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1.

Un aeroplano in fase di atte�raggio passa da una velocità di 69 m/s ad una di 7,0 m/s dopo aver 
percorso 750 m lungo la pista. Calcola l'accelerazione dell'aereo.

2.

Un aereo sta decollando da una po�taerei. L'aereo pa�te da fe�mo e, con una accelerazione 
costante di 31 m/s2 lungo una traietto�ia rettilinea, raggiunge una velocità di 62 m/s. Calcola la 
distanza percorsa dall'aereo.

- 5 m/s2A

+ 5 m/s2 B

10 m/s2 C

2 m/s2 D

62 mA

120 mB

31 mC

640 mD
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3. Nella figura puoi vedere la caduta di due oggetti: una piuma ed 
una moneta. Nel tubo di sinistra è presenta l'a�ia ed il moto dei 
due corpi �isente della presenza dell'a�ia. Nel tubo di destra 
l'a�ia è stata tolta ed entrambi i corpi cadono con la stessa 
accelerazione. Quanto vale questa accelerazione sulla Te�ra? 

4. Il grafico �ipo�ta la velocità di un veicolo in moto in 
diversi istanti di tempo.  Indica in quali inte�valli di 
tempo la accelerazione è positiva, in quali nulla ed in 
quali negativa. 

5. Lanci una moneta verso l'alto con una velocità iniziale di 5,00 m/s. 
A quale altezza dal punto di pa�tenza si fe�ma la moneta per poi 
discendere?

6. L'accelerazione di un corpo può essere negativa.

9,81 m/s2A

10,0 m/s2 B

98,1 m/s2 C

Le due accelerazioni sono diverse anche nel tubo di destra.D

1.28 mA

2.56 mB

12.8 mC

3,12 mD
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7. L'accelerazione di un corpo è calcolabile in generale come:

8. Un veicolo che sta accelerando ha necessa�iamente una velocità positiva.

9. Se un oggetto si muove di moto unifo�memente accelerato, la sua legge ora�ia, che esp�ime la 
posizione in funzione del tempo, ha un grafico desc�itto come:

10.

Un'auto da corsa pa�te da fe�ma e raggiunge la velocità di 100 km/h in un tempo di 3,60 s. 
Calcola l'accelerazione dell'auto e qual è lo spostamento dell'auto. 

la va�iazione della velocità divisa per l'inte�vallo di tempo.A

la velocità diviso il tempoB

la va�iazione della velocità per il tempoC

l'inte�vallo di tempo diviso per la velocitàD
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