
Associazione per l’Insegnamento della Fisica

Hai 100 minuti di tempo
da quando viene dato il VIA

i. Ti  viene  proposto  un  questionario  comprendente  28  quesiti,  ordinati  in  modo
casuale rispetto all’argomento di cui trattano. Si consiglia di leggerli comunque tutti.
Per 27  quesiti sono suggerite quattro risposte contrassegnate con le lettere A, B, C
e D: solamente una risposta è corretta. L’ultimo non presenta suggerimenti, ma
diverse domande alle quali dovrai trovare le risposte e scrivere come le hai trovate. 

ii. Per  i  quesiti  a  quattro  alternative,  tra  le  risposte  suggerite  scegli  quella  che  ti
sembra la più appropriata: quando sei sicuro riporta la lettera corrispondente nel
FOGLIO RISPOSTE (in fondo al fascicolo) nella casella corrispondente al numero
d’ordine del relativo quesito.

iii. Attento agli errori di trascrizione: fa fede quello che hai segnato sul foglio.
iv. Non segnare due risposte diverse per un quesito, le tue risposte non verrebbero

prese in considerazione.
v. Se devi modificare qualcuna delle risposte date traccia una X su quella che vuoi

cancellare.
vi. Puoi usare la calcolatrice tascabile, è vietato l’uso di dispositivi collegabili alla rete. 
vii. Regole  per  l’assegnazione  dei  punteggi:  a)  per  ogni  risposta  corretta  sono

assegnati 4 punti; b) per ogni mancata risposta è assegnato 1 punto; c) nessuna
detrazione è prevista per risposte errate. Il quesito 28,  a risposte aperte,  vale 12
punti e quindi come tre degli altri quesiti . 

Materiale elaborato dal Gruppo “Giochi di Anacleto”
utilizzabile a scopi didattici e senza fini di lucro

ricordando di citarne la fonte

e-mail: segreteria@giochidianacleto.it

url: giochidianacleto.com
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Quesito   1  

Una pallina viene lasciata cadere su una superficie  orizzontale  e rimbalza diverse volte.  Il  grafico
mostra come varia nel tempo una certa variabile y riferita al moto della pallina.

Quale grandezza rappresenta la variabile y ?

A L’accelerazione

B La posizione

C L’energia cinetica

D La velocità

Quesito 2   
Il sistema mobile in figura è in condizione
di  equilibrio  con  due  leggere  asticelle
sospese con fili  inestensibili  e disposte in
posizione  orizzontale.  L’oggetto  indicato
con  mA ha una massa pari a  0.5 kg ed è
appeso  alla  prima  asticella.  La  seconda
asticella regge ai suoi estremi oggetti di massa, rispettivamente, mB  e mC .  

Determina il valore della tensione F⃗  del filo che regge ambedue le asticelle e il valore delle masse mB

e mC .  Trascura i pesi delle asticelle. Assumi per l’accelerazione di gravità il valore g = 9.8 m/s2.

A F = 6.37 N mB  = 0.12 kg mC = 0.03 kg

B F = 5.37 N mB  = 0.12 kg mC = 0.03 kg

C F = 6.37 N mB  = 0.10 kg mC = 0.03 kg

D F = 6.37 N mB  = 0.12 kg mC = 0.01 kg

 Pagina 2 di 15

tempo

y

0
0

F⃗



Giochi di Anacleto 2019- Domande & Risposte

Quesito 3  
Uno studente si trova a distanza d = 55 m da un muro e batte uno contro l’altro, con regolarità, due
blocchi di legno. Quando la frequenza è di tre battiti al secondo, egli rileva l’eco di un battito nell’istante
in cui viene battuto il successivo. Qual è, in quella situazione, la velocità del suono nell’aria?

A 36 m/s B 165 m/s C 330 m/s D 344 m/s

Quesito 4  
Quale dei  seguenti  grafici  mostra la relazione che intercorre tra pressione e volume di  una fissata
quantità di un certo gas, mantenuta a temperatura costante? Si suppone che il gas si comporti come un
gas perfetto.

Quesito 5  
Due forze che agiscono in verso opposto sono ap-
plicate ad un’asta libera di ruotare e incernierata
ad un estremo O come in  figura,  provocandone
una rotazione in verso orario.  Entrambe le forze
sono applicate in direzione perpendicolare all’asta.
La prima forza ha intensità  F1=20.0 N, ed è applicata in un punto a distanza d = 3.00 m da O. La se-
conda forza ha intensità  F 2 =10.0 N ed è applicata a 5.00 m da O. La massa dell’asta è trascurabile.
Quanto vale (in valore assoluto) il momento risultante delle forze rispetto al punto O? Qual è il verso
della forza F2 quando l’asta è orizzontale come in figura?

Momento: L (Nm) Verso di F⃗ 2

A 10.0 In alto 

B 110.0 In alto

C 10.0 In basso

D 110.0 In basso
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Quesito 6   
Il diagramma a destra mostra il braccio di una gru. Solo tre

forze agiscono sul braccio: la tensione fornita da un cavo

di supporto, il peso del braccio della gru, e una forza

che non viene mostrata ed è applicata nel punto X. Se il

braccio è in equilibrio qual è il corretto triangolo delle forze?

Quesito 7  
In un esperimento sul calore, viene fornita energia a ritmo costante ad un liquido che si trova in un
becher di capacità termica trascurabile. Prima di cominciare a bollire la temperatura del liquido sale di
4.0 K al minuto. Dopo 40 minuti dall’inizio dell’ebollizione tutto il liquido è evaporato.

Determina per quel liquido qual è il rapporto

            calore specifico
calore latente di vaporizzazione

A
1
10

K−1
B

1
40

K−1
C

1
160

K−1
D

1
640

K−1

Quesito 8  
Viene pesata  una cassa X piena di  frammenti  di  roccia  di
granito.  Viene quindi  pesata una cassa identica Y piena di
ghiaino ottenuto dallo stesso granito ma con granelli assai più
piccoli. 

Ora, una delle due casse pesa di più. Pesa di più

A Y, perché la densità dei pezzi più grossi è in media minore di quella dei pezzi di ghiaino

B X, perché la densità dei pezzi più grossi è in media maggiore di quella dei pezzi di ghiaino

C Y, perché in Y c’è meno aria 

D X, perché in X c’è più aria
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Quesito9  
Un’automobile prodigiosa possiede un motore con efficienza del 100%. Il carburante utilizzato dall’auto
fornisce un’energia pari  a  40 mega joules  per  litro.  Viaggiando alla  massima velocità  possibile,  la
risultante della resistenza dell’aria e di tutte le forze di attrito è, in media, pari a 500 N. Quale sarà la
massima distanza percorsa dall’auto con un litro di carburante se procede alla massima velocità?

A 100 km / L B 90 km / L C 80 km / L D 70 km / L

Quesito 10  
I disegni mostrano forma e dimensioni di tre cartoncini di diversa foggia, un quadrato e due triangoli
rettangoli, ognuno dei quali è circoscritto ad una circonferenza di uguale raggio.  

I  tre cartoncini  sono fissati  l’uno sull’altro  con una puntina che passa attraverso il  centro delle  tre
circonferenze inscritte, e possono ruotare attorno ad essa in modo indipendente. Quale tra i disegni
proposti qua sotto può corrispondere al contorno dei tre cartoncini sovrapposti?

Quesito 11   La figura mostra un raggio di luce monocromatica che attraversa un blocco di

vetro con sezione semicircolare. La luce viene in parte riflessa e in parte emerge dal vetro. Osserva la
figura e trova qual è l’indice di rifrazione del vetro di cui è fatto il blocco. 

 

A 0.64 B 0.77 C 1.31 D 1.56
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Quesito 12   
È stato usato un marcatempo per analizzare il moto di un carrellino e quindi
conoscerne la posizione in vari istanti di tempo rispetto ad un osservatore in
un determinato sistema di riferimento,.  

Il  marcatempo  è  un  dispositivo  munito  di  una  punta  che  si  muove
verticalmente e ad intervalli di tempo regolari batte su una striscia di una
speciale carta metallizzata lasciandovi un segno. Quando la striscia è ferma,
la punta segna un puntino sempre nella stessa posizione, quando la striscia
scorre, il marcatempo traccia dei puntini in posizioni diverse e successive.
La distanza fra due puntini successivi dipende dalla velocità media con la
quale scorre la  striscia  in  quell’intervallo  di  tempo.  Nella  figura a lato  la
striscia di carta viene trascinata da un carrello del quale si vuole studiare il
moto.  Nella  figura  seguente  si  vede la  sequenza  dei  puntini  lasciati  dal
marcatempo sulla striscia di carta collegata al carrellino. 

Quale delle seguenti affermazioni è la migliore stima del moto del carrellino?

A
Il carrellino inizialmente si muoveva a velocità costante. Successivamente ha aumentato la
propria velocità e poi ha rallentato fino quasi a fermarsi.

B
Il carrellino inizialmente si muoveva a velocità costante; poi ha accelerato, ha viaggiato ad
una velocità costante più alta di prima e, infine, ha rallentato fino quasi a fermarsi.

C
Il  carrellino  ha  dapprima accelerato,  poi  ha  viaggiato  a  velocità  costante  e,  infine,  ha
rallentato fino quasi a fermarsi.

D Il carrellino ha inizialmente accelerato e poi ha rallentato fino quasi a fermarsi.

Quesito 13  
Durante  l’evaporazione,  delle  molecole  sfuggono  rapidamente  dalla  superficie  di  un  liquido.  Cosa
avviene alla temperatura del liquido rimanente e all’energia cinetica media delle sue molecole?

Temperatura del liquido
rimanente

Energia cinetica media delle
molecole rimanenti

A diminuisce diminuisce

B aumenta diminuisce

C diminuisce rimane invariata

D aumenta rimane invariata
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Quesito 14  
Il grafico raffigurato qui sotto rappresenta l’andamento velocità-tempo di un veicolo. 

Quali dei seguenti rappresentano i rispettivi grafici spazio-tempo e  accelerazione-tempo?

A Grafici 1 e 2 B Grafici 3 e 2 C Grafici 3 e 4 D Grafici 1 e 4
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Quesito 15  
Una massa di 0.20 kg di una sostanza è
inizialmente solida. Viene riscaldata for-
nendo costantemente energia a 500 W.
Il grafico mostra come varia nel tempo la
temperatura della sostanza.

Qual è il calore latente di fusione di quella
sostanza?

A 20000 J/kg B 30000 J/kg C 500000 J/kg D 750000 J/kg

Quesito 16  
Il  diagramma mostra  lo  schema di  un  circuito  elettrico  incompleto. Per
chiudere il circuito, vengono collegati quattro fili di lunghezza e spessore
diversi, uno per volta, tra il punto X e il punto Y. I quattro i fili sono diversi
ma  fatti  con  lo  stesso  metallo.  Quale  filo  causa  la  lettura  maggiore
sull’amperometro?

A Quello lungo e spesso

B Quello lungo e sottile

C Quello corto e spesso

D Quello corto e sottile

Quesito 17   
Una candela accesa è posizionata di fronte ad un altoparlante che sta
emettendo una nota forte e costante. La fiamma della candela vibra a
causa dell’onda sonora. Di quale tipo sono le onde sonore e in quale
direzione oscilla la fiamma rispetto all’asse indicato in figura? 

Tipo di onda Direzione della vibrazione

A Longitudinale Perpendicolare all’asse avanti e indietro

B Trasversale Perpendicolare all’asse avanti e indietro

C Longitudinale In direzione dell’asse a destra e a sinistra

D Trasversale In direzione dell’asse a destra e a sinistra
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Quesito 18  
Lo scout P vuole mandare un segnale allo scout Q che si trova sul versante opposto di una vallata,
come rappresentato in figura. Decide di usare uno specchietto piano con il quale riflettere i raggi del
Sole.   

In quale delle seguenti posizioni lo scout P dovrebbe tenere lo specchietto per far riflettere i raggi di
Sole in modo tale che questi arrivino allo scout Q?

Quesito 19  

La  figura  qui  sotto  rappresenta  un’automobilina  giocattolo  che  parte  da  ferma  e  accelera
uniformemente sul  pavimento.  Nel  diagramma sono riportati  il  tempo trascorso e la corrispondente
distanza percorsa dalla partenza.

Qual è stata la velocità media dell’automobilina tra 0.1 e 0.3 s dalla partenza?

A 0.6 m/s B 6.0 m/s C 2.4 m/s D 4.8 m/s
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Quesito 20  
Due lenti sottili, ciascuna con distanza focale +10 cm, sono disposte con gli assi ottici coincidenti, alla 
distanza di 30 cm fra loro, come mostrato in figura.

Un oggetto è posto a 35 cm dalla prima lente. Quando la luce che proviene dall’oggetto attraversa
entrambe le lenti, a quanti centimetri a destra dalla seconda lente si trova la sua immagine ?

A 65 cm B 35 cm C 27 cm  D 17 cm 

Quesito 21  
Gli astronomi scoprirono che il Sole ruota su se stesso non appena furono in grado di osservare con il
telescopio il moto delle macchie solari sulla fotosfera, cioè già nel ‘600. Presto si accorsero anche che il
Sole ruota a velocità angolari diverse a seconda della latitudine, il  Sole cioè presentava quella che
viene chiamata  rotazione differenziale. Nel caso del Sole, la velocità angolare di rotazione all’equatore,
è molto più alta di quella alle medie latitudini ed ai poli.  Molto più difficile è determinare se anche le
altre stelle ruotano in maniera differenziale. Ora, un gruppo guidato da Othman Benomar della New
York University di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha pubblicato su “Science” i risultati di uno studio
effettuato con il telescopio spaziale Kepler su 40 stelle di tipo solare. La scoperta è che gran parte di
queste  sembra  ruotare  in  maniera  differenziale,  e  inoltre  nessuna  di  esse  ha  i  poli  più  veloci
dell’equatore,  nonostante  modelli  teorici  e  simulazioni  numeriche  prevedano  anche  questo  tipo  di
rotazione, detta antisolare. I ricercatori però ipotizzano che questa mancata osservazione sia originata
dalla particolare scelta del campione di stelle.  (da Le Scienze n° 603 - novembre 2018)

Quale delle seguenti affermazioni è supportata da quanto scritto nel testo precedente?

A
La rotazione differenziale è quel fenomeno per cui il gas di cui sono costituite le stelle ruota
più velocemente all’equatore che ai poli.

B
Confrontando le osservazioni del Sole effettuate dal Mauna Kea Observatory, osservatorio 
astronomico situato alle Hawaii, quindi relativamente prossimo all’equatore, e dal South 
Pole Telescope situato in Antartide, si è stabilito che la sua velocità di rotazione è diversa. 

C
Anche se le osservazioni non confermano pienamente la teoria, gli astronomi non ritengono
di dover cambiare i modelli che descrivono la rotazione delle stelle.

D
Fino dal ‘600 gli astronomi sanno che tutte le stelle ruotano su se stesse, ma hanno avuto
la conferma della loro rotazione differenziale solo in tempi recenti.
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Quesito 22  
Quale affermazione è corretta sulla posizione del baricentro di un solido omogeneo?

A Si trova in un punto fisso che  può trovarsi al di fuori del solido.

B Dipende dalla densità del solido.

C Dipende dalla massa del solido.

D Si trova in un punto fisso appartenente al solido stesso.

Quesito 23 
Due  sferette  identiche  conduttrici  ed  elettricamente  isolate  sono  separate  da  una  distanza  molto
maggiore  del  loro  diametro.  Le  sferette  inizialmente  sono cariche,  con cariche elettriche  di  segno
opposto,  q1 = - 2.00 ∙ 10-6 C e q2 = +4.00 ∙ 10-6 C.  Senza cambiare la loro posizione le due sferette
vengono collegate con un filo conduttore. Qual è la carica su ciascuna di esse quando si toglie il filo?

q1 ( ∙ 10-6 C) q2 ( ∙ 10-6 C)

A 0 +2

B 0 0

C +1 +1

D +2 +2

Quesito 24 
Il circuito a lato mostra un termistore di resistenza RT. Ai capi del termistore è
collegato un voltmetro. La tensione di alimentazione E è costante.

Il  grafico  a  lato  mostra  come  varia  con  la
temperatura  la  resistenza  del  termistore.  La
seconda  resistenza,  R è  da  considerarsi
costante al variare della temperatura. 

Quando la temperatura del  termistore aumenta,  cosa avviene alla sua
resistenza ed a quello che si legge sul voltmetro?

Resistenza RT Lettura sul voltmetro

A diminuisce diminuisce

B diminuisce aumenta

C aumenta diminuisce

D aumenta aumenta
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Quesito 25  
Il seguente brano è riportato da un articolo di divulgazione scientifica apparso recentemente su una
rivista.  

“Un equipe  di  scienziati   ha  ottenuto  la  rara  opportunità  di  studiare  il  cervello  umano  grazie  alla
promessa di donazione post mortem (dopo la morte) del proprio cervello da parte di un gruppo di
soggetti sui quali sta conducendo delle ricerche. La dissezione di questi cervelli permetterà di effettuare
un conteggio  delle  sinapsi   presenti  e  di  raccogliere dati  in  merito  all’ipotesi  dell’esistenza di  una
cosiddetta “riserva cognitiva”. È noto che le persone, via via che invecchiano, perdono alcune sinapsi
cerebrali, con effetti negativi sulle loro funzioni cognitive. Si suppone però che le persone anziane le
quali da  giovani hanno mantenuto uno stile di vita vantaggioso per il cervello  abbiano sviluppato un
maggior numero di sinapsi e pare che ciò riduca gli effetti dovuti alla perdita di sinapsi che si verifica
con  l’avanzare  dell'età.  Perciò,  l’adottare  da  giovani  uno  stile  di  vita  vantaggioso  per  il  cervello
dovrebbe consentire di mantenere lucidità cognitiva nella tarda età.  Si pensa che tale stile di vita sia
caratterizzato dalla regolare lettura di libri e dal mantenersi socialmente attivi e in salute fisica.” 

Quale delle seguenti affermazioni è una conclusione coerente con quanto scritto nel brano precedente?

A La perdita di sinapsi in tarda età è dovuta ad un errato stile di vita

B Gli  anziani  che hanno condotto una vita vantaggiosa per il   cervello, dovrebbero
avere un numero maggiore di sinapsi

C
Leggere, socializzare e mantenersi in buona salute assicura, in tarda età, un’ottima
qualità della vita 

D
Tutti dovrebbero essere incoraggiati a donare, post mortem,  il proprio cervello per la
ricerca medica 

Quesito 26  
La differenza di potenziale ai capi del resistore di un riscaldatore a immersione è 12.0 V. La potenza
impegnata nel riscaldamento è 6.0 W.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A La carica che passa attraverso il riscaldatore in un secondo è 2.0 coulomb.

B
Il  riscaldatore trasferisce 12.0 joule per ogni coulomb che passa attraverso il  suo
resistore.

C Il riscaldatore trasferisce 12.0 joule nel tempo di 1.0 s.

D L’intensità di corrente elettrica nel riscaldatore è 2.0 ampere.
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Quesito 27  
Dieci palline di acciaio identiche, ciascuna con massa di 27 g, vengono immerse in un cilindro graduato
contenente 20 cm3 di acqua. Dopo l’immersione il livello dell'acqua sale a 50 cm3.

Qual è la densità dell'acciaio?

A 8.1   g/cm3 B 0.90  g/cm3 C 9.0    g/cm3 D 13.5 g/cm3

Nel seguente quesito ti si chiede di elaborare da solo le risposte
invece di scegliere fra risposte suggerite. 

Il suo punteggio vale per 3!!

Quesito 28 uno X tre 
Nella figura qui sotto vedi l’equipaggiamento usato in un esperimento col quale si vuole determinare
come varia la forza necessaria a trascinare, a velocità costante, un carrellino su per  un piano inclinato

in relazione al variare dell’angolo a formato dal piano inclinato col piano orizzontale.  

Il  carrellino  viene trascinato mediante una cordicella  leggera  che è fatta  passare  attorno ad  una
puleggia liscia.  All'altra  estremità  della  cordicella  è  agganciata  una massa:  la  forza  di  traino varia
quando si fa variare la massa. All’inizio il carrellino rimane fermo.  La massa sospesa viene aumentata
gradualmente fino ad un valore M per il quale si osserva che il carrellino si muove lentamente e con
velocità costante. 

L’esperimento è stato ripetuto per diversi valori di a ottenendo i seguenti risultati: P è il modulo del peso
delle masse M per diversi valori del seno di a.  

P (N) 8.0 11.7 14.5 17.0 19.5

sen a 0.26 0.43 0.57 0.71 0.82
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FOGLIO RISPOSTE  1

NOME E COGNOME    _________________________________      CLASSE _______

Rispondi qui di seguito alle domande sul Quesito uno X tre

(a)  riporta qua sotto uno schizzo dei  valori di P (asse delle ordinate, y) in funzione di sen a (asse delle
ascisse, x). 

(b)  qual è l’intensità della forza complessiva  FTOT che agisce sul carrellino, in ciascuna delle cinque
misure ? 

MISURA 1 MISURA 3 MISURA 3 MISURA 4 MISURA 5

FTOT (N)

(c)  quali forze agiscono sul carrellino mentre si sta muovendo su per il piano inclinato?  Descrivile qui 
sotto con il loro nome e rappresentale con vettori applicati al carrellino in figura. Indica correttamente 
direzione e verso, non tenere conto invece dell’intensità che potrebbero avere.
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FOGLIO RISPOSTE  2

NOME E COGNOME    _________________________________      CLASSE _______

(d)  dal grafico deduci quale sarebbe il peso P0 della massa capace di trascinare il carrellino a velocità

costante quando sen a = 0. Qui sotto indica il valore e spiega il significato.

Per  i  seguenti  quesiti  a  quattro  alternative  di  risposta:  scrivi  la  lettera
corrispondente  alla  tua  risposta   nella  casella  che  sta  sotto  al  numero  della
domanda.

Domanda N°   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Domanda N°   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Domanda N°   23 24 25 26 27

Complimenti !!
sei giunto alla fine di  Domande&Risposte 2019.

Se ti resta ancora del tempo rivedi quello che hai fatto.  

Consegna i fogli con le risposte all’insegnante che assiste alla prova.
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