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Cognome e nome Classe

VERIFICA DI FISICA
Indica l'alternativa corretta, motivando adeguatamente le risposte

3
1. Due corpi, uno di ferro (d=7860 kg/m3) e uno di piombo (d= 11300 kg/m3), 

hanno lo stesso volume. Si può affermare che:

A la massa è uguale per entrambi i corpi

B la massa dipende solo dal volume

C hanno la stessa massa anche se le densità sono diverse

D il corpo di piombo ha una massa superiore

E nessuna delle precedenti

3
2. Sapendo che la densità dell'alluminio è 2700 kg/m3, qual è la massa di un 

corpo avente un volume pari a 2 m3?

A 2700 kg

B 5400 kg

C 10800 kg

D non si può stabilire, perché i dati non sono sufficienti per rispondere

E nessuna delle precedenti

3
3. Due corpi A e B hanno lo stesso volume; il corpo A è di ferro (d=7860 kg/m3), 

mentre il corpo B è di alluminio (d=2700 kg/m3). Qual è il rapporto mA/mB?

A 2700/7860

B (7860/2700)3

C 7860/2700

D non si può determinare perché mancano dei dati

E nessuna delle precedenti

3
4. Consideriamo una sbarra di alluminio (d=2700 kg/m3) lunga 6 m; se la 

spezziamo a metà otteniamo due sbarre identiche, entrambe lunghe 3 m. Qual 
è la densità di ciascuna di queste sbarre?

A 1350 kg/m3

B 5400 kg/m3

C 2700 kg/m3

D non è possibile stabilirlo, mancano dei dati

E nessuna delle precedenti
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5. Spiega brevemente perché i seguenti numeri non sono scritti in notazione 

scientifica.

A. 1,24

B. 8 x 63

C. 0,56 x 105

D. 32 x 102

8
6. Arrotonda i seguenti numeri fino alla cifra indicata in grassetto.

A. 98,543

B. 0,00321

C. 1267,34

D. 0,3456

E. 312,834

F. 3498

G. 234509

H. 112

10
7. Indica l'ordine di grandezza di ciascuno dei seguenti numeri.

A. 1,678

B. 452,73

C. 897,2

D. 52346,8

E. 1123,86

6
8. Scrivi in notazione scientifica i seguenti numeri.

A. 8,9765

B. 1345,876

C. 23,64

D. 0,000432

E. 0,00000623

F. 567,23

Punteggio Voto


