
Name  
Date  

Applicazione dei principi della
dinamica 1

Score  

1. Una palla cade ve�ticalmente da fe�ma da un balcone alto 3.5 m �ispetto al suolo. Claudia sta 
al livello del suolo e si trova a 1.6 m dal punto al suolo dove cadrà la palla. Claudia co�re per 
prendere la palla. Se Claudia inizia a  co�rere nello stesso istante in cui la palla inizia a cadere, 
quale deve essere la velocità di Claudia in modo che �iesca  ad affe�rare la palla? �Trascurate 
l'altezza di Claudia).

2. Nel moto di un proiettile che viene lanciato dal livello del suolo ad un ce�to angolo �ispetto al 
suolo, qual è l'angolo di lancio che produce la massima gittata?

3. Lancio una palla da te�ra con una ce�ta velocità. Se l'angolo di lancio vale 30 gradi la palla ha 
una ce�ta gittata. Poi la lancio con la stessa velocità ma con un angolo di lancio di 60 gradi. In 
quale dei due casi la gittata è maggiore?

45 gradiA

60 gradiB

30 gradiC

90 gradiD

Se l'angolo di lancio è 60 gradi.A

Se l'angolo di lancio è 30 gradi.B

La gittata è la stessa in entrambi i casi.C

Nessuna delle altre �isposte è co�retta.D
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4. Una cassa con aiuti d’emergenza viene lanciata 
da un elicottero in volo come indicato nella 
figura. Il lancio avviene mentre l’elicottero si 
trova nel punto A e sta viaggiando verso B 
lungo la direzione o�izzontale. Quale traietto�ia 
segue la cassa mentre cade verso il suolo, 
osse�vata da una
persona fe�ma a te�ra? (scegli tra le possibilità 
da (a) a (e), motivando la scelta).

5. Osse�va attentamente la figura qui sotto. Ti trovi sul tetto 
cope�to di neve con un amico. Entrambi lanciate 
ciascuno una palla di neve con la stessa velocità iniziale, 
ma tu la lanci ad un angolo di 40 gradi sotto l’o�izzonte, 
mentre il tuo amico la lancia ad un angolo al di sopra 
dell’o�izzonte. Quando le due palle di neve raggiungono il 
suolo hanno velocità le seguenti velocità:
le due velocità sono identicheA

è più veloce la tua palla lanciata verso il bassoB

è più veloce la palla lanciata dal tuo amico lanciata verso 
l’alto.

C

Nessuna delle altre �isposte è co�retta.D
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6.

Osse�va la foto qui sotto. L’atleta, per compiere il salto in lungo, si lancia dal suolo con una 
velocità di 10m/s e la direzione del vettore velocità iniziale fo�ma un angolo di 30 gradi con 
l’o�izzonte. Calcola la lunghezza del salto in lungo.  L’atleta che ha compiuto questo salto �iesce 
a battere il record mondiale di Mike Powell del 1991 di 8.95m ottenuto nel corso della finale dei 
campionati mondiali di Tokyo?

7. Una cassa ha una massa di 10 kg e può scivolare senza att�ito lungo un piano inclinato di 30 
gradi �ispetto all'o�izzonte. Una fo�za di 80 N viene applicata alla cassa per spingerla a salire 
lungo il piano inclinato. Calcola l'accelerazione con cui la cassa si muove lungo il piano 
inclinato. La fo�za �isultante è sufficiente a far salire la cassa?

8. Ho bisogno di alzare una cassa che ha una massa di 50 kg da te�ra al piano di un furgone che  
su trova ad un'altezza di 60 cm da te�ra. Per svolgere questo compito ho a disposizione una 
tavola di legno lunga 4 met�i e posso esercitare una fo�za di 200N. Deciso di usare la tavola di 
legno come piano inclinato. Riesco a inclinare la tavola in modo tale da poter far salire la cassa 
usando la fo�za che ho a disposizione? Motiva la �isposta.

SiA

NoB

Non è possibile �ispondere senza conoscere la massa dell'atleta.C
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9.

Un aereo deve dist�ibuire dei pacchi di soccorso agli abitanti di uno sperduto villaggio e sta 
volando a 300 km/h ad una quota di 100 m da te�ra. A quale distanza in senso o�izzontale dal 
villaggio deve sganciare il suo ca�ico affinchė cada esattamente sul villaggio?

10. Un astronauta, nel coso delle sue attività sul 
suolo lunare, da un calcio ad una pietra. A pa�ità 
di velocità iniziale e di angolo di lancio, la gittata 
sulla Te�ra è maggiore, uguale o minore di quella 
sulla Luna? Motiva la �isposta. 
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