
Allegato 2 
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La prova d’esame  consisterà in: 

-SCRITTO con 20 quesiti comprendenti test a scelta multipla , 

test vero o falso,frasi a completamento, equivalenze,  esercizi.

Durata prova:  2 ore  

-ORALE  sugli stessi argomenti dello scritto e sull’attività di 

laboratorio 

VALUTAZIONE  ad ogni quesito dello scritto sarà attribuito il 

punteggio di 0,5, per i test a scelta multipla, nel caso non sia 

richiesta la motivazione della risposta, potrà essere attrib

un punteggio negativo. Il punteggio attribuito agli esercizi 

terrà conto dell’indicazione dei dati, della spiegazione delle 

scelte operative.  

Di seguito vengono  riportati alcuni esempi, per la 

preparazione si possono utilizzare gli esercizi del libr

 

1)    Osserva il grafico  

tempo-velocità  a 

fianco. Esso 

rappresenta :  

 

•  un moto uniforme                                         

•  un moto accelerato 

•  un moto ritardato 

•  un moto uniformemente accelerato

 

2)   Quando una palla rimbalza sul terreno,le energie in gioco 

sono: 

 

• solo l’energia cinetica   

• solo l’energia gravitazionale 

• l’energia cinetica e quella elastica 

• l’energia cinetica e quella gravitazionale 
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test a scelta multipla , 

test vero o falso,frasi a completamento, equivalenze,  esercizi. 

sugli stessi argomenti dello scritto e sull’attività di 

ad ogni quesito dello scritto sarà attribuito il 

punteggio di 0,5, per i test a scelta multipla, nel caso non sia 

richiesta la motivazione della risposta, potrà essere attribuito 

un punteggio negativo. Il punteggio attribuito agli esercizi 

terrà conto dell’indicazione dei dati, della spiegazione delle 

Di seguito vengono  riportati alcuni esempi, per la 

preparazione si possono utilizzare gli esercizi del libro di testo 

un moto uniforme                                          

un moto uniformemente accelerato 

Quando una palla rimbalza sul terreno,le energie in gioco 

    

   

l’energia cinetica e quella gravitazionale  

 

3)   Commenta il seguente grafico e calcola 
vari tratti. 

Vero Falso ? 
 
4) Il fatto che nel vuoto tutti i
medesima accelerazione 
 è una conseguenza della seconda legge della dinamica e della 
legge di gravitazione universale           
 
                                      V           F
   
 
Completa le seguenti frasi :
 
5) Un corpo in quiete si mette in movimento  soltanto per 
l’intervento di_______________________ un corpo in 
movimento può essere  fermato soltanto per l’intervento di 
_________________________________ 
 
Risolvi il seguente esercizio
 
6) Un trenino elettrico percorre una circonferenza di 80 
cm di diametro in 3 secondi. Calcola: 

• La frequenza del moto
• La velocità tangenziale 
• L’accelerazione centripeta
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Commenta il seguente grafico e calcola l’accelerazione nei 

 

Il fatto che nel vuoto tutti i corpi cadono al suolo con la 

è una conseguenza della seconda legge della dinamica e della 
legge di gravitazione universale            

V           F 

Completa le seguenti frasi : 

) Un corpo in quiete si mette in movimento  soltanto per 
l’intervento di_______________________ un corpo in 
movimento può essere  fermato soltanto per l’intervento di 

_______________________________  

vi il seguente esercizio 

Un trenino elettrico percorre una circonferenza di 80 
cm di diametro in 3 secondi. Calcola:  

La frequenza del moto 
La velocità tangenziale  
L’accelerazione centripeta 
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