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1. Ricordando la differenza tra vetto�i e scala�i, indica quale delle seguenti liste di grandezze

fisiche è fo�mata solo da vetto�i.

2. Quali caratte�istiche desc�ivono completamente un vettore in fisica?

3.

Considera i due vetto�i qui a fianco e dete�mina le componenti del vettore somma (a+b) e del

vettore differenza (a-b).

Spostamento, velocità e accelerazione.A

Spostamento, massa e tempo.B

Fo�za, pressione e volume.C

Massa, tempo e volume.D

Intensità, direzione e verso.A

Lunghezza e direzione.B

Direzione e o�ientazione.C

DIrezione, segno e unità di misura.D
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4. Un vettore ha una lunghezza di 20 m e fo�ma con l'asse delle x un angolo di 60 gradi.

Dete�mina le componenti x e y del vettore.

5. Considera due vetto�i a e b. Il vettore a ha una lughezza di 8m, mentre il vettore b è lungo

10m. Immagina di poter va�iare l'angolo tra i due vetto�i. Considera il vettore somma s. La

lunghezza del vettore s dipende dall'angolo tra i vetto�i a e b. Dete�mina il valore massimo ed

il valore minimo della lunghezza del vettore somma s al va�iare dell'angolo tra i vetto�i a e b.

6. Per �ilassa�ti dopo un pome�iggio passato a

studiare fisica per prepara�ti alla ve�ifica, decidi

di uscire in bici. Pa�ti da casa che, nella mappa, è

indicata da START e ti muovi di 2.6km verso

Nord, poi svolti a destra e prosegui per 4km

verso Est. Successivamente continui per 3.1 km

verso NordEst e ti fe�mi nella posizione indicata

da STOP. In line d’a�ia, a quale distanza separa il

punto di a��ivo �STOP� da quello di pa�tenza

�START�?
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7. L'intensità di un vettore è un numero (eventualmente con l'unità di misura) sempre positivo?

(vero o falso)

8. Per sommare due vetto�i posso utilizzare queste tecniche:

9. Un versore è:

10. Considera due vetto�i di lunghezze diverse. E' possibile che il vettore somma abbia una

lunghezza nulla?

T�ueT

FalseF

Il metodo del parallelogramma oppure il metodo punta-coda.A

Solo il metodo del parallelogramma.B

Solo il metodo della punta-coda.C

Non è possibile �ispondere dato che dipende dall'angolo fo�mato dai due vetto�i.D

Un vettore di lunghezza unita�ia.A

Un vettore che fo�ma sempre un dete�minato angolo con una direzione di �ife�imento.B

Un vettore usato come �ife�mento.C

Uno scalare che fissa le unità di misura.D

T�ueT
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