
 

Unità didattica 3 

Il moto 

Competenze 

• Riconoscere e descrivere i principali tipi di moto. 
• Definire la velocità scalare e vettoriale e l’accelerazione scalare e vettoriale. 
• Descrivere il moto rettilineo uniforme e il moto rettilineo uniformemente 

accelerato. 

Gli alberi e le case sono ferme, se ci riferiamo alla Terra su cui si trovano. Ma sono in 
movimento, se consideriamo che la Terra, insieme agli alberi e alle case, gira intorno al Sole. 
Qualsiasi oggetto sopra un tavolo è fermo, rispetto al tavolo, ma si muove con la Terra e 
insieme al tavolo con una velocità di circa 30 km/s (si legge: 30 chilometri al secondo) rispetto 
al Sole.   

   1 Il moto è relativo  

Per una descrizione più accurata del moto è necessario quindi scegliere un sistema di 
riferimento, rispetto al quale si stabilisce se gli oggetti (alberi, case, macchine, treni, ecc..) 
sono in quiete oppure in movimento. Di conseguenza: 

Un oggetto è in moto quando la sua posizione, misurata rispetto a un sistema di 
riferimento, cambia nel tempo. Un oggetto è, invece, in quiete quando la sua 
posizione, misurata rispetto a un sistema di riferimento, non cambia nel tempo.  

Per fissare il sistema di riferimento non è necessario che questo sia fermo. Se scegliamo la 
Terra, come sistema di riferimento, sappiamo che la Terra non è ferma, ma gira intorno al Sole 
e intorno al proprio asse.                                                                                                  
La scelta del sistema di riferimento è comunque arbitraria. Per esempio, se un treno viaggia a 
150 km/ora (chilometri all’ora), quale sarà la velocità di un passeggero che cammina verso la 
testa del treno alla velocità di appena 3 km/ora? Se prendiamo come riferimento il treno, il 
passeggero si muove a 3 km/ora. Ma se il riferimento è la Terra, bisognerà sommare la 
velocità del passeggero, che si muove verso la testa del treno, a quella del treno. Perciò, il 
passeggero si muoverà a 153 km/ora rispetto alla Terra. 

Prova tu  

Se il passeggero si muove verso la coda del treno (che viaggia a 100 km/ora)  con una velocità 
di 3 km/ora rispetto al treno, qual è la sua velocità rispetto alla Terra ? 

A. 103 km/ora 
B. 100 km/ora 
C. 97 km/ora 
D. 93 km/ora 

Spiega le ragioni della tua risposta. 

2  La velocità scalare e la velocità vettoriale 
 
Si definisce la velocità come lo spazio percorso diviso il tempo impiegato a percorrerlo. Perciò 
se percorri 10 km in 2 ore, la velocità media è 5 chilometri per ora (km/h). Nota che la dicitura 



chilometri per ora non comporta una moltiplicazione bensì una divisione. Se un cavallo si 
muove per venti minuti (ossia un terzo di un’ora) alla velocità di 12 chilometri per ora (km/h), 
qual è la distanza percorsa ? 

1. Qual è la velocità media di un’auto che copre la distanza di 200 km in 2 ore ? 

Ricordando che lo spazio percorso è Δs = sf – si e l’intervallo di tempo impiegato a percorrerlo è 
stato Δt = tf – ti, la velocità media si calcola mediante la seguente formula: 

  velocità media ( 
m
s  )                                                   spazio percorso (m) 

vm = 
Δs
 Δt  = 

( sf – si )
( tf – ti ) 

  

                                                                                                       intervallo di tempo (s) 

Il rapporto che ci procura il valore numerico della velocità sarà un numero grande se Δs sarà 
grande e Δt piccolo, ovvero se il corpo percorre un lungo spazio in un tempo breve.              
Se il moto è rettilineo ed uniforme, la velocità media si può anche determinare calcolando la 
media fra la velocità iniziale e la velocità finale di un corpo, cioè sommando le due velocità e 
dividendo per due:  

Velocità media = (velocità iniziale + velocità finale)/2 

La relazione scritta sopra vale soltanto nel moto rettilineo ed uniforme e non nel moto vario, 
cioè quando la velocità non è sempre la stessa.                                                           
Pertanto, nel moto vario si calcola la velocità media tenendo conto dello spazio percorso e del 
tempo impiegato a percorrerlo. Secondo il Sistema Internazionale di misura (SI) lo spazio 
percorso si misura in metri (m), l’intervallo di tempo in secondi (s) e la velocità media in metri 

al secondo ( 
m
s   oppure m⋅s-1). Si ricordi che la frase metri al secondo oppure metri per 

secondo indica sempre una divisione fra metro e secondo, m/s. 

Nella vita quotidiana la velocità si misura in 
km
h  .  

Come si trasforma la velocità espressa in chilometri all’ora ( 
km
h  ) in metri al secondo ( 

m
s  ) ? 

Si convertono i km in metri e le ore in secondi. Sapendo che: 

1 
km
h   =  

(1000 m)
 (3600 s)   =  

1 m
 3,6 s   

è sufficiente dividere la velocità espressa in chilometri all’ora ( 
km
h  ) per 3,6 e si ottiene la 

velocità in 
m
s  . Viceversa, per trasformare la velocità, espressa in m/s, in km/h si moltiplica la 

velocità in m/s per 3,6. Per esempio, un veicolo che si muova a 100 km/h percorre 100/3,6 ⋅ 
m/s e cioè 27,8 m/s. Se, invece, il veicolo si muove con velocità di 100 m/s avremo che la 
velocità, in km/h, è uguale a 100 × 3,6 km/h = 360 km/h. 

Tab.   Alcuni corpi in moto e le rispettive velocità medie 



 Metri al secondo 
(m/s) 

Chilometri all’ora 
(km/h) 

Soldato in marcia 

Centometrista  

1,3 

10 

2,68 

36 
Aereo passeggeri  250 900 
Velocità del suono 335 1206 
Pallottola 610 2196 
   
 
      Spostamento e cammino percorso 
 
Per stabilire la posizione di un corpo in istanti differenti, cioè in tempi diversi, misuriamo la 
sua distanza dal punto di partenza. Nello studio del moto ci sono, tuttavia, altri tre concetti che 
necessitano una spiegazione accurata: la traiettoria, il cammino percorso e lo spostamento. Le 
traiettorie possono essere rettilinee, curvilinee o circolari (fig. seguente). 
 
 
Fig. 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Come si definisce la traiettoria? 

La traiettoria di un punto materiale è la linea che unisce tutte le posizioni occupate 
dal punto in movimento. 

Cammino percorso e spostamento sono due grandezze che sembrano indicare la stessa 
cosa, invece si tratta di concetti differenti. In un moto rettilineo, se si percorrono verso destra 
70 m e poi si ritorna indietro per 30 m, il cammino percorso è stato di 100 m (70 m + 30 m = 
100 m). Lo spostamento, invece, è stato di soli 40 m verso destra (70 m – 30 m = 40 m). La 
figura  sottostante spiega la differenza fra cammino percorso e spostamento. La freccia rossa 
rappresenta il vettore spostamento, rispetto al punto di riferimento 0, mentre la linea blu 
tratteggiata è il cammino percorso:  

 



 
Fig. 2  Spazio percorso e spostamento 
 

1. Qual è lo spostamento ? 
2. Qual è il cammino percorso ?  
3. Qual è la velocità scalare media, se il tempo impiegato è stato di 5 secondi ? 

 
 
       Velocità vettoriale 
 
La velocità scalare non ci fornisce informazioni complete sul moto di un veicolo. Nel caso di un 
veicolo si deve pure specificare la direzione del moto (Nord – Sud) e il verso (cioè se la 
macchina si muove verso Bologna oppure verso Pescara), per esempio indicare che il veicolo si 
muove verso Sud ossia verso Pescara. Per distinguere la velocità scalare dalla velocità 
vettoriale si pone sulla testa di v una freccia. 
Identifica la velocità scalare e la velocità vettoriale nelle seguenti descrizioni: 

1. 50 metri/secondo 
2. 50 metri/secondo verso nord. 

Nella definizione della velocità vettoriale compaiono due grandezze vettoriali, che vanno scritte 
con una freccia in testa: la velocità vettoriale v e lo spostamento s. 

Quindi riassumendo: lo spostamento s (con la freccia in testa) e la velocità vettoriale v (con la 
freccia in testa) sono grandezze vettoriali, mentre lo spazio percorso s (senza la freccia in 
testa) e il tempo t  sono grandezze scalari. 

   3  L’accelerazione 

Gli oggetti non si muovono sempre a velocità costante e in linea retta. Per esempio, nel traffico 
cittadino la macchina su cui viaggiamo parte, si ferma, riparte e gira a destra, quindi cambia 
più volte la velocità e la direzione. A un’automobile, che si muova a 70 km/h, possiamo far 
cambiare la sua velocità con 3 modalità: 

1. usare il pedale dell’acceleratore per aumentare (da 70 km/h a 80 km/h) o diminuire 
(da 70 km/h a 60 km/h)  il valore numerico della velocità con relativa unità di 
misura; 

2. usare il pedale del freno per rallentare il moto e far diminuire (da 70 km/h a 30 
km/h) il valore della velocità; 

3. usare lo sterzo per girare a destra o a sinistra ossia cambiare la direzione del moto, 
come accade percorrendo una curva. 

La grandezza fisica che spiega come varia la velocità di un corpo col tempo e/o la direzione è 
chiamata accelerazione. I fisici dicono che le grandezze, come la velocità e l’accelerazione, le 
quali devono tenere conto anche della direzione e del verso del moto si chiamano grandezze 
vettoriali. Nel linguaggio comune si dice che un corpo accelera, quando aumenta la sua 
velocità, e un corpo decelera, quando diminuisce la sua velocità. Allora l’accelerazione può 
essere positiva oppure negativa. Quando si spinge l’acceleratore dell’automobile si ha un 
aumento di velocità dell’automobile e quindi l’accelerazione è positiva. Quando, invece, si 
spinge il pedale del freno e si rallenta, l’automobile diminuisce la sua velocità e quindi  
l’accelerazione è negativa.  



 

Fig. 3 Il primo disegno mostra un’accelerazione positiva, il secondo un’accelerazione 
negativa (decelerazione) e il terzo un’accelerazione legata al cambiamento di 
direzione. La velocità e l’accelerazione sono due grandezze vettoriali, perché devono 
tenere conto di tutte le variazioni di direzione e di verso del moto. 

 
 
Fig. 4 Ci sono 3 modalità per modificare l’accelerazione: a) cambiare la velocità, ma 
non la direzione del moto; b) cambiare la direzione del moto ma non l’intensità della 
velocità; c) nel moto misto cambiano sia la velocità che la direzione. 

Si chiama moto accelerato qualsiasi moto in cui un corpo modifichi la sua velocità. Se non si 
tiene conto delle variazioni di direzione e di verso del moto di un corpo, delle quali bisogna 
sempre serbare memoria quando si parla di velocità e accelerazione: 

Si definisce accelerazione media il rapporto fra la variazione della velocità e 
l’intervallo di tempo in cui avviene la variazione di velocità. 

In formula, si ha:                                                                    variazione della velocità ( 
m
s  ) 

                   Accelerazione media = a = 
vf – vi

 tf  - ti
  = 

Δv
 Δt   



                                                                                                       Intervallo di tempo (s) 

La variazione di velocità Δv è data dalla differenza fra velocità finale (vf) di un corpo e velocità 
iniziale (vi):  Δv = vf - vi . Per esempio, se un’automobile aumenta la sua velocità (senza 
variare la direzione del moto) da 50 km/h a 60 km/h in 1 s, la variazione di velocità (il valore 
numerico si chiama modulo) è: 

Δv = 60 km/h – 50 km/h = 10 km/h 

Qual è l’accelerazione ? Siccome la variazione della velocità (10 km/h) è avvenuta in 1 
secondo, l’accelerazione è: 

a =  (10 km/h)/1 s = 10 km/(h ⋅ s) = 10 km ⋅ h-1⋅ s-1 

a = velocità/tempo = v ÷ tempo 

L’accelerazione di 10 km/(h ⋅ s) si legge < 10 chilometri all’ora al secondo >. Nell’espressione 
dell’accelerazione compare due volte un’unità di tempo. La prima si riferisce alla velocità 
(spazio percorso diviso tempo) e la seconda all’intervallo di tempo in cui varia la velocità. 
Siccome le unità di misura usate dal sistema internazionale sono il metro e il secondo, 
l’accelerazione a di un corpo conviene esprimerla in: 

Accelerazione = a =  ( 
m
s  ÷ s ) = 

m
s2  = m ⋅ s-2    (leggi < metri al secondo quadrato >) 

Il concetto di accelerazione risulta di difficile comprensione per molti studenti, perché 
rappresenta la “rapidità di variazione della velocità”. La parola rapidità esprime la variazione di 
qualcosa (in questo caso della velocità) nell’unità di tempo. Ma l’accelerazione non è una 
velocità. 
 
 
     4 Il moto verticale e la caduta degli oggetti 
 
I Greci ritenevano che il moto verticale fosse un ‘’evento naturale ’’ mentre il moto orizzontale 
si poteva considerare un ‘’evento forzato ‘’. Le idee dei Greci si basavano sul comportamento 
degli oggetti lasciati cadere sulla superficie terrestre oppure lanciati in aria. Aristotele poi 
sosteneva che gli oggetti, lasciati cadere sulla superficie terrestre, si muovevano con una 
velocità proporzionale alla massa. In sostanza, i corpi con massa maggiore cadevano più 
velocemente di quelli leggeri. 
Ma Galileo, parecchi secoli dopo Aristotele, con alcuni esperimenti dimostrò  che l’idea di 
Aristotele non era del tutto corretta. 
Facendo cadere una palla verticalmente oppure lungo un piano inclinato, le leggi del moto sono 
identiche.  
Galileo progettò di far rotolare palline di massa diversa lungo un piano inclinato levigato. Lo 
scienziato pisano si accorse che le palline, anche se di massa diversa, percorrevano lo stesso 
spazio nello stesso tempo. La velocità di caduta quindi non dipendeva dalla massa. Scoprì pure 
che la velocità aumentava col tempo. Dopo il primo secondo le palline si muovevano più 
velocemente e dopo il successivo secondo raddoppiava la velocità. Pertanto, arrivò alla 
conclusione che le palline, in moto lungo il piano inclinato, stavano accelerando. 
Oggi sappiamo, dalla Seconda legge di Newton, che se un oggetto accelera ci deve essere una 
forza che agisce sull’oggetto. Questa forza è la Forza di gravità che opera su tutti gli oggetti 
della terra. Il peso di un oggetto è la misura della forza di gravità ossia della forza di attrazione 
fra l’oggetto e la terra. Il moto di caduta degli oggetti è detto moto rettilineo 
uniformemente accelerato perché, durante la caduta, l’accelerazione rimane costante. 



Per concludere, alcune osservazioni finali. La palla che ‘’cade’’ lungo un piano inclinato ha 
velocità e accelerazione inferiori, rispetto alla palla che cade verticalmente. Pertanto, si 
possono avere tre casi: 

1. la palla che cade verticalmente, in assenza di attrito dell’aria, ha una velocità di caduta 
di circa 10 m/s dopo il primo secondo; la velocità raddoppia (20 m/s) dopo 2 secondi e 
triplica (30 m/s) dopo 3 secondi (figura  ); 

 
2.  la palla che cade ha una accelerazione costante di circa 10 m/s2 (per la precisione di 

9,8 m/s2); 
3. la palla che ‘’cade’’ lungo il piano inclinato avrà una velocità crescente, ma la sua 

accelerazione sarà costante e sempre inferiore alla accelerazione di gravità. 
L’accelerazione della palla lungo il piano inclinato è compresa fra questi due valori:  

 

0 
m
s2  < accelerazione lungo un piano inclinato < 9,8 

m
s2  . 

 
Se ne deduce che si può ottenere l’accelerazione desiderata, inclinando opportunamente il 
piano.  

 
 

 
Figura  6  Le distanze percorse sono direttamente proporzionali: a (1)2 ⋅ x = 1 ⋅ x ; a 
(2)2 ⋅ x = 4 ⋅ x ; a (3)2 ⋅ x = 9 ⋅ x. La x corrisponde alla distanza (spazio) fra ‘‘2 gradini ‘’. 
Aumentando l’inclinazione del piano l’accelerazione cresce (osservare il disegno di 

destra) sino a raggiungere il valore dell’accelerazione di gravità g = 9,8 
m
s2 . 

 
L’accelerazione della pallina, che ‘’cade’’ lungo il piano inclinato, è sempre costante e 

comunque inferiore all’accelerazione di gravità, pari a 9,8 
m
s2 , fermo restando che si ignora 

l’attrito dell’aria. 
Nelle comune esperienze di caduta libera dei corpi la resistenza dell’aria non si può trascurare. 
L’aria si oppone al movimento e rallenta la caduta dei corpi. La resistenza dell’aria al 
movimento dipende anche dalla forma e dal peso degli oggetti. Specialmente gli oggetti che 
hanno un peso poco elevato (per esempio, un foglio di carta oppure una piuma) sono rallentati 
in maniera vistosa durante la caduta. Se lasciamo cadere insieme una biglia d’acciaio e un 
foglio di carta, anche appallottolato, osserveremo che la biglia raggiunge il suolo prima del 
foglio di carta, a causa della resistenza dell’aria. Come sappiamo, durante la caduta di un 
oggetto, la sua velocità aumenta in continuazione, sino a raggiungere una velocità massima 
che è denominata velocità terminale. 



La velocità terminale è quindi la massima velocità di caduta di un corpo in un determinato 
fluido (per esempio l’aria). La velocità terminale si raggiunge nel momento in cui la resistenza 
dell’aria bilancia esattamente la forza peso, che attira il corpo verso il centro della Terra. 
Essendo uguali ma opposte le due forze, non ci sarà più accelerazione e il corpo si muoverà 
verso il basso a velocità costante. Prima dell’apertura del paracadute, la velocità terminale di 
un paracadutista è molto elevata e corrisponde a circa 55 m/s2 pari a 3,6 x 55 m/s2 = 198 
km/h. L’apertura del paracadute riduce moltissimo la velocità terminale e rende possibile un 
atterraggio più morbido e meno pericoloso. Mettere foto di un paracadutista. 

  

Figura 7  In tutti gli esperimenti fatti con oggetti leggeri e pesanti, a causa 
dell’attrito dell’aria, è sempre l’oggetto ‘’pesante ‘’ che raggiunge per primo il suolo. 
Nel vuoto, invece, gli oggetti leggeri e pesanti raggiungono insieme il suolo. 

Lo spazio percorso da un oggetto in caduta libera si calcola con la seguente equazione, se 
l’oggetto parte da fermo: 
 

 = ½ ⋅ ⋅ t 2   
 
Pertanto, dopo 1 secondo:  = ½ ⋅ 10 m/s2 ⋅ 1 2 s2 ≅ 5 m 
 Dopo 2 secondi:  = ½ ⋅ 10 m/s2⋅ (2) 2 s2 ≅ 20 m 
 Dopo 3 secondi:  = ½ ⋅ 10 m/s2⋅ (3) 2 s2 ≅ 45 m 
 Dopo 4 secondi:  = ½ ⋅ 10 m/s2⋅ (4) 2 s2 ≅ 80 m 
In conclusione, lo spazio percorso da un oggetto, che cade liberamente sulla superficie 
terrestre, cresce col quadrato del tempo t 2. 
 
Prova tu 
Completa la griglia sapendo che: 

 
Velocità = s/t = spazio (in m)/tempo (in s) = m/s 

Velocità media del moto rettilineo uniforme = (vi + vf)/2  
Accelerazione = (vf - vi)/tempo (in s) = m/s2 

Distanza = vm ⋅ tempo (in s) 
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Fotografa l’esperimento 
 

1. Fotografa la caduta di una foglia in prossimità del conta secondi e calcola la 
velocità media di caduta della foglia. 

2. Scegli un lungo tubo di gomma senz’acqua, collegalo al rubinetto e fai scorrere 
l’acqua. Fotografa l’esperimento e calcola la velocità media di scorrimento 
dell’acqua. Quanti esperimenti realizzi per essere sicuro della velocità media ? 

 

  



Verifica la tua conoscenza 

 1 Il moto è relativo 

1. Un treno viaggia alla velocità di 150 km/h e un passeggero si muove verso la testa del treno 
alla velocità di 4 km/h. Qual è la velocità del passeggero rispetto alla terra ? 

A. 4 km/h 
B. 150 km/h 
C. 154 km/h 
D. 146 km/h 

2. Un viaggiatore si muove verso la coda del treno alla velocità di 3 km/h, mentre il treno 
viaggia a 80 km/h. Qual è la velocità relativa alla terra del viaggiatore ? 

A. 77 km/h 
B. 83 km/h 
C. 3 km/h 
D. 80 km/h 

 

2  La velocità scalare e vettoriale 

 
3.Quali sono le variabili per descrivere il moto di un corpo ? 

A. spazio e tempo 
B. spazio e distanza percorsa 
C. tempo e movimento 
D. tempo e traiettoria 

4. Quale corpo in moto non percorre una traiettoria curvilinea ? 
A. un aereo in moto 
B. una mosca che vola 
C. un sasso lanciato  contro un albero 
D. un libro che cade da un tavolo 

 
5.Quale misura rappresenta una velocità ? 

A. 5 m 
B. 7 km/h ⋅ s 
C. 15 m/s2 
D. 3 m/s 

6.Un aeroplano viaggia alla velocità di 900 km/h. Per percorrere 300 km quanto tempo 
impiega ? 

A. 3 h 
B. 20 minuti 
C. mezz'ora 
D. 40 minuti 

 
7.Un aereo ha percorso 200 km in 30 minuti. Qual è la velocità dell'aereo ? 
       A. 400 km/h 
       B. 500 km/h 
       C. 600 km/h 
       D. 800 km/h 
8.La velocità media di un aeroplano è stata di 600 km/h (chilometri  all’ora). Quanto impiega 
l’aereo a percorrere 120 km ? 

A. 0,2 h 
B. 0,5 h 
C. 0,7 h 
D. 5 h 

9.  Si percorrono 16 km in 4 ore. Qual è la velocità media ? 



A. 3 km per ora 
B. 4 km per ora 
C. 2 km per ora 
D. 3,0 km per ora 

10.  Qual è la distanza percorsa in 8 secondi da un oggetto che si muove con una velocità 
media di 6 m/s (metri per secondo) ? 

A. 0,75 m 
B. 1,3 m 
C. 14 m 
D. 48 m 

11.  Un oggetto si muove per 8 secondi con una velocità media di 160 m/s (metri al secondo). 
La distanza percorsa è: 

A. 20,0 m 
B. 200 m 
C. 1280 m 

         D. 2560 m 
 12.Un oggetto viaggia alla velocità costante di 11 m/s per 15 secondi. Qual è lo spazio 
percorso ? 

A. 0,75 m 
B. 71 m 
C. 165 m 
D. 235 m 

3 L’accelerazione 

13. Quale misura rappresenta un’accelerazione ? 
A. 12 m2/s2 
B. 7 m/s2 
C. 10 km/h 
D. 6 h/km 

14. Un’automobile inizia a muoversi con una accelerazione di 4,0 m/s2 (metri per secondo 
quadrato). Il veicolo raggiungerà la velocità di 28 m/s (metri per secondo) dopo: 

A. 3,5 s 
B. 7,0 s 
C. 14 s 
D. 24 s 

15. Quale affermazione è corretta ? 
A. l’accelerazione è l’aumento di velocità 
B. l’accelerazione comporta sempre un aumento dello spazio percorso 
C. l’accelerazione è sempre positiva 
D. l’accelerazione è la variazione della velocità nell’unità di tempo. 

16. Un corpo fermo si muove con accelerazione costante di 8 m/s2. In quanti secondi raggiungerà la velocità 
di 40 m/s ? 

A. 2 s 
B. 3 s  
C. 5 s 
D. 8 s   

 
4   La caduta degli oggetti 
 
17. Un proiettile sparato verticalmente ha una velocità iniziale di +40 m/s e raggiunge l'altezza massima in 4 
secondi. L'altezza raggiunta è di circa: 

A. 23 m 
B. 40 m 
C. 80 m 
D. 260 m 



18. Un oggetto cade sulla superficie di un pianeta sconosciuto e percorre 135 m in 3 secondi. Qual è 
l'accelerazione di gravità del pianeta ? 

A. 10 m/s² 
B. 20 m/s² 
C. 30 m/s² 
D. 40 m/s² 

19. Un sasso cade al suolo da 125 m di altezza. Quanti secondi impiega per raggiungere il suolo ? 
A. 2 s 
B. 4 s 
C. 5 s 
D. 8 s 

20. Un oggetto cade al suolo da 125 metri. Qual è la velocità finale ? 
A. 50 m/s 
B. 40 m/s 
C. 30 m/s 
D. 20 m/s 

21. Un proiettile per giocattoli viene sparato da terra verticalmente con una velocità di +29 
m/s (metri per secondo). Il proiettile raggiunge l’altezza massima in 3,0 secondi (si trascura la 
resistenza dell’aria). Qual è l’altezza raggiunta dal proiettile ? 

A. 23 m 
B. 44 m 
C. 87 m 
D. 260 m 

22.  Qual è la velocità del proiettile (esercizio 5) quando cade a terra ? 
A. 0 m/s 
B. – 9,8 m/s 
C. – 29 m/s 
D. + 29 m/s 

23.  Qual è lo spostamento del proiettile dalla partenza al ritorno al suolo ? 
A. 0 m 
B. 9,8 m 
C. 44 m 
D. 88 m 

24. Quando il proiettile prima sale in alto e poi cade al suolo, la sua accelerazione prima: 
A. decresce e poi aumenta 
B. prima aumenta e poi decresce 
C. aumenta soltanto 

         D. rimane la stessa 
 

25. Un oggetto in caduta libera sulla superficie terrestre ha costante: 
A. la velocità di – 1,0 m/s 
B. la velocità di – 9,8 m/s 
C. l’accelerazione di – 1,0 m/s 
D. l’accelerazione di – 9,8 m/s 

26. Una pietra di 2 kg cade al suolo dalla cima di un palazzo e impiega 4,0 secondi per 
raggiungere il suolo. La massima velocità della pietra sarà di circa: 

A. 8,0 m/s 
B. 9,8 m/s 
C. 29 m 
D. 39 m/s 
 

27.  Un oggetto viene fatto cadere sulla superficie di un pianeta, la cui accelerazione di gravità 
è di 24 m/s2. Quanti metri percorre l’oggetto in 1 secondo ? 

A. 24 m 
B. 12 m 
C. 9,8 m 
 D. 4,9 m 



28. Un sasso viene lanciato in alto e raggiunge l’altezza di 12 metri prima di cominciare a 
cadere. Quando è fermo in cima alla traiettoria la sua accelerazione è: 

A. 0 m/s2 
B. 9,8 m/s2 
C. 12 m/s2 
D. 1,2 m/s2 

29. L’accelerazione di un oggetto sarà di 9,8 m/s2 se l’oggetto è in caduta libera: 
A. vicino la superficie terrestre 
B. in qualsiasi posto 
C. se la traiettoria di caduta è una retta 
D. in qualsiasi posto dentro il campo gravitazionale terrestre 

30. Un’auto viaggia in direzione nord su una strada rettilinea. Se si preme il pedale del freno: 
A. l’auto avrà un’accelerazione zero 
B. l’auto accelererà verso sud 
C. l’auto accelererà verso nord 
D. l’auto manterrà un’accelerazione costante 

31. Un satellite artificiale gira intorno all’equatore verso ovest a velocità costante. Qual è 
l’accelerazione ? 

A. Accelera verso ovest 
B. Accelera verso nord 
C. Ha un’accelerazione zero  
D. Accelera verso l’alto 

 


