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1. Nel grafico posizione-tempo (vedi figura) di un 
corpo in moto unifo�me, la pendenza della retta 
rappresenta quale grandezza fisica?

2. Un treno viaggia ad una velocità di 270 km/h lungo un tratto rettilineo. Quale distanza ha 
percorso in 30 minuti?

3. Un aereo è in volo con una velocità di 720 km/h. Se il volo dura 2 ore e mezza, qual è la 
distanza percorsa dall'aereo?

4. Uno studente impiega 20 minuti per a��ivare a scuola che dista 1,2 km da casa. Dopo 8 minuti 
passa di fronte ad una panette�ia. Quanto dista la panette�ia dalla scuola?

La velocitàA

Lo spostamentoB

L'accelerazione.C

La va�iazione della velocitàD

90 kmA

135 kmB

2,5 kmC

125 kmD

720 kmA

1800 kmB

1440 kmC

Non è possibile �ispondere.D


























A S
viasti

11
se

1 t

v Ax v At

A 270 knz.tk 1351M

A X V At

Izzo Kj 251
Il gonna

C I En
20 min

cit v A t In min 948km
20mi

PT Es cit 1,2 ha 0,484 9724tazza

Correzione



5.

Considera la situazione illustrata nella figura. Un cagnolino si trova inizialmente a 16 met�i dalla 
sua padrona e viaggia verso di lei a velocità costante di 3 m/s.  Qual è l'equazione del moto del 
cagnolino? Dopo quanto tempo raggiunge la sua padrona?

6. Gianna e Ma�io cominciano a co�rere nello stesso momento e dallo stesso punto. Ma�io co�re 
a velocità di 2,4 m/s per 40 secondi, poi si fe�ma per 30 secondi per allacciarsi una scarpa, e 
quindi �ipa�te con la stessa velocità di p�ima. Gianna co�re più lentamente, alla velocità di 1,8 
m/s, ma senza fe�marsi. In quale posizione di trovano Gianna e Ma�io, �ispetto al punto di 
pa�tenza, dopo 50 secondi dall'inizio della corsa? 

Xo tv t

0

X t tsj.tt oJ O

Xp V t t Xp v

16h13m1s 5 IS

È sta ho axni vn.at

steso It'f has
Alzare.at

t

9611,8 505 90M

È in 96M
X 90M



7.

Francesca inizia a co�rere all'ingresso del parco con una velocità di 2,0 m/s verso un laghetto 
che si trova a 120m di distanza. Paolo comincia a co�rere dal laghetto verso l'ingresso del 
parco con una velocità di 1,4 m/s. In quale posizione si incontrano Francesca e Paolo? Dopo 
quanto tempo avviene l'incontro?

8. Il grafico posizione-tempo di un oggetto che si muove di moto rettilineo unifo�me è 
rappresentato da:

9. Il grafico velocità-tempo qui �ipo�tato �ipo�tato 
è �ife�ito al moto di una pallina che u�ta contro 
un muro e �imbalza indietro. Possiamo dire che 
l'u�to con il muro è avvenuto all'istante:

una qualunque cu�va nel piano.A

una retta o�izzontaleB

una retta ve�ticaleC

una retta che fo�ma un angolo con l'asse dei tempi.D

t=0,7 sA

t=0,8 sB

t=0,0 sC

t = 1,6 sD
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10. Nel grafico velocità-tempo qui �ipo�tato viene 
desc�itto il moto di un ciclista. In quale inte�vallo di 
tempo possiamo dire che la velocità del ciclista è 
stata massima?
tra 0 w 0,5 hA

tra 0,5 h  e 1,5 hB

tra 1,5 h e 2 hC

tra 2 h e 2,5 hD
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