
Nome e cognome  Classe  Data  

Prova 1: Forze e Leve

 1) Indica le opzioni che ritieni corrette. 

Lo schiaccianoci è formato da due leve di [primo \ secondo ] genere unite nel fulcro. È una leva 
sempre [vantaggiosa \ svantaggiosa ], perché il braccio della potenza è sempre maggiore di quello 
della resistenza. In questo caso la [resistenza \ potenza ] si trova tra il fulcro e la [resistenza \ 
potenza ].

 2) Rispondi alle seguenti domande. 

Una leva di primo genere è un’asta lunga 150 cm. A un’estremità è applicata una resistenza di 20 kg
che ha braccio lungo 30 cm.

1. Quanto è lungo il braccio della potenza?
2. Di quanti kg deve essere la potenza, perché si abbia equilibrio?

 3) Indica se nelle situazioni mostrate dalla figura la leva è vantaggiosa [V], svantaggiosa [S] 
oppure indifferente [I]. 

Situazione A [V \ S \ I ]

Situazione B [V \ S \ I ]

Situazione C [V \ S \ I ]

 4) Completa la seguente frase utilizzando le parole fornite (attenzione: ci sono delle parole in più). 

forza / identica / peso / svantaggiosa / vantaggiosa / volume / minore

Una leva è indifferente se per sollevare un oggetto è necessaria una forza __________ al 
__________ dell’oggetto.



 5) Completa la seguente frase utilizzando le parole fornite (attenzione: ci sono delle parole in più). 

forza / identica / peso / svantaggiosa / vantaggiosa / volume / minore

Una leva è __________ quando per sollevare un oggetto è necessaria una forza maggiore rispetto al 
__________ dell’oggetto.

6) In una leva, il braccio della forza è:

A. □ il valore della forza applicata

B. □ la distanza fra la retta di azione della forza e il fulcro

C. □ il punto nel quale la forza è in equilibrio

D. □ il pezzo di asta rigida che va dal fulcro al punto di applicazione della forza

7) Come si chiama l’unità di misura dell’intensità delle forze nel Sistema Internazionale, e qual è il 
suo simbolo?

8) Supponi di aver costruito un dinamometro utilizzando un elastico da pacchi; per un oggetto con 
forza peso di 3N hai verificato un allungamento dell’elastico di 5 cm rispetto alla sua condizione 
iniziale. Calcola quale sarà la forza peso che produrrà un allungamento di 8 cm.

9) L’accelerazione di gravità g sulla Terra vale circa

A. □ 8,9 m/s²

B. □ 9,8 km/s²

C. □ 9,8 m/s²

D. □ 0,98 m/s²

10) Scrivi la legge fondamentale della dinamica.

11) L’accelerazione di un corpo in movimento:

A. □ è direttamente proporzionale alla forza che l’ha provocata

B. □ è inversamente proporzionale alla forza che l’ha provocata

C. □ è direttamente proporzionale alla massa del corpo

D. □ è direttamente proporzionale sia alla forza che alla massa del corpo

12) Qual è l’accelerazione subita da un corpo di 15 kg se gli viene applicata una forza di 30 N?



 13) Risolvi il seguente problema. 

Un corpo fermo viene accelerato di 3,2 m/s². Se la sua massa è di 25 kg qual è il valore della forza 
che è stata applicata?

14) Per il principio di inerzia, se su un corpo non agisce alcuna forza, allora quel corpo

A. □ non può muoversi

B. □ smette di muoversi

C. □ non cambia il proprio stato di moto

D. □ rallenta sino a fermarsi

 15) Quale delle seguenti definizioni è quella vera? Motiva la risposta. 

A. □
L’accelerazione prodotta da una forza è direttamente proporzionale alla forza che l’ha
provocata ed è inversamente proporzionale alla massa del corpo.

B. □
L’accelerazione prodotta da una forza è inversamente proporzionale alla forza che 
l’ha provocata ed è direttamente proporzionale alla massa del corpo.
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