
VERIFICA DI FISICA 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 
Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti 

nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 

 
Contrassegna l’unica risposta corretta.           [0 punti se sbagliata, 2 se non data, 8 se corretta] 

 

1. Un’onda è 

 ⧠  uno spostamento di una certa quantità di materia nello spazio 

 ⧠  un'oscillazione di un corpo materiale intorno alla posizione di equilibrio 

 ⧠  una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando energia ma non materia 

 ⧠  il trasporto di una certa quantità di energia senza spostamento di materia 

 

2. Le onde elastiche trasversali si propagano solamente 

 ⧠  nel vuoto     ⧠  nei solidi     

 ⧠  nei liquidi     ⧠  nei liquidi e nei gas 

  

3. In assenza di fenomeni dissipativi, all’aumentare della distanza r dalla sorgente, l’intensità di 

un’onda sferica diminuisce secondo la legge 

⧠  1/r      ⧠  1/r2 

⧠  1/r3      ⧠  1/√� 

 

4. L’altezza di un suono dipende principalmente 

⧠  dalla forma dell’onda periodica  ⧠  dall’ampiezza dell’onda periodica 

⧠  dalla temperatura dell’aria   ⧠  dalla frequenza dell’onda periodica 

 

5. Se la sovrapposizione di due onde armoniche unidimensionali di uguale frequenza e uguale 

ampiezza dà luogo, in qualsiasi istante di tempo, a un’onda di ampiezza nulla in tutti i punti dello 

spazio, possiamo affermare che le due onde 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano nella stessa direzione 

 ⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano nella stessa direzione 

⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano in direzioni opposte 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano in direzioni opposte 

 

 

Risolvi i seguenti esercizi 

 

6. Durante un temporale avverti il rumore di un tuono 1 s dopo aver visto il lampo. Qual era la distanza 

tra te e il lampo?          [10 punti] 

 

7. Il sonar di un motoscafo che sta viaggiando sulla superficie di un lago invia un segnale sonoro che si 

propaga verso il fondo del lago. Riceve il segnale di ritorno dopo 0,5 s. Quanto è profondo il lago in 

quel punto? (Velocità del suono in acqua 1450 m/s)      [10 punti] 

 

8. Un microfono riceve in 0,1 s un’energia pari a 3 × 10-4 J. Qual è l’intensità del suono sulla superficie 

del microfono sapendo che il microfono ha un’area sensibile di 3 cm2?   [10 punti] 

 

9. Assumendo come intensità di riferimento il valore 10-12 W/m2 , qual è l'intensità di un suono il cui 

livello sonoro è 110 dB?          [15 punti] 

 

10. Scrivi l’equazione che rappresenta un’onda armonica di frequenza f = 10 Hz, che viaggia nella 

direzione positiva dell’asse x alla velocità v = 5 m/s, con ampiezza massima A = 1 cm al tempo t = 0 nel 

punto x = 0. In che posizione si trovano i punti di massimo al tempo t = 10 s?  [15 punti] 



VERIFICA DI FISICA 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 
Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti 

nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 

 

Contrassegna l’unica risposta corretta.           [0 punti se sbagliata, 2 se non data, 8 se corretta] 

 

1. Le onde elastiche che si propagano in un gas possono essere 

 ⧠  solamente longitudinali    ⧠  solamente trasversali 

 ⧠  né longitudinali, né trasversali  ⧠  sia longitudinali che trasversali   

 

2. Se si raddoppia la distanza dalla sorgente sonora, l’intensità energetica di un’onda sferica 

 ⧠  raddoppia     ⧠  quadruplica 

 ⧠  diventa la metà    ⧠  diventa un quarto 

  

3. L’intensità di un suono dipende principalmente 

⧠  dalla forma dell’onda periodica  ⧠  dalla temperatura dell’aria 

⧠  dall’ampiezza dell’onda periodica   ⧠  dalla frequenza dell’onda periodica 

 

4. Un’onda è 

 ⧠  uno spostamento di una certa quantità di materia nello spazio 

 ⧠  una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando energia ma non materia 

 ⧠  un'oscillazione di un corpo materiale intorno alla posizione di equilibrio 

 ⧠  il trasporto di una certa quantità di energia senza spostamento di materia 

 

5. Se la sovrapposizione di due onde armoniche unidimensionali di uguale frequenza e uguale 

ampiezza dà luogo a un’onda che viaggia con la stessa velocità delle onde di partenza ma con ampiezza 

doppia, possiamo affermare che le due onde di partenza 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano in direzioni opposte 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano nella stessa direzione 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano nella stessa direzione 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano in direzioni opposte 

 

 

 

Risolvi i seguenti esercizi 

 

6. Durante un temporale avverti il rumore di un tuono 2 s dopo aver visto il lampo. Qual era la distanza 

tra te e il lampo?             [10 punti] 

 

7. Un pipistrello emette un ultrasuono che giunge su una parete della caverna. Il pipistrello riceve il 

segnale riflesso dopo 0,2 s. A quale distanza si trova la parete della caverna dal pipistrello?   [10 punti] 

 

8. Una CCD di una macchina fotografica riceve in 0,01 s un’energia pari a 3 × 10-2 J. Qual è l’intensità 

della luce sulla superficie della CCD sapendo che la sua area sensibile è di 3 cm2?     [10 punti] 

 

9. Assumendo come intensità di riferimento il valore 10-12 W/m2 , qual è il livello sonoro di un suono la 

cui intensità è 0,1 W/m2?              [15 punti] 

 

10. Scrivi l’equazione che rappresenta un’onda armonica di frequenza f = 20 Hz, che viaggia nella 

direzione positiva dell’asse x alla velocità v = 10 m/s, con ampiezza massima A = 1 cm al tempo t = 0 s 

nel punto x = 0 m. In che posizione si trovano i punti di massimo al tempo t = 10 s?    [15 punti] 


