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Un ambiente educativo 
a misura di docenti e studenti
DeA Scuola, per rispondere alle nuove esigenze legate ai cambiamenti in atto, ha progettato un 
sistema educativo per la didattica digitale integrata in cui l’ambiente di apprendimento fisico 
e digitale si integrano, generando un’interazione virtuosa che facilita il lavoro del docente.

Per progettare la nuova didattica e coinvolgere 
gli studenti in un percorso di apprendimento attivo 
e collaborativo DeA Scuola propone un vasto corredo 
di risorse utili ed efficaci che consentono di organizzare 
il lavoro in modo semplice e veloce.

eBook, testo liquido, sito libro, portali tematici, app 
e strumenti per la valutazione costituiscono soluzioni 
versatili, personalizzabili e inclusive per interagire 
con la classe e rispondere alle esigenze di una didattica 
in modalità sincrona, asincrona, in presenza e a distanza. 
Le nostre risorse si possono facilmente condividere 
nelle principali piattaforme education (Google Classroom, 
bSmart classroom, WeSchool, ….) e nei registri 
elettronici.

Il blog DeALive, le guide docente e la ricca proposta formativa 
completano l’offerta e consentono di approfondire le metodologie 
didattiche più innovative, garantendo concrete opportunità di 
arricchimento professionale e di confronto tra docenti, con proficue 
ricadute sull’apprendimento dei ragazzi.

Interagire, condividere e approfondire 
sono i valori alla base di questo sistema educativo. 



PLAYLIST 

Le Playlist accompagnano le unità del corso in un percorso 
digitale completo; ogni playlist è costituita da diversi elementi 
video che seguono l’andamento logico della lezione. Possono 
essere utilizzati in sequenza a supporto delle singole lezioni 
oppure singolarmente per essere introdotti come elemento di 
interazione o consolidamento.

 Video Visione d’insieme, una panoramica sull’argomento 
affrontato nell’unità, per interagire con docente e 
compagni, video Sperimenta, la parte pratica quando non 
si può andare in laboratorio, e video Un’idea in più, per 
approfondire in una fruizione in modalità sincrona.

 Le video Lezioni e video Esercizi svolti, volti al 
consolidamento e al ripasso, sono invece consigliati anche per 
lo studio in modalità asincrona. 

Il corso propone un ricco corredo di video articolati in tante playlist 
per lavorare al meglio in DDI, in modalità sincrona e asincrona!

Sempre con te. In classe, a casa.

I video della playlist sono intercalati, dove serve, 
da moduli di esercizi autocorrettivi, che possono

essere utilizzati per una verifica della comprensione 
sia durante la lezione, sia a casa.

NOVITÀ

Con l’app Dealink, inoltre, si può fruire di audio 
e video direttamente da smartphone e tablet, 
semplicemente fotografando la pagina 
interessata!

UN DIGITALE A PORTATA DI CLIC! 

Da quest’anno, tutte le risorse digitali sono disponibili sul sito 
del libro, anche senza dover attivare l’eBook, e si possono 
facilmente condividere su tutte le piattaforme. 

  Visione d’insieme

 Lezioni

 Esercizi svolti

  Esercizi autocorrettivi

 Sperimenta

 Un’idea in più

Percorso digitale
organizzato 
in playlist, con:
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«Fisica – I colori dell’Universo» 
per il quinquennio dei licei scientifici

La fisica è una disciplina di fondamentale importanza per interpretare e capire i 
fenomeni dell’Universo che ci circonda. Dentro la fisica sono nate alcune tra le con-
quiste più importanti del pensiero scientifico, che hanno contribuito al progresso e 
alla conoscenza del mondo.

Il nuovo corso Petrini offre una fisica innovativa e affascinante, che insegna a in-
terpretare la realtà e aiuta a sviluppare lo spirito critico. La teoria è strutturata in 
lezioni con rubriche didattiche innovative e coinvolgenti.

1° biennio

3° anno

4° anno

5° anno
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L’induzione elettromagnetica 19

Pensa con la fisica
Le lezioni iniziano con l’attività «Pensa con la Fisica» che aiuta a mettere 
in luce le conoscenze e le idee già presenti nel pensiero delle studentesse 
e degli studenti.

Le aperture
Le unità, suddivise in lezioni, si aprono con una storia o un fenomeno curioso che 
introduce l’argomento.

3
I CONCETTI FONDAMENTALI 
DELLA TERMODINAMICA

Lezione 3I CONCETTI FONDAMENTALI 

DELLA TERMODINAMICA

PENSA CON LA FISICA

L’equilibrio in termodinamica 

Le trasformazioni quasistatiche

Lezione 2IL VETTORE ACCELERAZIONE

l’accelerazione media 
e l’accelerazione istantanea

   a ⃗        =    Δ v ⃗    
Δt

      

   a ⃗       =   Δ v ⃗    
Δt

                  

PENSA CON LA FISICA

9
Il primo principio

della termodinamica

La struttura delle unità
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La fisica che non ti aspetti
Sezione all’interno della lezione dove vengono messi in luce i misconcetti, facendo capire come talvolta la nostra 
intuizione ci tragga in inganno.

Comprendi e applica
I concetti sono spiegati modo molto efficace: definizioni, leggi e formule ol-
tre a essere in evidenza, sono sempre accompagnate da due importanti aiuti 
didattici: il Comprendi e l’Applica.

La dilatazione termica

La dilatazione lineare

 Δℓ = λ  ℓ    Δt 

Comprendi la formula

Applica la formula

La dilatazione volumica

 ΔV = α V   Δt 

18

UNITÀ 1 I moti nel piano

Comprendi la definizione
•  L’accelerazione media è una grandezza vettoriale, perché è il prodotto del vettore  

 Δ v ⃗    per lo scalare    1  
Δt

   .
• Il vettore accelerazione è diverso da zero se varia il modulo e/o la direzione e/o il 

verso della velocità. In particolare, quando la traiettoria è curvilinea si ha sempre 
un’accelerazione perché, anche se il modulo della velocità dovesse mantenersi co-
stante, la sua direzione cambia.

•  Il vettore accelerazione media ha la stessa direzione e lo stesso verso della varia-
zione di velocità, perché l’intervallo di tempo Δt è sempre positivo. Quando un 
corpo percorre una curva, la sua accelerazione vettoriale è sempre rivolta verso 
l’interno della curva.

Nell’attività all’inizio della lezione il modulo della velocità è costante, ma la direzione 
cambia continuamente perché l’auto curva per seguire la strada. Quindi la variazione 
di velocità e l’accelerazione dell’auto sono diverse da zero. Nota che l’unico moto con 
accelerazione nulla è il moto rettilineo uniforme, perché il modulo, la direzione e il 
verso della velocità non cambiano. Infatti, solo in questo caso   v ⃗   si mantiene costante 
e quindi    a ⃗       =  0. 

L’accelerazione tangenziale 
e l’accelerazione centripeta
A differenza della velocità che è sempre tangente alla traiettoria, l’accelerazione 
istantanea non ha una direzione fissata in modo rigido lungo la traiettoria. Sappiamo 
solo che, se la traiettoria è curvilinea, l’accelerazione è rivolta verso l’interno della 
curva. In generale, quando un corpo percorre un arco di circonferenza, possiamo 
scomporre la sua accelerazione in due componenti: una tangente alla traiettoria (e 
quindi parallela alla velocità) e una perpendicolare alla tangente (quindi diretta ver-
so il centro della circonferenza). Tali componenti sono rispettivamente denominate 
accelerazione tangenziale !a !a e accelerazione centripeta !a !a .

MATE & FISICA

375

Le scale termometriche
Nella vita quotidiana siamo abituati a misurare la temperatura utilizzando la scala 
Celsius, così chiamata in onore dell’astronomo svedese Anders Celsius che la propo-
se nel 1742. In realtà ci sono diverse scale che misurano la temperatura

1. Nella scala Celsius si attribuisce il valore 0 °C (zero gra-
di Celsius) alla temperatura di fusione del ghiaccio alla 
pressione atmosferica e 100 °C alla temperatura di ebol-
lizione dell’acqua alla stessa pressione. In altre parole, si 
adotta come unità di misura 1/100 dell’intervallo tra le 
due temperature citate: questa unità prende il nome di 
grado Celsius (talvolta chiamato anche grado centigra-
do). La scala si estende anche al di sotto dello 0 °C e al di 
sopra dei 100 °C.

2. Nei Paesi anglosassoni è comunemente in uso la scala 
Fahrenheit. In questa scala, l’intervallo tra la temperatu-
ra di fusione del ghiaccio e quella di ebollizione dell’ac-
qua è suddiviso in 180 parti uguali.

3. Nel Sistema Internazionale e in ambito scientifico si adot-
ta un’altra scala, chiamata assoluta o anche scala Kelvin,

(Lord Kelvin la propose nel 1868). L’esigenza di introdurre questa scala nacque nel 
corso dell’Ottocento, quando gli scienziati si resero conto dell’esistenza di un limi-
te inferiore alle temperature a cui risultava significativo attribuire il valore zero. Si 
decise quindi di spostare l’origine della scala delle temperature ma, per semplicità, 
si scelse di adottare un’unità di misura uguale al grado Celsius, a cui venne dato il 
nome di kelvin (simbolo K).

Lo zero della scala Kelvin, chiamato anche zero assoluto, corrisponde alla tempera-
tura di -273,15 °C. La relazione tra le temperature nelle due scale è la seguente:

t
°C
=

T
K
−273,15

Nella pratica, il valore 273,15 viene spesso approssimato a 273: anche in questo testo 
adotteremo questa convenzione.
I valori di temperatura sono diversi nelle due scale; per esempio la temperatura am-
biente, che in genere si assume pari a 20 °C, corrisponde a 293 K nella scala assoluta. 
Al contrario, le differenze di temperatura nelle due scale sono espresse dagli stessi 
valori numerici. Per esempio, un aumento o una diminuzione di temperatura pari a 
7 °C corrisponde, nella scala assoluta, a un aumento o una diminuzione di 7 K.

Si può valutare la temperatura con gli occhi?

La fisica che non ti aspetti !

Queste due componenti hanno un importante significato fisico.
• L’accelerazione centripeta è legata al cambiamento della direzione della velocità. 

La direzione della velocità è costante quando il corpo si muove su un tratto rettili-
neo, mentre cambia nelle curve. Dunque l’accelerazione centripeta è presente nelle 
curve, mentre è nulla lungo i tratti rettilinei.

• L’accelerazione tangenziale è legata alla variazione del modulo della velocità. 
Quando il modulo della velocità è costante, non c’è accelerazione tangenziale. Per 
esempio, se la lancetta del tachimetro di un’automobile resta ferma, l’auto non 
ha accelerazione tangenziale. Se il modulo della velocità sta aumentando (cioè, il 
corpo sta andando più in fretta), l’accelerazione tangenziale ha lo stesso verso della 
velocità e l’accelerazione totale del corpo forma un angolo acuto con la velocità . 
Se, invece, il corpo sta rallentando, l’accelerazione tangenziale ha verso opposto a 
quello della velocità e l’accelerazione totale del corpo forma un angolo ottuso con 
la velocità . 

ESERCIZI DI LEZIONE  Il vettore accelerazione

 FISSA I CONCETTI 

L’accelerazione media:
è sempre parallela al vettore variazione di 
velocità.  
quando un corpo curva è uguale a zero.  
esprime la variazione di velocità in rappor-
to allo spostamento.  
è nulla solo per i corpi fermi.  

L’accelerazione istantanea:
è nulla solo nel moto rettilineo uniforme.  
è sempre tangente alla traiettoria.  
ha una componente centripeta 
solo se la traiettoria è curvilinea.  
se il moto è curvilineo e uniforme, la sua 
componente tangenziale è nulla.  

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

 Un ciclista si sta allenando per una 
gara su un percorso pianeggiante. 

  Alessandro: “Se il ciclista sta curvando, la sua acce-
lerazione è sicuramente non nulla.”
  Marco: “Il ciclista subisce un’accelerazione solo se 
sta aumentando la sua velocità.”

 Se il tachimetro di una moto che 
percorre una curva segna sempre lo stesso valore, 
l’accelerazione della moto è nulla.

 Il disegno rappresenta le posizioni occu-
pate da un ciclista in due istanti successivi   t      e   t     . Sta-
bilisci quale dei tre vettori rappresenta    v ⃗        nel punto 1, 
quale    v ⃗        nel punto 2 e quale    a ⃗      . 

 Alice è in auto diretta al mare. In un certo 
istante, l’accelerazione dell’auto forma un angolo di 
40° con la velocità. Sta curvando o è su un rettilineo? 
E se l’angolo fosse di 160°? In quell’istante Alice sta 

La fisica che non ti aspetti !
Acceleriamo solo con il pedale dell’acceleratore?

19

Comprendi la formula e Applica la formula: in questo modo le formule vengono analizzate in tutte le loro sfac-
cettature e conseguenze. Il loro significato viene reso chiaro ed esplicito.

Mate & Fisica
Durante il percorso lo studente viene accompagnato 
e supportato dai box Mate & Fisica che ricordano la 
matematica che serve a capire le formule della Fisica.
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Esercizi di fine lezione 
Gli esercizi di lezione si trovano all’interno di ogni lezione e sono suddivisi in tre 
grandi categorie: “Fissa i concetti”, “Rifletti, interpreta, collega” e “Risolvi”. 
Fissa i concetti, serve a imparare e memorizzare le definizioni e le leggi della lezione. 
Rifletti, interpreta, collega, serve a comprendere il senso fisico delle definizioni e 
delle leggi studiate. 
Risolvi dedicata ai problemi, che richiedono una comprensione profonda del testo.

Esercizi e schede di fine unità
Gli esercizi di fine unità permettono di sviluppare le competenze della 
fisica grazie alle tre sezioni: “Risolvi”, “Analizza, interpreta, argomenta” 
e “Prova finale”.

La teoria offre anche varie tipologie di schede: Fisica contemporanea e 
Evoluzione della fisica e Videoesperimenti da provare che contengo-
no esperimenti curiosi e sorprendenti, realizzati da Elia Bombardelli e 
Marica Perini in collaborazione con docenti del dipartimento di fisica 
dell’Università di Trento.
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Una fontana da record

La fontana delle 99 cannelle è forse il monumento più 
noto dell’Aquila. La fontana, che in origine era un la-
vatoio pubblico, si trova in prossimità di un luogo ric-
co d’acqua (Acculae) da cui deriva il nome della città. 
L’acqua proviene da una vicina sorgente e sgorga da 6 
cannelle semplici e da 93 mascheroni in pietra, tutti di-
versi tra loro, intervallati da formelle decorate con fiori 
e rosoni. 
In questa Unità studieremo il moto di corpi che si muo-
vono in un piano e capiremo quali sono i parametri che 
determinano la forma dei getti d’acqua di una fontana.

Le lezioni di questa Unità

1   Posizione, spostamento 
e velocità

2   Il vettore accelerazione
3  Il moto di un proiettile
4   Il moto circolare uniforme
5   Velocità e accelerazione 

nel moto circolare uniforme
6  Il moto circolare vario
7  Il moto armonico
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Lezione 1
POSIZIONE, SPOSTAMENTO  
E VELOCITÀ

La posizione
Un’imbarcazione che si muove sulla su-
perficie di un lago seguendo una traiet-
toria curva e un atleta durante un’esi-
bizione di pattinaggio su ghiaccio sono 
esempi di moti nel piano. Per descri-
vere tali moti dobbiamo generalizzare i 
concetti di posizione, velocità e accele-
razione introdotti nello studio del moto 
rettilineo. 
Per iniziare, immaginiamo di trovarci in 
riva a un lago e di dover indicare a un 
amico che è con noi la posizione di una 
barca. Abbiamo due possibilità.

1. Fissata una coppia di assi cartesiani con origine O nel punto in cui ci troviamo, 
possiamo individuare la posizione dell’imbarcazione in base alle sue coordinate. 
Nell’esempio in figura, diremmo che la barca è nel punto di coordinate x = 20 m 
e y = 15 m.

2. In alternativa, possiamo usare un vettore posizione !s  che va dal punto O all’imbar-
cazione stessa. In altre parole, con il braccio indichiamo al nostro amico in quale 
direzione guardare (direzione e verso del vettore posizione) e a quale distanza si 
trova l’imbarcazione in quella direzione (modulo del vettore posizione: s = 25 m).

Queste due modalità di definire la posizione nel piano sono equivalenti, perché le 
coordinate x e y del punto non sono altro che le componenti cartesiane scalari sx e sy 
del vettore posizione: x = sx = 20 m e y = sy = 15 m.

Per rendere più 
leggera la notazione, 
spesso le componenti   
s      e   s      vengono indicate 
semplicemente con x e y.

O O

20

10y 
(m

)

x (m)
10 20 ⃗s

⃗s ⃗s

 1
O O

20

10y 
(m

)

x (m)
10 20 ⃗s

⃗s ⃗s

 2

Il vettore spostamento
Supponiamo ora che la barca si muova occupando la posizione    s ⃗    1    al tempo   t  1    e suc-
cessivamente la posizione    s ⃗    2    al tempo   t  2    (Figura 1): lo spostamento è il vettore che va 
dalla posizione iniziale a quella finale. 

Definizione: vettore spostamento

Il vettore spostamento è la differenza vettoriale tra due posizioni successive:

Δ  s ⃗    =    s ⃗    2   -   s ⃗    1      
vettore spostamento

posizione inizialeposizione finale
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Comprendi la definizione
• Il vettore spostamento non forni-

sce informazioni né sulla traiet-
toria seguita, né sulla lunghezza 
del cammino percorso. Questo 
perché dipende soltanto dai punti 
iniziale e finale, la cui posizione è 
identificata da    s ⃗    1 e    s ⃗    2. 

• A differenza della posizione, lo 
spostamento è indipendente dal-
la scelta del sistema di riferimen-
to (Figura 1). Per questo possiamo 
disegnare lo spostamento anche 
senza indicare il sistema di riferi-
mento.

• Il modulo dello spostamento rappresenta la distanza “in linea d’aria” tra il punto di 
partenza e il punto di arrivo. Se il corpo torna nel punto di partenza, lo spostamen-
to è nullo, perché la posizione iniziale coincide con la posizione finale.

Ricorda che la differenza tra due vettori    s ⃗        -    s ⃗        si trova sommando a    s ⃗        l’opposto di    s ⃗       . 
Quindi:

∆s ⃗

s ⃗

– s ⃗

s ⃗

s ⃗

Δ  s ⃗    =    s ⃗        -    s ⃗        

Δ  s ⃗    =    s ⃗        + (-   s ⃗       ) 

MATE & FISICA

∆s ⃗

s ⃗

– s ⃗

s ⃗

s ⃗

Se decidiamo di 
spostare l’origine degli 

assi,    s ⃗    1 e    s ⃗    2 cambiano, ma  

Δ   s ⃗ non cambia.

Il vettore velocità
In modo analogo al moto rettilineo, pos-
siamo definire la velocità media anche 
per i corpi che si muovono nel piano. 
Prendiamo come esempio un’auto che 
percorre una curva (Figura 2) e suppo-
niamo che in un intervallo di tempo Δt 
l’auto compia uno spostamento  Δ s .⃗

Definizione: velocità meDia

La velocità media è il rapporto tra lo spostamento e l’intervallo di tempo in cui 
tale spostamento avviene:

   v ⃗    m    =    Δ s ⃗   ___ 
Δt

      
vettore velocità media

vettore spostamento

intervallo di tempo

Nel Sistema Internazionale, il modulo della velocità si misura in m/s.

Fig. 2

∆s ⃗

v ⃗

v ⃗ ∆s ⃗è parallelo a

Fig. 1

O
y 

(m
)

y′ 
(m

)

x´(m)

x (m)

O′

∆s ⃗
s ⃗

s ′⃗

s ⃗
s ′⃗
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Comprendi la definizione
• La velocità media è una grandezza vettoriale, perché è il prodotto del vettore  Δ s ⃗    

per lo scalare    1 __ 
Δt

   .

• Il vettore velocità media ha la stessa direzione e anche lo stesso verso dello sposta-
mento, perché l’intervallo di tempo Δt è sempre positivo.

• La velocità media dipende dalle posizioni di partenza e di arrivo, non dal cam-
mino percorso.

• Se il corpo ritorna al punto di partenza, la sua velocità media è nulla, perché lo 
spostamento è nullo. 

Applica la definizione
Calcoliamo le componenti e il modulo della velocità di un’automobile che in 5  s 
passa dalla posizione    s ⃗    1    = (80 m; 20 m) alla posizione    s ⃗    2    = (40 m; 50 m). Lo sposta-
mento dell’automobile in questo intervallo di tempo è Δ  s ⃗    = (‒40 m; 30 m). 

   v ⃗    m    =    Δ s ⃗   ___ 
Δt

    = (‒ 8 m/s; 6 m/s)

Il modulo della velocità media è quindi: 

 
vm= vx

2+vy
2 = (−8 m/s)2+ 6 m/s( )2 =10 m/s

La velocità istantanea
Anche per il moto nel piano, se consideriamo intervalli di tempo molto brevi, otte-
niamo la velocità istantanea.

Definizione: velocità istantanea

Il vettore velocità istantanea in un dato istante è la velocità media calcolata in un 
intervallo di tempo molto breve attorno a quell’istante:

   v ⃗    ist    =    Δ s ⃗   ___ 
Δt

     con  Δt  molto piccolo

D’ora in avanti, salvo diverse indicazioni, con il termine “velocità” intenderemo la
velocità istantanea.
Se Δt è piccolissimo, anche Δ  s ⃗     lo sarà. In Matematica e in Fisica, per indicare quan-
tità piccolissime si usa una notazione in cui il simbolo Δ viene sostituito dal simbolo 
d che indica il differenziale: dt per l’intervallo di tempo molto breve e d  s ⃗    per lo spo-
stamento piccolissimo. Possiamo quindi scrivere che: 

 !
vist=

d!s
dt

  (1)

Ma quanto breve deve essere dt? È chiaro che la velocità media sarà un’approssima-
zione della velocità istantanea tanto migliore quanto più l’intervallo di tempo dt è 
breve. In realtà, però, è sufficiente che dt sia abbastanza piccolo da poter considerare 
che in quell’intervallo la velocità resti costante. In altre parole, scegliendo intervalli 

di tempo ancor più brevi, il rapporto 
d!s
dt  darebbe sostanzialmente lo stesso risultato 

che rappresenta proprio la velocità istantanea. 
Queste argomentazioni ci permettono di fornire un significato intuitivo alla defini-
zione (1). Come mostra il box, la definizione rigorosa richiede la conoscenza delle 
derivate che studierai in Matematica nei prossimi anni.
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d/dx  In questa lezione abbiamo definito il vettore velocità istantanea in un istante t  
come la velocità media calcolata in un intervallo di tempo molto breve attorno a t.  
Matematicamente questo significa assumere che Δt debba tendere a 0:

 v
!
=

Δ
!
s

Δt
con Δt→ 0

Se Δt è infinitamente piccolo, tendente a zero, anche Δ
!
s  sarà infinitamente piccolo.  

Per indicare queste due quantità piccolissime si usano i simboli dt e d
!
s . Possiamo quindi 

scrivere che:
 v
!
=

d
!
s

dt

Quando studierai l’analisi infinitesimale, scoprirai che l’espressione 
d
!
s

dt
 rappresenta  

la derivata della posizione calcolata nel punto t. 
Considera che la derivata di un vettore si calcola derivando ciascuna componente. 
Dunque, se il moto nel piano di un corpo è descritto dalle equazioni x = x(t) e y = y(t),  
le componenti della velocità istantanea sono:

v =
dx
dt

e v =
dy
dt

MATE & FISICA

Le caratteristiche del vettore velocità istantanea
Per capire le caratteristiche del vettore velocità istantanea supponiamo che all’i-
stante t una moto si trovi nel punto P. 
Per determinare la sua velocità istantanea dobbiamo considerare la velocità media 
in un intervallo di tempo molto breve attorno a t. 

1. Prendiamo quindi in considerazione lo spostamento Δ  s ⃗    tra    s ⃗    1    e    s ⃗    2    compiuto 
in un intervallo Δt. 

2. Scegliamo via via Δt sempre più piccoli: gli estremi del vettore spostamento si 
avvicinano tra loro. 

3. Quando Δt è prossimo a zero, gli estremi dello spostamento si avvicinano così 
tanto che quasi coincidono con il punto P. Il vettore spostamento e il vettore ve-
locità media a esso parallelo tendono ad avere la direzione della retta tangente alla 
traiettoria in quel punto. 

4. Dal momento che in questo caso il vettore    vm⃗    coincide con    v⃗ist   , quest’ultimo vettore 
è tangente alla traiettoria nel punto P. Il verso della velocità coincide con il verso 
del moto.

Il vettore velocità istantanea è tangente alla traiettoria nel punto in cui si trova 
il corpo in quell’istante.

P

∆s

v

v

P

∆s
P

v

∆s

 1  2  3

 4
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La velocità istantanea intorno a noi
Per capire che cosa rappresenta la velocità istantanea, possiamo pensare a un’auto 
che viaggia di notte con i fari accesi. In ogni momento il tachimetro misura il mo-
dulo della velocità istantanea. In realtà il tachimetro misura il modulo della velocità 
media in un intervallo di tempo molto breve che, per scopi pratici, possiamo consi-
derare come fosse un istante. 
I fari anteriori, invece, proiettano i raggi luminosi nella direzione del moto in 
quell’istante. Dunque, la direzione e il verso della velocità istantanea coincidono 
con la direzione e il verso dei raggi proiettati dai fari.
Nel linguaggio comune, parliamo della velocità come se fosse una grandezza sca-
lare e fissiamo l’attenzione soltanto sul suo modulo. Infatti, quando un’auto o una 
motocicletta percorre una curva a 30 km/h, diciamo che viaggia “a velocità costan-
te”. In realtà resta costante solo il modulo della velocità, mentre la sua direzione 
cambia continuamente. La direzione della velocità è costante solo nei tratti retti-
linei.

Le equazioni cartesiane del moto
Quando un corpo si muove nel piano, in ogni istante, la sua posizione è individuata 
dalle coordinate cartesiane x e y del vettore posizione, mentre il vettore velocità è 
individuato dalle componenti cartesiane   vx     e v  y   .
Per capire come procedere effettuiamo un esperimento “ideale”. Immaginiamo di as-
sistere a uno spettacolo teatrale in cui un attore si esibisce dietro a due schermi disposti 
perpendicolarmente l’uno rispetto all’altro con delle luci dietro di lui che emettono dei 
fasci di raggi paralleli ai due schermi. Gli spettatori vedono i suoi movimenti attraverso 
le ombre proiettate (Figura 3). Per descrivere la situazione, fissiamo un sistema di 
riferimento cartesiano, in cui gli assi coincidono con i profili dei due schermi visti 
dall’alto. 

O

y

x

Luca

Paolo

attore

ombre

sch
erm

o

schermo

Luca vede l’ombra sullo schermo 
lungo l’asse y e quindi conosce  
la coordinata y dell’attore. 

 1

Paolo dalla propria posizione vede 
l’ombra sullo schermo e in ogni 
istante può dire qual è la coordinata 
x della posizione dell’attore. 

 2

 1

 2

1. Supponiamo che Paolo e Luca rilevino che il moto dell’ombra sullo schermo che 
hanno davanti è descritto dalle seguenti equazioni orarie:

• Paolo (direzione x) x(t) = At  v  x   (t) = A dove A = 1,5 m/s
• Luca (direzione y) y(t) = B  t   2     v  y      (t) = 2Bt dove B = 1 m/  s  2  

2. Queste equazioni ci danno in ogni istante le componenti del vettore posizione e 
del vettore velocità dell’attore. Unendo le informazioni in loro possesso, i due spet-
tatori possono stabilire in ogni istante dove si trova l’attore e qual è la sua velocità.

 Per esempio all’istante t = 1 s si ha che:
 x = 1,5 m/s · 1 s = 1,5 m y = 1 m/  s  2   · (1 s  )  2   = 1 m    s ⃗    = (1,5 m, 1 m)
  v  x   = 1,5 m/s  v  y       = 2 · 1 m/  s  2 · 1 s = 2 m/s    v ⃗   = (1,5 m, 2 m/s)

v ⃗

Fig. 3
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3. All’istante t = 1 s, l’attore si trova quindi nella posizione rap-
presentata nella Figura 4 e si sta muovendo con una velocità 
di modulo:

v =   √ 
_

  v  x  
2  +  v  y  

2     = 2,5 m/s
La procedura appena descritta è generale e può essere applicata a 
qualsiasi moto nel piano. Per esempio, nella Lezione 3 la utilizzeremo 
per descrivere il moto di corpi scagliati in aria in direzione orizzon-
tale oppure obliqua.

O

P

x (m)

y 
(m

)

3 421

t = 1 s

2

3

1

v ⃗
v ⃗

v ⃗
s ⃗

Fig. 4

 FISSA I CONCETTI 

1 Individua l’affermazione corretta.
A Il vettore posizione non dipende dalla scelta 

dell’origine
B Il vettore posizione è la differenza tra la posizione 

iniziale e quella finale
C Il vettore spostamento va dall’origine al punto in 

cui è il corpo
D Il vettore spostamento non dipende dalla scelta 

dell’origine

2 Lo spostamento:
a può essere nullo. V  F  
b fornisce informazioni sulla traiettoria. V  F  

3 Nella definizione di spostamento Δ  s ⃗    =    s ⃗    2   -   s ⃗    1:
a il termine   s ⃗    1   indica la posizione 

più vicina all’origine. V  F  

b il termine    s ⃗    2   indica la punta della freccia. V  F  

4 La velocità media:  
A è il rapporto tra la distanza percorsa e l’intervallo 

di tempo 
B è una grandezza scalare 
C dipende dalle posizioni iniziale e finale 
D è perpendicolare allo spostamento 

5 La velocità istantanea: 
A è il rapporto tra la posizione e un intervallo di 

tempo molto breve 
B è una grandezza vettoriale 
C è normale alla traiettoria nel punto occupato dal 

corpo 
D è uguale allo spostamento in un intervallo molto 

breve 
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 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

6  INTERPRETA  Un gruppo di ciclisti parte da Iseo per fare 
il giro del lago e raggiungere Sulzano. Per un guasto alla 
bicicletta, Marco non li può seguire, quindi li saluta a 
Iseo e li raggiunge a Sulzano in auto per la via più bre-
ve. Nell’intervallo di tempo considerato, è maggiore il 
modulo dello spostamento di Marco o dei suoi amici?

7  E SE...  Chiara si allena a biliardo colpendo la palla 
bianca. In figura è riportato un colpo. Fissa l’origine 
nella buca 1 e disegna i vettori che individuano la posi-
zione di partenza, la posizione di arrivo e lo spostamen-
to. Che cosa cambia se scegli la buca 2 come origine?

 

2 1

8  INVENTA TU  Fai un esempio di un corpo che si  
muove con una velocità che cambia direzione ma ha 
modulo costante e un esempio con la velocità che 
cambia modulo ma ha direzione costante.

 1 2
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La posizione – Il vettore spostamento

12  ESERCIZIO RISOLTO  La lancetta dei minuti di un orologio è lunga 15,0 cm. Determina il modulo dello spostamento 
della punta della lancetta tra le 2:10 e le 2:30.

RICONOSCI DATI E INCOGNITE
Istante iniziale:   t  1    = 2:10
Istante finale:   t  2    = 2:30
Lunghezza della lancetta: ℓ = 15,0 cm
Modulo dello spostamento: Δs = ? 
RISOLVI
Fissiamo un sistema di assi cartesiani con l’origine nel centro dell’orologio 
e rappresentiamo le posizioni iniziali e finali della punta della lancetta rossa 
nell’intervallo di tempo considerato. Dato che il vettore    s ⃗    1    forma con l’asse x 
un angolo  ϑ  = 30°, le componenti sono:

    x  1   = ℓcos ϑ = 15,0 cm · cos 30° = 13,0 cm 
  y  1    = ℓsen  ϑ   =  15,0 cm  ·  sen 30°  =  7,5 cm

Le componenti di    s ⃗    2    sono:
  x  2     =  0      y  2    = - ℓ = -15,0 cm

Calcoliamo le componenti e il modulo del vettore spostamento  Δ s ⃗    =    s ⃗    2    -    s ⃗    1   :
  Δs  x    =   x  2    -   x  1    = -13,0 cm     Δ   s  y    =   y  2    -   y  1    = (-15,0 - 7,5) cm = -22,5 cm

 Δ s =   √ 
________

 Δ s  x  2  + Δ s  y  2    =  √ 
___________________

   (-13,0 cm )  2  + (-22,5 cm )  2    =  26,0 cm

In alternativa osserviamo che il triangolo formato dai vettori  Δ s ⃗   ,    s ⃗    2    e    s ⃗    1    è un 
triangolo isoscele con base  Δ s ⃗   . L’altezza relativa alla base divide questo trian-
golo in due triangoli rettangoli congruenti con gli angoli di 30° e 60° e ipote-
nusa   s  1    =   s  2   .
Il cateto maggiore di uno dei due triangoli è:

cateto maggiore =   s  1       
 √ 

__
 3   ___ 

2
   

Il modulo del vettore spostamento, Δs, è il doppio di questo valore:

 Δs = 2 s  1     
 √ 

__
 3   ___ 

2
   =  s  1    √ 

__
 3   = 15,0 cm  √ 

__
 3   = 26,0 cm 

13 PROVA TU
Determina lo spostamento della lancetta dei minuti tra le 5:15 e le 5:50 e tra le 7:50 e le 7:55. [29,0 cm; 7,76 cm]

x

y

∆s

s

s

ϑ

x

y

∆s

s

s

60°

30°

60°

30°

9  SPIEGA PERCHÉ  Supponi di conoscere le posizioni di 
una particella in due istanti e il tempo che impiega 
per andare dall’una all’altra posizione. Se non cono-
sci la traiettoria percorsa, puoi determinare la velocità  
media? E la media dei moduli delle velocità istanta-
nee? Perché?

10  CHI HA RAGIONE?  In un dato intervallo di tempo la 
velocità media di una mosca appoggiata su un tavolo 
è nulla.

  Marta: “La mosca non si è mossa perché lo sposta-
mento è nullo.”

  Chiara: “La mosca potrebbe essersi mossa sul tavo-
lo ma sicuramente non ha volato.”

  Angela: “È possibile che la mosca si sia mossa e sia 
tornata nella posizione di partenza.”

11  TROVA L’ERRORE  Uno studente che va a scuola a piedi, 
percorre lo stesso tragitto all’andata e al ritorno; se im-
piega lo stesso tempo, possiamo affermare che la veloci-
tà media dell’andata è uguale a quella del ritorno.

 RISOLVI
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Lezione 1 Posizione, spostamento e velocità

14 Determina le coordinate del vettore che indica la posi-
zione di Elia, Ugo e Lisa.

[(4,5 m; 2,0 m); (7,5 m; 3,5 m); (11 m; 5,5 m)] 

15 Un’ape è ferma sul vetro di una finestra. Fissata l’ori-
gine nel vertice in basso a sinistra, il vettore posizione 
ha modulo di 55 cm e forma un angolo di 55°. Rappre-
senta graficamente la posizione dell’ape in scala 1:10.

16 Una moto d’acqua viaggia verso nord per 640 m e poi 
verso ovest per 320 m. Disegna i vettori spostamento e 
calcola il modulo dello spostamento totale. [720 m]

17 Un giocatore di calcio corre per 15 m parallelamente 
al lato lungo del campo. Poi, per evitare un avversa-
rio, devia di un angolo di 60° rispetto alla direzione 
iniziale e percorre altri 7,0 m. Rappresenta grafica-
mente la situazione e calcola il modulo dello sposta-
mento totale. [19 m]

Il vettore velocità

18  ESERCIZIO RISOLTO  Un gruppo di amici parte da Cagliari alle 9:00 e arriva a Oristano alle 10:30. Determina le coordi-
nate delle due città rispetto agli assi cartesiani in figura. Calcola le componenti della velocità media e il suo modulo.

RICONOSCI DATI E INCOGNITE
Città di partenza: Cagliari Orario di partenza: 9:00      
Città di arrivo: Oristano Orario di arrivo: 10:30
Posizione di Cagliari:   x  CA    = ?   y  CA    = ? Posizione di Oristano:   x  OR    = ?   y  OR    = ?
Componenti e modulo della velocità media:    v  m    

x
    = ?    v  m    

y
    = ?   v  m    = ?

RISOLVI
Ricaviamo dal grafico le coordinate delle posizioni delle due città rispetto agli assi 
cartesiani:
  x  CA    = +57 km   y  CA    = +10 km
  x  OR    = +10 km   y  OR    = +86 km

Le componenti del vettore spostamento  Δ s ⃗    =    s ⃗    OR   −   s ⃗    CA    sono quindi:
Δ  s  x    =   x  OR    -   x  CA    = (10 - 57) km = -47 km
Δ  s  y    =   y  OR    -   y  CA    = (86 - 10) km = +76 km
L’intervallo di tempo impiegato dal gruppo per compiere il percorso è:

Δt =   1h     30  m   =   1  h     30  m   = 1,5 h
Possiamo ora calcolare le componenti del vettore velocità media:

   v  m    
x
   =   

Δ s  x   ___ 
Δt

   =   −47 km _______ 
1,5 h

   = −31 km/h       v  m    
y
   =   

Δ s  y  
 ___ 

Δt
   =   +76 km _______ 

1,5 h
   = 51 km/h  

Il modulo della velocità media espresso in km/h è:
  v  m   =  √ 

_______
   v  m  2    

x
   +   v  m  2    

y
     =  √ 

_______________
  (-31 km )  2  + (51 km )  2    = 60 km/h 

Esprimendo questo valore nelle unità del Sistema Internazionale, otteniamo:

  v  m   = 60    1000 m ______ 
3600 s

   = 17 m/s 

Nota che, vista la difficoltà di lettura dei dati dal grafico, i valori che hai ottenuto potrebbero essere leggermente 
diversi da questi.

19 PROVA TU
La figura mostra delle tracce sulla neve. Disegna i vettori posizione 
dei punti A, B e C. Disegna gli spostamenti da A a B e da B a C. De-
termina le componenti e il modulo della velocità media da A a B e da 
B a C se il tempo impiegato a fare un passo è pari a 0,38 s.

[4,0 cm/s; 5,1 cm/s]

O

Ugo

Elia

Lisa

2,0

2,0

4,0

6,0

7,0

1,0

3,0

5,0

8,0 10 116,04,01,0 7,0 9,05,03,0
x (m)

y 
(m

)

O 20

20

x (km)

y 
(k

m
)

40

60

80

100

40 60 80

A
B

C

x (cm)

y 
(c

m
)

O 2,0

2

4

6

7

1

3

5

8,0 10 116,04,01,0 7,0 9,05,03,0
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UNITÀ 1 I moti nel piano

20  Una stazione radar individua un aereo 50 km a nord 
della stazione stessa. Dopo 30 minuti l’aereo si trova a 
70 km a ovest della stazione. Calcola il modulo della 
velocità media. [48 m/s]

21 A una certa distanza da un’oasi nel deserto scorre 
una strada in direzione nord-sud. Una carovana par-
te dall’oasi e si muove per 7,6 km verso sud-est in una 
direzione che forma un angolo di 15° con la direzione 
est-ovest. La carovana raggiunge la strada dopo 1,5 h. 
Rappresenta graficamente la situazione e calcola quan-
to tempo avrebbe impiegato la carovana a raggiungere 
la strada se si fosse mossa in direzione est-ovest. [1h 24m]

22  The clock tower of the Palace of Westminster 
is commonly known as Big Ben. The minute hand is 
4.3 m long, the hour hand 2.7 m. Determine the ave-
rage speed of their tip between 2pm and 6pm and 
between 7am and 1pm.

 [0; 0; 2,2 × 10–4 m/s; 2,5 × 10–4 m/s]

23 Una palla passa dal punto P (5,0 m; 2,0 m) al punto Q 
(1,5 m; 3,5 m) impiegando 2,9 s. Successivamente, in 
1,4 s, la palla si sposta nel punto R (1,5 m; 1,0 m). Rap-
presenta la situazione su un piano cartesiano e calcola 
la velocità media della palla nei due intervalli di tempo. 
 [(–1,2 m/s; 0,52 m/s); (0; –1,8 m/s)] 

24 Un atleta si sta allenando nella corsa in un circuito cir-
colare di raggio 65 metri. Parte dal punto O e compie 
mezzo giro, arrivando in A dopo 25 s. In seguito l’atle-
ta compie un quarto di giro arrivando in B in altri 15 
s; infine completa il giro tornando in O in altri 13 s. 
Determina il modulo della velocità media mantenuta 
dall’atleta durante la corsa nei tre percorsi OA, AB, BO 
e il modulo della velocità media sull’intero giro.

 [5,2 m/s; 6,1 m/s; 7,1 m/s; 0 m/s]

O
A

65 m

B

Le equazioni cartesiane del moto

25 Il moto della punta di un utensile è descritto dalle se-
guenti leggi:
x (t) = At  A = 2,0 cm/s
y (t) = Bt3 - Ct B = 0,50 cm/s3 e C = 4,0 cm/s

Determina la posizione della punta al tempo t1 = 1,0 s, 
al tempo t2 = 2,0 s e il modulo dello spostamento in 
questo intervallo di tempo.
 [(2,0 cm; –3,5 cm); (4,0 cm; –4,0 cm); 2,1 cm]

26 Consideriamo le seguenti equazioni del moto di un’at-
trice, proiettate sull’asse x e sull’asse y, dove ci sono i 
punti di vista di due spettatori, Paolo e Luca. 

 Punto di vista di Paolo

  

 Punto di vista di Luca

   

Disegna in un piano cartesiano le posizioni occupa-
te nei seguenti istanti: 0 s, 1 s, 2 s, 3 s e 4 s e traccia la 
traiettoria. Determina il vettore velocità all’istante 
t = 2 s. Disegna il vettore velocità nel punto in cui si 
trova l’attrice in quell’istante e verifica che è tangente 
alla traiettoria. [(1 m/s; 2 m/s)]

27  CALCOLATRICE GRAFICA  d/dx  In un videogioco un pu-
pazzo si muove con la seguente legge oraria:

x(t)= A+Bt-Ct2
 y(t)=Dt

A=9,0 cm2 B=8,0 cm2/s
C=1,0 cm2/s D=1,0 cm/s

0<t<9 s
Disegna in un piano cartesiano le posizioni occupate 
dal pupazzo nei seguenti istanti: 0 s, 1 s, 4 s, 7 s e 8 s e 
traccia la traiettoria. Con l’aiuto della calcolatrice gra-
fica calcola il vettore velocità all’istante t = 7 s. Disegna 
il vettore velocità nel punto in cui si trova il pupazzo 
in quell’istante e verifica che è tangente alla traiettoria. 

(Suggerimento: ricorda che vx =
dx
dt

e vy =
dy
dt

.)

 [(–0,75 cm/s; 1,0 cm/s)]{ x=At A=1,0 m/s
vs =C C=1,0 m/s

y= Bt2 B=0,5 m/s2

vy =Dt D=1 m/s2{
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Lezione 2IL VETTORE ACCELERAZIONE

L’accelerazione media 
e l’accelerazione istantanea
Nella precedente lezione abbiamo visto che la velocità di un corpo che si muove nel 
piano è una grandezza vettoriale. Pertanto, la velocità subisce una variazione se cam-
bia il suo modulo e/o la direzione e/o il verso. 
Considera, per esempio, un’automobile che ha velocità    v ⃗    1    all’istante   t  1    e velocità    v ⃗2    
a un istante successivo   t  2. La variazione di velocità  Δ v ⃗    in questo intervallo è data da: 
 Δ v ⃗   =   v ⃗    2   −   v ⃗    1   .
Come nel caso del moto rettilineo, anche per un corpo che si muove nel piano l’acce-
lerazione esprime la variazione della velocità in rapporto al tempo.

Definizione: accelerazione meDia e accelerazione istantanea

L’accelerazione media di un corpo è il rapporto tra la variazione della velocità e 
l’intervallo di tempo in cui tale variazione avviene:

   a ⃗    m    =    Δ v ⃗   ___ 
Δt

      

L’accelerazione istantanea è l’accelerazione media calcolata in un intervallo di 
tempo che si avvicina sempre di più allo zero:

   a ⃗    ist   =    Δ v ⃗   __ 
Δt

                  con Δt molto piccolo

vettore accelerazione  
media

variazione di velocità

intervallo di tempo

Usando il simbolo di differenziale per indicare le quantità piccolissime dt e dv ⃗   , pos-
siamo scrivere che:

 
!aist=

d!v
dt

Dobbiamo cioè scegliere un intervallo di tempo dt abbastanza breve da poter assu-
mere che, in tale intervallo di tempo, l’accelerazione non cambi.
Nel Sistema Internazionale il modulo dell’accelerazione è espresso in metri al secon-
do quadrato (m/s2).

v

v

v

–v

a

a
∆v

D’ora in avanti, salvo 
diverse indicazioni, con il 
termine «accelerazione» 
intenderemo 
l’accelerazione istantanea.

Come per i moti in una dimensione, possiamo parlare di accelerazione anche per i 
corpi che si muovono nel piano, come l’automobile della seguente attività.

PENSA CON LA FISICA
Su molte automobili è installato un sistema chiamato cruise control che permette 
di regolare automaticamente la velocità. L’automobilista nella foto ha impostato il 
cruise control in modo che l’auto mantenga una velocità di 80 km/h su un tratto di 
strada con alcune curve.

1   Di che tipo è la traiettoria dell’auto?

2   Dal momento che la velocità è sempre di 80 km/h, ritieni che l’accelerazione 
dell’auto sia nulla?
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UNITÀ 1 I moti nel piano

Comprendi la definizione
•  L’accelerazione media è una grandezza vettoriale, perché è il prodotto del vettore  

 Δ v ⃗    per lo scalare    1 __ 
Δt

   .
• Il vettore accelerazione è diverso da zero se varia il modulo e/o la direzione e/o il 

verso della velocità. In particolare, quando la traiettoria è curvilinea si ha sempre 
un’accelerazione perché, anche se il modulo della velocità dovesse mantenersi co-
stante, la sua direzione cambia.

•  Il vettore accelerazione media ha la stessa direzione e lo stesso verso della varia-
zione di velocità, perché l’intervallo di tempo Δt è sempre positivo. Quando un 
corpo percorre una curva, la sua accelerazione vettoriale è sempre rivolta verso 
l’interno della curva.

Nell’attività all’inizio della lezione il modulo della velocità è costante, ma la direzione 
cambia continuamente perché l’auto curva per seguire la strada. Quindi la variazione 
di velocità e l’accelerazione dell’auto sono diverse da zero. Nota che l’unico moto con 
accelerazione nulla è il moto rettilineo uniforme, perché il modulo, la direzione e il 
verso della velocità non cambiano. Infatti, solo in questo caso   v ⃗   si mantiene costante 
e quindi    a ⃗    ist   =  0. 

L’accelerazione tangenziale 
e l’accelerazione centripeta
A differenza della velocità che è sempre tangente alla traiettoria, l’accelerazione 
istantanea non ha una direzione fissata in modo rigido lungo la traiettoria. Sappiamo 
solo che, se la traiettoria è curvilinea, l’accelerazione è rivolta verso l’interno della 
curva. In generale, quando un corpo percorre un arco di circonferenza, possiamo 
scomporre la sua accelerazione in due componenti: una tangente alla traiettoria (e 
quindi parallela alla velocità) e una perpendicolare alla tangente (quindi diretta ver-
so il centro della circonferenza). Tali componenti sono rispettivamente denominate 
accelerazione tangenziale !at

!ac e accelerazione centripeta !at
!ac.

 1  2

a
a

v

a

a

a

va

d/dx  Come studierai in Matematica nei prossimi anni, anche l’accelerazione istantanea si 
ottiene calcolando la derivata della velocità rispetto al tempo:

!
a =

d
!
v

dt
Le componenti del vettore accelerazione istantanea si calcolano come derivate delle 
componenti della velocità:

a =
dv
dt

a =
dv

dt

MATE & FISICA

Un piccolo tratto di una 
traiettoria curvilinea 
qualsiasi può sempre 
essere visto come 
un piccolo arco di 
circonferenza: in ogni 
istante, l’accelerazione 
centripeta è diretta 
verso il centro di quella 
circonferenza. Il raggio 
della circonferenza si 
chiama raggio di curvatura 
della traiettoria in quel 
tratto.



Lezione 2 Il vettore accelerazione

Queste due componenti hanno un importante significato fisico.
• L’accelerazione centripeta è legata al cambiamento della direzione della velocità. 

La direzione della velocità è costante quando il corpo si muove su un tratto rettili-
neo, mentre cambia nelle curve. Dunque l’accelerazione centripeta è presente nelle 
curve, mentre è nulla lungo i tratti rettilinei.

• L’accelerazione tangenziale è legata alla variazione del modulo della velocità. 
Quando il modulo della velocità è costante, non c’è accelerazione tangenziale. Per 
esempio, se la lancetta del tachimetro di un’automobile resta ferma, l’auto non 
ha accelerazione tangenziale. Se il modulo della velocità sta aumentando (cioè, il 
corpo sta andando più in fretta), l’accelerazione tangenziale ha lo stesso verso della 
velocità e l’accelerazione totale del corpo forma un angolo acuto con la velocità  1 . 
Se, invece, il corpo sta rallentando, l’accelerazione tangenziale ha verso opposto a 
quello della velocità e l’accelerazione totale del corpo forma un angolo ottuso con 
la velocità  2 . 

Quando il modulo 
della velocità è 
costante (e dunque 
non c’è accelerazione 
tangenziale), il moto si 
dice uniforme. Altrimenti, 
il moto si dice vario.

ESERCIZI DI LEZIONE  Il vettore accelerazione

 FISSA I CONCETTI 

28 L’accelerazione media:
a è sempre parallela al vettore variazione di 

velocità. V  F
b quando un corpo curva è uguale a zero. V  F
c esprime la variazione di velocità in rappor-

to allo spostamento. V  F
d è nulla solo per i corpi fermi. V  F

29 L’accelerazione istantanea:
a è nulla solo nel moto rettilineo uniforme. V  F
b è sempre tangente alla traiettoria. V  F
c ha una componente centripeta 

solo se la traiettoria è curvilinea. V  F
d se il moto è curvilineo e uniforme, la sua 

componente tangenziale è nulla. V  F

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

30  CHI HA RAGIONE?  Un ciclista si sta allenando per una 
gara su un percorso pianeggiante. 

  Alessandro: “Se il ciclista sta curvando, la sua acce-
lerazione è sicuramente non nulla.”

  Marco: “Il ciclista subisce un’accelerazione solo se 
sta aumentando la sua velocità.”

31  E SE...  Alice è in auto diretta al mare. In un certo 
istante, l’accelerazione dell’auto forma un angolo di 
40° con la velocità. Sta curvando o è su un rettilineo? 
E se l’angolo fosse di 160°? In quell’istante Alice sta 
premendo il pedale del freno o dell’acceleratore? Per 
rispondere può essere utile schematizzare la situazio-
ne con un disegno.

32  INTERPRETA  Il disegno rappresenta le posizioni occu-
pate da un ciclista in due istanti successivi   t  1    e   t  2   . Sta-
bilisci quale dei tre vettori rappresenta    v ⃗    1    nel punto 1, 
quale    v ⃗    2    nel punto 2 e quale    a ⃗    m  . 

2

1

a b c

La fisica che non ti aspetti !
Acceleriamo solo con il pedale dell’acceleratore?
No: ogni volta che giriamo il volante stiamo accelerando! Si accelera, 
infatti, anche quando si cambia la direzione del moto. Nelle curve ad 
alta velocità i piloti di F1 subiscono accelerazioni verso l’interno molto 
intense, pari anche a 5g, cioè circa 50 m/  s    .
In questi frangenti i muscoli del collo dei piloti sono sottoposti a un 
grande sforzo, volto a mantenere la testa nella posizione corretta:
le cinture di sicurezza non danno alcun aiuto, perché non ancorano 
la testa alla vettura.

13
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UNITÀ 1 I moti nel piano

33  TROVA L’ERRORE  Se il tachimetro di una moto che 
percorre una curva segna sempre lo stesso valore, 
l’accelerazione della moto è nulla.

34  INVENTA TU  Proponi una situazione in cui l’accele-
razione istantanea è nulla e una in cui l’accelerazione 
istantanea non è nulla ma la sua componente tangen-
ziale è pari a zero.

 RISOLVI

35  ESERCIZIO RISOLTO  Un podista si allena nella seconda corsia di una pista di atletica. Nel punto A sul rettilineo ha una 
velocità di 3,2 m/s. Dopo 18 s si trova a metà curva (punto B) e si muove alla velocità di 2,8 m/s. Disegna il vettore 
accelerazione media e calcolane il modulo.

RICONOSCI DATI E INCOGNITE
   v  A     = 3,2 m/s     v  B     = 2,8 m/s  Δt = 18 s     a  m     = ?

RISOLVI
Disegniamo i vettori velocità, che sono tangenti alla traiettoria nel verso del moto. Possiamo disegnare Δ   v ⃗     =     v ⃗    B     -     v ⃗    A     
utilizzando il metodo punta-coda (riportato al centro del disegno). Il vettore accelerazione media è parallelo a 
quest’ultimo ed è diretto verso l’interno della curva.
Calcoliamo prima il modulo di Δ   v ⃗    . Osserviamo che i vettori     v ⃗    A     e     v ⃗    B     sono perpendi-
colari, quindi si può applicare il teorema di Pitagora: 

 Δv= (−vA)2+vB
2 = (−3,2 m/s)2+(2,8 m/s)2 = 4,3 m/s

Il modulo dell’accelerazione media di conseguenza risulta:

am = Δv
Δt
=

4,3 m/s
18 s

=0,24 m/s2

36 PROVA TU
Il corridore dell’esercizio precedente impiega 35 s per andare dal punto A al punto 
C con un’accelerazione media di modulo pari a 0,18 m/s2. Calcola il modulo della velocità che il corridore ha in C.

[3,1 m/s]

v ⃗

v ⃗

C

B

A

a ⃗v ⃗
-v ⃗

∆v ⃗

37 Un oggetto passa dal punto A al punto B in 8,0 s. I 
vettori velocità sono disegnati usando la scala indicata 
in figura. Disegna il vettore Δ

!
v=
!
vB−
!
vA . Calcola le 

componenti orizzontale e verticale dell’accelerazione 
media e il suo modulo. [(1,5 m/s2; 0,5 m/s2); 1,6 m/s2]

A

B

4 m/s

v

v

38  A truck is traveling at a speed of 45 km/h due 
south. It makes a 60° left turn without changing the 
speed. Determine the change in the velocity of the 
truck. [45 km/h]

39 Una formica che cammina su un prato in un dato 
istante ha una velocità    v ⃗    1    = (2,3 cm/s; -1,0 cm/s) e 
poi, dopo un certo intervallo di tempo, ha una veloci-
tà    v ⃗    2    = (-0,80 cm/s; +1,7 cm/s). L’accelerazione me-
dia ha modulo am = 0,72 cm/s2; determina la durata 
dell’intervallo di tempo considerato. [5,7 s]

40 Nei punti indicati, l’imbarcazione in figura ha una velo- 
cità vA=1,5 km/h e vB= 2,5 km/h.   Rappresenta i vet-
tori velocità usando una scala in cui 1 cm corrispon-
de a 0,5 m/s. Determina graficamente la direzione e 
il verso dell’accelerazione media nell’intervallo consi-
derato.

A

B
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Lezione 3

Il moto parabolico dei proiettili è un moto molto diffuso intorno a noi e lo possiamo 
riconoscere in vari fenomeni.

PENSA CON LA FISICA
La fotografia mostra il vulcano Stromboli in eruzione. La lava vulcanica e l’acqua 
sono materiali molto diversi tra loro, eppure gli zampilli della fontana delle 99 can-
nelle, che abbiamo incontrato nell’apertura, e i getti di lava di un vulcano in eruzio-
ne hanno qualcosa in comune.

1  Le particelle di lava e le goccioline d’acqua descrivono una traiettoria curva: 
riesci a riconoscere quale tipo di curva è?

2  Conosci altre situazioni in cui si osserva un corpo che segue questo tipo di traiet-
toria?

3  Secondo te è corretto dire che le goccioline d’acqua e gli zampilli di lava si muo-
vono sotto l’azione della sola forza peso e quindi sono in caduta libera?

Le caratteristiche generali del moto  
di un proiettile

Immaginiamo di analizzare la fase di volo di una palla 
da basket, da quando si stacca dalla mano del giocatore 
all’istante immediatamente precedente all’impatto con il 
canestro. Se l’attrito dell’aria è trascurabile, l’unica forza 
che agisce sulla palla è la forza peso. In questa situazione 
si dice che il corpo è in caduta libera.
Se la direzione di lancio è obliqua, la palla percorre una 
traiettoria curvilinea. In questi casi si usa spesso il ter-
mine proiettile per indicare l’oggetto lanciato, con si-
gnificato più ampio di quello comune.

Per capire le caratteristiche generali del moto di un pro-
iettile, esaminiamo l’immagine stroboscopica di due sfere che partono dalla stessa 
posizione e nello stesso istante. 
La sfera rossa parte da ferma e cade lungo la verticale, mentre la sfera bianca è lancia-
ta orizzontalmente con una certa velocità iniziale. Il moto verticale delle due sfere è 
del tutto identico, come puoi capire dal fatto che sono sempre alla stessa altezza; en-
trambe accelerano uniformemente verso il basso con un’accelerazione di 9,81   m/s  2.
La velocità orizzontale impressa alla sfera bianca al momento del lancio non ha quin-
di alcuna influenza sul moto verticale di caduta libera verso il basso.

Nella direzione orizzontale la sfera bianca continua a spostarsi con la stessa velocità 
con cui è stata lanciata, percorrendo distanze uguali in intervalli di tempo uguali. 
Possiamo concludere che il moto in due dimensioni della sfera bianca è la composi-
zione di due moti: un moto rettilineo uniforme in direzione orizzontale e un moto 
rettilineo uniformemente accelerato, con accelerazione di modulo g orientata verso 
il basso, in direzione verticale. 

Queste considerazioni non si applicano soltanto a un corpo lanciato orizzontalmen-
te come quello in figura, ma valgono qualunque sia la direzione di lancio. L’unica 
condizione è che si possa trascurare l’attrito dell’aria. D’ora in avanti, salvo diverse 
indicazioni, supporremo che la resistenza dell’aria sia sempre trascurabile.



Le equazioni del moto di un proiettile
Il moto di un proiettile avviene in un piano verticale. Per ricavare le equazioni del 
moto di un proiettile, costruiamo un sistema di riferimento cartesiano con l’asse x 
orizzontale e l’asse y verticale verso l’alto.
Supponiamo che un proiettile parta da un punto di coordinate (  x  0   ;   y  0   ) e che la sua 
velocità iniziale    v ⃗    0    formi un angolo α con il piano orizzontale; di conseguenza, le sue 
componenti sono:   v  0x   =  v  0   cos α  e   v  0y   =  v  0   sin α . 

Per quanto abbiamo osservato in precedenza, le equazioni del moto lungo la di-
rezione orizzontale x sono quelle di un moto rettilineo uniforme con velocità co-
stante   v  0x   , mentre lungo la direzione verticale y sono quelle di un moto uniforme-
mente accelerato di caduta libera con velocità iniziale   v  0y    e accelerazione   a  y    = -g.

O

y

x

v

α

⃗

v ⃗

v ⃗

(x ; y )

O

y

x

Equazioni dEl moto di un proiEttilE

Direzione orizzontale

  { 
x =  x  0   +  v  0x  t   v  x   =  v  0x  

    

Direzione verticale

  

⎧

 
⎪
 ⎨ 

⎪
 

⎩

 
y =  y  0   +  v  0y  t −   1 _ 

2
   g t   2 

    v  y   =  v  0y   − gt  

 v  y  
2  =  v  0y  

2   − 2g(y −  y  0  )

   

Comprendi la definizione
• x e y sono le coordinate della posizione all’istante t,   v  x    e   v  y    sono le componenti della 

velocità sempre al tempo t. 
• Nel caso di corpi estesi in caduta libera, le equazioni descrivono il moto del bari-

centro.
• Nella direzione orizzontale il moto è rettilineo uniforme e quindi, nel corso del 

moto, la componente orizzontale della velocità resta costante.
• Nella direzione verticale il moto è uniformemente accelerato con accelerazione ne-

gativa   a  y   = −g, perché diretta verso il basso. Dunque la componente   v  y    della velocità 
cambia continuamente ed è per questo motivo che la direzione del vettore velocità  
  v ⃗    cambia continuamente.

Analizziamo il moto di un proiettile
Nella figura a lato sono mostrate le posizioni occupate in istanti successivi e la velo-
cità di una palla lanciata da terra. 

La curva rappresenta la traiettoria della palla. La compo-
nente orizzontale della velocità resta costante. 

1.  La componente verticale inizialmente si riduce. 

2.  Nel punto più alto della traiettoria la velocità è diretta 
orizzontalmente e   v  y    = 0. 

3.  Da quel momento in poi la palla ridiscende e   v  y    diviene 
negativa. 

Un proiettile che è 
lanciato orizzontalmente 
ha la componente 
verticale della velocità 
iniziale nulla:   v    = 0. Se la 
velocità iniziale è inclinata 
verso il basso, allora
  v    < 0 .

v  = 0

v  è costantev

v

v  > 0 v  < 0

α

2

4

4 8
x (m)

y 
(m

)

 1  2  3
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Applica la definizione
Come abbiamo osservato nella Lezione 1, la velocità è sempre tangente alla traietto-
ria. L’accelerazione è costante e sempre diretta verso il basso.

v  =  5,0 m/s   v  = –1,1 
a  = – 9,8 m/s

t =  1 s
x =  5 m   y =  3,8 m

2

4

4 8
x (m)

y 
(m

)
a ⃗

v ⃗

m/s

Per esempio, se l’angolo di lancio della pallina in figura è α = 60° e la velocità iniziale 
ha modulo   v  0    = 10 m/s, le sue componenti sono: 

  v  0x    = 10 m/s · cos 60° = 5 m/s     v  0y    = 10 m/s · sin 60° = 8,7 m/s

Se fissiamo l’origine degli assi cartesiani nel punto in cui il proiettile parte, avremo   
x  0    = 0 m e   y  0    = 0 m. Le equazioni del moto viste sopra consentono di conoscere la 
posizione e la velocità del proiettile in qualunque istante. Per esempio, all’istante 
t = 1 s, la palla si trova nel punto di coordinate:

x = v0xt = 5 m/s ⋅1 s= 5 m

y = v0yt −
1
2
gt 2 = 8,7 m/s ⋅1 s− 0,5 ⋅ 9,8 m/s2(1 s)2 = 3,8 m

⎧
⎨
⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪

e le componenti della sua velocità sono:
  v  x    =   v  0x    = 5 m/s   v  y    =   v  0y    - gt = 8,7 m/s - 9,8 m/  s  2   · 1 s = -1,1 m/s

Il segno negativo indica che in quest’istante la palla è nella fase discendente.

La traiettoria
Gli zampilli d’acqua e i getti di lava dell’attività iniziale sono esempi di moti di pro-
iettili in caduta libera, esattamente come il tuffatore che si tuffa in figura. 
Dalle immagini si intuisce che la traiettoria potrebbe essere una parabola: per di-
mostrarlo matematicamente, fissiamo l’origine degli assi cartesiani nel punto da cui 
parte il corpo. 
In questo caso la posizione al tempo t ha coordinate:

  x =  v  0x  t   y =  v  0y  t −   1 _ 
2

   g t   2  

Se ricaviamo il tempo dalla prima equazione e sostituiamo nella seconda, otteniamo:

  t =   x ___ 
 v  0x  

     ⇒  y =  v  0y   (  x ___ 
 v  0x  

  )  −   1 _ 
2

   g   (  x ___ 
 v  0x  

  )    
2
  

o anche:

     y = −   
g
 ___ 

2 v  0x  
2  

    x   2  +   
 v  0y  

 ___ 
 v  0x  

   x 

Questa equazione rappresenta una funzione del tipo y = f (x), il cui grafico sta pro-
prio nel piano xy in cui avviene il moto. A ogni coppia (x; y) corrisponde una posi-
zione e quindi l’unione di tutte le coppie (x; y) forma la traiettoria.
In particolare, l’equazione trovata rappresenta una parabola: per questo il moto dei 
proiettili in due dimensioni è chiamato anche moto parabolico. 
L’equazione è valida per i corpi puntiformi e per il baricentro di corpi estesi. Quindi, 
finché l’attrito dell’aria è trascurabile, il baricentro del tuffatore percorre una traiet-
toria parabolica.

O

y

x

Il grafico della funzione 
quadratica  
 y = A x    + Bx + C  è 
una parabola con asse 
parallelo all’asse y. 
Se C = 0 la parabola passa 
per l’origine degli assi. 
Nel nostro caso è:

A=−
g

2v
; B=

v

v
; C = 0

MATE & FISICA
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La gittata
Un caso particolare di moto parabolico è quello di oggetti che partono da terra e 
ricadono a terra, come una pallina da golf o una pulce che salta. 
Si chiama gittata G la distanza orizzontale tra il punto di partenza che abbiamo scelto 
come origine e la posizione di caduta. Quali sono i fattori che influiscono sulla gittata?
• La velocità iniziale, perché per angoli di lancio uguali la gittata aumenta con il cre-

scere del modulo di    v ⃗    0   , quindi più si imprime velocità all’oggetto più cadrà lontano.
• La direzione di lancio: a parità di velocità iniziale, si può ottenere la stessa gittata 

con due traiettorie differenti corrispondenti a due angoli di partenza complemen-
tari, per esempio   α  1    = 20° e  α  2    = 70°. La gittata è massima quando l’angolo è di 45° 
sopra l’orizzontale e le due traiettorie complementari coincidono. In tal caso vale:

Gmax =
v0

2

g

Tra gli animali, quello che, in proporzione, salta più in lungo è la pulce, che compie 
salti lunghi più di 30 cm, pari a circa 200 volte la sua taglia. Per effettuare questi salti 
da record le pulci devono riuscire a sfruttare al meglio la loro forza. Questo avviene 
quando partono con un angolo di 45°: a parità di velocità iniziale, raggiungono la 
massima gittata. 

G
O

y

x

20°

45°

70°

Concludiamo osservando che, perché il moto sia parabolico, si devono verificare 
alcune condizioni:
• la velocità deve essere abbastanza piccola da poter trascurare la resistenza dell’aria;
• l’altezza massima e la gittata devono essere contenute affinché l’accelerazione di 

gravità sia costante.

 FISSA I CONCETTI

41 Due sfere sono lanciate contemporaneamente in dire-
zione orizzontale dalla stessa altezza con velocità ini-
ziali diverse. Quale giunge a terra per prima?
A La più veloce 
B  La più leggera

42 Un corpo viene lanciato in aria obliquamente verso l’al-
to. Tra le seguenti affermazioni, qual è quella corretta?
A La velocità è normale alla traiettoria
B Nel punto più alto della traiettoria   v  x   = 0 
C Nel punto più alto della traiettoria il modulo della 

velocità assume il valore minimo
D L’accelerazione è sempre perpendicolare alla velo-

cità

43 La traiettoria di un proiettile non è un arco di parabola:
A se v0y=0 e v0x≠0

B se v0y≠0 e v0x = 0

44 Una biglia rotola su un tavolo con velocità orizzonta-
le. Quale delle curve in figura rappresenta la sua traiet-
toria dopo aver raggiunto il bordo del tavolo? 

a b c

dv

 C Arrivano 
contemporaneamente

 D La più pesante

 C 

 D nessuna risposta 
è corretta

se v0y=v0x ≠ 0

ESERCIZI DI LEZIONE  Il moto di un proiettile
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