molla
mentre l’altro suo estremo è rialzato così che il carrello si muove su
una traiettoria inclinata sul piano orizzontale.  Il carrello viene fatto
partire facendolo scorrere lungo la guida e comprimendolo contro la
molla. Un cronometro si avvia non appena il carrello si stacca dalla
molla. 

Considera come direzione positiva del moto, quando x>0,  quella in
cui il carrello sale lungo la guida dopo essersi staccato dalla molla.  

 

Nel seguente grafico della velocità in funzione del tempo le lettere
A, B,  C e D indicano quattro punti. A quale lettera corrisponde il
carrello  quando sta  riscendendo lungo la guida ma ancora non ha
toccato la molla?
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QUESITO 2011.22

In figura è schematizzata una ragazza che
sta  camminando  velocemente,  diritta
davanti  a  sé.   Quando  si  trova  nella
posizione  contrassegnata  con  I lascia
cadere  a  terra  una  pesante  palla  che
teneva  in  mano,  ma  continua  a
camminare senza modificare la sua velocità. La palla tocca il suolo
quando la ragazza si trova nella posizione F. 

Quale  delle  seguenti  curve  rappresenta  più  correttamente  la
traiettoria della palla nel sistema di riferimento della ragazza che sta
camminando?  

QUESITO 2011.23

Quattro  gruppi  di  studenti  hanno  misurato  la  durata  di  10
oscillazioni di uno stesso pendolo. Ciascun gruppo ha raccolto  tre
valori riportati nella tabella seguente: 

 

Gruppo A. 7.25 s 7.75 s 8.25 s

Gruppo B. 7.20 s 7.25 s 7.30 s
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Gruppo C. 8.25 s 8.75 s 9.25 s

Gruppo D. 8.20 s 8.30 s 8.90 s

 
Dello stesso pendolo si  possiede anche una misura di riferimento
particolarmente affidabile ed accurata che dà, per dieci oscillazioni,
una durata di 8.250 s. 
Quale gruppo A, B, C oppure D ha ottenuto la serie di misure più
accurata?

 QUESITO 2011.24

Un  gruppo  di  studenti  vuole  studiare  come  lo  scioglimento  dei
ghiacci intorno al Polo Sud e in prossimità del Polo Nord influenzi il
livello del mare. 

Per  rappresentare  la  situazione  del  Polo  Nord,  dove  la  calotta
glaciale giace  sopra l'oceano, gli studenti mettono dell’acqua in un
bicchiere (bicchiere 1 nella figura superiore), mettono due cubetti di
ghiaccio nell’acqua  e misurano subito il  livello iniziale  dell'acqua
con il ghiaccio dentro, che è 5 cm.  
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Per rappresentare la situazione del Polo Sud, dove la calotta glaciale
ricopre la piattaforma continentale rocciosa, gli studenti mettono un
sasso  in  un  bicchiere  identico  al  precedente  (bicchiere  2),  poi
mettono  due  cubetti  di  ghiaccio  uguali  ai  primi  sopra  il  sasso  e
riempiono il bicchiere finché il livello dell'acqua raggiunge i 5 cm. Il
sasso non è  completamente immerso nell’acqua e  il  ghiaccio  sta
fuori dall’acqua.  

Osserva  nella  figura  inferiore   il  livello  dell’acqua  nei  bicchieri
quando il  ghiaccio è tutto sciolto. Se il  ghiaccio si  scioglie a ritmo
costante  quale  delle  seguenti  espressioni  matematiche  descrive
meglio  come  varia  il  livello  (y)  dell'acqua  nel  bicchiere  1  e  nel
bicchiere 2 durante lo scioglimento del ghiaccio? 

a e  b rappresentano valori costanti, il tempo viene indicato con  x.
L’esperimento ha inizio quando x = 0. 

 Bicchiere 1 Bicchiere 2 

A. y = b y = ax + b 

B. y = ax + b y = b 

C. y = b y = ax 

D. y = ax y = b 

QUESITO 2011.25

Alcuni studenti costruiscono un piccolo mulino a vento, lo collegano
a  un  generatore  per  produrre  corrente  elettrica  e  utilizzano  un
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voltmetro per misurare la capacità del mulino di produrre energia
elettrica. 

Per  simulare  il  vento  utilizzano  un
ventilatore a due velocità. Per valutare
la  capacità  del  mulino  di  produrre
energia in  varie condizioni,  gli  studenti
hanno  individuato  alcune  variabili
significative:  la  lunghezza  della  pala,  la
sua  larghezza,  l’angolo  di  inclinazione
della pala rispetto al piano verticale, la velocità del vento. 

Il diagramma mostra i risultati delle misure effettuate dagli studenti
dove i dati in grigio sono ottenuti con l’alta velocità.  

Come  si  vede  gli  studenti hanno  deciso  di  mantenere   sempre
costante la superficie delle pale variando le altre grandezze. 

Perché  hanno  giudicato  ragionevole  mantenere  costante  la
superficie della pala? 
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A. Per mantenere costante la produzione di energia alle
alte ed alle basse velocità. 

B.
Per mantenere costante la produzione di energia per
pale lunghe e per pale corte. 

C.
Per mantenere costante la pressione del vento sulle
pale alle alte ed alle basse velocità. 

D. Per mantenere costante la pressione del vento sulle
pale per pale lunghe e per pale corte. 

QUESITO 2011.26

Alcuni  resistori,  detti termistori,  sono sensibili  ai  cambiamenti di
temperatura che ne determinano un cambiamento della resistenza.
Sono invece chiamati ohmici i resistori se la corrente che vi circola è
proporzionale alla tensione che vi è applicata.  

Tre  resistori  denominati  con  A,  B  e  C   sono  stati  sottoposti   a
tensioni  diverse  (misurate  in  V)  e  si  è  misurata  l’intensità  della
corrente elettrica  (in mA) che attraversa  i resistori per ogni valore
della tensione ai capi di ciascuno di essi. 

Le  misure  sono  state  eseguite  immergendo  i  resistori  in  grandi
contenitori  pieni d’acqua. Si sono usati due contenitori d’acqua a
due diverse temperature, 25°C e 23°C. 

Le misure ottenute sono riportate nella seguente tabella. 
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V 

Resistore A Resistore B Resistore C 

23 °C 25 °C 23 °C 25 °C 23 °C 25 °C 

mA  mA  mA  mA  mA  mA 

1.00 100 100 230 230 20 18.0 

2.00 200 200 295 295 40 36.0 

3.00 300 300 345 345 60 54.0 

4.00 400 400 405 405 80 72.0 

4.50 450 450 420 420 90 81.0 

5.00 500 500 445 445 100 90.0 

Si è  notato anche  che  in tutte le prove  la temperatura dell'acqua
tendeva ad aumentare dopo avervi immerso il resistore B. 

Quale delle seguenti affermazioni è coerente con i dati in tabella? 

A. 
Il  resistore  B  è un termistore perché la  temperatura
dell'acqua in cui è immerso aumenta. 

B.
Il  resistore  B  non  è  un  elemento  ohmico  perché  la
temperatura dell'acqua in cui è immerso aumenta.  

C. 
Il resistore B è un elemento ohmico perché la corrente
che vi  circola  non cambia  se  cambia  la  temperatura
dell'acqua in cui è immerso. 

D. 
Il resistore B non è un termistore  perché la corrente
che vi  circola  non cambia  se  cambia  la  temperatura
dell'acqua in cui è immerso. 
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QUESITO 2011.27

Quale  delle  seguenti  equazioni  descrive  meglio  la  curva
rappresentata  nel  grafico  qui  sotto,  della  variabile  C in  funzione
della variabile T?  Q e D sono valori costanti. 

A. Q=C
T

−D B. Q=C⋅T 2

C. Q= C

T 2 D.

QUESITO 2011.28

Scegli l’affermazione corretta tra quelle proposte qui sotto.

Quando la luce passa dall’aria al vetro …. 
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A. … la sua lunghezza d’onda diminuisce. 

B. … la sua velocità aumenta. 

C. … la sua frequenza aumenta. 

D. … il periodo di oscillazione diminuisce. 

 QUESITO 2011.29

Le maree sono causate da un’interazione di tipo gravitazionale che
agisce sulla Terra da parte, soprattutto,  della Luna, ma anche  da
parte del Sole. 

Per  quale  motivo l’azione  della  Luna,  nel  provocare  le  maree,  è
maggiore  di  quella  del  Sole,  che  pure  tiene  legate
gravitazionalmente attorno a sé sia la Terra che la Luna? 

A. Perché la Terra è più vicina alla Luna che al Sole. 

B. Perché  l’azione  gravitazionale  del  Sole  agisce  solo
durante il giorno. 

C. Perché il nucleo della Luna ha una densità maggiore
di quello del Sole. 

D. Perché la massa della Luna è maggiore di quella del
Sole. 

QUESITO 2011.30

Quale, tra i diagrammi proposti sotto, rappresenta la traiettoria
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corretta  tenuta  da  raggi  di  luce  che  provengono  da  un  oggetto
luminoso e attraversano una lente sottile convergente? 
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LE RISPOSTE – 28 APRILE 20111

QUESITO 2011.1 Risposta ⇒C  Risposte corrette [51% ] 

Il carrello all’inizio si muove di moto uniformemente ritardato, risale
la rampa, si ferma per un istante e poi scivola giù. Durante la salita
l’energia cinetica del carrello diminuisce e di altrettanto aumenta la
sua energia potenziale gravitazionale così che quando si trova alla
massima altezza rispetto alla base del tavolo, hmax , si avrà 

dove  m è la massa del carrello,  v0 la sua velocità iniziale e  g è

l’accelerazione di gravità del luogo dove si svolge la prova.  Si noti
che hmax non dipende dall’inclinazione della rampa. Nella successiva
prova, con la rampa inclinata di un angolo maggiore sull’orizzontale,
l’impulso  impresso al carrello è lo stesso di prima  e quindi resta
uguale  la  velocità  iniziale,  il  carrello  si  solleverà alla  medesima
altezza. Per farlo però dovrà percorrere un tratto  ( xmax)1 minore

lungo la rampa.  Infatti,   se  α è l’angolo acuto che la rampa forma
con l’orizzontale

 

L’altezza hmax è sempre la medesima ma, aumentando l’angolo α

aumenta il denominatore della frazione perché con angoli acuti, a

1 Sono state analizzate le risposte di 1845 studenti provenienti da 36 
scuole. 
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maggiore angolo corrisponde valore del  seno maggiore,  e  quindi
diminuisce il  tratto percorso dal carrello prima di fermarsi. 

Il  diagramma orario  del  moto è sempre un arco di  parabola  che
passa  per  l’origine  degli  assi  a  causa  della  scelta  dell’origine  dei
tempi e delle misure di posizione. La parabola ha equazione 

e l’ordinata del suo vertice corrisponde al massimo spostamento del
carrello lungo la rampa

che  è  il  medesimo  risultato  trovato  più  sopra  considerando  la
trasformazione di energia. 
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QUESITO 2011.2 Risposta ⇒A  Risposte corrette [45% ] 

Nell’istante  in  cui  la  tabacchiera  senza  ricevere  nessuna  spinta
significativa scivola dal bordo della navicella  ha la stessa velocità
della  mongolfiera,  verticale  e  rivolta  in  su.  Una  volta  priva  di
appoggio,  la tabacchiera è accelerata verso il basso dal peso:  per
l’osservatore  a  terra  si  muoverà  dunque  per  pochi  istanti  verso
l’alto, rallentando fino a fermarsi  e quindi comincerà a precipitare
in basso.  Il moto  avviene sempre lungo una linea verticale.   

QUESITO 2011.3 Risposta ⇒C  Risposte corrette [28% ] 

La  velocità  del  suono  in  un  gas  dipende  solamente  dalla
temperatura e dalla densità del  gas;  ciò vale purché la lunghezza
d’onda del  suono sia  molto  maggiore  del  cammino libero  medio
delle molecole del gas,  come effettivamente è per la banda delle
frequenze udibili e per valori normali di temperatura e pressione.  In
assenza di vento l’aria si comporta in maniera isotropa rispetto alla
direzione  della  propagazione  del  suono  e  l’alternativa  A  è  da
scartare.   Se  il  batacchio  colpisce  con  più  o  meno forza  cambia
l’intensità dell’onda sonora e non la sua velocità di propagazione,
anche  l’alternativa  B  è  da  scartare.  Infine,  le  dimensioni  della
campana influiscono sulla nota emessa e quindi   sulle frequenze del
suono,  ma la velocità di propagazione del suono non dipende dalla
frequenza e quindi anche l’alternativa D va scartata. 

QUESITO 2011.4 Risposta ⇒D  Risposte corrette [58% ] 

Quando percorre una curva l’automobile modifica il verso della sua
velocità,  perciò  è  necessaria  una  forza  centripeta.  Poiché  la
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traiettoria  appartiene  ad  un  piano  orizzontale  tale  forza  sarà
anch’essa orizzontale, e con ciò si escludono le alternative A, il peso
infatti è verticale, e C,  la componente del peso parallela al piano
orizzontale  è  nulla.   La  forza  necessaria  a  mantenere  in  strada
l’automobile è esercitata per attrito dal fondo stradale sui copertoni
delle ruote. L’alternativa B parla della componente verticale di una
forza  normale  non  altrimenti  specificata,  e  comunque  una  forza
verticale non risponderebbe alle richieste.

QUESITO 2011.5 Risposta ⇒B  Risposte corrette [28% ] 

Comprimendo la molla bisogna esercitare una forza  F⃗ di modulo
crescente in ragione proporzionale alla deformazione Δx subita via
via  dalla  molla,  F=k⋅Δx ,  dove  k  è  una costante  che dipende
dalle caratteristiche della molla. 

Nel  comprimere  la  molla  di  un  tratto  Δx0 si  esercita  una  forza

variabile di valore medio pari a Fmedia=1 /2 F0 dove F0 è il valore

della forza che mantiene compressa la molla di Δx0 . 

Nel  caso  in  esame  F0=0 .2  N e  Δx0=2  cm .  L’energia  elastica

Eel immagazzinata nella molla compressa è pari al lavoro W  fatto

per comprimerla,  quindi al prodotto della forza media impressa alla
molla per deformarla per la deformazione massima ottenuta: 

 

QUESITO 2011.6 Risposta ⇒B  Risposte corrette [80% ] 

Per  rispondere sarà  sufficiente  calcolare  la  percentuale  di  sabbia
presente nei diversi campioni. 
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Campione Massa del
campione  (g)

Massa di sabbia
(g)

Percentuale di
sabbia

A. 400 180 45%
B. 150 90 60%
C. 300 171 57%
D. 200 100 50%

QUESITO 2011.7 Risposta ⇒C  Risposte corrette [80% ] 

Sostituendo le unità di misura,  solamente nella equazione  c2=da

troviamo una identità:  
m2

s2 = m

s2 ⋅m .  

QUESITO 2011.8 Risposta ⇒C  Risposte corrette [45% ] 

La  quantità  di  calore Q trasferita  all’acqua  di  ciascuna  tazza  ha
avuto  come  esito  solamente  l’aumento  della  temperatura T

dell’acqua, quindi è, per ciascuna tazza:

dove  c  è il calore specifico dell’acqua,  m  è la massa dell’acqua.

Per la tazza (I):  

Per la tazza (II): 

QII=c⋅m2 ΔI 2=c⋅(80  g )⋅(25° C )=c⋅(2000  g° C )

All’acqua  di  entrambe  le  tazze  è  stata  trasferita  la  medesima
quantità di calore.
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QUESITO 2011.9 Risposta ⇒D  Risposte corrette [78% ] 

L’effetto serra si riferisce alla capacità della Terra di trattenere nella
propria  atmosfera  parte  dell’energia  ricevuta  dal  Sole.  L’effetto
serra  è  uno dei  meccanismi  di  regolazione dell’equilibrio  termico
della Terra e agisce per la presenza dei gas serra nell’atmosfera. 

L’energia  proveniente  dal  Sole  viene  per  circa  la  metà  riflessa  o
assorbita dall’atmosfera, l’altra metà raggiunge la superficie e viene
assorbita  alla  superficie  da  oceani  e  continenti.   La  Terra  così
riscaldata  riemette  parte  di  questa  energia  sotto  forma
d’irraggiamento infrarosso.  

I  gas  serra  sono  costituiti  in  massima  parte  da  vapor  acqueo,
biossido di carbonio, ozono vicino alla superficie terrestre, biossido
di  azoto,  metano  e  altri  gas.   Tali  gas  risultano  trasparenti  alle
radiazioni visibili a piccola lunghezza d’onda provenienti dal Sole ma
assorbono  quelle  infrarosse  provenienti  dalla  superficie  per  poi
riemetterle in tutte le direzioni. In tale modo la parte dell’atmosfera
vicina alla superficie terrestre risulta  più calda  di quanto non lo
sarebbe in assenza di questo meccanismo. Le risposte A e B non si
riferiscono a questo fenomeno. La risposta C è errata perché, come
si è detto, i gas serra non sono trasparenti alla radiazione infrarossa.

QUESITO 2011.10 Risposta ⇒B  Risposte corrette [21% ] 

La serie di operazioni fatte sulle due sfere  ripercorre una popolare
dimostrazione da banco della carica per induzione. Nella vignetta 2
le sfere  A e B vengono messe a contatto in modo da formare un
conduttore  unico.  La  vignetta  3  mostra  una  bacchetta  carica
positivamente avvicinata ad A; per l’induzione elettrostatica la parte
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della sfera A più vicina alla bacchetta inducente si carica di segno
opposto, negativo, la parte più lontana della sfera B si carica dello
stesso segno della bacchetta, positivo. Nella vignetta 4 si allontana B
da  A  allontanando  contemporaneamente  la  bacchetta.  Alla  fine,
vignetta 5, A ha carica negativa e B ha un’uguale carica positiva. 

QUESITO 2011.11 Risposta ⇒C  Risposte corrette [66% ] 

La potenza stimata del caricabatteria è data da:

potenza=spesa per un'ora di carica
   costo unitario energia = (8  Euro)/(16  h)

(0 . 25  Euro/kWh)
=2  kW

QUESITO 2011.12 Risposta ⇒C  Risposte corrette [12% ] 

Con l’interruttore aperto, come nella figura del testo, il  ramo con
l’interruttore è ininfluente sul circuito, e le due lampadine risultano
collegate in serie. Dopo la chiusura dell’interruttore si crea un tratto
in cui il ramo dell’interruttore è in parallelo con quello in cui si trova
la lampadina  B. La resistenza del nuovo ramo  con l’interruttore  è
molto bassa,  trascurabile rispetto a quella di B e quindi la corrente
elettrica fluisce ora quasi tutta attraverso l’interruttore e non passa
quasi più corrente per B,  come suggerito nell’alternativa C.  Ciò è
dovuto al fatto che le intensità della corrente che circola nei rami di
un collegamento in parallelo sono inversamente proporzionali alle
resistenze presentate da ciascun ramo.

Volendo  trattare  il  quesito  anche  in  maniera  più  formale,  a
interruttore aperto e trascurando la resistenza interna della pila, la
resistenza  equivalente  del  circuito  è  data  dalla  somma  delle
resistenze delle due lampadine: ,  
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dove si è indicata con  R  la resistenza  di ciascuna lampadina. La
corrente elettrica passa con uguale intensità  i  in  ciascuna delle
due lampadine collegate in serie, ( iA=iB=i ) 

Quando l’interruttore viene chiuso la lampadina A risulta connessa
in serie col parallelo a due rami, quello della lampadina B e quello
dell’interruttore.  Poiché la  resistenza  di  un  ramo  del  parallelo  è
quasi  nulla  sarà  quasi  nulla  anche  la  resistenza  complessiva  del
parallelo e quindi la resistenza equivalente di tutto il circuito sarà
molto prossima a R. Ne segue che la nuova intensità della corrente
erogata al circuito sarà molto prossima a

       

cioè il doppio del precedente valore di i.  

QUESITO 2011.13 Risposta ⇒B  Risposte corrette [63% ] 

Se  deve  alimentare  lampade  di  emergenza  la  batteria  dovrà
garantire l’alimentazione delle lampade per le ore  notturne. 

Le lampade utilizzano una corrente di 0.2 A quindi la carica della
batteria  di  800  mAh,  cioè  0.8  Ah,  durerà  4  ore,  un  tempo
decisamente insufficiente, mentre l’altro tipo di batteria arriva alla
carica di 2500 mAh, cioè 2.5 Ah, e durerà perciò 12.5 ore. 

QUESITO 2011.14 Risposta ⇒C  Risposte corrette [38% ] 

Il motore elettrico a corrente continua si realizza collegando un

263 

i= V
2R

 .

inuova=
V
R



Domande&Risposte

generatore  elettrico  a  corrente  continua  (in  questo  caso  una
batteria di pile) a una bobina, capace di ruotare tra le espansioni
polari di un magnete. 

Per studiare il  principio su cui
si  basa  il  funzionamento  del
motore  si   schematizza  la
bobina con una sola spira.  La
spira rettangolare percorsa da
corrente  è  immersa  in  un
campo  magnetico  uniforme
perpendicolare  all’asse  di  rotazione,  il  campo magnetico esercita
forze  opposte  su  ciascuna coppia  di  lati  opposti della  spira.  Due
forze,  F⃗3  e  F⃗4 ,  non contribuiscono alla rotazione della spira. Le

altre due forze, F⃗1  e F⃗2 , formano invece una coppia, che tende a

far ruotare la spira. 

QUESITO 2011.15 Risposta ⇒D  Risposte corrette [24% ] 

Si legge chiaramente nel grafico che, con una corrente di uscita più
bassa,  il  tempo  di  scarica  è  maggiore,  quindi  la  batteria  andrà
ricaricata meno spesso. 

QUESITO 2011.16 Risposta ⇒B  Risposte corrette [32% ] 

La  corrente  erogata  dal  generatore  passa  tutta  attraverso  le
lampadine  1  e  4,  che  quindi  avranno  la  massima  luminosità.  In
ciascuna delle lampadine 2 e 3, invece, passa metà di tale corrente
perché  sono  collegate  in  parallelo  ed  essendo  uguali  tra  loro  la
corrente si divide in parti uguali, metà su ciascun ramo del parallelo.
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La  luminosità  di  una  lampadina  ad  incandescenza  deriva  dalla
potenza  P dissipata per effetto Joule in un resistore di resistenza
R in cui circola una corrente di intensità  i (energia dissipata per

unità di tempo), P=Ri2. 

Detta  R la resistenza di ogni lampadina e  i l’intensità di corrente
che attraversa la pila, la resistenza equivalente del tratto in parallelo
(lampadine 2 e 3) vale  R /2;  la  differenza di  potenziale  ai  capi  di
ciascuna delle  lampadine 1 e 4 vale  Ri,  mentre in ciascuna delle
lampadine 2 e 3 vale Ri /2, cioè metà della precedente. 

Le potenze nelle lampadine 1 e 4 sono uguali,  P1=P4=Ri2, mentre

le potenze nelle  lampadine 2 e 3 sono  P2=P3=(Ri /2) i /2=Ri2 /4,

cioè  un  quarto  di  P1  e P4.  Vale  a  dire  che  la  luminosità  delle
lampadine 2 e 3 , ammesso che riescano ad illuminarsi, sarà molto
più bassa di quella delle lampadine 1 e 4. 

Si  può  notare  che  si  considera  trascurabile  l’effetto  dovuto  alla
variazione  della  resistenza  con  la  temperatura;  inoltre  bisogna
tenere conto del fatto che viene emessa luce solo sopra una certa
temperatura,  quindi,  per  potenze  basse:  la  lampadina  potrebbe
anche non illuminarsi affatto. 

QUESITO 2011.17 Risposta ⇒C  Risposte corrette [71% ] 

Il  rendimento del  motore  è  definito dal  rapporto tra la  potenza
effettivamente utilizzata e quella erogata: nel nostro caso si tratta
del  rapporto 20   kW /25  kW=0. 80, cioè 80%. 

QUESITO 2011.18 Risposta ⇒A  Risposte corrette [52% ] 

La domanda tratta del diverso riscaldamento subito dalla superficie
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terrestre  in  luoghi  diversi   in  uno stesso istante:  la  affermazione
spuria è la A  che si riferisce  piuttosto  al riscaldamento ricevuto in
momenti  diversi  dell’anno.  Si  osservi  anche  che  nell’inverno
dell’emisfero boreale la Terra si trova più vicina al Sole di quanto lo
sia in estate. 

L’affermazione C si riferisce al fatto che, a parità di energia ricevuta
per unità di tempo, la velocità con cui un corpo si scalda, variazione
della sua temperatura  ΔT  nell’unità di tempo ΔT / Δt , dipende dal
calore specifico della sostanza:

 

dove  Q è  l’energia  fornita,  m la  massa  del  generico elemento di
superficie considerato,  c s il  calore specifico della sostanza di cui è
costituito. 

Affermazione B:  parte  della  radiazione  solare  non contribuisce  al
riscaldamento del suolo poiché viene riflessa. La percentuale di luce
riflessa (albedo), dipende dal materiale riflettente e dallo stato in cui
si  trova:  la  neve ad esempio ha un’albedo molto alta,  che arriva
anche al 90%, quello di una lavagna tradizionale è intorno al 15%.
Mediamente l’albedo della Terra è un po’ inferiore al 40%. 

L’ultima  opzione,  la  D,   fa  riferimento  all’altezza  del  sole
sull’orizzonte. Tale angolo dipende dalla latitudine e dalla stagione,
oltre  che  dall’istante  preso  in  considerazione:  chiamiamo
mezzogiorno  l’istante  in  cui  il  Sole  raggiunge  la  massima  altezza
sull’orizzonte. L’energia che mediamente il Sole emette nell’unità di
tempo, misurata per unità di superficie all’esterno dell’atmosfera, è
detta costante solare ed è pari a circa 1.37 kW/m2. Parte di questa
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energia viene  riflessa, diffusa ed assorbita dall’atmosfera, quindi la
radiazione  I  disponibile  per  il  riscaldamento  della  superficie  è
inferiore,  e  quella  che  viene  effettivamente  assorbita  dipende
dall’angolo  di  incidenza  secondo  la  relazione  I '=I cos α  con  α
angolo formato dalla direzione dei raggi del Sole e la perpendicolare
al  piano  dell’orizzonte  nel  luogo  considerato  (complementare
dell’altezza  del  Sole  sull’orizzonte).  A  parità  di  superficie,  quindi,
l’energia assorbita sarà massima quando il  sole è a perpendicolo,
mentre sarà pressoché nulla quando il Sole è all’orizzonte.

QUESITO 2011.19 Risposta ⇒B  Risposte corrette [56% ] 

Se un oggetto in  moto si  trova all’istante  t1 nella  posizione  x1 e
successivamente, all’istante t 2 nella posizione x2 il rapporto

 

è detto velocità media dell’oggetto in quell’intervallo di tempo. 

Nel nostro caso

 

QUESITO 2011.20 Risposta ⇒B  Risposte corrette [68% ] 

Per  determinare  la  densità  del  frammento  di  roccia  occorre
conoscerne la  massa  ed  il  volume.  La  massa  si  può  determinare
utilizzando  una  bilancia,  o  anche  un  dinamometro.  Visto  che  il
frammento di roccia avrà presumibilmente una forma irregolare, la
determinazione del volume per mezzo del righello non è efficace.
Utilizzando  il  cilindro  graduato,  invece,  è  possibile  misurare   il
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volume riempiendo parzialmente il cilindro con un liquido nel quale
la roccia non si sciolga. Immergendo completamente il pezzetto di
roccia  nel  liquido  se  ne  determina  il  volume dalla  variazione del
livello del liquido prima e dopo l'immersione.        

QUESITO 2011.21 Risposta ⇒C  Risposte corrette [27% ] 

Nell’intorno del punto C  la velocità è negativa e sta diminuendo,
quindi  cresce  in  modulo,  proprio  come  succede  al  carrello  che
accelera in discesa lungo la guida. 

L’alternativa A si riferisce ad un punto in cui il carrello sale (velocità
positiva) e rallenta (la velocità diminuisce). L’alternativa B si riferisce
al  punto in cui  il  carrello ha raggiunto la  massima quota,  per un
istante si ferma e poi inverte la velocità tornando indietro. 

Infine  l’alternativa  D  rappresenta  un  punto  in  cui  il  carrello  sta
premendo sulla molla, scende ancora (velocità negativa) ma sempre
più lentamente (il  valore della velocità, negativo, cresce ma il suo
valore assoluto diminuisce, quindi rallenta). 

QUESITO 2011.22 Risposta ⇒A  Risposte corrette [18% ] 

La ragazza cammina  solidale con la palla finché non la lascia cadere.
Per questo la vedrà cadere con una velocità iniziale nulla, mentre la
forza  e l’accelerazione di  gravità agiscono sulla  palla  in  direzione
verticale.  Se  la  ragazza  cammina  con  velocità  costante,  la  palla
arriverà  al  suolo esattamente ai  suoi  piedi,  nella  posizione F:  dal
punto  di  vista  della  ragazza  la  palla  è  caduta  seguendo  una
traiettoria verticale. 
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QUESITO 2011.23 Risposta ⇒D  Risposte corrette [83% ] 

Si intende tanto più accurata una serie di misure quanto più la loro
media si approssima ad un valore di riferimento, indice di assenza di
errori sistematici. Si osserva che l'alternativa D è la migliore perché
il  valore  attendibile,  8.25  s,  si  colloca  all'interno  dell'intervallo
individuato dai valori, anche se in posizione non simmetrica rispetto
agli estremi.  

Vale la pena notare che invece la serie di misure del gruppo B è da
giudicarsi  quella  più  affidabile  poiché  i  risultati  divergono  meno
degli altri, come si nota dalla loro bassa dispersione. 

QUESITO 2011.24 Risposta ⇒A  Risposte corrette [40% ] 

Nel  bicchiere  1,  dove  il  ghiaccio  galleggia  sull’acqua,   il  livello
dell'acqua  durante  lo  scioglimento  del  ghiaccio  rimane  costante,
dunque l'altezza è rappresentata da una funzione costante, y = b. Si
escludono  di  conseguenza  le  alternative  B  e  D.  Nel  bicchiere  2,
invece,  il  livello  del  liquido  cresce  durante  lo  scioglimento  del
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misure
valore

medio

semi

dispersione

Gruppo A. 7.25 s 7.75 s 8.25 s 7.75 s 0.5 s

Gruppo B. 7.20 s 7.25 s 7.30 s 7.25 s 0.05 s

Gruppo C. 8.25 s 8.75 s 9.25 s 8.75 s 0.5 s

Gruppo D. 8.20 s 8.30 s 8.90 s 8.47 s 0.4 s
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ghiaccio a partire da una quota iniziale, b. Poiché si ammette che il
ghiaccio  si  sciolga a  ritmo costante,  la  funzione  che  rappresenta
l'altezza del liquido in funzione del tempo sarà una funzione lineare
la cui intercetta b coincide con il livello iniziale del liquido, y = ax + b,
dove b = 5 cm.

QUESITO 2011.25 Risposta ⇒D  Risposte corrette [32% ] 

Le  alternative  A  e  B  sono  da  escludere  perché  l'obiettivo
dell'esperienza  è  determinare  come  la  produzione  di  energia  sia
correlata con le altre variabili: se gli studenti conoscessero a priori in
quale modo mantenere costante la produzione di energia, verrebbe
meno lo scopo dell'esperienza. Si nota inoltre dai dati ottenuti che la
tensione elettrica prodotta non è indipendente dalla velocità o dalla
lunghezza delle pale. Le alternative C e D si riferiscono invece alla
forza esercitata dal vento. Ipotizzando che tale forza sia uniforme su
tutti i punti della superficie, la pala subisce una pressione  data dal
rapporto p=Fort / A , dove si è considerata la componente della forza
perpendicolare  alla  pala,  Fort.  Mantenendo costante  la  superficie
della pala ma variando la velocità del flusso d'aria sulle pale, si varia
la  forza  e,  di  conseguenza,  la  pressione:  l'alternativa C  quindi  va
scartata. A parità di velocità del vento, per un determinato angolo,
si può mantenere costante la pressione facendo in modo che l'area
della superficie esposta al vento sia costante, e ciò sia per  le  pale
lunghe  che per quelle corte. 

QUESITO 2011.26 Risposta ⇒D  Risposte corrette [31% ] 

Secondo i dati riportati in tabella il resistore B non è un termistore
perché  a  temperature  diverse  la  sua  resistenza,  rapporto  fra
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tensione applicata e intensità di corrente, rimane invariata; non è
nemmeno un resistore ohmico perché l’intensità di corrente non è
direttamente proporzionale alla tensione applicata: restano escluse
quindi le alternative A e C. L’affermazione dell’alternativa B non è
corretta poiché non c’è nessun motivo per cui un resistore ohmico
non trasferisca energia all’acqua in cui è immerso, riscaldandola. È
invece vera, come indicato, l’affermazione D.  

QUESITO 2011.27 Risposta ⇒D  Risposte corrette [24% ] 

Il grafico rappresenta una relazione di proporzionalità inversa tra C e
T; il prodotto di tutte le coppie C T è costante, pari a Q − D.

QUESITO 2011.28 Risposta ⇒A  Risposte corrette [33% ] 

La  relazione  che  lega  velocità  di  propagazione  della  luce v,
frequenza  f ,  lunghezza  d’onda  λ è  v=λ f .  La  velocità  di
propagazione  della  luce  dipende  dal  mezzo  materiale  in  cui  si
propaga  e,  in  genere,  dalla  sua  lunghezza  d’onda.  L’indice  di
rifrazione n di un materiale esprime il rapporto fra la velocità della
luce nel  vuoto (c ≈300 000  km/s,  costante per tutte le lunghezze
d’onda), e la velocità  di propagazione della luce in quel materiale:

per  il  vetro  nV ≈1.5 e  quindi  vV=
c

1 .5
≈ 200 000  km/s; per  l’aria

n A ≈1. 0003 e quindi v A=
c

1 . 0003
≈ c. 

La  frequenza  f  e il  periodo  T =1
f

 dipendono dalla  sorgente  e

rimangono invariati nel  passaggio  dall’aria  al  vetro.  Sono escluse
quindi le risposte C e D. 
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Il  rapporto  
v
λ
=f  è  costante,  quindi  v e  λ sono  direttamente

proporzionali. Nel passaggio aria – vetro la velocità di propagazione
della  luce v diminuisce  (si  esclude  la  B)  e  diminuisce  anche  la
lunghezza d’onda λ.

QUESITO 2011.29 Risposta ⇒A  Risposte corrette [75% ] 

La marea è un fenomeno provocato dall’attrazione della Luna e del
Sole sulla crosta e sulla superficie delle acque della Terra. Sia il Sole
che la Luna contribuiscono all’effetto totale in modo indipendente,
ma l’intensità  dei  due  contributi  è  diverso  a  causa  delle  diverse
distanze dalla Terra. Entrando più in dettaglio soffermiamoci per il
momento sul solo contributo dato dalla Luna. Le maree nascono dal
fatto che punti diversi della superficie terrestre risentono, a causa
della  diversa  distanza  dalla  Luna,  di  forze  attrattive  di  diversa
intensità. Consideriamo il seguente schema (vedi figura successiva):
il punto  O rappresenta il centro della Terra,  A e  C due punti sulla
superficie  agli  antipodi;  le  linee  tratteggiate  rappresentano  la
congiungente  Terra-Luna  e  l’orbita  lunare.  Luna  e  Terra  ruotano
attorno al comune centro di massa B che si trova a circa 4700 km dal
centro della Terra. 

Nel punto O, centro della Terra, l’attrazione gravitazionale è la forza
centripeta che mantiene in rotazione il sistema Terra – Luna.  Nel
punto  A,  sulla  superficie della Terra e sulla  congiungente Terra –
Luna, la forza gravitazionale sarà maggiore che in  O,  la variazione  
ΔF (A)=F (A)− F(O) è  diretta  verso  la  Luna,  mentre  in  C,  la
variazione ΔF (C)=F(C)− F(O) è diretta nel verso opposto. 
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Indicando  con  m il  generico  elemento  di  massa  posto  sulla
superficie terrestre,  con  ML la massa della Luna,  con  d la distanza
Terra-Luna,  con  rT il  raggio  della  Terra,  con  G la  costante  di
gravitazione universale,  e  tenendo conto  della legge di attrazione
gravitazionale 

 

si ha  

Nell’ultimo  calcolo si  sono  effettuate  approssimazioni  dovute  al
fatto  che  rT≪d .  Dall’espressione  sopra  riportata  si  può  quindi
notare che le forze mareali  dipendono dall’inverso del  cubo della
distanza. 
In modo del tutto analogo, la variazione di attrazione gravitazionale

nel punto C è: ΔF (C )≈ GmML

−2rT

d3

La differenza di segno giustifica il fatto che il rigonfiamento mareale
si  verifichi  massimamente  lungo  la  congiungente  Terra-Luna  sia
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dalla parte della Luna, che dalla parte opposta. In tutti gli altri punti
P della superficie terrestre la variazione ha un valore compreso tra
quello di  ΔF (A)e  ΔF (C),  dato che le  distanze di  tali  punti dalla
Luna sono intermedie tra quelle di A e di C. Il contributo del Sole alle

maree è del tutto analogo e pari a  ΔFS ( A )≈ GmMS

2rT

D3   ,  dove D

indica la distanza Terra-Sole, e M S è la massa del Sole. 

Facendo il rapporto tra i due valori, si trova:   

cioè il  contributo dovuto alla Luna alla formazione delle  maree è
circa due volte maggiore di quello dovuto al Sole. 

Gli  effetti  dovuti  ai  due  corpi  celesti  vanno  a  sommarsi  (cioè  le
maree  risultano  rafforzate)  se  la  Luna  è  in  congiunzione  o  in
opposizione,  cioè  al  novilunio  e  al  plenilunio,  Sole,  Terra  e  Luna
sono  allineati,  mentre  tendono  a  smorzarsi  quando  la  Luna  è  al
primo o ultimo quarto, Sole, Terra e Luna formano un angolo retto.
Gli effetti dovuti agli altri pianeti del Sistema Solare sono del tutto
trascurabili.  Le  altre  risposte  sono  errate  perché  l’azione
gravitazionale del  Sole è permanente e agisce sempre su tutta la
Terra, indipendentemente da quale “faccia” volga la Terra verso il
Sole,  cioè  da  quali  zone  siano  da  esso  illuminate  (risposta  B).
L’azione mareale dipende dalla massa non dalla densità del corpo
che  la  produce,  e  comunque  il  nucleo  del  Sole  ha  una  densità
enormemente maggiore di quella della Luna (risposta C). La massa
della Luna, pari a 7.34·1022  kg, è inferiore e non maggiore a quella
del Sole, pari a  1.99·1030 kg (risposta D).
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ΔF S ( A )

=
M L D3

M S d3 =
(7 .34⋅1022  kg)⋅(1. 49⋅1011)3 m3

(1. 99⋅1030  kg)⋅(3. 84⋅108)3   m3 ≈2 .15
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QUESITO 2011.30 Risposta ⇒A  Risposte corrette [24% ] 

Secondo  le  leggi  dell’ottica  geometrica,  un  raggio  di  luce  che
attraversi una lente sottile, non subisce alcuna deviazione se passa
per il centro della lente. Se passa per il primo fuoco F1 , quello dalla
parte  dell’oggetto  rispetto  alla  lente,  il  raggio  emergente  sarà
parallelo  all’asse  ottico,  viceversa,  se  il  raggio  proveniente
dall’oggetto è parallelo all’asse ottico, il raggio emergente passerà
per il fuoco F2  , quello dalla parte dell’immagine rispetto alla lente.
Queste condizioni sono soddisfatte nel diagramma A, ma non negli
altri, infatti, sebbene in tutti i casi il raggio passante per il centro non
subisca deviazioni, nel diagramma B il raggio emergente, parallelo
all’asse ottico, non passa per il fuoco F1 , nel diagramma C, il raggio
parallelo all’asse ottico non passa per F2 , nel diagramma D, il raggio,
pur passando per F1 , non emerge parallelo all’asse ottico.
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      GARA 27 APRILE 2012

QUESITO 2012.1

In quale delle seguenti situazioni l'  oggetto in moto è soggetto ad
una forza risultante nulla?

A. Una pallina che oscilla attaccata ad un filo, come un 
pendolo.

B. Un masso staccatosi da una roccia, in caduta libera per 
20 metri. 

C. Un bambino seduto sul seggiolino di una giostra in 
movimento. 

D. Un paracadutista acrobatico che ha raggiunto la 
velocità limite.

QUESITO 2012.2

Un oggetto di massa m = 100 g
viene riscaldato da una sorgente
di potenza P = 50 W. L'oggetto è
solido alla temperatura di 50 °C.
Il  grafico  della  temperatura
dell'oggetto  in  funzione  del
tempo è riportato a lato. 
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Si ammette che tutta la potenza della sorgente sia impiegata solo
per riscaldare l'oggetto. In base ai dati del grafico il calore latente di
fusione della sostanza di cui è fatto l'oggetto è:

A. 1.3 · 103 J/kg B. 1.5 · 103 J/kg

C. 3.0 · 103 J/kg D. 1.5 · 105 J/kg

QUESITO 2012.3

Un oggetto è posizionato di fronte ad una lente sottile convergente,
come mostrato in figura. In figura si vede anche un nastro metrico
del quale non è nota l'unità di misura. 

Se la distanza focale della lente è 100 mm la distanza tra la lente e
l'oggetto è:

A. 50 mm B. 100 mm C. 150 mm D. 200 mm

QUESITO 2012.4

Il diagramma a lato fornisce 
informazioni su un’onda. Si sa
anche che l'onda si propaga per 
108 metri  in 0.5 secondi. 
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Uno studente fa le seguenti osservazioni:

I La lunghezza d’onda è 27 m.

II L’ampiezza dell'onda è 20 m.

III La frequenza dell’onda è 8 Hz.

Quali affermazioni fra queste sono corrette?

A. La I soltanto.

B. La II soltanto.

C. La I e la III soltanto.

D. La II e la III soltanto.

QUESITO 2012.5

Pietro  e  il  suo  gruppo  indagano  sul
comportamento di un LDR (resistore con
resistenza  dipendente  dalla  intensità
luminosa che riceve). Per farlo usano una
lampada  ed  inseriscono  diversi  fogli  di

carta  da  lucido  fra  la
lampada e l'LDR, come si
vede nello schizzo a lato. 

Pietro ha riportato  i  dati
trovati  nel  grafico  che  si
vede  in  figura e  ne
deduce che se si pongono

9 fogli la resistenza del LDR è 52 kW.  
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I suoi amici commentano questa conclusione. Ecco quanto dicono:

Anna:  la  stima  sarebbe  stata  più  valida  se  Pietro  avesse
trovato una retta che passa vicino a tutti i dati.

Boris:   il  valore di  Pietro sarebbe più  affidabile  se avesse
unito con un segmento i punti che corrispondono a 7 e a 10 fogli. 

Alba:  Pietro avrebbe fatto una stima più valida  se avesse
trovato anche la resistenza per 8 fogli. 

Omar: Il  valore di Pietro sarebbe più preciso se lo avesse
scritto con più cifre decimali. 

Chi ha dato il suggerimento migliore?

A. Anna B. Boris C. Alba D. Omar

QUESITO 2012.6

Sono raffigurate qui sotto una parte di un normale righello tarato in
centimetri e millimetri e gli estremi di un oggetto di cui si misura la
lunghezza. 

Quale misura della lunghezza, tra quelle qui registrate, è corretta?

A.         10 cm B. C. 10.0 cm D. 10.00 cm
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QUESITO 2012.7

Lo  schema  qui  sotto rappresenta  un  circuito  contenente  tre
lampadine identiche e quattro fusibili identici contrassegnati con A,
B, C e D. La resistenza del resistore variabile  viene gradualmente
ridotta finché in uno dei fusibili il filamento fonde. In quale fusibile è
più probabile che ciò accada prima?

QUESITO 2012.8

Due  oggetti,  contrassegnati  con  le  sigle  [K]  e  [L],  galleggiano
nell'acqua di una piscina. Gli oggetti hanno la stessa massa ma sono
fatti con sostanze diverse e di diversa densità: la densità dell'oggetto
[L] è D, quella dell'oggetto [K] è 0.95 D. 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. La spinta idrostatica sull'oggetto [K] è maggiore perché
[K] ha densità minore e quindi sposta più acqua.

B.
La spinta idrostatica sull'oggetto [K] è minore perché
[K] ha densità minore e gli oggetti con densità minore
risultano immersi di meno nel fluido.
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C.
La spinta idrostatica è maggiore sull'oggetto [L] perché
[L]  ha  densità  maggiore  e  perciò  spinge  di  più
sull'acqua.

D. La spinta idrostatica sull'oggetto [L] è uguale a quella
sull'oggetto [K] perché [L] e [K] hanno la stessa massa.

QUESITO 2012.9

Un oggetto fatto di  una certa sostanza esiste in forma solida alla
temperatura  di  fusione  di  10°C.  L’oggetto  subisce  i seguenti
processi:

1: si trasferisce all’oggetto una quantità Q di energia termica e  3/4
della sostanza fonde.

2:  si  trasferisce  all’oggetto un’ulteriore  quantità  Q di  energia
termica  e  la  sostanza,  tutta allo  stato  liquido,  raggiunge  la
temperatura di 50 °C.

Qual è il rapporto tra il calore latente di fusione e il calore specifico
del liquido di questa sostanza?

A. 80°C B. 60°C C. 40°C D. 20°C

QUESITO 2012.10

Alex prepara alcune domande per la sezione scientifica di un quiz. Di
seguito una delle sue domande: qual è la risposta corretta?

In una macchina elettrica la  velocità di  trasferimento dell’energia
elettrica corrisponde alla:
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A. resistenza. B. intensità di corrente.

C. tensione di lavoro. D. potenza richiesta.

QUESITO 2012.11

In  figura  è  schematizzata  la  lampada  tascabile  di  emergenza   di
Gianni:  essa  contiene  un  magnete  che  può  scorrere  avanti  e
indietro,  fra  due  blocchi  P e  Q,  all’interno  di  una  bobina  di  filo
metallico. Il movimento del magnete produce energia elettrica. Per
far  funzionare  la  torcia  essa  deve essere  agitata  in  modo da  far
scorrere il magnete e ciò induce una differenza di potenziale, debole
ma sufficiente, ai capi della bobina. 

Questa  torcia  non  ha  bisogno  di  un  fusibile  di  protezione
perché

A. la corrente elettrica è bassa.

B. il LED produce luce.
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C. la torcia possiede un interruttore.

D. la torcia è collegata a terra.

QUESITO 2012.12

Due forze di 7 N ciascuna agiscono su un oggetto O, come mostrato
in figura. 

La risultante delle due forze è

A. 9.9 N con orientamento a 45°da Nord.

B. 9.9 N con orientamento a 135° da Nord.

C. 14 N con orientamento a 45° da Nord.

D. 14 N con orientamento a 135° da Nord.

QUESITO 2012.13

Anna indaga su quanto tempo occorre al suo bollitore a immersione
per  portare  ad  ebollizione  diverse  quantità  di  acqua  fredda
contenute in un pentolino d’acciaio. I risultati sono riportati sul suo
computer. I grafici hanno in ordinate il tempo necessario a portare
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l’acqua ad ebollizione e in ascisse il numero di tazze d’acqua versate
nel pentolino. 

In un secondo esperimento Anna avvolge un asciugamano attorno al
pentolino  e  ripete  le  medesime  operazioni.  La  linea  tratteggiata
mostra il grafico di Anna per il primo esperimento. 

Quale  dei  seguenti  grafici,  fra  quelli  disegnati  a  tratto  continuo,
potrebbe mostrare  meglio i  risultati ottenuti con l’asciugamano?

QUESITO 2012.14

Una  mongolfiera  di
massa  400  kg parte
da terra e sale lungo
la verticale. 

Il  grafico  mostra
come  la  velocità
della  mongolfiera
varia  nel  corso  dei
primi 100 s di volo. 

Durante questo tempo la velocità media della mongolfiera è:

A. 0.06 m/s B. 4.2 m/s C. 4.5 m/s D. 6.0 m/s
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QUESITO 2012.15

Il  diagramma  qui  sotto  mostra  alcuni  elementi  dello  spettro
elettromagnetico in funzione della lunghezza d’onda crescente. Le
radiazioni P, Q ed R non sono denominate. 

Raggi
Gamma P Radiazione

ultravioletta Q Radiazione
infrarossa R Onde

TV e radio
lunghezza d’onda crescente

Quale  riga  della  tabella  seguente  identifica  le  radiazioni
rappresentate dalle lettere P, Q, R? 

P Q R
A. Raggi X Luce visibile Microonde
B. Raggi X Microonde Luce visibile
C. Microonde Luce visibile Raggi X
D. Luce visibile Microonde Raggi X

QUESITO 2012.16

Un  punto  materiale  si  muove  di  moto  rettilineo  lungo  l’asse
orientato x⃗ . Sappiamo solo che la sua accelerazione è positiva e sta
aumentando. 

In queste condizioni possiamo affermare che:

A. La sua velocità deve essere positiva.

B. Deve muoversi sempre più lentamente.

C. Deve muoversi sempre più velocemente.

D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta.
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QUESITO 2012.17

Un corpo è in quiete su un piano inclinato che forma un angolo  q
con l’orizzontale.  Il  corpo  rimane  fermo mentre  l’angolo  q viene
gradualmente aumentato. Cosa si può dire dell’intensità della forza
con la quale il corpo preme sul piano inclinato in direzione normale
ad esso? E che cosa si  può dire  dell'intensità della  forza d’attrito
statico esercitata dal piano inclinato sul corpo?

A. Crescono entrambe.

B. Diminuiscono entrambe.

C. La forza normale cresce, la forza d’attrito diminuisce.

D. La forza normale diminuisce, la forza d’attrito cresce.

QUESITO 2012.18

Una sorgente radioattiva emette particelle alfa ed ha un tempo di
dimezzamento pari a  2.5 ore. La sorgente ha un'attività iniziale di
4800  Becquerel  (Bq).  Sapendo  che  l'attività  di  una  sorgente  è
direttamente  proporzionale  al  numero  di  radionuclidi  presenti,
calcola il tempo impiegato perché  decresca a 300 Bq.

A. 7.5 h B. 10 h C. 12.5 h D. 16 h

QUESITO 2012.19
Il  grafico  seguente  mostra  come  varia  su  un  pannello  solare  la
corrente di uscita,  I ,  in funzione della tensione di uscita,  V , per

diverse intensità luminose, da 25W /cm2  a 100 W /cm2 .
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Quale delle seguenti affermazioni sul grafico è corretta?

A. La corrente di uscita è direttamente proporzionale alla
tensione di uscita.

B. La corrente di uscita è sempre approssimativamente 
proporzionale all'intensità della luce.

C.
Per 50 W /cm2 la corrente di uscita cresce allo stesso

modo in cui cresce la tensione di uscita.

D. A 6V, la corrente di uscita è approssimativamente 
proporzionale all’intensità della luce.

QUESITO 2012.20

Un satellite invia microonde al ricevitore di una stazione terrestre.
Quando le microonde raggiungono la stazione sono riflesse da un
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riflettore curvo. Nei seguenti diagrammi si è voluto schematizzare la
situazione evidenziando il verso di propagazione delle onde: scegli il
diagramma che meglio illustra il fenomeno.

A. C.

B. D.

QUESITO 2012.21

Quale tra le seguenti può considerarsi una stima attendibile dello
spessore di un foglio di un libro di testo, espresso in milionesimi di
metro (µm)?

A. 1 µm B. 10 µm C. 100 µm D. 1000 µm

QUESITO 2012.22

Gianni e Sara spingono nella stessa direzione ma in versi opposti un
cassone che sta sul pavimento. Gianni esercita una forza  T⃗ verso
Sara, e Sara esercita una forza M⃗ , verso Gianni. L'intensità M  è
la  metà  di  T .  C'è  anche  una  forza  di  attrito  F⃗ fra  la  base  del
cassone e il  pavimento ma si  osserva che il  cassone ha un moto
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accelerato.   Alla fine Sara e Gianni  scrivono la  relazione d'ordine
corretta  fra  le  intensità  delle  forze,  T , M e  F :  cosa  hanno
scritto?

A. F<M<T B. M<F<T C. M<T<F D. F=M<T

QUESITO 2012.23

Due oggetti identici, contrassegnati con [1] e [2], vengono lanciati da
una medesima posizione al suolo, con lo stesso valore in modulo di
velocità  ma  con  diversa  inclinazione  iniziale  rispetto  al  piano
orizzontale: l'oggetto [1] parte con inclinazione di 30°, l'oggetto [2]
con inclinazione di  60°.  Si suppone che le condizioni  siano tali  da
poter trascurare l'effetto della resistenza dell'aria. 

I due oggetti ricadono al suolo alla stessa quota da cui è avvenuto il
lancio; quale di essi ha velocità, in modulo, maggiore?

A. L'oggetto [1] perché la quota massima a cui arriva è più 
bassa.

B. L'oggetto [2] perché sta in volo più a lungo.

C. I due oggetti ricadono al suolo con velocità che hanno 
lo stesso modulo.

D. Ricadono al suolo ambedue con velocità nulla perché 
hanno consumato la spinta iniziale.

QUESITO 2012.24

Un  pendolo  semplice  inizia  ad  oscillare  a  partire  dalla  posizione
indicata  con  O  nella  figura.   Durante  il  moto  il  pendolo  occupa
successivamente le posizioni P, Q, R, S (vedi la seguente figura).  
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Se  ogni  effetto  di  attrito  è  trascurabile,  quale  delle  seguenti
affermazioni relative al sistema pendolo - Terra è la sola corretta?

A. L’energia meccanica totale del sistema è costante.

B. L’energia meccanica totale del sistema è massima in Q.

C. L’energia potenziale gravitazionale è uguale in O e in Q.

D. L’energia cinetica è uguale in S e in Q.

QUESITO 2012.25

Il  disegno  riproduce  un  dispositivo  che
genera elettricità in una bobina di filo di
rame.  Una  lamina di  rame è  fissata  per
un’estremità  ad  un  supporto  isolato  ed

all’altra estremità della
lamina viene fissato un
magnete.  Alla  base del magnete viene disposto
un circuito  elettrico avvolto  a  bobina,  con uno
strumento di misura dell’intensità di corrente. 

Una sorgente isolata di elettroni carica per induzione la lamina di
rame la quale viene attirata verso la sorgente, incurvandosi. 
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Il magnete si abbassa entrando nel solenoide. La
carica sulla lamina aumenta mentre lentamente
si  piega  fino  a  toccare  la  sorgente  e  allora  si
scarica.  A  questo  punto  scatta  indietro
velocemente ed estrae il magnete dal solenoide.

Quale  dei  seguenti grafici  (t,  I)  descrive  meglio  la  variazione  nel
tempo  dell’intensità  della  corrente  elettrica  registrata
dall'amperometro collegato al solenoide?

QUESITO 2012.26

Un carrello in moto su una rotaia rettilinea con velocità di 0.5 m/s,
comincia  a  rallentare  fino  a  fermarsi  in  uno  spazio  pari  a  1  m.
L’esperimento viene ripetuto con lo stesso carrello  in moto  sulla
stessa rotaia,  però con una velocità iniziale di  1 m/s. Che distanza
percorre ora il carrello prima di fermarsi?

A. 1 m B. 2 m C. 3 m D. 4 m
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QUESITO 2012.27

Il grafico  mostra l'andamento previsto fino al 20251 dell'emissione
nell'ambiente di diossido di carbonio in diverse  regioni del mondo
indicate  con:  Total  World,  Industrialized  Countries,  Developing
Countries, Eastern European Countries.  Il dato è espresso in milioni
di tonnellate per anno. 

In  base  a  questi dati  si  può  prevedere  che  nel  2030  l'emissione
mondiale di diossido di carbonio nell'ambiente sarà circa

A. 14000 milioni di tonnellate.

B. 11000 milioni di tonnellate.

C.   8000 milioni di tonnellate.

D.   5000 milioni di tonnellate.

1 I valori qui previsti, a oggi nel 2022, sono stati ampiamente superati. 
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QUESITO 2012.28

Un carrello scivola con attrito trascurabile lungo una guida, come
mostrato in figura. Ad un estremo della guida è fissata una molla
mentre l’altro suo estremo è rialzato così che il carrello si muove su
una traiettoria inclinata sul piano orizzontale. Il carrello viene fatto
partire facendolo scorrere lungo la guida e comprimendolo contro la
molla. Un cronometro si avvia non appena il carrello si stacca dalla
molla. Considera come direzione positiva del moto, x >0,  quella in
cui il carrello sale lungo la guida dopo essersi staccato dalla molla.

Le lettere A, B, C e D nella figura seguente indicano quattro punti sul
grafico della  velocità  del  carrello  in  funzione del  tempo.  A  quale
lettera corrisponde una situazione in cui il carrello si muove ed è in
contatto con la molla? 
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QUESITO 2012.29

Un astronomo ha scritto: 
"Possiamo ragionevolmente pensare che la nebulosa dalla quale si è
formato il nostro Sole avesse in origine una massa almeno doppia di
quella  attuale  del  Sole  e  fosse  costituita  soprattutto  da  gas,  ma
anche da  polveri, grani di silicati, ghiaccio. 

I  granuli  sono  particolarmente  importanti  perché  le  continue
collisioni  tra  loro  e  con  le  molecole  di  gas  diedero  luogo  alla
formazione  di  veri  e  propri  aggregati  (planetesimi)  da  cui  poi  si
formarono i pianeti veri e propri. La formazione del sistema solare
interno  fu  completata  rapidamente,  in  soli  100.000  anni.
Inizialmente  corpi  delle  dimensioni  dell’ordine  del  chilometro si
fusero  tra  loro  fino  a  formare  corpi  delle  dimensioni  della  Luna,
mentre il gas e tutta la materia meno aggregata furono proiettati
nelle  regioni  esterne  del  nascente  sistema  solare.  Lì,  le  basse
temperature favorirono la condensazione di una parte consistente
dei  gas  attorno  ai  planetesimi  maggiori,  formando  così  i  pianeti
giganti del sistema solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Il resto
della massa della nube primordiale, per lo più aggregata in piccoli
agglomerati di ghiacci, polveri e gas, si stabilì in regioni ancora più
esterne, e prese il  nome di Nube di Oort, dallo scienziato che per
primo la ipotizzò. 
In tali regioni remote queste piccole masse ghiacciate, nuclei delle
comete, possono essere soggette anche all'influenza gravitazionale
di altre stelle vicine e quindi deviate dalla loro orbita e spinte verso
la parte interna del sistema dove osserviamo le loro visite periodiche
e  spettacolari;  oppure  possono  allontanarsi  dal  sistema  solare  e
vagare non viste nella galassia." 

Questo astronomo non sarebbe probabilmente d'accordo con una
delle seguenti affermazioni, quale?
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A. Il nostro sistema solare interno si è formato prima di 
quello esterno.

B. Tutti i corpi del sistema solare hanno avuto origine 
dalla medesima nebulosa. 

C. I più grandi pianeti del nostro sistema solare si sono 
formati grazie alle basse temperature.

D. La nube di Oort si è formata per la cattura di piccole 
masse ghiacciate provenienti da stelle vicine.
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LE RISPOSTE – 27 APRILE 20122

QUESITO 2012.1 Risposta D Risposte corrette [31% ] 

Il paracadutista che si muove alla velocità limite, costante, è perciò
soggetto ad una forza  complessiva  nulla.  La  velocità  limite  viene
raggiunta  solamente  quando  si  annulla  la  risultante  delle  forze
agenti sul paracadutista:  tali  forze sono la resistenza dell'aria  che
aumenta con la velocità di caduta, la spinta idrostatica dell’aria e la
forza peso.  I tre moti considerati nelle alternative A, B e C sono tutti
accelerati e quindi gli  oggetti in moto sono soggetti ad una forza
risultante  non  nulla.  Il  pendolo  è  soggetto  al  suo  peso  ed  alla
reazione vincolare del filo teso. Queste forze potrebbero avere una
risultante nulla solamente quando la massa si trova sulla verticale
del  punto  di  sospensione.  Poiché  però  il  pendolo descrive  una
traiettoria  che  è  un  arco  di  cerchio  deve  esserci una  forza
centripeta,  f⃗ c ,  che ha  la  direzione  radiale  del  filo  teso  e  la  cui

intensità  dipende  dalla  velocità  della  massa  m  oscillante,  v ,  e
dalla  lunghezza  del  filo,  l ,  secondo  la  relazione:  f c=mv2 /l .  La
massa  oscillante,  quando  si  trova  sulla  verticale  del  punto  di
sospensione ha velocità massima e quindi la forza centripeta non
sarà  nulla.   Anche  il  bambino  che  gira  solidale  con  la  giostra  è
soggetto alla forza centripeta.  Il masso in caduta libera è soggetto
alla forza peso oltre che alla resistenza dell’aria la quale comunque

2 Sono state analizzate le risposte di 2871 studenti provenienti da 59 
scuole. 

296        



Giochi di Anacleto 2003 - 2012

nel  tratto  di  soli  20  metri  non  riuscirà  a  raggiungere  un  valore
sufficiente per controbilanciare il peso.  

Questa ultima spiegazione è intuitiva ma vale la pena di suffragarla
con qualche dato. Un masso approssimativamente cubico di 50 cm
di lato avrà una massa intorno ai 250 kg e quindi un peso di 2450 N.
In  assenza  di  forza  di  resistenza  dell’aria  il  masso  arriverebbe  al
suolo, dopo una caduta di 20 metri, con una velocità di circa 45 m/s.
A quella velocità si può stimare3 che la forza di resistenza dell’aria
che frena la caduta del masso sia intorno ai 450 N, ben lontana dal
poter equilibrare il  peso del  pietrone.  Bisogna pensare poi  che a
causa della resistenza dell’aria il masso arriverebbe al suolo con una
velocità  inferiore  e  la  forza  frenante  sarebbe  quindi  ancora  più
bassa. Quanto poi alla spinta di Archimede che agisce in aria su un
cubo di  0.5  m di  lato,  sarà  di  soli1.5  N,  considerando la  densità
standard  dell’aria  di  1.225  kg/m3:  una  forza  questa  del  tutto
trascurabile rispetto a quelle descritte in precedenza. 

QUESITO 2012.2 Risposta ⇒D  Risposte corrette [13% ] 

Nell'intervallo di tempo Δt , da t=100 s a t=400 s, la temperatura
si  mantiene  costante  e  l'oggetto  fonde,  completamente  poiché
successivamente la sua temperatura aumenta. Sapendo che non ci
sono perdite, l’energia  Q  trasferita al solido è data dal prodotto
della potenza P  del riscaldatore per il tempo della fusione:

3 La stima si può fare facilmente usando uno dei “drag calculator” che si 
trovano sul web. 
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Il  calore latente di  fusione è la quantità di  energia  assorbita dal
corpo a temperatura costante per fondere l'unità di massa:  

QUESITO 2012.3 Risposta ⇒A  Risposte corrette [50% ] 

Osservando la figura si nota che la distanza dell'oggetto dalla lente,
|p| , è il doppio della distanza dell'immagine dalla lente |q|.

 
Poiché

l'immagine è  virtuale,  con le  consuete convenzioni  per  i  segni  la
distanza  dell'immagine  dalla  lente  è  da  considerarsi  negativa,
q=−2 p ; sostituendo questo valore nella formula delle lenti sottili,

1
f
= 1

p
+1

q
, si ottiene: 1

f
= 1

2 p
.   

Poiché f =100 mm ,  risulta p=50 mm.

QUESITO 2012.4 Risposta ⇒C  Risposte corrette [16% ] 

La lunghezza d’onda λ  è
la  distanza   tra  due
successivi  punti  dell’onda
in fase fra loro: nel disegno
a lato la lunghezza PP’. 

Nel nostro caso PQ comprende quattro oscillazioni complete, quindi
λ=PQ /4=27 m.  L'affermazione I è corretta. 

L’ampiezza A di un’onda è il massimo spostamento di un punto dalla
sua posizione di equilibrio. Nel nostro caso: A=RS=10 m.  Non è
corretta l'affermazione II. 
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La velocità di propagazione di un’onda di periodo T  e frequenza
f  è data da:

 

inoltre la velocità è:  v=Δs / Δt=(108  m)/(0 . 5  s)=216 m/s . Dalla
(1),  sostituendo i  valori  di  v  e  λ ,   risulta:  f =8  Hz .  Anche
l'affermazione III è corretta.

QUESITO 2012.5 Risposta ⇒C  Risposte corrette [32% ] 

L’andamento dei punti sul grafico fa intuire che si tratta di una curva
e non di una retta, e qui si cerca il valore della resistenza mediante
interpolazione  tra  due  punti;  per  avere  una  approssimazione  più
attendibile e quindi un risultato più valido è bene operare tra punti
il più vicini possibile, quindi, per valutare più correttamente il valore
della  resistenza corrispondente a 9 fogli  di  carta,  sarebbe meglio
disporre  anche  del  valore  corrispondente  a  8  fogli.   Un  giudizio
sull'affidabilità  del  metodo  seguito  comporterebbe  la  ripetizione
dell'esperimento. 

QUESITO 2012.6 Risposta ⇒C  Risposte corrette [72% ] 

La  sensibilità  dello  strumento,  che  corrisponde  alle  divisioni  più
piccole, è il millimetro per cui la notazione con l’adeguato numero
di cifre significative è 10.0 cm. 

QUESITO 2012.7 Risposta ⇒A  Risposte corrette [17% ] 

Il  filamento  del  fusibile  fonde   quando  è  attraversato  da  una
corrente elettrica superiore ad un dato valore. Nei diversi tratti del
circuito l’intensità di corrente maggiore è quella corrispondente alla
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maglia principale dove è inserito il fusibile A, in serie con il parallelo
formato dalle  lampadine e dagli  altri  tre fusibili.  Solo  parte  della
corrente totale passa attraverso B, C o D, che sono quindi sottoposti
ad un riscaldamento minore.

QUESITO 2012.8 Risposta ⇒D  Risposte corrette [18% ] 

Se i due oggetti galleggiano la forza risultante che agisce su di essi è
nulla e quindi la spinta idrostatica è opposta e di modulo uguale al
loro peso. Gli oggetti hanno la medesima massa, dunque lo stesso
peso,  e  la  spinta  idrostatica  è  uguale  per  ciascuno  di  essi.  Ciò
comporta il fatto che la parte immersa di [K] ha lo stesso volume
della parte immersa di [L]. 

QUESITO 2012.9 Risposta ⇒A  Risposte corrette [7% ] 

La quantità Q  di energia termica fornita nel processo 1 fonde 3/4
della massa m  del materiale secondo la formula:

   

La quantità Q'=Q  di energia termica fornita nel processo 2 fonde
la massa residua, 1/4 m  e porta tutto il materiale, allo stato liquido,
dalla temperatura di 10°C a 50 °C :   

 

con  ΔT=(50−10 )° C .   Eguagliando  la  (1)  e  la  (2)  si  ottiene
1
2

c fusione=c specifico⋅(40 °C )  e quindi 
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QUESITO 2012.10 Risposta ⇒D  Risposte corrette [14% ] 

La  potenza,  in  senso  meccanico,  è  definita  come  il  rapporto  tra
lavoro compiuto e tempo impiegato per farlo; in generale, ed anche
nel caso di energia elettrica, è il rapporto tra l’energia trasferita ed il
tempo  impiegato  nel  trasferimento,  quindi   si  può  intendere  la
potenza  come  la  velocità  di  trasferimento  dell'energia  o  energia
trasferita nell’unità di tempo.

QUESITO 2012.11 Risposta ⇒A  Risposte corrette [47% ] 

Lo  scorrimento  del  magnete  all'interno  della  bobina  induce  una
tensione  alternata  che  viene  accumulata  in  dei  condensatori
attraverso dei diodi. Per far funzionare la torcia, che è dotata di uno
o più LED, l'energia viene rilasciata dai condensatori. La tensione è
molto bassa e produce corrente di bassa intensità. In torce di questo
tipo un LED può richiedere una corrente di 5 mA con una tensione di
1.7 V, non si rischia quindi di esporre il circuito a valori di corrente
troppo  alti  e  perciò  non  è  necessaria  una  protezione  mediante
fusibile. 

QUESITO 2012.12 Risposta 
⇒A  Risposte corrette [75% ] 

La risultante R⃗  è rappresentata
nella figura  dalla  diagonale  del
quadrato di  lato  7  N,  orientata
di  45°  da Nord a Est. Il modulo
della risultante è:

  . 
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QUESITO 2012.13 Risposta ⇒D  Risposte corrette [30% ] 

Isolando  termicamente  il  bollitore  si  ha  minore  dispersione  di
energia  nell’ambiente  durante  il  riscaldamento  dell’acqua.  Per
portare ad ebollizione una data quantità d’acqua è necessaria una
certa  quantità  minima  di  energia.  Meno  energia  si  disperde
nell’ambiente,  più  rapidamente  l’energia  viene  immagazzinata
nell’acqua,  quindi  essa  richiede  meno  tempo  per  riscaldarsi  ed
arrivare  all'ebollizione.  Rispetto  al  grafico  tratteggiato  ottenuto
senza  l'uso  dell'isolamento  termico  dell'asciugamano  il  nuovo
grafico  dovrà  avere  valori  delle  ordinate  (tempo  per  giungere
all'ebollizione) inferiori a parità di ascissa (numero di tazze d'acqua),
e  ciò  dovrà  essere  vero per  qualunque  numero  di  tazze  d'acqua
impiegate. Solamente il grafico D soddisfa a queste condizioni. 

QUESITO 2012.14 Risposta ⇒B  Risposte corrette [32% ] 

La  mongolfiera,  nell'intervallo  di  tempo  Δt=100  s ,  percorre  un
tratto Δs  la cui lunghezza è pari all'area sottesa dal grafico in figura,

Dalla definizione di velocità media si ottiene 

QUESITO 2012.15 Risposta ⇒A  Risposte corrette [38% ] 

La  sequenza  può  essere  facilmente  controllata  su  uno  dei
diagrammi dello spettro elettromagnetico presenti in molti libri  di
testo di fisica. 
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QUESITO 2012.16  Risposta ⇒D  Risposte corrette [13% ] 

Non è specificato il verso di percorrenza del corpo il quale potrebbe
muoversi  sia  nel  verso  positivo  che  in  quello  negativo  dell'asse,
l'alternativa A è da scartare. Se il moto avviene nel verso positivo
dell’asse,  il  modulo  della  velocità  aumenta  a  causa
dell'accelerazione, mentre se si muove nel verso opposto, il corpo
rallenta: le affermazioni B e C non sono quindi certe.  La risposta
corretta è la D perché, non avendo informazioni sul verso del moto
le affermazioni precedenti rappresentano situazioni possibili ma non
una conseguenza necessaria del fatto che l'accelerazione è positiva. 

QUESITO 2012.17  Risposta ⇒D  Risposte corrette [23% ] 

Al crescere dell’angolo θ , la
componente della forza peso
normale  al  piano  inclinato
diminuisce, essendo descritta
dalla relazione

le  alternative  A  e  C  vanno
scartate. 

Dato  che  il  corpo  rimane
fermo  la  forza  F⃗s  d’attrito  statico  deve  essere opposta  alla
componente della forza peso parallela al piano inclinato che cresce
al  crescere  dell'angolo,  Fparallela=mg sinθ ;  ne  segue  che  anche

l'intensità della forza di attrito statico cresce al crescere dell'angolo,
pure l'alternativa B va scartata.  
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L' intensità della forza di attrito statico può assumere tutti i valori
fino ad un valore massimo, 0≤Fs≤F s MAX con Fs MAX=μ s FN  dove
μ s è  un  coefficiente  adimensionale  detto  coefficiente  di  attrito

statico. 

È chiaro, e fa parte dell’esperienza quotidiana, che l’attrito statico
ad  una  certa  inclinazione  verrà  meno  e  il  corpo  comincerà  a
scendere  lungo  il  piano.  Ciò  avviene  perché  aumentando
l’inclinazione diminuisce la forza normale  F N e con essa il valore
massimo che può assumere l’attrito statico. 

QUESITO 2012.18  Risposta ⇒B  Risposte corrette [37% ] 

Il tempo di dimezzamento è il tempo necessario perché ci si aspetti
che  decada  la  metà dei  nuclei  di  cui  è  inizialmente  composta  la
sorgente:  T1 /2=2 . 5  h .  

Se  l'attività  iniziale  della  sorgente  è  a0=4800  Bq ,  dopo  2.5  h

l'attività si è ridotta alla metà, a=1
2

a0=2400  Bq . 

A  T=2T1 /2=5  h  dall'inizio  dell'osservazione  l'attività  si  sarà

ridotta ad un quarto, a= 1

22
a0=1200   Bq . 

A T=3T1 /2=7.5  h   dall'inizio dell'osservazione l'attività si è ridotta

ad  un  ottavo,  a= 1

23
a0=600   Bq .  Infine,  a  T=4T1 /2=10  h

dall'inizio dell'osservazione, , l'attività si è ridotta ad un sedicesimo

del valore iniziale, a= 1

24
a0=300  Bq    .
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QUESITO 2012.19  Risposta ⇒D  Risposte corrette [17% ] 

La risposta A è errata perché nessuno dei grafici rappresenta una
proporzionalità  diretta.  Si  nota  che  la  relazione  fra  l'intensità
luminosa  e  la  intensità  della  corrente  di  uscita  dipende  dalla
tensione e, per i valori della tensione più alti, è evidente che non c'è
affatto proporzionalità diretta: anche l'alternativa B è da scartare.
Pure l'alternativa C non corrisponde al grafico, infatti l'intensità di
corrente  non  aumenta  all'aumentare  della  tensione.  Si  può
osservare  invece  che  per  bassi  valori  della  tensione  di  uscita,  e
quindi  in  corrispondenza  ai  6  V,  spostandosi  da  una  curva  alla
seguente  con  incrementi  di  intensità  luminosa  uguali  e  pari  a
25W /cm2 ,  le  variazioni  del  valore  della  corrente  di  uscita  sono

pressoché uguali tra loro, come previsto dall'alternativa D.

QUESITO 2012.20  Risposta ⇒D  Risposte corrette [53% ] 

Il  riflettore  curvo  intercetta  le  microonde  che  provengono  dal
lontano  satellite  secondo  una  direzione  parallela  all'asse  dello
specchio e  le  riflette verso il  fuoco dove  si  trova  il  ricevitore;  le
frecce indicano il percorso delle microonde. 

QUESITO 2012.21  Risposta ⇒C  Risposte corrette [38% ] 

Un libro, con fogli non troppo sottili né  troppo spessi e patinati, di
500 pagine,  cioè  con  250 fogli,  ha  uno  spessore  (escluse  le
copertine) di circa 22 mm. Esprimendo lo spessore in micrometri e
dividendo per il numero di fogli, si ottiene lo spessore di un foglio,
s≈88  μm .  Assunto l'ordine di grandezza  di  102  μm si  vede che

corrisponde a quello della risposta C.
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QUESITO 2012.22  Risposta ⇒A  Risposte corrette [56% ] 

Dal testo si sa che M  è la metà di T , allora  la risultante delle
forze esercitate da Gianni e Sara sul cassone ha modulo  T /2=M  e

il medesimo verso di T⃗ . Perché il cassone possa muoversi di moto

accelerato tale risultante, e quindi  M,  deve essere maggiore della
forza di attrito F che agisce in verso opposto a T⃗ :   F<M<T.

QUESITO 2012.23  Risposta ⇒C  Risposte corrette [26% ] 

La relazione d'ordine richiesta si intende fra i moduli delle velocità.
Si  sa  che  è  possibile  trascurare  l'effetto degli  attriti  e  quindi  nel
processo si conserva l'energia meccanica: 

Considerando uno qualsiasi degli oggetti, la sua energia iniziale è  

dove  con  U  e  con  K  si  indicano,  rispettivamente,  l'energia
potenziale  gravitazionale  e  l'energia  cinetica.  Al  momento  in  cui
l'oggetto ricade, la sua energia totale è 

Poiché le quote orizzontali all'inizio e alla fine sono le stesse

 

l'energia totale finale e quella iniziale possono essere uguali solo se

 K iniziale=K finale  e quindi

306        

E finale=U finale+K finale .

Einiziale=U iniziale+K iniziale

U iniziale=U finale

1
2
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2 =1

2
mv finale

2    .

Einiziale=E finale



Giochi di Anacleto 2003 - 2012

La massa  m  dell'oggetto non varia e le velocità iniziale e finale
hanno modulo uguale,

  

Se i due oggetti sono stati lanciati con velocità di modulo uguale e se
durante  il  loro  volo  non  ci  sono  perdite  significative  di  energia,
allora  i  due  oggetti  ricadono  al  suolo  con  velocità  che  ha  la
medesima intensità. 

Al  medesimo  risultato,  meno  rapidamente, si  può  arrivare
considerando le leggi del moto. 

Trascurando  l'effetto  della  resistenza  dell'aria  la  componente
orizzontale della forza agente sull'oggetto mentre è in volo è nulla e
quindi la componente orizzontale della velocità rimane costante,  

essendo  x la  direzione  orizzontale  (positiva  nel  verso  del  moto
iniziale)  α l'angolo di  inclinazione della  velocità al  lancio,  rispetto
all'orizzontale. 

Per la componente verticale y del moto valgono le equazioni:  

considerando un sistema di  riferimento per  cui  l'accelerazione di
gravità è negativa e al momento del lancio siano t = 0 e y = 0. 

Dalla prima equazione si trova che, quando l'oggetto ricade a terra,
e quindi  la  quota  y è di nuovo nulla,  è  trascorso un intervallo di
tempo 
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Sostituendo questo valore  del  tempo nella  seconda equazione  si
trova  che  la  componente  verticale  della  velocità  dell'oggetto
quando torna al livello di partenza è 

Il modulo della velocità finale dunque è

 
 

accettando per il modulo del vettore solo la soluzione positiva della
radice quadrata. Come si vede il risultato è indipendente dall'angolo
α di inclinazione iniziale del lancio. 

QUESITO 2012.24  Risposta ⇒A  Risposte corrette [38% ] 

Se l’attrito è trascurabile si conserva l’energia meccanica totale del
sistema: Etot=K+U , dove con K si indica l’energia cinetica e con U

l’energia  potenziale.  Durante  il  moto  la  forza  peso  del  pendolo
compie lavoro e questo rappresenta la progressiva trasformazione
dell’energia  potenziale  in  energia  cinetica  e  viceversa  quando  la
massa  passa  dalla  posizione  O alla  Q e quindi  alla  S.  La  forza  di
tensione del filo, essendo sempre perpendicolare allo spostamento,
non  compie  lavoro.  Nel  caso  particolare  in  O  ed  in  S  l’energia
potenziale è massima e pari all’energia totale, mentre in Q l’energia
cinetica è massima e pari all’energia totale. 

QUESITO 2012.25  Risposta ⇒C  Risposte corrette [24% ] 

Mentre la carica aumenta la lamina si flette e il magnete si immerge
lentamente nel solenoide determinando una variazione del flusso
del campo magnetico attraverso di esso. Questa variazione crea una
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corrente indotta nel filo del solenoide. La corrente indotta è poco
intensa a causa della lentezza di questo processo.  L’unico momento
in cui c’è una brusca e veloce variazione è in occasione dello scatto
all’indietro della lamina e la conseguente rapida uscita del magnete
dal solenoide: ciò  provoca un breve ma intenso picco  di corrente
indotta che circola in senso opposto a quella precedente perché ora
il  magnete  si  allontana  dalla  bobina.  Il  grafico  C  è  il  solo  che
rappresenta questo andamento: l'intensità della corrente è bassa e
costante per periodi più lunghi  poiché la lamina si piega lentamente
e con regolarità e in questa fase il flusso del campo magnetico nel
solenoide  ha una variazione costante. I picchi di corrente di segno
opposto alla precedente si  ripetono a intervalli  di  tempo regolari
poiché il fenomeno è evidentemente periodico. 

QUESITO 2012.26  Risposta ⇒D  Risposte corrette [17% ] 

La  forza  di  attrito  rallenta  il  carrello  e  ne  provoca  quindi  una
diminuzione dell’energia cinetica  K.   Se  v0 è la velocità iniziale del
carrello,  Δs il tratto percorso prima di fermarsi e  f il modulo della
forza di attrito, supposta costante, vale la seguente equazione:

 

da cui

 

Dato che nei due casi la massa non cambia e neppure l’attrito, si
conclude che lo spazio percorso è proporzionale al quadrato della
velocità  iniziale.  Raddoppiando  la  velocità  iniziale  quadruplica  il
tratto che il carrello percorre prima di fermarsi.
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QUESITO 2012.27  Risposta ⇒B  Risposte corrette [57% ] 

La  risposta  si  ottiene  per  estrapolazione  del  grafico  relativo  alla
emissione di diossido di carbonio nel mondo. La curva assume un
andamento quasi rettilineo e l’aumento nel periodo di cinque anni
è,  approssimativamente,  di  1000  t  che  si  sommano  al  valore  di
emissione stimato per il 2025, 10 000 t. 

QUESITO 2012.28  Risposta ⇒B  Risposte corrette [26% ] 

Come detto nel testo,  all'istante iniziale il  carrello si  stacca dalla
molla e risale la rampa: la sua velocità è positiva e diminuisce, è la
situazione indicata nell'alternativa C.  

Il carrello finisce per fermarsi, per un istante, e ricadere sempre più
velocemente:  secondo  la  convenzione  fissata  per  il  segno,  nella
ricaduta  la  velocità  è  negativa,  questa  situazione  è  indicata
nell'alternativa  D.  L'istante  in  cui  si  ferma  alla  massima  altezza
raggiunta invece è indicato nell'alternativa A. 

Quando  il  carrello  scivolando  giù  per  il  piano  inclinato  viene  a
contatto con la molla si muove sempre più lentamente, sempre con
valori  negativi  della  velocità  il  cui  valore  quindi  aumenta,  come
indicato nell'alternativa B.  Alla massima compressione della molla
consentita dall'energia in gioco il carrello si ferma  e quindi viene
spinto indietro dalla molla, la velocità è positiva e il moto sempre
più veloce.

QUESITO 2012.29  Risposta ⇒D  Risposte corrette [49% ] 

Nel testo si sostiene che la Nube di Oort si è formata da materiale
gassoso della nube primordiale, spinto verso l’esterno nelle prime

310        



Giochi di Anacleto 2003 - 2012

fasi della formazione del Sistema Solare. Si afferma invece che in tali
regioni molto lontane dal Sole, l’azione gravitazionale di stelle vicine
potrebbe non essere del tutto trascurabile rispetto a quella del Sole
stesso, ed in grado perciò di modificare l’orbita dei nuclei di cometa.
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INDICE TEMATICO

I  questionari,  lo  abbiamo  detto  più  volte,  non  sono  mirati  alla
valutazione  scolastica,  i  quesiti  non  sono  ristretti  ai  programmi
ufficiali ma vogliono premiare anche la curiosità, lo studio condotto
per  proprio  conto  e  negli  anni  del  ciclo  primario,  la  capacità  di
comprendere un semplice testo scientifico e informazioni in forma
di diagrammi o tabelle numeriche e di trarne conseguenze. 

Studenti o insegnanti che volessero utilizzare  questi materiali  nel
proprio  corso  di  fisica  dovranno  selezionare  quelli  che  meglio  si
adattano alle loro esigenze. Per favorire la scelta ci hanno sollecitato
a catalogare i quesiti in base al tema trattato. Non facile compito,
spesso il quesito si  riferisce a più temi, talora il  focus non sta nel
tema di fisica ma nelle competenze attivate dalla risposta, perciò la
catalogazione  che  si  trova  di  seguito  ha  necessariamente  i  limiti
delle  scelte  soggettive.  La  denominazione  dei  temi  non  è  quella
accademica  delle  varie  aree  della  fisica  che  si  ritrova  nei  testi
universitari  dei  primi  corsi  ma  è  tratta  dal  sillabo  di  varie  gare
internazionali  comprendenti le  scienze fisiche e  rivolte  a  studenti
nella fascia di età fra i 14 e i 16 anni che fanno i loro  primi passi
nella fisica. 
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METODO SCIENTIFICO E ABILITÀ SPERIMENTALI  

Conoscere e saper usare 
apparecchiature di laboratorio. 

08/10, 09/2, 11/20, 12/6

Comprendere diagrammi e schizzi di
apparecchiature sperimentali. 11/16, 11/25,

Fare deduzioni basate su 
osservazione diretta o informazione
secondaria. 

08/4, 10/14, 11/13, 11/24, 
11/26, 12/29

Interpretare dati raccolti in tabelle, 
grafici, fotografie.

05/22, 06/10, 08/2, 08/7, 
08/19, 08/21, 09/15, 10/6, 
10/25,  11/6,  11/15, 11/27, 
12/19, 12/27

TERRA LUNA SOLE SISTEMA SOLARE
STELLE

06/12, 07/11, 07/12, 08/5, 
10/3, 11/9, 11/18, 11/29

FORZE PRESSIONE 

Composizione di forze. 04/6, 08/16, 12/12

Comprendere esperimenti con 
attrito, gravità, densità.

12/17

Calcolare la densità di un oggetto. 09/19 

Calcolare/stimare la pressione. 03/1, 07/10, 09/3, 09/20

Forze d’attrito e forze di resistenza 
viscosa. 

07/9
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FORZE  MOTO EQUILIBRIO

La legge d’inerzia. 04/12, 10/17, 10/19, 12/1

Forza, massa ed accelerazione. 06/7, 07/15, 07/7, 08/1, 
09/13, 12/22

Azione e reazione. 08/25, 10/16, 

Conservazione della quantità di 
moto.

06/1, 

Coppie di forze, momenti ed 
equilibrio.

03/4, 06/13, 08/6, 10/22, 

Leve e carrucole. 09/14, 10/4

Moto in una dimensione. 04/4, 05/17, 06/4, 06/14, 
06/20, 09/1,

Moto a velocità costante. 03/17, 03/20, 05/6, 

Moto ad accelerazione costante. 05/3, 05/16, 10/8, 10/10, 
12/16, 12/26, 12/28

Velocità istantanea e velocità 
media. 

06/21, 09/12, 11/19, 12/14

Sistemi di riferimento. 11/22

Velocità relativa. 06/25

Moto in un piano. 06/19,07/8, 10/21 

Moto circolare. 04/1

Forza centripeta e forza centrifuga. 09/11, 11/4

GRAVITÀ

Galleggiamento. 12/8

Pressione idrostatica. 03/14, 03/18, 05/19, 09/16, 
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Caduta libera. 03/14, 03/22, 04/5, 04/11, 

Moto di proiettili. 10/2, 11/2, 12/23

Accelerazione di gravità vicino al 
suolo.

04/3, 07/13, 

Moto su piano inclinato. 05/20, 11/1, 11/21, 12/17

Caduta in un mezzo viscoso, velocità
limite. 

07/9

LAVORO ED ENERGIA

Lavoro meccanico. 10/12

Energia cinetica. 04/9

Vari tipi di energia. 06/24

Vari modi di ricavare energia utile. 03/8, 05/9 

Rendimento. 11/17

Potenza. 03/11,11/11, 12/10

Conservazione dell’energia 
meccanica.

03/6, 04/13, 04/14, 05/5, 
12/24

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI SOLIDI E DEI FLUIDI

Liquidi e gas. 06/9, 08/9, 09/5 

Legge di Hooke. 03/14, 11/5

RADIOATTIVITÀ

Tempo di dimezzamento. 12/19
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OSCILLAZIONI E ONDE

Sistema massa-molla. 05/11,06/22

Onde trasversali e longitudinali. 08/12

Propagazione delle onde. 04/23, 10/20

Grandezze caratteristiche di 
un’onda.

04/18, 04/20, 05/18, 09/6, 
09/10, 11/28, 12/4

Fenditure e principio di Huygens 03/5

Onde EM. 12/15

TERMOLOGIA E PROPRIETÀ TERMICHE DELLA MATERIA

Cambiamenti di stato. 03/2, 03/15, 05/8, 08/14, 
08/22, 12/2, 12/9

Trasferimenti di calore. 03/14, 04/15, 05/12, 05/13, 
08/8, 10/5, 11/8

Equilibrio termico. 06/3, 

Formula di Newton per il 
raffreddamento.

10/1

Calore specifico. 05/8, 05/16, 09/23

Espansione termica. 03/9, 03/16, 

Conduzione del calore.  03/7

Isolamento termico. 04/21, 12/13

LUCE

Strumenti ottici e occhio umano. 05/23,08/3

Luce e colori. 08/11, 10/11
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Rifrazione e dispersione della luce. 04/25,05/10

Specchi piani. 04/24, 05/14, 07/2, 09/17 

Specchi sferici e parabolici. 12/20

Lenti sottili. 09/7, 09/21, 10/7, 11/30, 12/3

SUONO

Produzione e propagazione del 
suono.

11/3

Trasmissione,  riflessione ed eco. 03/13 

Caratteristiche del suono. 06/15

ELETTRICITÀ

Osservazioni sull’interazione fra 
oggetti carichi.

04/17, 04/19, 05/1, 06/5, 
06/18, 07/3, 08/23, 09/18, 
10/24, 11/10

Legge di Coulomb. 04/16, 05/2, 05/15, 07/1, 
08/17

Rappresentazione di circuiti 
elettrici.

03/19, 

Legge di Ohm e resistenza. 06/23, 10/13 

Resistività dei materiali. 05/24 

Collegamenti in serie ed in parallelo.

03/10, 04/7, 04/8, 04/10,       
05/7,05/25, 06/2, 06/17, 
07/4, 07/5, 08/13, 09/8, 
10/18, 10/23, 11/12, 12/7

Strumenti di misura in un circuito. 08/18, 09/22

Effetti termici, legge di Joule. 09/9, 12/11
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EFFETTI MAGNETICI

Interazione fra magneti permanenti 
e magneti e materiali 
ferromagnetici.

03/3, 06/11, 09/25, 10/9

Effetti magnetici della corrente 
elettrica.

07/6

Effetti dovuti all’induzione 
elettromagnetica.

03/12,12/25

MISURA ED UNITÀ DI MISURA

Sistema Internazionale di unità di 
misura.

03/21

Misura di lunghezza, massa e 
tempo. 

08/24

Misure di volume. 08/20

Misure di temperatura. 05/10,07/14, 09/4 

Cifre significative. 10/15

Analisi dimensionale. 06/8, 08/15, 11/14 

Accuratezza, precisione di uno 
strumento, errori di misura.

11/23, 12/5
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