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1. Una forza F agisce su un corpo in movimento e che si sposta di un tratto s. Il lavoro svolto
dalla forza sul corpo è dato da:

2. Il teorema dell'energia cinetica afferma che:

3. Una forza è conservativa se:

4. L'energia cinetica di un corpo è legata a:

A Il prodotto tra F ed s.

B Il prodotto tra F, s ed il coseno dell'angolo formato tra il vettore forza e il vettore spostamento.

C Il prodotto tra F, s ed il seno dell'angolo formato tra il vettore forza e il vettore spostamento.

D Il prodotto tra F, s e l'angolo formato tra il vettore forza e il vettore spostamento.

A Il lavoro svolto da una forza su un corpo è uguale alla variazione dell'energia cinetica del corpo
stesso.

B Il lavoro svolto da una forza su un corpo è uguale all'energia cinetica del corpo stesso.

C Il lavoro svolto da una forza su un corpo è uguale alla diminuzione dell'energia cinetica del
corpo stesso.

D Il lavoro svolto da una forza su un corpo è uguale alla variazione dell'energia cinetica del corpo
stesso, ma solo se la forza è conservativa.

A Il lavoro svolto dalla forza, mentre il corpo si sposta da un punto A ad un punto B, dipende solo
dalle posizioni dei punti A e B, ma non dipende dal percorso seguito dal corpo tra A e B.

B L'intensità dalla forza, mentre il corpo si sposta da un punto A ad un punto B, dipende solo dalle
posizioni dei punti A e B, ma non dipende dal percorso seguito dal corpo tra A e B.

C Il lavoro svolto dalla forza, mentre il corpo si sposta da un punto A ad un punto B, è indi dipende
dalle posizioni dei punti A e B, ma dipende solo dal percorso seguito dal corpo tra A e B.

D Il lavoro svolto dalla forza, mentre il corpo si sposta lungo un percorso chiuso, è sempre
positivo.

A La posizione del corpo.

B La forza che agisce sul corpo.

C L'accelerazione del corpo.

D La velocità con cui il corpo si muove.
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5. L'energia potenziale di un corpo è legata a:

6. Il principio di conservazione dell'energia meccanica di un sistema afferma che la somma
dell'energia cinetica e dell'energia potenziale è costante nel tempo, se si verifica quale
condizione?

7. Considera la figura qui a fianco. Nella figura a
sinistra vedi una persona si trova ferma con una
valigia in mano. Per reggere la valigia esercita
una forza F. Nella figura a destra vedi una
persona che regge la valigia e si sposta mentre
cammina. In quale delle due situazioni la persona
svolge lavoro sulla valigia?

A La posizione del corpo.

B La velocità del corpo.

C L'accelerazione del corpo.

D Il volume del corpo.

A Solo le forze conservative, che agiscono nel sistema, svolgono lavoro non nullo.

B Agisce solo la forza peso.

C Agisce solo la forza elastica.

D La forza risultante sul sistema è nulla.

A Nella figura a destra dato che la forza F agisce
lungo uno spostamento s.

B In nessuna delle due situazioni, dato che in
entrambi i casi il lavoro è nullo.

C Nella figura di sinistra, dato che per reggere la
valigia la persona deve sopportare uno sforzo
fisico muscolare.

D In entrambi i casi, dato che per reggere la valigia la
persona deve sopportare uno sforzo fisico
muscolare.
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8. Nella figura qui a fianco puoi vedere un ragazzo
che trascina un carrello esercitando una forza F di
50N mentre il carrello si sposta orizzontalmente di
30m. L'engolo tra il vettore forza e l'orizzonte
misura 30 gradi. Calcola il lavoro svolto dal
ragazzo.

9. Nella figura qui a fianco puoi vedere un pendolo
semplice. La massima ampiezza delle oscillazioni
del pendolo è di 30 gradi rispetto alla verticale.
Assumi di poter trascurare tutti gli attriti. Il valore
dell'energia meccanica è maggiore nel punto di
partenza indicato in figura nel quale la biglia m è
ferma, oppure nel punto più in basso quando il
filo del pendolo è tutto lungo la verticale e la
velocità della biglia m è massima?

A 1500 J

B 1300 J

C 750 J

D 150 J

A L'energia meccanica è massima nel punto più in
basso dove la velocità è massima.

B L'energia meccanica è massima nel punto più in
alto dove la quota h è massima.

C L'energia meccanica è la stessa in entrambi i
punti.

D Non è possibile rispondere dato che non
conosciamo la massa della biglia.
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10. In un parco di divertimenti ci sono le montagne russe
che hanno il profilo indicato nella figura qui a fianco. Il
vagone parte da fermo ad una altezza iniziale di 50m.
Successivamente, senza incontrare attriti, scivola
lungo il profilo e attraversa le diverse posizioni A, B e
C. Il punto A si trova ad un'altezza di 20m. L'altezza
del punto B è 40m, mentre il punto C è ad altezza
zero. Determina la velocità del vagone nei punti A, B e
C.
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