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Introduzione 

Il presente report raccoglie e presenta in modo sistematico alcune tracce per lo 

svolgimento dell’elaborato di matematica e fisica, tra quelle proposte agli studenti 

dei licei scientifici italiani in occasione degli esami di Stato 2020. Le tracce qui 

presentate – oltre duecento – sono state gentilmente condivise da dirigenti 

scolastici e docenti di tutto il Paese, e mi corre innanzitutto l’obbligo di ringraziarli 

sentitamente per aver voluto contribuire a una riflessione collettiva che può essere 

di grande stimolo e di grande utilità per l’intera comunità professionale. 

Indubbiamente, accompagnare i nostri ragazzi verso l’esame di Stato ci ha posto, 

come sistema nazionale di istruzione, di fronte a una sfida particolarmente 

impegnativa, sotto tanti aspetti. Nello specifico, ritengo che l’idea di introdurre 

l’elaborato sulle discipline “caratterizzanti” dei diversi indirizzi sia stata appropriata 

e innovativa; ma certamente la predisposizione delle tracce da sottoporre agli 

studenti e la valutazione degli elaborati hanno richiesto ai docenti impegno, fantasia 

e coraggio, in ragione dei risvolti tecnico-didattici, relazionali, umani e organizzativi. 

Adesso che si può cominciare a delineare un bilancio di questa esperienza di esame 

di Stato “emergenziale”, per così dire, mi sento di affermare che nel complesso 

proprio il cosiddetto “elaborato” ne è stato uno degli elementi più positivi (accanto 

all’utilizzo della griglia di valutazione del colloquio, a mio personale giudizio). 

Ho parlato di impegno, fantasia e coraggio perché il lavoro richiesto ai docenti ha 

avuto molti profili di difficoltà e novità, di cui provo a elencare quelli più significativi: 

• la necessità di differenziare le tracce tra gli studenti o tra gruppi di studenti, e 

quindi di proporne molte, di livello di difficoltà omogeneo, che potevano 

peraltro coinvolgere qualsiasi nucleo tematico fondamentale delle discipline, 

senza alcuna limitazione; 

• il rovesciamento della consueta situazione di verifica scritta, nella quale il 

docente assegna una traccia – spesso uguale per tutti – e controlla che lo 

studente, nello svolgerla, non acceda a informazioni provenienti da fonti quali 

libri, siti web, contatti personali, etc. Al contrario, in questa occasione allo 

studente è stata data assoluta libertà di muoversi, nell’arco temporale di un 

paio di settimane, per reperire, verificare, organizzare, predisporre la 

presentazione delle informazioni: si è reso pertanto necessario che la traccia 

fosse sufficientemente “ampia” da consentire di verificare le competenze 
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dello studente anche relativamente a questi aspetti (che mi pare possano 

essere classificati come afferenti alla competenza chiave “imparare a 

imparare”, che raramente viene esplicitamente sollecitata dalle verifiche di 

tipo tradizionale); 

• la complessità di un processo valutativo che abbraccia una fase di produzione 

molto “libera” e flessibile, come detto sopra, e una fase di colloquio orale 

intorno alla traccia fornita dal docente. La finalità di questa seconda fase è 

quella di fare emergere – e conseguentemente, di darne riscontro nella 

valutazione – l’autonomia e la capacità critica dello studente, in modo molto 

più significativo e articolato che non nella consueta “discussione delle prove 

scritte”, che molto spesso – purtroppo – si riduce invece a una rapida e 

superficiale ricognizione degli eventuali errori commessi nello svolgimento.  

L’iniziativa di raccogliere le tracce e di produrne un report strutturato nasce dall’idea 

di mettere a frutto l’esperienza vissuta in questi mesi e di provare a farne un 

momento di crescita umana e professionale. In questa chiave, ci è sembrato che 

ragionare sul lavoro e sulle proposte formulate da tanti valenti colleghi possa 

costituire per i docenti uno stimolo e un arricchimento, che auspicabilmente può 

continuare a produrre frutti anche dopo che saremo tornati all’auspicata 

“normalità”: mi riferisco, ad esempio, alla tematica – di cruciale importanza – della 

valutazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza.  

Allo scopo di rendere maggiormente fruibile il report, si è provveduto a classificare 

le tracce pervenute. In considerazione della grande varietà di tipologie e di 

contenuti, si è preferito adottare due diversi criteri di classificazione: uno 

metodologico, che individua alcune tracce come “tematiche”, in quanto affidano 

maggiormente alla libertà e all’iniziativa dello studente la definizione di alcuni 

aspetti dell’elaborato, e uno contenutistico, basato sui nuclei tematici disciplinari 

chiamati in gioco. Naturalmente la classificazione effettuata ha – come tutte le 

classificazioni – una quota di arbitrarietà e comporta alcune piccole forzature, ma ci 

auguriamo che risulti comunque di ausilio nella consultazione. Alcune tracce che 

vengono qui presentate, infine, non sono state adoperate in sede di esame di Stato, 

ma sono state proposte e discusse con gli studenti durante il percorso di 

preparazione all’esame: esse sono classificate come “orientative”. 

Nella seconda parte del report vengono presentati i dati raccolti tramite il 

questionario online “Indagine sull’elaborato degli esami di Stato”, predisposto dal 
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liceo “Teresa Gullace Talotta” di Roma. Il questionario indaga gli aspetti relativi alle 

modalità di lavoro dei docenti, ai criteri da essi seguiti nella preparazione delle 

tracce, alle criticità riscontrate e alla risposta fornita dagli studenti. Pur trattandosi, 

anche in questo caso, di un campione, ritengo che le risposte fornite possano 

comunque offrire validi spunti di riflessione sull’esperienza nel suo complesso. 

Concludo con un doveroso ma sentito ringraziamento ai professori Adriana Lanza, 

Luigi Taddeo e Pasqualina Ventrone, che con grande disponibilità e impegno hanno 

lavorato alla raccolta e classificazione delle tracce e alla predisposizione del presente 

report, alle dirigenti scolastiche Ezia Palmeri, Alessandra Silvestri e Maria Rosa 

Valente per il lavoro sul questionario e al collega Emilio Ambrisi, per l’entusiasmo, lo 

spirito di iniziativa e la passione per la scuola che da sempre lo contraddistinguono. 

 

Massimo Esposito 

Dirigente tecnico – Ministero dell’istruzione – Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
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Classificazione per contenuti – Osservazioni 

 

Numero traccia 
 

Contenuti Osservazioni Inviato da 

N.1 
 
 

Argomenti richiesti tra loro 
integrati. Matematica: teorema di 
Weierstrass, teorema di De 
L’Hopital, valore medio di una 
funzione. Fisica: campo magnetico 
in una spira, circuito RC, le 
equazioni di Maxwell 

La traccia è suddivisa in 
tre parti, la prima richiede 
lo svolgimento di un 
problema di matematica, la 
seconda un problema di 
fisica e la terza si compone 
di due domande a risposte 
aperte, una di matematica e 
l’altra di fisica. L’autore 
definisce la traccia 
“semilibera” perché lascia 
allo studente la scelta della 
funzione da studiare 
affinché essa verifichi le 
richieste della traccia. 

Prof. Luigi Taddeo 
– Scuola Militare 
Nunziatella, 
Napoli 

N.2 
 
 

 Argomenti richiesti tra loro 
integrati. Matematica: Derivate, 
integrali, massimi e minimi, grafici 
di funzioni. Fisica: Energia 
potenziale, legge di Faraday, legge 
oraria, energia cinetica classica e 
relativistica. 
 

Vengono proposti 8 
problemi, i primi 5 a 
risposta aperta, nel n.6 si 
richiede la risoluzione di 
un problema. Nei numeri 7 
e 8 si presentano quesiti a 
risposta aperta e a risposta 
chiusa. 
  

 
Prof. Giuseppe 
Ariano – ISISS 
Fiani – Leccisotti, 
Torremaggiore, 
Foggia 

N.3 
 
 

Argomenti separati. Matematica: 
Equazioni differenziali. 
Applicazioni Problema di Cauchy. 
Studio del grafico di una funzione 
Fisica: Legge di Faraday – 
Neumann. Applicazione: Sbarretta 
che si muove in un campo 
magnetico. 
 

Vengono proposti due 
gruppi di quesiti, uno di 
fisica e l’altro di 
matematica, ognuno dei 
quali si compone di 4 
richieste, due teoriche e 2 
applicative 

Prof. Lorenzo 
Meneghini – Liceo 
Corradini, Thiene, 
Vicenza 

N.4 
 

Argomenti separati  
Matematica: Minimi e massimi, 
calcolo di aree 
Fisica: Esperimento di Michelson – 
Morley – Propagazione della luce 
 

Viene proposto un 
problema diviso in due 
parti: La prima costituita 
da un quesito a risposta 
aperta e un altro a risposta 
chiusa, di fisica; seconda 
parte è costituita da un 
problema di matematica  

Prof.ssa Maria 
Grazia Pagana – 
IIS Fratelli Testa, 
Nicosia, Enna 

N.5 
 
 

Argomento centrale: la derivata. 
Significato geometrico di derivata, 
calcolo di derivate, teorema di 
Lagrange, teorema di Rolle, 
importanza della derivata nella 
descrizione della natura, 
illustrazione del percorso storico 
della nozione di derivata, analisi e 
commento di brani di natura 
interdisciplinare collegabili al 

La traccia può essere 
personalizzata (per gruppi 
di alunni) nelle richieste 
sul calcolo delle derivate, 
sul calcolo di aree e 
volumi e nella scelta dei 
brani interdisciplinari 

Prof.ssa Giulia 
Parisi – 
Arzachena, Sassari 
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concetto di derivata 

N.6 
 
 

Argomenti di matematica e fisica 
integrati. Matematica: Geometrie 
non Euclidee, concetto di limite, 
grafici di funzioni, integrali definiti,  
calcolo di aree e di volumi, 
continuità, probabilità.  
 Fisica: Relatività Ristretta, 
principio di equivalenza, Relatività 
Generale, 
le equazioni di Maxwell. Onde 
elettromagnetiche, i buchi neri, 
l’orizzonte degli eventi,  
il Muone. 

Si propongono 6 tracce, 
ognuna costituita da due 
quesiti, a risposta chiusa o 
aperta, uno di matematica 
e uno di fisica, tra loro 
collegati.  
 

Liceo “E .Fermi” – 
Aversa (CE) 

N.7 
 

Argomenti di matematica e fisica 
integrati. Matematica: Infiniti e 
infinitesimi. lo spazio di  
Minkovski, derivate ed integrali, 
problemi di ottimizzazione, grafici 
di funzioni, probabilità.  
Fisica: Relatività, legge di Faraday 
– Neumann – Lenz, legge di 
Ampere – Maxwell, effetto Joule, 
onde elettromagnetiche, resistenze e 
condensatori, campo magnetico. 
 

Vengono proposte 8 tracce 
ognuna delle quali presenta 
dei quesiti sia di 
matematica che di fisica 
(tra loro collegati), a 
risposta aperta e/o chiusa. 
 

Liceo “Scacchi” –  
Bari 

N.8 
 
 

 

 

 

 
TEMI DI CARATTERE 
GENERALE 

La bellezza come metodo 
scientifico. 
I limiti della conoscenza. 
Determinismo e indeterminismo. 
Scienza e coscienza. 
Scienza e potere. 
Movimento. simmetrie , regole. 
Continuità, discontinuità. 
Il concetto di limite per spiegare 
come le nuove teorie debbano 
contenere le precedenti. 
Autoreferenzialità. 
 Scoperte scientifiche e loro 
applicazione. 
Il Novecento e i nuovi rapporti 
dell’uomo con la realtà e con i suoi 
simili. 
MATEMATICA 
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale . 
Il ruolo del Calcolo delle 
probabilità. Esempi. 
Concetto di limite. 
Ottimizzazione in geometria. 
Simmetrie e grafico di una 
funzione. Punti di discontinuità di 
non derivabilità di una funzione.  

 
Prove personalizzate 
 
La traccia contiene 21 temi 
integrati di Matematica e 
di fisica introdotti da un 
titolo o da una citazione .  
 
Alcune tematiche di 
carattere interdisciplinare, 
affrontate anche dal punto 
di vista storico o 
epistemologico, sono 
ricondotte ad argomenti di  
matematica o di fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liceo Scientifico 
“Salvemini “ –  
Bari 
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Volume di un solido di rotazione. 
Risoluzione approssimata di 
un’equazione. Teorema degli zeri.  
Il teorema di incompletezza di 
G del 
Equazioni differenziali  
Lo studio di funzioni 
FISICA 
Interpretazione probabilistica della 
Meccanica quantistica. 
La bomba a fissione nucleare. 
Spazio, tempo, energia nella Fisica 
classica e nella Fisica moderna. 
Il Principio di Indeterminazione. 
Campi magnetici o elettrici nella 
materia . Ciclo di isteresi. 
Concetto di circuitazione  
Esperienza di Thomson. 
Decadimento radioattivo. 
 Equazioni di Maxwell e crisi della 
Fisica classica. 

N.9 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATICA 
Strumenti matematici di descrizione 
della realtà: 
concetto di circuitazione e 
concetto di flusso. 

 
FISICA 
La corrente elettrica come sorgente 
del campo magnetico, 
I campi magnetici dinamici come 
sorgente del campo elettrico.  

Il fenomeno dell’autoinduzione 
elettromagnetica.  
Circuiti elettrici elementari . 
Onde elettromagnetiche.  
Relatività Ristretta. Contrazione 
delle lunghezze e dilatazione del 
tempo. Massa, quantità di moto, 
energia relativistiche. 
Crisi della fisica classica ed 
affermazione della fisica 
quantistica.  
Il trionfo dell’atomismo; modelli 
classici e quantistici. 

 
Prove personalizzate 
 
 
La traccia contiene 24 temi 
prevalentemente di Fisica 

Liceo Scientifico 
“Salvemini”  –  
Bari 
 

N. 10 
 

 

TEMA: Il problema delle tangenti 
 1. Concetto di derivata , condizione 
di derivabilità. Calcolo differenziale 
e rappresentazione del grafico di 
una funzione. 
2. L’analisi differenziale nei 
fenomeni fisici (a scelta del 
candidato). 
3. Il concetto di derivata nelle 
situazioni reali (a scelta del 
candidato). 

Traccia unica per tutti gli 
studenti di una classe, 
personalizzabile nello 
sviluppo, articolata in tre 
parti riferite allo stesso 
tema  

Liceo “Garofano” 
–  Capua (CE) 

N.11 
 
 
 

TEMA: Dal concetto di limite 
all’operazione integrale attraverso 
la funzione derivata. 
 
 

Traccia unica per tutte le 
classi.  
Vengono forniti alcuni 
spunti e si richiede al 
candidato di elaborare un 

Liceo “Pitagora”  –  
Rende (CS) 
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Sono suggeriti alcuni esempi in 
ambito geometrico o nell’ambito 
della meccanica e 
dell’elettromagnetismo  

percorso in maniera critica 
e personale chiarendo le 
connessioni tra gli aspetti 
matematici e quelli 
fenomenologici 

N.12 
 

 

TEMA : Lo studio di una funzione: 
sviluppare un particolare aspetto 
con riferimento a uno o più 
fenomeni fisici studiati. 
 

Traccia unica per l’istituto. 
personalizzabile nello 
sviluppo. 
È richiesta in modo 
esplicito una elaborazione 
personale del tema 
proposto.  

Liceo “Scorza”  – 
Cosenza 

N.13 
 

TEMA “La fisica dei primi anni del 
‘900 ha arricchito la nostra 
conoscenza con diverse idee 
innovative che hanno rivoluzionato 
molte delle visioni classiche del 
mondo scientifico. Illustra una di 
queste grandi idee approfondendo 
l’aspetto fisico – matematico 
nonché le eventuali ricadute 
culturali e gli sviluppi tecnologici 
che ha prodotto nella società”. 
 

Traccia unica 
personalizzabile nello 
sviluppo. 

IIS Cariati  –  
Cosenza 
 

N.14 
 
A  B  C D E F  
G 
 
 

Prove da A ad F 
TEMI: 

A. L’induzione 
elettromagnetica  

B. L’onda elettromagnetica 
C. Il circuito elettrico 
D. La relatività ristretta 
E. La forza di Lorentz 
F. Corrente continua e 

corrente alternata 
FISICA 
Legge di Faraday – Neumann. 
Onde radio e onde luminose. La 
riflessione. 
Funzionamento dei circuiti elettrici. 
Circuito RL. 
Energia cinetica relativistica. 
Forza di Lorentz. Moto delle 
cariche in un campo magnetico 
Impulso di una forza costante o 
variabile nel tempo. Analogie e 
differenze tra corrente continua e 
corrente alternata. 
Legge di Ampere – Maxwell 
Il campo magnetico 
La potenza 
Onde elettromagnetiche 
Lo spettrometro di massa 
Equazioni di Maxwell 
Trasformazioni di Lorentz 
Capacità di un condensatore 

 
MATEMATICA 
 Limiti, derivate, integrali definiti e 
loro significato geometrico, 
Derivabilità e integrabilità. 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

Sono state formulate tracce 
destinate a singoli alunni o 
a gruppi di alunni.  
 
Nelle tracce da A a F si 
parte da un argomento di 
fisica e successivamente si 
chiede di individuarne le 
applicazioni nell’uso 
quotidiano. 
Segue la richiesta di 
soluzione di un problema 
di fisica e di due esercizi di 
matematica. 
 
Nelle tracce alla lettera G 
si parte da una situazione 
problematica da risolvere 
con contenuti integrati di 
matematica e fisica e si 
richiede la trattazione di 
tre punti successivi 
evidenziando 
interconnessioni, mediante 
una trattazione 
personalizzata corredata da 
opportuni esempi. 
 
 

Istituto di 
istruzione 
superiore “Fermi”  
– Gaeta (LT) 
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Derivata della funzione integrale 
Forme di indecisione. Applicazione 
del Teorema di De l’H pital 
Studio di funzione. 
Asintoti, concavità, convessità 
 

 

N.15 
 
 
 
 
 
 

FISICA 
Campo elettrico. Potenziale. 
Energia potenziale, lavoro elettrico. 
Potenza dissipata. 
Intensità di corrente e carica 
trasportata Legge di Ohm. Effetto 
Joule. Rappresentazione di uno 
schema circuitale. 
Campo magnetico. Forza di 
Lorentz. Flusso. Legge di Faraday – 
Neumann. Correnti parassite. 
Circuito RL. 
Spettrometro di massa. 
MATEMATICA 
Modello esponenziale. 
Studio di funzione. Limiti, 
Derivate . Integrali .Semplice 
problema di Cauchy. 
Massimi e minimi. Valore medio. 

 

Sono state formulate 13 
tracce per una stessa 
classe, una per ogni 2 
alunni. 
In ciascuna di esse si parte 
da una situazione 
contestualizzata nella 
quale viene analizzato un 
fenomeno fisico e vengono 
introdotte le funzioni che 
descrivono le grandezze in 
gioco. 

 
Liceo “Nobel”  – 
Torre del Greco 
(NA) 

N. 16 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA 
Raggio di Schwarzschild e 
lunghezza d’onda di Planck. Legge 
di Wyen. 
Equazioni di Maxwell. 
 Flusso e circuitazione. 
Moto di una carica in una campo 
elettrico o magnetico. 
Formula di Rydberg ed energia 
totale dell’atomo di idrogeno. 
Modello atomico di Bohr. 
Corpo nero e ipotesi di Planck. 
Legge di Stefan – Boltzmann. 
Circuiti in CC e CA. 
Spira in un campo magnetico e 
induzione elettromagnetica. 
Effetto Compton ed effetto 
elettrico. 
Fattore gamma e relatività ristretta. 
Trasformazioni di Lorentz. 
MATEMATICA. 
Studio di funzione. Derivate. 
Integrali. Calcolo di un’area sottesa 
d auna curva. Lunghezza di un arco 
di parabola. Metodi numerici. 
Equazioni differenziali 

L’autore ha previsto 10 
tracce (di cui la n.8 non 
pervenuta) differenziate 
all’interno della classe. 
Ciascuna traccia riguarda 
un argomento specifico di 
fisica, con applicazioni del 
calcolo differenziale o 
integrale. 

Liceo Scientifico 
“A.M. De Carlo”  
–  Giugliano (NA) 
 

N.17 
 
 

TEMA 
Fenomeno a scelta del candidato su 
Elettromagnetismo o Fisica 
Moderna e collegamenti con 
l’Analisi matematica 
 

Traccia unica per l’intero 
istituto. La prova è 
personalizzata, sia per la 
scelta del tema, sia nello 
sviluppo successivo in 
base a richieste precise.  

Liceo Scientifico 
“Volterra”  –  
Ciampino 
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Richieste: 
Discussione di un grafico. 
Trattazione matematica del modello 
che descrive il fenomeno. 
Eventuale esperimento. 
Mappa concettuale che collega i 
nessi logici delle tematiche 
affrontate. 

 
 

N. 18 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
Calcolo differenziale e calcolo 
integrale 
 
Rifletti sulla teoria: 
le forme indeterminate, l’asintoto, 
massimi e minimi relativi. 
Punti di flesso. 
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 
Proprietà di linearità dell’integrale 
indefinito. 
 
Mettiti alla prova: 
Dal grafico della funzione al grafico 
della derivata prima. 
Dall’espressione analitica della 
funzione a quella della funzione 
integrale. 
Interpretazione geometrica 
dell’integrale. 

Traccia comune di 
matematica e domande 

individualizzate di fisica 
(queste ultime non 
pervenute). 
La traccia di matematica si 
articola in una parte di 
carattere teorico seguita da 
un problema  basato 
sull’analisi di un grafico 
assegnato. 

Liceo “Morgagni”  
– Roma 

19 
 
A B C D 

MATEMATICA 
Dal grafico di f ’ al grafico di f 
Problemi di ottimizzazione sul 
ricavo 
Nascita e sviluppo del concetto di 
limite 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Continuità e discontinuità di una 
funzione 
La funzione inversa  
Il concetto di derivata  
Teoremi di calcolo differenziale 
Studio del grafico di una funzione e 
coronavirus 
Gli integrali 
Integrazione per parti 
 
FISICA 
Leggi di Ohm 
Circuitazione nel campo elettrico e 
magnetico 
Confronto tra campo elettrico e 
magnetico 
La Forza di Lorentz 
Circuiti RL, RC 
La corrente alternata 
Moto di una carica in un campo 
magnetico 
Induzione magnetica e sua 
applicazione 
Legge di Faraday Neumann 
Equazione di Maxwell 

Prove personalizzate per 
alunni o gruppi di alunni 
nelle quali si richiede un 
argomento di matematica e 
uno di fisica. 

Liceo “Morgagni”  
–  Roma 
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Onde elettromagnetiche e cellulare 
Assiomi della relatività 
Esperimento di Michelson – Morley 
Decadimento del muone 
Energia cinetica relativistica 
Studio del fattore di Lorentz  
Campo elettrico indotto 
La velocità della luce 
L’orologio a luce 

N. 20  MATEMATICA 

Limiti 
Studio di funzione 
Applicazioni della derivata 
La scala logaritmica 
 

FISICA  

Il potenziale elettrico  
Calcolo del lavoro 
Moto di una carica 
e collegamenti alla derivata 
La radioattività 
Descrizione di un fenomeno fisico a 
scelta del candidato e collegamenti 
con derivazione/integrazione 

Prove personalizzate. 

L’elaborato consiste nello 
sviluppo di almeno un 
quesito di matematica, 
almeno un quesito di 
Fisica (tra due proposti), la 
domanda aperta di 
matematica, la domanda 
aperta di fisica. 

Il secondo quesito di Fisica 
ha come tema centrale la 
radioattività e presuppone 
la lettura di alcuni brevi 
testi. 

 

Liceo Scientifico 
(LS – OSA) 
“Vallauri-Hertz”  –  
Roma 

 

N. 21 MATEMATICA  

Strumenti matematici collegabili 
alla relatività ristretta 
La misura e l’integrale definito 
 
 
FISICA 
La relatività ristretta 
Applicazione degli integrali alla 
fisica 

Prove personalizzate per 
singolo studente. 
 
Vengono forniti due 
esempi di tracce. 

Liceo “Gullace”  –  
Roma 

N. 22 
A B 

MATEMATICA 

Studio di una funzione 
esponenziale, ricerca di massimi e 
minimi 
Studio di una funzione razionale 
fratta, determinazione della 
tangente e della primitiva 
Calcolo di un area 
Teorema della permanenza del 
segno 
Equazioni differenziali 

FISICA 

 Interazione tra due fili percorsi da 
corrente 
Capacità di un condensatore 
Campo magnetico in un solenoide 
 
Illustrazione in 40 righe di un 
argomento di matematica o di fisica 
a scelta facendo riferimento a 
esempi, applicazioni, riflessioni 

Tracce comuni. 
La prima è articolata in 3 
quesiti con richieste 
integrate di matematica e 
fisica. 
La seconda traccia consiste 
in un problema su 
argomenti integrati di 
matematica e fisica. 

Liceo “Vaccarini”  
– Catania 
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personali. 

 

N. 23 
A B  C  D E 
 
 
 

TEMI 

Effetto Compton 
La dilatazione dei tempi in relatività 
ristretta 
Il circuito RL in corrente continua 
Gli elettroni e la doppia fenditura: 
l’esperimento più bello della fisica 
L’irraggiamento del corpo nero e la 
nascita della fisica quantistica 
Richieste: 

Quadro storico e concettuale 
dell’argomento 
MATEMATICA 

Studio di funzione 
Calcolo del massimo 
Calcolo di volumi 
Valore medio 
Integrali 
Le equazioni differenziali 
Risoluzione approssimata di 
equazioni 
 

FISICA  

Andamento della corrente in un 
circuito RL 
Relazione tra risultanze 
sperimentali e principi fondamentali 
Emissione di onde 
elettromagnetiche 
L’ipotesi quantistica 

Prove personalizzate. 
 
Vengono proposte cinque 
tracce tematiche 
personalizzate e calibrate 
per ogni studente. 

Liceo Scientifico 
“G. Peano – S. 
Pellico” –  Cuneo 

 

N. 24 
 

TEMI: 

Analisi matematica per lo studio di 
campi magnetici in grado di 
generare correnti elettriche 

La trasmissione dei dati al giorno 
d’oggi: da analogico a digitale 

MATEMATICA 

Ricerca di flessi 
Applicazioni della derivata 
Studio di funzione 
Volume del solido di rotazione 
 

FISICA 

Determinazione di unità di misura 
dei parametri 
Calcola della f.e.m indotta 
Determinazione di grandezze nel 
circuito RL 
 

Esposizione breve (max. 10 righe) 

Traccia comune.  

Vengono proposti due 
percorsi per realizzare 
l’elaborato. Ciascuna 
traccia contiene un brano 
da leggere, a partire dal 
quale vengono proposti un 
problema e cinque quesiti 
collegati ad esso. Il 
candidato deve scegliere 
uno dei percorsi. 

Liceo Scientifico 
“Pisacane”  –  
Padula (SA) 
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di un argomento di fisica e di due 
argomenti di matematica a scelta 
del candidato tra quelli incontrati 
nell’elaborato 

N. 25 
A  B  C  D  E 

F  G 

TEMI: 
Circuito RC, studio di funzione, 
integrali 
Il volume della botte 
Piccoli progettisti crescono 
Viaggi spaziali 
Tutto è relativo…e matematico 
Funzione, campo elettrico e 
potenziale 
Analizza il grafico 
Effetto fotoelettrico nel sodio 
 
MATEMATICA 
Studio di funzione 
Proprietà del grafico di una 
funzione 
Applicazioni della derivata 
Integrali 
Volume di un solido di rotazione 
Metodo delle sezioni 
 
FISICA 
Velocità e accelerazione 
Carica del condensatore 
Campo magnetico indotto 
Le trasformazioni di Lorentz 
Il teorema di Gauss 
Lavoro di estrazione 

Prove differenziate. 
 
Sono state proposte 26 
tracce e qui si riportano 
alcuni esempi. Si parte da 
un argomento specifico e 
successivamente si 
propongo richieste 
integrate di matematica e 
fisica. 

Liceo “Newton” – 
Chivasso (TO) 

 

N. 26 
A B C D 
E F G  H 

TEMI 

OSA 

Spettro di assorbimento della 
clorofilla 
Il campo magnetico terrestre 
Proprietà fisiche della struttura 
interna della Terra 
Grandezze elettriche alternate e 
valori efficaci 
 
Indirizzo Sportivo 
 
Analisi dei fenomeni transitori di un 
circuito RC nella fase di carica del 
condensatore 
Analisi dell’andamento temporale 
di una intensità di corrente variabile 
nel tempo 
Sensore di movimenti oculari 
Risonanza magnetica: il rischio 
legato all’induzione 
elettromagnetica 
 
MATEMATICA 
Studio di funzione 
Ricerca di massimi e minimi con 
software 

Prove differenziate per 
alunni o gruppi di alunni. 

Sono proposte 4 tracce per 
l’indirizzo OSA e 4 tracce 
per l’indirizzo sportivo. 

 

Le tracce partono da una 
tematica nella quale si 
integrano le richieste di 
matematica e di fisica. 

Si richiede anche lo 
svolgimento di una ricerca 
sul magnetismo terrestre. 

 

Liceo “Leonardo 
da Vinci”  –  Prato 
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La derivata, significato geometrico 
e fisico 
Integrali 
 
FISICA 
Natura ondulatoria della luce 
Lunghezza d’onda e frequenza 
La resistenza 
La potenza elettrica 
Condensatori 
Circuiti RC 
Valori efficaci 
Origine del magnetismo terrestre 
Induzione elettromagnetica 
Campo magnetico di una spira 
Equazioni di Maxwell 
Quanti di energia 

N. 27 
A B C D 

TEMI: 
 
La Natura della luce 
Esplorare la natura attraverso 
percorsi matematici 
Civiltà in movimento  
L’elettricità al servizio dell’uomo 
 
MATEMATICA 
Studio di funzione 
Integrali 
Primitiva di una funzione 
 
FISICA 
La corrente elettrica 
Flusso del campo magnetico 
Le leggi di Gauss per il campo 
elettrico e magnetico 
La legge di Faraday 
Le leggi di Ampere – Maxwell 
Il Campo magnetico 
Il principio di funzionamento di un 
generatore 
Induzione elettromagnetica 
I circuiti RL, LC 
Effetto Joule 
 
Considerazioni sull’applicazione 
della fisica alla realtà 

Considerazioni sul tema scienza e 
natura 

  

Tracce comuni. 
 
Ciascuna prova è suddivisa 
in tre parti. Si comincia 
con la lettura di alcuni 
spunti, nella prima parte si 
richiede una descrizione 
degli argomenti proposti, 
nella seconda parte si 
propongono le richieste 
integrate di matematica e 
fisica come esercizi e 
nell’ultima parte si 
chiedono alcune 
considerazioni su aspetti 
del tema “scienza e natura” 
o applicazioni della fisica 
alla realtà. 

Istituto Superiore 
“E. Fermi” – 
Sulmona (AQ) 

 

N. 28 
A B C D E F 
 
 

 

 

 
TEMI.: 

A. Virus, predoni molecolari 
B. Covid – 19 e andamento in 

Italia e in Europa 
C. Concetto di limite in 

matematica e fisica 
D. Equazioni differenziali 
E. Le trasformazioni di 

Lorentz e lo spazio a 
quattro dimensioni 

Sono state proposte 6 
tracce introdotte da un 
titolo caratterizzante. 
La prima è una traccia 
contestualizzata nella 
realtà, la seconda si avvale 
del trend settimanale della 
diffusione del coronavirus, 
consultabile in rete nella 
pagina 
lab24.ilsole24ore.com/ 

Liceo “Farinato”  – 
Enna 
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F. Dalla fisica classica alla 
fisica quantistica 

 
MATEMATICA 
Studio di funzione. 
Risoluzione approssimata di 
un’equazione. 
Analisi di modelli grafici. 
Rappresentazioni grafiche con l’uso 
di Geogebra. 
Limiti .Integrali impropri. 
Equazioni differenziali del primo 
ordine. Esempi a scelta del 
candidato. 
 
FISICA 
Il termoscanner. 
Applicazioni del limite in fisica. 
Leggi fisiche con andamento 
asintotico. 
Circuito RC. 
Carica e intensità di corrente . 
La relatività ristretta e il concetto di 
velocità. 
Principio di relatività e 
trasformazioni di Lorentz. 
Paradosso dei gemelli. 
Studio di funzione e grafico del 
fattore di Lorentz in funzione della 
velocità. 
Leggi di Wien e di 
Stefan – Boltzmann. 

Quantizzazione dell’energia. 
Analisi dei grafici relativi alla 
funzione di Planck. 

coronavirus. 
Le altre tracce hanno le 
caratteristiche delle prove 
integrate di matematica e 
fisica. 
 

N. 29 
 

Argomenti richiesti tra loro 
integrati. Matematica: Probabilità 
limiti, grafici di funzioni, Massimi e 
minimi, Punti di non derivabilità, 
calcolo di volumi. 
Fisica: Dualità onda – corpuscolo, 
legge di Faraday – Neumann – 
Lenz, legge di Ampère – Maxwell, 
decadimento radioattivo, leggi di 
conservazione. esperimento di 
Millikan, modello dell’atomo di 
Bohr, moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme, 
corrente alternata. le leggi della 
rifrazione. meccanica quantistica 
 
 

Vengono proposte 6 
tracce, una per ogni 
candidato. In ognuna delle 
prove si richiede 
un’introduzione storica al 
tema proposto nella 
traccia. Ogni traccia 
presenta dei quesiti sia di 
matematica che di fisica 
(tra loro collegati), a 
risposta aperta e/o chiusa. 
 
 

Fondazione Istituto 
“Rosetum”  – 
Besozzo (VA) 

N. 30 
 

Argomenti richiesti tra loro 
integrati. 
Matematica:Teorema della media, 
massimi e minimi, grafici di 
funzioni, equazioni differenziali del 
secondo ordine, a variabili 
separabili, problema di Cauchy, 
significato fisico e geometrico della 
derivata, integrali definiti, forme 

Vengono proposte 19 
tracce, una per ogni 
candidato. Ogni traccia 
presenta 2 o 3 quesiti, 
costituiti da problemi di 
matematica e/o di fisica, 
legati tra loro.  

Liceo scientifico 
“G. Spano” – 
Sassari 
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indeterminate. 
Fisica: Legge oraria, campo 
elettrico e campo magnetico, 
circuiti elettrici in corrente continua 
e in corrente alternata, induzione 
elettromagnetica, teorema di 
Ampère, condensatori. 

N. 31 MATEMATICA 
 
Determinazione di funzioni 
temporali che descrivono i 
fenomeni proposti  
Diagrammi vettoriali 
Integrali 
Valore medio 
 
FISICA 
Circuiti RC, RL, RCL 
Condensatori 
Energia immagazzinata sotto forma 
di campo elettrico e magnetico 
Confronto tra circuiti 
Apparato di Lenard per l’effetto 
fotoelettrico 
Lunghezza d’onda di soglia dei 
fotoni 
Calcolo relativistico e non della 
velocità degli elettroni 
Legge di Faraday – Neumann – 
Lenz 
Campo magnetico indotto 
L’alternatore 
Valore efficace 

Prove personalizzate per 
ogni singolo alunno. 
Le tracce sono incentrate 
su alcuni argomenti di 
Fisica e si differenziano 
per i dati numerici che 
vengono forniti. 

Liceo scientifico  
“L. B. Alberti”  –  
Cagliari 
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Classificazione sintetica 

Contenuti di MATEMATICA 

N. 

d’ordine 

Traccia 

tematica 

Geometria Analisi Calcolo 

delle 

Probabilità 

  G. 

Euclidea/ 

Spazio e 

figure 

Geometrie 

non 

euclidee 

Limiti Proprietà 

delle 

funzioni e 

grafico 

Derivate Integrali Equazioni 

differenziali 

Metodi 

numerici 

o grafici, 

uso di 

software 

 

1    ●  ● ●    

2     ● ● ●    

3     ● ●  ●   

4     ●  ●    

5 ●          

6   ●  ● ● ●   ● 

7    ● ● ● ●   ● 

8 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

9       ●    

10     ● ●     

11    ●  ● ●    

12     ●      

13 ●          

14 

A   B   

C  D  E  

F    G 

 ●  ● ● ● ●    

15    ● ● ● ● ●   
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16     ● ● ● ● ●  

17 ●          

18    ● ● ● ●    

 

19 

A   B  C  

D 

   ● ● ● ● ●   

20 ●   ● ● ●     

21 ●      ●    

22 

A     B 

●   ● ● ● ● ●   

23 

A B C D 

E 

    ● ● ● ● ●  

24 ●    ● ● ●    

25 

A B C D 

E F G 

     

● 

 

● 

 

● 

   

26 

A  B  C  

D 

E  F  G  

H 

     

● 

 

● 

 

● 

  

● 

 

 

27 

A  B  C  

D 

● 

 

  ● ● ● ●    

28 

A    B    

C   D    

E 

   ● ● ● ● ● ●  
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29 

   ● ● ● ●   ● 

30 

   ● ● ● ● ●   

31 
    ●  ●    
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Contenuti di FISICA 

N. 

d’ordine 

Traccia 

tematica 

Spazio, tempo e 

moto 

Lavoro, Energia, 

impulso 

Forze e campi Onde e 

particelle/Fisica 

atomica 

  Fisica 

classica 

Relatività Fisica 

classica 

Fisica 

moderna 

Campo 

elettrico 

corrente,   

circuiti 

Campo 

magnetico, 

forza di 

Lorentz 

Induzione 

elettromagne

tica 

Equazioni 

di Maxwell 

Fisica 

classica 

Fisica 

quantistica 

1      ●   ●   

2  ●  ● ●  ● ●    

3        ●    

4          ● ● 

5 ●           

6  ● ● ● ●    ● ● ● 

7  ● ● ● ●    ● ● ● 

8 ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● 

9   ●  ● ● ● ●  ● ● 

10 ●           

11 ●           

12 ●           

13 ●           

14 

A   B   C  

D  E  F  

G 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

15  ●  ●  ● ● ●    

16  ● ●  ● ● ● ● ●  ● 
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17 ●           

19 

A B C D 

 

 ● ●  ● ● ● ● ●  

20 ●   ●  ●      

21 ●  ●         

22 

 A     B 

● 

 ●   ●  ●    

23 

A B C D 

E 

 

 ●   ●  ●  ● ● 

24 ●     ● ●     

25 

A B C D 

E F G 

 

 

 

 

● 

   

● 

  

● 

   

● 

26 

A  B  C  

D 

E  F  G  

H 

 

   

 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

 

27 

A  B  C  

D 

● 

 

● 

 

● 

   

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

28 

A    B    

C   D    

E 

●  ●  ● ●     ● 

29  ● ●     ● ● ● ● 

30  ●    ● ● ●    

31  ● ● ●  ● ● ●  ● ● 
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Traccia n. 1 
 

 

Istituto scolastico 

Scuola militare “Nunziatella” – Napoli – prof. L. Taddeo 

Tipologia 

Orientativa  

Problemi ed esercizi  

 

La traccia è suddivisa in tre parti, la prima richiede lo svolgimento di un problema di 

matematica, la seconda un problema di fisica e la terza si compone di due domande a 

risposte aperte, una di matematica e l’altra di fisica. L’autore definisce la traccia 

“semilibera” perché lascia allo studente la scelta della funzione da studiare affinché essa 

verifichi le richieste della traccia. 
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Proposta di Luigi TADDEO  

Esame di Stato – Indirizzo di Liceo Scientifico  

TEMA: Derivate ed integrali: Applicazioni. Traccia semilibera 

PRIMA PARTE 

Sia 𝒚 = 𝒇(𝒙) una funzione derivabile nell’insieme 𝑹 dei numeri reali e tale che 𝒇(𝟎) > 𝟎 e 𝒇(𝟏) = 𝟎, scelta 

a piacere. 

1) Dopo aver enunciato il teorema di Weierstrass, si indichino un insieme in cui 𝒇 ammette 

sia minimo che massimo assoluti ed un insieme in cui la funzione non ammette il massimo assoluto, 

ma ammette il minimo assoluto. 

2) Dopo aver dato la definizione di primitiva di una funzione determinare la funzione 

  𝒚 = 𝒈(𝒙)  primitiva di 𝒚 = 𝒇(𝒙), con  𝒈(𝒙𝟎) = 𝟏, essendo 𝒙𝟎 un punto scelto a piacere. 

3) Dopo aver illustrare il significato geometrico della derivata, calcolare l’equazione della 

retta tangente al grafico di 𝒚 = 𝑭(𝒙) , essendo 𝑭(𝒙) = ∫ 𝒇(𝒕)𝒅𝒕
𝒙

𝟏
 nel suo punto 𝒙𝟎 = 𝟏. 

4) Dopo aver enunciato il teorema di De L’Hopital  

                 calcolare 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟏

𝑭(𝒙)

𝒇(𝒙)
 

SECONDA PARTE 

Posto 𝒚 = 𝒊 e 𝒙 = 𝒕, con 𝒕 ≥ 𝟎, interpretare la funzione 𝒊 = 𝒇(𝒕) come la corrente che circola su una 

spira circolare di raggio 𝒓 = 𝟐 𝒅𝒎, posta nel vuoto. La corrente è misurata in Ampere e il tempo in 

secondi. 

1) Determinare la funzione 𝑩 = 𝑩(𝒕) che rappresenta, al variare del tempo, l’intensità del campo 

magnetico, misurata in Tesla, generato dalla corrente nel centro della spira. 

2) Determinare il valore medio della funzione  𝑩 = 𝑩(𝒕) nell’intervallo di tempo [𝟎; 𝟏]; 
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3) Un generatore di corrente è collegato ad un circuito resistivo-capacito (circuito RC), come in 

figura. 

 La resistenza 𝑹 = 𝟏𝟎 Ω  e la capacità   𝑪 = 𝟐 µ𝑭. 

Sapendo che 𝑰𝟎 = 𝒇(𝟎) è la corrente erogata dal generatore all’istante iniziale  e che la carica 

presente sul condensatore in tale istante è zero, scrivere la funzione 𝑸 = 𝑸(𝒕) che 

rappresenta la carica presente sul condensatore al variare del tempo.  

TERZA PARTE 

a) Il teorema di Weierstrass gioca un ruolo fondamentale nella ricerca dei punti di minimo e 

massimo di una funzione. Questo teorema, tuttavia, ci dà una condizione solo sufficiente ad 

assicurarci l’esistenza di questi punti. Motivare quest’affermazione esibendo esempi in cui, 

pur non verificandosi le ipotesi del teorema, la funzione, in un insieme, presenti punti di 

minimo e punti di massimo. 

b) Le equazioni di Maxwell rappresentano un quadro riassuntivo e completo delle leggi sul  

campo elettromagnetico, ma, se da un lato chiudono un settore della Fisica, allo stesso 

tempo rappresentano il punto di partenze di nuove e fondamentali scoperte scientifiche. 

Motiva quest’affermazione.  

 

26



 

  

 

Traccia n. 2 
 

 

Istituto scolastico 

I.S. “Fiani - Leccisotti” – Torremaggiore (FG) – prof. G. 

Ariano 

Tipologia 

Orientativa  

Problemi ed esercizi  

 

Vengono proposti 8 problemi, i primi 5 a risposta aperta, nel n.6 si richiede la risoluzione 

di un problema. Nei numeri 7 e 8 si presentano quesiti a risposta aperta e a risposta 

chiusa. 

27



Prototipo 1
Detta U l'energia potenziale di una forza conservativa che agisce lungo una retta su di un punto 
materiale di massa m, dimostra che tra forza ed energia sussiste la relazione 

F=−
dU
dx

Se  la  forza  è  {espressione  di  una  funzione  continua}  quale  è  l'energia  potenziale  di  cui  è
espressione? Quale operazione hai usato per trovare l'energia potenziale? Quale teorema ci permette
di dire a priori che il problema ammette soluzione? Fornisci una dimostrazione di questo teorema. 
La soluzione è unica? Se non lo è da cosa dipende? etc... Posso dare poi la U e fare trovare i punti di
max e min  e chiedere di che tipo di punti equilibrio si tratta

Cambiare l'espressione della forza permette di dare diverse tracce.

Prototipo 2
Sia F {espressione di una funzione continua } una forza variabile che agisce lungo una retta fissata.

L'espressione del lavoro compiuto dalla forza da un punto a a un punto b  è  ∫
a

b

F (x)dx Qual è

una condizione sufficiente alla quale una funzione che esprime una forza variabile agente lungo una
assegnata retta deve sottostare affinché il lavoro sia calcolabile? Dimostra il teorema che garantisce
questa  condizione  sufficiente.  Come si  calcola  il  lavoro medio della  forza? In quale punto del
cammino considerato la forza è massima possibile?

Prototipo 3
Dalla legge di Lenz si sa che la corrente indotta in una spira è 

ε=−
d Φ

dt
dove ε è la corrente indotta e Φ rappresenta il flusso del campo magnetico attraverso la spira. Se  ε=
ε(t) {espressione continua di una funzione continua in t}, stabilisci come varia il flusso attraverso la
spira. I dati sono sufficienti per determinare univocamente il flusso? Calcola il flusso medio in un
intervallo di tempo considerato.

Prototipo 4
Dimostra un tot di teoremi sull'integrazione definita secondo Riemann e illustra l'importanza che
essa riveste sia in Matematica che in Fisica. Inventa, cerca sul libro di testo o su Internet almeno un
problema di Fisica che applichi i teoremi  trattati, mettendo in luce le conoscenze e le procedure
connesse al  o  ai  teoremi  dimostrati.  In  caso del  libro di  testo  o di  Internet  non sono accettati
problemi già svolti e comunque bisogna dare il riferimento all'esercizio o al sito web.

Prototipo 5
Un  punto  materiale si  muove  di  moto  rettilineo,  poniamo  lungo  l’asse  x,  con  accelerazione
a(t)={funzione integrabile elementarmente due volte}, velocità iniziale vo e posizione iniziale x0. 
Scrivere la legge oraria a partire dai dati forniti, per il periodo in cui l’accelerazione è data dalla
legge  scritta  sopra.  Quale  teorema  garantisce  che  è  possibile  risolvere  il  problema?  Da'  una
dimostrazione del teorema individuato. {Si può poi dare un grafico di una funzione che rappresenta
l'accelerazione e chiedere di tracciare un grafico probabile della velocità}

Prototipo 6
Un punto materiale si muove lungo una traiettoria rettilinea con accelerazione 

a=a0(1−3−
t
τ )
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dove t rappresenta il tempo in secondi, a0 = 2,0 m/s e τ=4,0 s.
a) Tracciare il grafico accelerazione tempo del punto materiale.
b) Calcolare il tempo in cui l'accelerazione iniziale a0 si riduce a un terzo di quella iniziale.
c) Calcolare la velocità con cui il punto si muove in funzione del tempo se esso parte da fermo.
d) Specifica che operazione usi per risolvere il quesito al punto precedente e quale teorema 

garantisce che il problema ha soluzione. Fornisci una dimostrazione di questo teorema. 
e) Dimostra la formula di derivazione della funzione esponenziale in base qualunque.

Anche questo problema permette lievi variazioni con la funzione di partenza

Prototipo 7
1. Il  candidato  enunci  e  spieghi  le  equazioni  di  Maxwell,  mettendo  in  luce  il  contributo

apportato  da  Maxwell  con  l'introduzione  della  corrente  di  spostamento  nella  cosiddetta
equazione di Ampère-Maxwell.

2. In assenza di sorgenti (nel vuoto) la quarta equazione di Maxwell può essere scritta nella
maniera seguente: 

∮ B⃗·d⃗l=μ0 ϵ0

dΦ( E⃗)

dt
.

Se  
dΦ( E⃗)

dt
=3 e−t cos (t /2) il  candidato determini le dimensioni delle costanti presenti  

nella espressione e calcoli come varia il flusso del campo elettrico nel tempo, supponendo  
che esso sia nullo per t=0. Enunci e dimostri il teorema che permette di asserire l'esistenza di
una soluzione al problema. 

      3.   Il candidato calcoli il limite per t →+∞ del flusso calcolato al numero precedente.
      4.   Il candidato illustri con qualche esempio come con il calcolo di limiti si possano trovare gli 

 asintoti al grafico di una funzione

Prototipo 8
1. Il candidato tratti in maniera particolareggiata la quantità di moto e l'energia relativistica.
2. Il candidato dimostri come l'energia cinetica relativistica abbia la seguente formulazione:

mc2
(

1

√1−(
v
c
)

2
−1)

3. Usando  un  limite  notevole,  il  candidato  mostri  come  per  v<<c  (cioè  per  v/c->0)
1

√1−(
v
c
)

2
−1∼

1
2
(
v
c
)

2

e se ne serva per fare vedere che per velocità assai lontane da quelle

della luce l'energia cinetica relativistica e quella classica praticamente coincidono.
4. Il candidato tratti altri due casi di limiti notevoli, facendo vedere come essi possano essere

usati per il calcolo delle derivate di funzioni goniometriche e esponenziali
5. Il candidato illustri il significato geometrico della derivata.
6. Posto v/c = x, il candidato calcoli il volume racchiuso dalla superficie di rotazione ottenuto

facendo ruotare il grafico della funzione f (x)=
1

√1−x2
con 0≤x≤

1
2
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Traccia n. 3 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Corradini” – Thiene (VI) – Prof. L. Meneghini, G. 

Campagnolo 

Tipologia 

Orientativa  

Problemi ed esercizi  

 

Vengono proposti due gruppi di quesiti, uno di fisica e l’altro di matematica, ognuno dei 

quali si compone di 4 richieste, due teoriche e 2 applicative. 
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Proposta di Lorenzo Meneghini 
Esame di Stato per il Liceo Scientifico 

 
 
Quesito di Fisica 
1. Descrivi l’esperimento di Faraday sull’interazione magnete–corrente. 
2. Enuncia la Legge di Faraday–Neumann e spiega il contributo fornito da 

Lenz alla comprensione del fenomeno. 
 
Una sbarretta metallica di lunghezza l e massa m può scivolare con attrito 
trascurabile lungo due guide metalliche verticali, come in figura a lato. La 
guida è immersa in un campo magnetico B


, ortogonale e di verso uscente dal 

piano del disegno. 
Ad un certo punto la sbarretta viene lasciata libera di muoversi ed inizia a 
scendere. 
3. Spiega perché, se la guida è abbastanza lunga, ad un certo punto la 

velocità della sbarretta diventa costante e trovane l’espressione in 
funzione dei dati del problema. 

4. Se 1l m , 1B T , 5R    e 250m g  determina l’intensità della 
corrente indotta che circola nella sbarretta e la velocità di quest’ultima quando raggiunge la condizione 
di equilibrio dinamico descritta al punto precedente. 

 
Quesito di Matematica 
1. Cosa sono le equazioni differenziali? Descrivi almeno un ambito di applicazione delle equazioni 

differenziali in fisica. 
2. Risolvi il seguente problema di Cauchy: 

 
'
0 0

y ay b
y
 

 
, ove ,a b  sono parametri reali positivi. 

3. Indicata con  : 0,f    la soluzione del problema di Cauchy corrispondente ai parametri 1a b  , 
verifica che è sempre crescente e trova il suo asintoto orizzontale. 

4. Determina l’area della regione di piano appartenente al primo quadrante e delimitata dall’asse y, dal 
grafico della funzione  y f x  e dal suo asintoto orizzontale. 
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Traccia n. 4 
 

 

Istituto scolastico 

I.S. “Fratelli Testa” – Enna – Prof. M. G. Pagana 

 

Tipologia 

Orientativa  

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Viene proposto un problema diviso in due parti: La prima costituita da un quesito a 

risposta aperta e un altro a risposta chiusa, di fisica; seconda parte è costituita da un 

problema di matematica. 
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Proposta di traccia per l’elaborato da discutere al colloquio 

dell’esame di Stato (docente: Maria Grazie Pagana) 

 

Tutto andrà bene!! L'arcobaleno dei bambini contagia l'Italia.  

 

FISICA 

I colori dell’arcobaleno racchiudono uno spettro cromatico ricco di significato.  

Il fenomeno del colore ha origine attraverso l’emissione di radiazioni elettromagnetiche nell’inter-

vallo della luce visibile, che costituisce una parte infinitesimale dello spettro elettromagnetico. Un 

fenomeno molto affascinante, difficile da osservare, è quello della formazione degli arcobaleni so-

prannumerari; tale fenomeno venne spiegato per la prima volta da Thomas Young nel 1804, fornendo 

una prova della natura ondulatoria della luce. 

 La natura della luce ha affascinato gli scienziati di tutti i tempi ed è stata un mistero che ha attraver-

sato i millenni prima di trovare spiegazione agli inizi del Novecento, quando si è compreso che la 

luce è contemporaneamente un’onda e un corpuscolo. 

Il candidato ripercorra le tappe sperimentali di questa storia onda/corpuscolo le quali hanno altresì 

riguardato il problema della natura fisica dell’etere e definitivamente fatto crollare l’ipotesi della 

sua esistenza, con particolare riferimento all’esperimento di Michelson e Morley. 

 

Esercizio 

Una luce monocromatica attraversa due fenditure distanti orizzontalmente 7,510-5 m. Su uno 

schermo di fronte, alla distanza di 1,50 m, appare una frangia luminosa. Calcolare la lunghezza 

d’onda della luce monocromatica sapendo che la distanza tra la riga centrale è pari a 9,50 mm. 

Quanto dista dalla riga centrale la prima riga luminosa alla sua sinistra?     [4,76 mm ] 

 

MATEMATICA 

Esplosa la pandemia di COVID-19, tutti noi abbiamo imparato a indagare quotidianamente sulle 

due curve rivelate: una curva esponenziale e la curva logistica.  Il prevalere di una curva rispetto 

all’altra decreterà se riusciremo a contenere i danni generati dal nuovo coronavirus o se i contagi 

saranno in numero elevato. Ma tutto andrà bene!! Si commenti e si esprima il proprio pensiero in 

merito. 
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Problema 

Nel piano Oxy  sono tracciate la semicirconferenza 1   (arco dell’arcobaleno)  e  2  (curva epidemica 

dei contagi nei due mesi) grafico della funzione  

bx

ax
xf




4
)(       con  x ≥ 0     a e b reali positive 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si determinino   a e b in modo che 1 e 2   si intersechino nel punto di ascissa x = 1 e  2      

presenti il massimo relativo in corrispondenza   di 
4 3

1
x  

b) Per i valori di a e b determinati, si dimostri che le regioni S1 e S2   delimitate dalle due curve 

hanno la stessa area 

c) Si dimostri che, nelle stesse ipotesi, anche le regioni S1 e S2 hanno superfici equivalenti 

                                                                                                                                     [ a)  a = 2; b =1] 
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Traccia n. 5 
 

 

Istituto scolastico 

I.S. “Falcone - Borsellino” – Palau (SS) – Prof. G. Parisi 

 

Tipologia 

Orientativa  

Tematica  

 

La traccia può essere personalizzata (per gruppi di alunni) nelle richieste sul calcolo delle 

derivate, sul calcolo di aree e volumi e nella scelta dei brani interdisciplinari. 
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Tema: La derivata 

1. Enunciare la definizione di derivata di una funzione e spiegarne il significato geometrico. 

2. Calcolare, applicando la definizione, le derivate di f(x) = …[ y=√x,  y=cosx,  y=e
x
…..questi esercizi sono 

personalizzati, diversi per gruppi di alunni] 

3. La funzione V(x)=4/3πx
3
 dà per tutti gli x reali, x>0, il volume della sfera di raggio x. Spiegare, 

rifacendosi alla definizione di derivata, perché V’(x)=4πx
2 
rappresenti la superficie della sfera. Dare 

esempi analoghi rispetto ad altri solidi e figure piane. 

4. Mostrare il legame tra i teoremi di Lagrange e di Rolle. Formulare un problema la cui soluzione 
coinvolga l’uno o l’altro dei teoremi e illustrarne il procedimento risolutivo. 

5. Perché la funzione derivata è così fondamentale nella descrizione di quanto avviene nella realtà e nella 
Natura? 

6. Nell’ambito tematico di uno dei capitoli della fisica studiati nel corrente anno scolastico, presentare e 
risolvere un problema che comporti l’applicazione delle funzioni derivate. 

7. Illustrare brevemente il percorso storico che ha condotto alla nozione di derivata di una funzione con 
particolare riguardo ai diversi approcci di Leibniz e di Newton. 

8. Analizzare e commentare il seguente brano tratto da: [i brani, sull’esempio delle prove tematiche 
Matmedia, riguardano la derivata, hanno natura interdisciplinare e sono proposti per gruppi di allievi.] 
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Traccia n. 6 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “E. Fermi” – Aversa (CE) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Si propongono 6 tracce, ognuna costituita da due quesiti, a risposta chiusa o aperta, uno 

di matematica e uno di fisica, tra loro collegati. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. FERMI”  di  AVERSA  

ELABORATI di MATEMATICA E FISICA 

 

ELABORATO 1. 

Einstein: "Il pensiero più felice della mia vita" 

   

1. "Stavo seduto in poltrona all’Ufficio brevetti a Berna quando all’improvviso mi 

ritrovai a pensare: "Se una persona cade liberamente, non avverte il proprio peso". 

Rimasi stupefatto. Questo pensiero, così semplice, mi colpì profondamente, e ne 

venni sospinto verso una nuova teoria della gravitazione." E ancora: 

"Fu allora che ebbi il pensiero più felice della mia vita, nella forma seguente. Il 

campo gravitazionale ha solo un’esistenza relativa ... Infatti, per un osservatore che 

cada dal tetto di una casa, non esiste - almeno nelle immediate vicinanze - alcun 

campo gravitazionale. In effetti se l’osservatore lascia cadere dei corpi, questi 

permangono in uno stato di quiete o di moto uniforme rispetto a lui."(A. EINSTEIN) 

2. Illustra perché la relatività ristretta non è in grado di descrivere i fenomeni 

gravitazionali, enuncia il principio di equivalenza e il principio di relatività generale. 

Descrivi qualche verifica sperimentale della relatività generale. 

 

3. Illustra lo spazio-tempo curvo e le geometrie non euclidee, soffermandoti su 

un modello di spazio curvo a geometria sferica. Definisci le geodetiche e la curvatura 

Gaussiana con il concetto di limite e dimostra che il piano euclideo ha curvatura 

gaussiana nulla. 
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ELABORATO 2. 

 

MASSA-ENERGIA: DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA                  

1.Nella meccanica newtoniana, l’energia cinetica di un corpo, cioè l’energia che deve 

essere spesa per vincere la resistenza al moto della massa inerziale di un corpo, è 

data dall’equazione E=1/2mv^2.Nella relazione tra energia e massa definita da 

questa equazione non vi è un limite prestabilito alla velocità che un corpo può 

raggiungere: purché venga impiegata un’adeguata quantità di energia, si potrebbe 

raggiungere teoricamente qualsiasi velocità. Nella relatività speciale una simile 

relazione, ovviamente, non può essere valida o, almeno, non sempre. Resta valida 

(per approssimazione) solo finché la velocità è significativamente minore della 

velocità della luce nel vuoto. Quando ci si avvicina, invece, a questo limite, 

aumentare la forza esercitata su un corpo non produce più un proporzionale 

aumento della velocità. L’energia aggiunta a un sistema non può però scomparire 

nel nulla. Dunque non c’è alternativa: se le parti in gioco sono energia, massa e 

velocità, e se la velocità non può crescere indefinitamente, allora l’energia che non 

viene impiegata per incrementare la velocità deve trasformarsi in massa. 

 

2.Si spieghi come si modificano i concetti di massa ed energia nella teoria della 

relatività ristretta e si ricavi la relazione tra l’energia totale e la quantità di moto. Si 

dimostri la relazione E= m.c^2 

   

3.Si utilizzino gli strumenti matematici rilevanti per esprimere l’energia cinetica in 

funzione di v^2  e si confrontino i due grafici dell’energia cinetica nel classico e 

relativistico su uno stesso sistema di assi cartesiani. 

Si Illustri il procedimento per tracciare il grafico di una funzione e si deduca come dal 

grafico di f si possa ricavare quello della derivata prima.    

 

 

 

 

 

 

 

 

39



ELABORATO 3. 

 

Il tempo, tra ordine e illusione, nell’ evoluzione del pensiero scientifico 

Nec per se quemquam tempus sentire fatendumst semotum ab rerum motu 

[..]Lucrezio, De rerum natura. Il tempo è il movimento delle cose per gli antichi, il 

tempo è assoluto e scorre indipendentemente dal moto dei corpi secondo Newton. 

Cento anni fa Einstein dimostrò che il tempo è locale, ogni oggetto nell’Universo ha 

il proprio tempo. Oggi sappiamo che i processi elementari non possono essere 

ordinati in una comune successione di istanti. Alla piccolissima scala, la danza della 

natura non ha un unico ritmo, ogni processo danza indipendentemente con i vicini, 

seguendo un ritmo proprio. Si approfondisca la tematica del tempo evidenziandone i 

nodi concettuali nell’evoluzione del pensiero scientifico. Si mostri come l’analisi 

matematica sia un modello esplicativo della realtà che mostra evidenti limiti alle 

piccolissime scale.   

 

 

ELABORATO 4. 

 

La perfetta sintesi matematica nelle equazioni di  Maxwell 

 

Nel 1873 Maxwell pubblica la sua opera fondamentale il Teatrise on electricity and 

magnetism che regolano il comportamento dei campi elettrico e magnetico, in cui 

prevedeva l’esistenza di un fenomeno allora sconosciuto: le onde 

elettromagnetiche. Si spieghi attraverso l’analisi delle equazioni il meccanismo di 

produzione dell’onda e le sue caratteristiche. Ad ogni onda è associata un’energia, 

una quantità di moto ed una pressione di radiazione, si espongano i risultati ottenuti 

in quest’ambito. In particolare si mostri come la pressione di radiazione del sole non 

percepibile su oggetti macroscopici possa avere effetti non trascurabili su piccole 

particelle. Le equazioni di Maxwell sono espresse in forma sintetica con integrali di 

linea e  di superficie, si definisca l’integrale definito, il suo significato geometrico e si 

spieghi perché il teorema fondamentale del calcolo integrale ha rappresentato una 

svolta per il calcolo di aree e volumi.  
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ELABORATO  5. 

 

Le prove della relatività generale 

 

La  relatività generale è [...] la coreografia della danza cosmica che vede quali 

protagonisti spazio, tempo, materia ed energia. (Brian Greene) si commenti questa 

espressione alla luce delle numerose prove che la confermano ancora oggi. 

L’orizzonte degli eventi di un buco nero è considerato un limite invalicabile, oltre il 

quale la materia scompare. Si colleghi tale tematica alla discontinuità di una 

funzione in  un punto, evidenziandone gli aspetti teorici ed, ove possibile, riportando 

esempi di applicazioni pratiche o problemi di realtà. 
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ELABORATO 6. 

 

 

IL DECADIMENTO DEL MUONE 

 

1. Nel modello standard il muone µ è una particella fondamentale con carica 
elettrica negativa e spin ½. Fa parte dei leptoni, insieme all’elettrone, al 
tauone e ai neutrini. Le interazioni di muone ed elettrone sono molto simili; 
ciò porta a pensare il muone come un elettrone pesante. Tuttavia sono più 
penetranti a causa del valore della loro massa a riposo che è circa 207 volte 
maggiore di quella dell’elettrone (105,7 MeV/c2 . Non sono particelle stabili, 
bensì decadono debolmente. La vita media del µ libero è: τ = 2.197 µs 

       Nonostante ciò, raggiungono effettivamente il suolo un gran numero di     

muoni.  

 

2.  La dilatazione relativistica del tempo consente ai muoni di percorrere uno 
spazio circa 10 volte maggiore di quello che ci aspettiamo dalla fisica classica 
Spiega, quindi, i fenomeni della dilatazione dei tempi e della contrazione delle 
lunghezze nella relatività ristretta e ricava le leggi che li governano.  
Dettagliane le caratteristiche e illustra come sia possibile comprendere perché 
gli effetti relativistici di contrazione delle lunghezze e di dilatazione degli 
intervalli temporali non siano apprezzabili nella meccanica classica, mentre 
non sono più trascurabili a velocità confrontabili con quelle della luce (regime 
relativistico). 

 

3. Il muone ha in ogni istante una probabilità ∆t/τ di decadere, nell'intervallo di 
tempo ∆t successivo, in un elettrone e due neutrini, dove τ è la sua vita media 
(~2.2 µs). La probabilità che non decada (sopravviva) al tempo t=∆t è: (1-∆t/τ). 
Che sopravviva al tempo t=2∆t: (1-∆t/τ)2 ; t=3∆t (1-∆t/τ)3 etc. etc... In 
generale per t=N∆t: p(t)=(1-t/Nτ) ^N. Dopo aver dimostrato che per N che 
tende all’infinito, tale espressione coincide con e-t/τ, classifica tale 
distribuzione di probabilità, soffermandoti sulle distribuzioni discrete e ricava i 
valori caratterizzanti una variabile casuale con il relativo significato. 
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Traccia n. 7 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “A. Scacchi” – Bari 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Vengono proposte 8 tracce ognuna delle quali presenta dei quesiti sia di matematica che 

di fisica (tra loro collegati), a risposta aperta e/o chiusa. 
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A: L’INFINITAMENTE GRANDE E L’INFINITAMENTE PICCOLO 

Il candidato illustri il ruolo dei concetti di infinito e infinitesimo nella matematica e nella fisica facendo 

riferimento in particolare ai seguenti aspetti: 

1) Differenza concettuale tra i significati di infinito e infinitesimo in matematica e gli stessi significati 

in fisica; 

2) Concetti e strumenti matematici definiti mediante l’uso di infiniti e infinitesimi illustrandone il 

significato e l’utilizzo anche nell’ambito della fisica; 

3) Leggi e sistemi fisici in cui compaiono grandezze infinite e/o infinitesime. 

4) Stabilire il comportamento delle funzioni ���� � ���	 sin � e ��� � � sin �� per � infinito e per 

� infinitesimo stimandone anche l’ordine (di infinito o infinitesimo). Quale sistema fisico potrebbe 

essere descritto da queste funzioni, interpretando � come tempo?  
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A: L’INFINITAMENTE GRANDE E L’INFINITAMENTE PICCOLO 

 

La traccia coinvolge principalmente i concetti di base dell’analisi e i loro corrispondenti concetti in fisica usati 

invece come approssimazioni. Dalle analogie e differenze di queste due “ambientazioni” per questi concetti si può 

sviluppare un discorso ampio a cavallo tra le due discipline. 
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B: DISTANZA, VELOCITÀ, TEMPO 

 

Il candidato spieghi perché la distanza tra punti nella geometria analitica non è un invariante relativistico e 

introduca l’intervallo invariante secondo le trasformazioni di Lorentz dimostrandone l’invarianza. 

Successivamente elabori un excursus sulla “geometria” della Relatività Ristretta analizzando in particolare 

i seguenti punti: 

1) Classificazione degli eventi in base all’intervallo invariante, analisi dell’ordine temporale degli estremi nei vari casi ed 

esposizione dei fenomeni di dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze anche alla luce delle proprietà dell’invariante. 

2) Andamento di � in funzione di �, le proprietà analitiche, e spiegazione, a partire da questo 

andamento, del perché gli effetti relativistici sono rilevanti a grandi velocità. Dove si potrebbe 

porre, approssimativamente, la soglia della velocità entro la quale ritenere accettabile l’uso della 

fisica non relativistica? 

3) Confronto tra la geometria del piano cartesiano e quella del piano �-�� della Relatività Ristretta. 
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B: DISTANZA, VELOCITÀ, TEMPO 

 

La traccia coinvolge la Relatività nei suoi aspetti maggiormente geometrici (quadridistanza tra gli eventi nello 

spazio di Minkovski, retta come curva di massima quadrilunghezza anziché minima, cambio di sistema di 

riferimento come rotazione iperbolica degli assi). È poi richiesto un confronto con l’ambiente matematico della 

geometria analitica con il quale sussistono forti analogie ma anche forti differenze (si veda la parentesi 

precedente). Vi è inoltre un’analisi matematica approfondita del fattore gamma come funzione e la richiesta allo 

studente di elaborare un’approssimazione “originale” stabilendo una soglia di velocità per l’accettabilità 

sperimentale della fisica non relativistica. 
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C: INTERAZIONI INCROCIATE 

Il candidato descriva e analizzi la Legge di Faraday-Neumann-Lenz e la Legge di Ampere-

Maxwell toccando in particolare i seguenti punti: 

1) Significato fisico delle due leggi nei loro vari aspetti, similitudini e differenze, 

dimostrazione del teorema di Ampere, transizione alla legge di Ampere-Maxwell, loro 

ruolo nell’esistenza e proprietà delle onde elettromagnetiche; 

2) Esposizione dettagliata dei concetti e strumenti matematici coinvolti; 

3) Descrizione del funzionamento di un oggetto della quotidianità che sfrutta uno 

dei due meccanismi di induzione; 

4) Supponi che una spira quadrata di lato � e resistenza � sia immersa in un campo 

magnetico omogeneo che varia nel tempo con la legge � � �
��

����
, spiega il 

significato fisico di � e calcola il valore totale dell’energia dissipata per effetto 

joule da 0 fino allo smorzamento delle correnti indotte.  
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C: INTERAZIONI INCROCIATE 

 

La traccia chiede di analizzare le mutue interazioni che ci sono tra campo elettrico e campo magnetico, sia in 

termini formali, sia matematici, sia strettamente fisici. Da qui si può spaziare sugli strumenti della derivata e 

dell’integrale costruendo un ponte fluido con la matematica e portare poi avanti questo discorso interdisciplinare 

sia nell’analisi di un oggetto che funziona grazie alle leggi descritte prima sia nello svolgere l’esercizio di 

matematica con interpretazione fisica. 
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D: PROPRIETA’ INTEGRALI 

Il candidato esponga i concetti di flusso e circuitazione di un campo in fisica enucleando in 

particolare i seguenti aspetti: 

1) Significato fisico generale, applicazione all’elettromagnetismo e 

formalizzazione matematica con l’uso degli strumenti dell’analisi spiegando 

come questi siano coerenti con il significato fisico; 

2) Legame con la conservatività e analisi delle proprietà di conservatività del 

campo elettrico e del campo magnetico; 

3) Relazione con le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo con esame del caso in 

cui emergono le onde elettromagnetiche ed esposizione delle loro proprietà. 

4) Calcolare il flusso del campo magnetico perpendicolare al piano �� di modulo ���� �

�����	/� attraverso un rettangolo con i lati paralleli agli assi: due di essi sono di 

lunghezza � e sono posizionati uno con ascissa 0 e l’altro con ascissa �� dove � è il 

tempo. Determinare la fem indotta lungo il perimetro del rettangolo e il flusso di � ⃗  dopo 

un tempo infinito.  
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D: PROPRIETA’ INTEGRALI 

 

La traccia chiede di analizzare gli operatori matematici principali usati per esprimere le proprietà del campo 

elettrico e del campo magnetico, sia in termini formali, sia matematici, sia strettamente fisici. Da qui si può 

spaziare sugli strumenti della derivata e dell’integrale costruendo un ponte fluido con la matematica e portare poi 

avanti questo discorso interdisciplinare sia nell’analisi delle onde elettromagnetiche sia nel risolvere il problema di 

fisica con forte componente analitica. 
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E: IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI 

Il candidato illustri in generale cosa sono i principi e i problemi variazionali (di massimo e minimo) 

approfondendo in particolare i seguenti punti: 

1) Descrizione e inquadramento generale e ed esposizione degli strumenti matematici per il loro studio 

incontrati nel percorso liceale; 

2) Principi e problemi variazionali incontrati nello studio della fisica dell’elettromagnetismo con analisi delle leggi derivanti da essi; 

3) Eventuali collegamenti interdisciplinari esterni alla matematica e alla fisica; 

4) Soluzione e commento di almeno uno dei problemi dalla seguente lista: 

a. Determinare il trapezio di area massima con basi orizzontali, inscritto tra l’asse � e la curva � � 1 − ��, 

b. Determinare il trapezio di area massima con basi orizzontali, inscritto tra l’asse � e la curva �: � � ��|	| e con i lati obliqui 

tangenti a �, 

c. Sia A una fabbrica a 500km dalla città B, che è raggiunta da una ferrovia dal percorso 

sostanzialmente rettilineo; A dista 300km dalla ferrovia; il treno viaggia alla velocità di 200km/h 

mentre i camion alla velocità di 100km/h, determinare dove deve essere posizionata la stazione 

di carico per minimizzare il tempo di percorrenza della merce.  
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E: IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI 

 

La traccia parte dall’analisi generale dei problemi di massimo e minimo per poi chiedere di inserire la fisica a 

partire dalle proprietà variazionali che si sono incontrate nello studio dell’elettromagnetismo (principio di Fermat 

del tempo minimo per la traiettoria della luce, la suddivisione della corrente tra resistente in parallelo che 

minimizza la dissipazione di energia, la suddivisione della carica tra condensatori in parallelo che minimizza 

l’energia accumulata) 
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F: PRODUZIONE; TRASPORTO E TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 

Tutta la nostra civiltà attuale si basa sulla produzione, trasporto e trasformazione dell’energia, la 

cui forma elettrica è la maggiormente presente. Dopo aver spiegato brevemente perché, nella sua 

opinione, l’energia elettrica ricopre questo ruolo fondamentale, il candidato analizzi questo tema 

toccando in particolare i seguenti punti: 

1) Funzionamento del dispositivo che consente la trasformazione di energia meccanica 

in elettrica, e viceversa, alla luce delle leggi fisiche studiate; 

2) Analisi del processo di trasporto dell’energia elettrica e dei dispositivi di trasformazione lungo il 

percorso per la riduzione della dispersione di energia; 

3) Definizione e proprietà degli strumenti matematici coinvolti nei fenomeni esposti; 

4) Si consideri un generatore che eroga energia elettrica con potenza variabile nel tempo secondo la 

legge oraria & � 500�(
)*+,-

���)*+,-��, rappresenta graficamente la funzione & per � ≥ 0 

inetrpretando fisicamente le diverse caratteristiche analitiche. Si calcoli la quantità di energia 

erogata da � � 0 in poi. 
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F: PRODUZIONE; TRASPORTO E TRASFORMAZIONE DI ENERGIA 

 

La traccia chiede di analizzare la produzione di energia elettrica, quindi chiama in causa innanzitutto la legge di 

Faraday-Neumann-Lens ma anche tutta la fisica della conduzione elettrica, insieme con strumenti matematici 

fondamentali dell’analisi (derivate e integrali). Viene anche chiesto di analizzare il trasporto dell’energia elettrica 

per cui lo studente potrà parlare delle differenze tra tensione alternata e tensione continua e in particolare parlare 

della trasformazione di tensione mediante induzione. 
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G: CERTEZZA E INCERTEZZA 

Il candidato declini i temi della certezza e dell’incertezza in ambito scientifico 

analizzando in particolare i seguenti punti: 

1) Descrizione degli aspetti e proprietà fondamentali della teoria 

scientifica del XX secolo che ha stravolto completamente le certezze 

riguardo allo spazio e al tempo; 

2) Descrizione dei concetti fondamentali della teoria della Probabilità spiegando in particolare perché è detta “matematica 

dell’incertezza”; 

3) Definizione e proprietà dell’integrale definito spiegando che ruolo svolge tale concetto in fisica e nella teoria della probabilità; 

4) Determinazione del valore degli integrali / �
�

0��
1

��	�

��	� d�
�

��
, � �

�

0��
1 �

��	�

��	� d�
�

��
, 3 �

�

0��
1 �� ��	�

��	� d�
�

��
. Cosa potrebbero 

rappresentare in ambito probabilistico? Cosa potrebbe rappresentare / se 
�

0��

��	�

��	� 

rappresentasse l’andamento del campo magnetico in una regione di spazio.  
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G: CERTEZZA E INCERTEZZA 

 

La traccia propone di analizzare la gestione dell’incertezza in ambito scientifico sotto vari aspetti: da un lato il 

cambio di prospettiva che l’arrivo di nuove teorie (come la Relatività Ristretta) impone di fronte a risultati 

sperimentali inaspettati, dall’altra l’uso della probabilità per gestire l’incertezza nelle situazioni più pratiche. Sullo 

sfondo c’è un legame tra le due cose posto dalla cosiddetta “epistemologia bayesiana” che ha sviluppato e 

perfezionato il lavoro di Popper. Sono poi chiamati in causa gli integrali come strumenti matematici essenziali per 

la teoria della probabilità. 
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Traccia n. 8 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “G. Salvemini” – Bari 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate. La traccia contiene 21 temi integrati di Matematica e di fisica 

introdotti da un titolo o da una citazione. Alcune tematiche di carattere interdisciplinare, 

affrontate anche dal punto di vista storico o epistemologico, sono ricondotte ad 

argomenti di  matematica o di fisica. 
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Tracce di Matematica e Fisica 
Esame di Stato A. S. 2019/2020 

Prof. Alessandro Dell’Aere 

 

 

I. La bellezza come metodo scientifico. Commenta la seguente citazione di G. H. Hardy I 

modelli di un matematico, come quelli di un pittore o di un poeta, devono essere belli; le idee, 

come i colori o le parole, devono legarsi in modo armonioso. La bellezza è il requisito 

fondamentale al mondo, non c’è posto per la matematica brutta,  A Mathematician’s Apology. 

In Matematica esprimi la formula fondamentale del calcolo integrale spiegando la relazione tra 

Integrale definito e Integrale indefinito. 

 
II. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. 

(Stephen Hawking) Non saranno la luce e il chiarore del sole a farci uscire dalle tenebre, ma 

la conoscenza delle cose. (Lucrezio) Commenta le due frasi evidenziando come il Novecento 

abbia rimarcato l’impossibilità scientifica di dare una risposta a tutte le domande. Quali sono i 

limiti della conoscenza in Fisica e in Matematica? Quali sono i preconcetti che hanno 

“rallentato” la comprensione della realtà? 

 
III. I dadi di Einstein e il gatto di Schrödinger. Illustra la contrapposizione tra l’interpretazione 

probabilistica della Meccanica Quantistica sostenuta dalla scuola di Copenaghen e la critica 

deterministica di Einstein e Schrödinger. In Matematica analizza il ruolo fondamentale del 

calcolo delle Probabilità fornendo anche alcuni esempi esplicativi. 

 
IV. Scienza e coscienza. A volte alcune scoperte scientifiche vengono utilizzate come armi di 

distruzione creando un problema etico nello scienziato. Analizza le figure di Fermi, Majorana 

e Einstein facendo riferimento al progetto Manhattan, al manifesto Einstein-Russel e al 

carteggio tra Freud e Einstein. Commenta inoltre le due celebri affermazioni di Albert 

Einstein: Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta sì: con 

la clava e con le pietre. L uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo 

costruirebbe una trappola per topi. In Matematica spiega l’importanza del concetto di Limite 

nello studio dell’Analisi infinitesimale. 

 
V. Società e potere: rottura epistemologica. Spiega quale deve essere il ruolo dello scienziato nei 

confronti della politica analizzando anche la frase di A. Einstein: L'amore del potere non vale 

niente, il potere senza amore è l'energia spesa invano. In Matematica fornisci una definizione 

di Massimo e Minimo specificando la loro applicazione nella risoluzione di particolari 

problemi di geometria. 

 

VI. Incanto e disincanto: movimento, simmetrie, regole. Spiega l’importanza delle simmetrie nella 

costruzione di modelli fisici e nello studio di particolari funzioni matematiche.  
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VII. La rappresentazione del mondo. Studiare il microcosmo per conoscere meglio il macrocosmo e 

viceversa permette di avere una visione più completa dell’Universo. Spiega il contributo 

reciproco della Relatività e della Meccanica Quantistica. Definisci il significato di singolarità. 

In Matematica descrivi il procedimento per trovare i punti di discontinuità e di non derivabilità 

di una funzione. 

 

VIII.  Fisica e Filosofia è il tentativo di Heisenberg di far dialogare le sue ricerche con altri ambiti 

del sapere, e difendere, anche con argomentazioni filosofiche, il Principio di Indeterminazione 

e l interpretazione di Copenhagen dagli attacchi dei fisici contemporanei. «Sarebbe 

desiderabile, secondo loro, ritornare al concetto di realtà fisica classica o, per usare un 

termine filosofico generale, all’ontologia del materialismo. Essi preferirebbero ritornare 

all’idea d un mondo reale oggettivo le cui particelle minime esistono oggettivamente nello 

stesso senso in cui esistono pietre e alberi, indipendentemente dal fatto che noi le osserviamo 

o no». Secondo Heisemberg la Fisica dovrebbe accantonare la pretesa all’oggettività 

scientifica. Non si tratta, quindi, di cancellare dalla storia Newton e le sue formulazioni, poiché 

esse sono adeguate a studiare il mondo macroscopico, e rappresentano uno strumento euristico 

fondamentale. Il vero errore sarebbe, invece, ostinarsi ad applicare a tappeto un paradigma 

inadeguato al mondo microscopico, solo perché autorevole. In Matematica descrivi il 

procedimento per calcolare il volume di un solido di rotazione utilizzando il calcolo integrale. 

IX. Natura non facit saltus. Analizza i problemi derivati dalla Meccanica Quantistica. In 

Matematica spiega i punti di discontinuità di una funzione. 

X. Dall’etere alla luce deviata. Spiega come le equazioni di Maxwell abbiano determinato la crisi 

della Fisica classica. Esamina il concetto di limite per spiegare come le nuove teorie debbano 

contenere quelle precedenti. 

XI. Commenta la seguente citazione di A. Einstein Tutto è determinato da forze sulle quali non 

abbiamo alcun controllo. Lo è per l insetto come per le stelle. Esseri umani, vegetali, o 

polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata in lontananza da 

un pifferaio invisibile. Confronta la visione deterministica di Einstein con quella probabilistica 

di Bohr. In Matematica spiega l’importanza del calcolo delle probabilità. 

XII.   Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando 

li abbiamo creati.(A. Einstein) Commenta la citazione di Einstein in relazione ai paradossi 

della Meccanica Quantistica e al Teorema di incompletezza di Gödel. 

XIII.   Le cose sono unite da legami invisibili: non si può cogliere un fiore senza turbare una 

stella (A. Einstein). Spiega l’affermazione di Einstein in relazione alla possibile unificazione 

della Relatività con la Meccanica Quantistica. È possibile verificare la frase del fisico tedesco 

anche con la Matematica? 

XIV. Lo scienziato trova la sua ricompensa in ciò che Henri Poincaré chiama la gioia della 

comprensione, e non nelle possibilità applicative delle sue scoperte (A. Einstein). Commenta 

la frase di Einstein considerando particolari scoperte scientifiche e alcuni importanti Teoremi 

di analisi.  
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XV.  Illustra l’importanza delle equazioni differenziali per la risoluzione di particolari problemi di 

Fisica. 

XVI.  La concezione dello spaziotempo in Newton e in Einstein. Esamina come cambiano i 

concetti di spazio, tempo e energia passando dalla Fisica Classica a quella Moderna. Analizza 

il grafico di Minkowskij spiegando anche l’importanza dello studio di funzione in Matematica. 

XVII. Spiega quali sono le proprietà della materia in relazione alla presenza di Campi magnetici 

e/o elettrici. Analizza il grafico del ciclo di isteresi evidenziando l’importanza dell’analisi dei 

grafici in Matematica. 

XVIII. Esponi l’importanza del concetto di circuitazione di un campo vettoriale e collegalo con il 

calcolo integrale. 

XIX. Esprimi l’importanza dell’esperienza di Thompson in relazione alla struttura dell’atomo. In 

Matematica spiega come risolvere particolari equazioni utilizzando il metodo grafico e il 

teorema degli zeri. 

XX.  Arte e Fisica. Spiega in quale maniera la Scienza è in grado di intervenire per salvaguardare e 

migliorare le opere d’arte. In Matematica applica lo studio delle equazioni differenziali al 

decadimento radioattivo di particolari isotopi. 

XXI.  Dall’etere alla luce deviata. In relazione alla crisi del mondo contemporaneo, commenta la 

famosa citazione di A. Einstein: E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Il 

Novecento ha rappresentato un secolo in cui cambia radicalmente il rapporto dell’uomo con la 

realtà e con i suoi simili. Spiega come le equazioni di Maxwell abbiano determinato la crisi 

della Fisica classica. Esamina il concetto di limite per spiegare come le nuove teorie debbano 

contenere quelle precedenti. 
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Traccia n. 9 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “G. Salvemini” – Bari 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate. La traccia contiene 24 temi, prevalentemente di Fisica. 
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Prof. Capriati Gennaro – Liceo Scientifico Salvemini di Bari 

1 STRUMENTI MATEMATICI DI DESCRIZIONE DELLA REALTÀ: IL CONCETTO DI 

CIRCUITAZIONE. 

 

2 STRUMENTI MATEMATICI DI DESCRIZIONE DELLA REALTÀ: IL CONCETTO DI 

FLUSSO. 

 

3 LA CORRENTE ELETTRICA COME SORGENTE DEL CAMPO MAGNETICO. 

 

4 I CAMPI MAGNETICI DINAMICI COME SORGENTE DEL CAMPO ELETTRICO. 

 

5 IL FENOMENO DELL’AUTOINDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 

 

6 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: PROCESSO DI CARICA DI UN CIRCUITO RC. 

 

7 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: PROCESSO DI SCARICA DI UN CIRCUITO RC. 

 

8 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: PROCESSO DI CARICA DI UN CIRCUITO RL. 

 

9 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: PROCESSO DI SCARICA DI UN CIRCUITO RL. 

 

10 LA BELLEZZA COME METODO NELLA RICERCA SCIENTIFICA: UN ESEMPIO 

NELL'ELETTROMAGNETISMO. 

 

11 LA SCOPERTA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

 

12 LO SPETTRO DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
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13 LA PRESSIONE DI RADIAZIONE. 

 

14 LA BELLEZZA COME METODO NELLA RICERCA SCIENTIFICA: IL PRINCIPIO DI 

RELATIVITÀ SPECIALE. 

 

15 RELATIVITÀ E FINE DELLO SPAZIO ASSOLUTO: LA CONTRAZIONE DELLE 

LUNGHEZZE.. 

 

16 RELATIVITÀ E FINE DEL TEMPO ASSOLUTO: LA DILATAZIONE DEI TEMPI. 

 

17 LO SPAZIO-TEMPO. 

 

18 CONSEGUENZE DEGLI ASSIOMI DELLA RELATIVITÀ: MASSA, QUANTITÀ DI MOTO, 

ENERGIA RELATIVISTICHE. 

 

19 IL FENOMENO DELLA RADIAZIONE TERMICA E LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. 

 

20 IL FENOMENO DELLA RADIAZIONE TERMICA E LA NASCITA DELLA FISICA 

QUANTISTICA. 

 

21 IL FENOMENO DELL’EFFETTO FOTOELETTRICO: CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

ED AFFERMAZIONE DELLA FISICA QUANTISTICA. 

 

22 IL TRIONFO DELL’ATOMISMO; I MODELLI ATOMICI DI THOMSON E 

RUTHERFORD. 

 

23 ATOMISMO E FISICA QUANTISTICA: IL MODELLO ATOMICO DI BOHR. 

 

24 ATOMISMO E FISICA QUANTISTICA: IL MODELLO ATOMICO DI BOHR- 

SOMMERFELD. 

64



 

  

 

Traccia n. 10 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Garofano” – Capua (CE) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica  

 

Traccia unica per tutti gli studenti di una classe, personalizzabile nello sviluppo, articolata 

in tre parti riferite allo stesso tema. 
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ESAME di stato 
 

A n n o s c o l a s t i c o 201 9 / 20 20 
 

LICEO SCIENTIFICO 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 
 

 

ELABORATO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

(assegnato ai sensi dell’art. 17, comma1, lettera a) dell’O.M. n. 10/2020) 
 

 

C L A S S E   V   S E Z .  A 
 
 
 

Il candidato svolga un elaborato sul seguente tema prestando particolare attenzione al corretto uso della 

terminologia scientifica e alle cifre significative e unità di misura nella presentazione di  risultati numerici: 

 
1. Partendo dal «problema delle tangenti» si definisca il concetto di derivata di una funzione, chiarendone il 

significato geometrico e discutendo sulle condizioni di derivabilità di una funzione. Si illustrino i fondamentali 

teoremi del calcolo differenziale evidenziandone le applicazioni nella rappresentazione del grafico di una funzione. 

2. Il candidato tratti un fenomeno fisico, sviluppato in quest’anno scolastico, sia da un punto di vista qualitativo che 

quantitativo sfruttando, in questo secondo caso, i concetti dell’analisi differenziale. 

3. Il candidato inoltre chiarisca come, in base alle sue conoscenze, si può ampliare il concetto di derivata rappor- 

tandolo a situazioni reali. 
 
 

L’elaborato deve essere sviluppato in un massimo di sei facciate, ad esclusione di eventuali  grafici e tabelle allegate 

allo stesso e deve essere restituito ,dattiloscritto in Word, in formato pdf , ai seguenti indirizzi  mail […] entro e non oltre 

il giorno 13 Giugno 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Traccia n. 11 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Pitagora” – Rende (CS) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica  

 

Traccia unica per tutte le classi. Vengono forniti alcuni spunti e si richiede al candidato di 

elaborare un percorso in maniera critica e personale chiarendo le connessioni tra gli 

aspetti matematici e quelli fenomenologici. 
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Traccia unica per tutte le classi. 

Premessa 

Un poligono regolare che si approssima a una circonferenza, una retta secante che diventa tangente, 

la superficie di un trapezoide che tende all’area delimitata tra linee curve e rette, la velocità media ( 

o l’accelerazione media) che avvicina alla velocità ( o all’accelerazione) istantanea, il lavoro 

compiuto da una forza variabile, la validità con cui la carica elettrica fluisce all’interno di un 

conduttore, il calcolo del volume di un solido di rotazione, ….., hanno in comune l’operazione di 

limite nel campo sia della Matematica che della Fisica. 

“DAL CONCETTO DI LIMITE ALL’OPERATORE INTEGRALE, 

ATTRAVERSO LA FUNZIONE DERIVATA” 

All’interno di uno degli argomenti inerenti al tema proposto, il candidato elabori un percorso, in 

maniera critica e personale, chiarendo le connessioni tra gli aspetti matematici e quelli 

fenomenologici (fenomeni fisici). 

Illustri in modo esauriente sia i concetti teorici che gli aspetti applicativi attinenti alla scelta effettuata 

e indichi bibliografia e sitografia. 

Entro il 13 giugno, ai sensi dell’O.M. 16 maggio 2020, il candidato trasmetterà l’elaborato al 

docente delle discipline di indirizzo, possibilmente in formato pdf non modificabile, come 

allegato di un messaggio di posta elettronica. Il messaggio dovrà contenere nell’oggetto la classe, 

il nome e il cognome del candidato[…] 
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Traccia n. 12 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Scorza” – Cosenza 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica  

 

Traccia unica per l’istituto. personalizzabile nello sviluppo. È richiesta in modo esplicito 

una elaborazione personale del tema proposto. 
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Traccia unica per l’istituto. 

 

Argomento dell’elaborato. Esame di Stato 2019/2020 

Lo studio di funzione: il candidato, in maniera fortemente personalizzata, ne sviluppi 

un particolare aspetto, con riferimento ad uno o più fenomeni fisici studiati. 
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Traccia n. 13 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Cariati” – Cosenza 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica  

 

Traccia unica personalizzabile nello sviluppo. 
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IIS Cariati di Cosenza – Traccia del prof. Domenico Liguori 

“La fisica dei primi anni del ‘900 ha arricchito la nostra conoscenza con diverse idee 

innovative che hanno rivoluzionato molte delle visioni classiche del mondo scientifico. 

Illustra una di queste grandi idee approfondendo l’aspetto fisico-matematico nonché 

le eventuali ricadute culturali e gli sviluppi tecnologici che ha prodotto nella società” 
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Traccia n. 14 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “E. Fermi” – Gaeta (LT) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Sono state formulate tracce destinate a singoli alunni o a gruppi di alunni. Nelle tracce da 

A a F si parte da un argomento di fisica e successivamente si chiede di individuarne le 

applicazioni nell’uso quotidiano. Segue la richiesta di soluzione di un problema di fisica e 

di due esercizi di matematica. 

Nelle tracce alla lettera G si parte da una situazione problematica da risolvere con 

contenuti integrati di matematica e fisica e si richiede la trattazione di tre punti successivi 

evidenziando interconnessioni, mediante una trattazione personalizzata corredata da 

opportuni esempi. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –Traccia 1 

L’induzione elettromagnetica è un fenomeno fisico scoperto da Faraday nel 1831  in seguito agli 
studi sulle connessioni tra campo elettrico e magnetico di Oersted e Ampère. Dopo aver illustrato 
tale fenomeno, evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due  applicazioni di questa importante scoperta scientifica, nell’uso 
quotidiano. 
 

2. risolva la seguente situazione problematica: La f.e.m. indotta f(t) in una spira immersa in un 
campo magnetico varia nel tempo secondo la legge f(t) = e-2tsin4t. Il flusso magnetico  (t) 
che genera questa f.e.m. vale 0 nell’istante t = 0. Determinare la funzione  (t) , per t ≥ 0 , 
ricordando che per la legge di Faraday-Neumann-Lenz si ha f(t) = -  ‘ (t). 
 

3. illustri il concetto di primitiva di una funzione, evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni 
e fornendo due esempi di cui uno anche per via grafica. Ogni funzione f(x) ammette 
primitive? 

 
4. determini le costanti  a  e  b  in modo che la funzione 𝐹(𝑥) = 𝑎 𝑠𝑒𝑛 𝑥 + 𝑏 𝑠𝑒𝑛𝑥 + 2𝑥   sia 

una primitiva della funzione 𝑓(𝑥) =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 3 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 2 . 
 

5. calcoli il lim
→

∫ 𝑑𝑡 . 

  
6. studi la funzione    𝑦 = √𝑥 𝑒   e la rappresenti graficamente. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 – Traccia 2 

 

L’onda elettromagnetica è una perturbazione di natura simultaneamente elettrica e magnetica che 
si propaga nello spazio e che può trasportare energia da un punto all’altro. Dopo aver illustrato la 
genesi di un’onda elettromagnetica evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due applicazioni relative al funzionamento delle  onde radio  utilizzate  nel 
campo della diagnostica medica.  
 

2. risolva la seguente situazione problematica: Un raggio luminoso emesso dal punto P colpisce 
la superficie riflettente e viene riflesso secondo il raggio OQ. I due raggi si sviluppano nello 
stesso materiale trasparente e la luce si muove con la velocità   v =     , dove n è l’indice di 

rifrazione del mezzo e c è la velocità della luce nel vuoto. Esprimere il tempo t  impiegato dal 
raggio luminoso emesso da P per giungere in Q in funzione di x , d , v , yP , yQ  ; calcolare poi 
la derivata del tempo t rispetto ad x fornendo un’espressione che dipende solo da i , r , v.  

  
 

3. illustri il concetto di derivata di una funzione, evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni 
e fornendo due esempi di cui uno anche per via grafica. Se una funzione derivabile è non 
crescente in un intervallo, la sua derivata è negativa in questo  intervallo? 
 

4. determini  il valore dei parametri  a  e  b  in modo che la parabola 𝑦 = (𝑎 − 1)𝑥 − 𝑥 + 𝑏  
passi per il punto A (0; 3) e la tangente nel suo punto di ascissa x = 1 sia parallela all’asse x. 

 

5. calcoli la derivata prima della funzione 𝐺(𝑥) = ∫
 ( )

𝑑𝑡 . 

 

6. studi la funzione 𝑦 =       𝑐𝑜𝑛 𝑥 ∈ [0; 2𝜋] e la rappresenti graficamente. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 – 

 

Un circuito elettrico è un insieme di apparecchi elettrici e di loro collegamenti  percorsi da corrente 
elettrica. Dopo aver illustrato il funzionamento dei circuiti elettrici trattati nel corso dell'anno 
scolastico,  evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due applicazioni di apparecchi elettrici nell’uso quotidiano e ne descrivi, 
brevemente, il funzionamento 
 

2. risolva la seguente situazione problematica: Il circuito in figura è composto da un 
interruttore, un resistore di resistenza R = 5 , un induttore di induttanza  L = 0,3 H e un 
generatore di tensione capace di erogare una differenza di potenziale fg = 12V.  L’intensità 
della corrente che attraversa il circuito in funzione del tempo, a partire dall’istante di 

chiusura dell’interruttore, è data da   𝑖(𝑡) = 𝑎 + 𝑏𝑒 . Determinare i valori delle costanti a  
e  b , sapendo che all’istante t = 0 la corrente è nulla e che il valore di regime della corrente    
𝑖 = lim

→
𝑖(𝑡)    è uguale a 2,4 A. Determinare inoltre la velocità di variazione della corrente 

elettrica nel circuito nell’istante t = 0 e nell’istante  in cui il valore della corrente è pari al 50% 
del valore di regime. 
 

 
 

3. illustri il concetto di limite infinito di una funzione, evidenziando gli aspetti che ritiene 
opportuni e fornendo almeno due esempi di cui uno attraverso l’interpretazione grafica. Se 
una funzione non ha limite per x0, è limitata in un intorno dello zero? 
 

4. trovi per quali valori dei parametri  a  e  b  , per la funzione  𝑓(𝑥) =     si  abbia 

lim
→

𝑓(𝑥) = −1   e   lim
→

𝑓(𝑥) = ∞ . 

 

5. calcoli ∫ 𝑥 𝑙𝑛 𝑥 − 𝑥 𝑑𝑥 . 

 
6. studi la funzione 𝑦 =  𝑒 √1 − 𝑒  e la rappresenti graficamente. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –Traccia 4   

Einstein, invece di cercare una spiegazione ai risultati dell’esperimento di Michelson e Morley, e 
all’asimmetria della teoria di Maxwell nell’ambito della meccanica classica, costruisce una nuova 
teoria dell’elettrodinamica che costituisce il primo passo verso la relatività ristretta. Dopo aver 
illustrato la teoria einsteniana,  evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due applicazioni di questa importante scoperta scientifica, nell’uso 
quotidiano  
 

2. risolva la seguente situazione problematica: Nella meccanica classica l’energia 
cinetica EC di una particella di massa  m  che si muove con velocità  v  in un sistema 

inerziale è data dalla funzione   𝐸 (𝑣) = 𝑚𝑣  . Nella teoria della relatività ristretta 

l’energia cinetica ER della stessa particella è data dalla formula                                    

𝐸 (𝑣) = − 1 𝑚𝑐  , dove c  è la velocità della luce nel vuoto e  m  è la massa 

a riposo della particella. Verificare che per v ≥ 0  le funzioni  𝐸 (𝑣)  ed  𝐸 (𝑣)  sono 
invertibili, e scrivi le funzioni inverse   𝑣 (𝐸)  e   𝑣 (𝐸) . Dopo aver trovato che le 

funzioni inverse sono    𝑣 (𝐸) =   e  𝑣 (𝐸) =
( )

     calcolare  

lim
→

𝑣 (𝐸)  e  lim
→

𝑣 (𝐸)  e fornire un’interpretazione fisica dei limiti trovati. 

 

3. illustri il concetto di limite finito di una funzione, evidenziando gli aspetti che ritiene 
opportuni e fornendo almeno due esempi di cui uno attraverso l’interpretazione grafica. Se 
una funzione non è definita per x = 0, può avere limite per x0 ? 
 

4.  trovi per quale valore del parametro  a    si abbia lim
→

= −4   . 

 

5. calcoli ∫ 𝑑𝑥. 

 

6. studi la funzione 𝑦 =   e la rappresenti graficamente. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 – Traccia 5   

La Forza di Lorentz devia il percorso rettilineo di una particella carica che entra in un campo 
magnetico. Anche nella meccanica classica, un punto materiale se sottoposto ad una forza acquista 
un’accelerazione. Dopo aver illustrato il moto delle cariche in un campo magnetico, evidenziando 
gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due applicazioni di questa importante scoperta scientifica, nell’uso 
quotidiano. 
 

2. risolva la seguente situazione problematica: Un punto materiale è sottoposto all’azione di 
una forza impulsiva di modulo F(t) = 104 sin2 (20πt) , espressa in Newton, per un tempo            
t = 0,05 s. Dopo aver determinato il periodo della funzione F(t), calcola il modulo 
dell’impulso della forza e quello della forza costante che produce la stessa variazione della 
quantità di moto. 

 
3. illustri il concetto di integrale definito di una funzione, evidenziando gli aspetti che ritiene 

opportuni e fornendo due esempi di cui uno anche per via grafica. Si può affermare che la 
funzione 𝑦 = |𝑥| non è integrabile perché non è derivabile nel punto  x = 0 ? 

 
4. data la parabola di equazione y = ax2 + 3x + 5 , con a ∈ 𝑅 determini  il valore  a   in modo che 

l’area della regione finita di piano individuata dalla parabola e dalla retta di equazione               
y = x + 5 sia uguale ad 1/3. 

 

5. calcoli il  lim
→

∫
 . 

  
6. studi la funzione    𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔   e la rappresenti graficamente. 

 

 

78



                                                                                  

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO           

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI” 
  Piazza  TRIESTE 1  - 04024  GAETA – cod. mec. LTIS02300N  Codice fiscale  90060370591  

e-mail: ltis02300n@istruzione.it posta certificata: ltis02300n@pec.istruzione.it – 
Liceo Scientifico – LTPS023014 – P.zza Trieste 1 - tel. 0771-460247 461780, FAX  0771-462104 

Istituto Tecnico Economico – LTTD02301X - Via Calegna, 77 – 0771-471560 
 

 

Esame di Stato a.s. 2019/2020 –Traccia 6   

La quantità di carica che attraversa costantemente la sezione di un conduttore, genera una corrente 
continua. La corrente fornita dalla rete elettrica è, invece, alternata. Dopo aver illustrato le analogie 
e le differenze tra le due correnti, evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni, il candidato: 

1. individui almeno due applicazioni relative all’uso di ciascun tipo di corrente evidenziandone 
vantaggi e svantaggi.  
 

2. risolva la seguente situazione problematica: Il principio di funzionamento di un alternatore 
consiste nel far ruotare, con frequenza f , una bobina di N spire in un campo magnetico 
uniforme  B, come mostrato in figura per una singola spira. Considera una bobina con N spire, 
ciascuna di area A = 0,2 m2, che ruota con una frequenza f = 50 giri al secondo ed è immersa 
in un campo magnetico uniforme di 0,5 T. Determinare la funzione che descrive come varia 
la f.e.m. indotta in funzione del tempo al variare del numero N di spire. Calcolare il numero 
N di spire necessarie per ottenere una tensione massima. 

  
 

3. illustri il concetto di derivata di una funzione in relazione ad uno dei teoremi fondamentali 
del calcolo integrale, evidenziando gli aspetti che ritiene opportuni e fornendo due esempi 
di cui uno anche per via grafica. Se una funzione derivabile è decrescente in un intervallo, la 
sua derivata è negativa in questo  intervallo? 
 

4. determini  il valore dei parametri  a  e  b  in modo che la funzione 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥  abbia nel  
punto P (1 ; 2) una tangente di coefficiente angolare m = 1. 

 

5. calcoli la derivata prima della funzione 𝐺(𝑥) = ∫ 𝑙𝑛 𝑡 𝑑𝑡. 
 

6. studi la funzione 𝑦 =
( )

    e la rappresenti graficamente. 
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Esame di Stato a.s. 2019/2020  

Traccia 2-  

  

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

Un lungo filo rettilineo porta una corrente variabile , con t≥0.  
A una distanza D=4,00 m viene posto un quadrato di rame di lato a=2,00cm.  
Assumendo che in ogni istante il campo che agisce sul quadrato è costante ed 
è pari a quello presente nel suo centro, determina l’equazione della forza 
elettromotrice indotta (t).   

Esegui lo studio completo, indipendentemente dalle condizioni del problema, 

delle funzioni I(t) ed  ed eseguine la rappresentazione 
grafica.   

  

Punti della trattazione  

1. Illustra le relazioni esistenti tra il grafico di una generica funzione y=f(x) e della sua derivata y=f’(x); 
fornisci almeno un esempio.   
  

2. Sapendo che la sezione del filo di rame (ρ=0,0171 Ω *mm²/m) dell’esercizio assegnato ha diametro 
d=2,00 mm determina il valore massimo della potenza dissipata dal circuito di forma quadrata.   
  

3. Illustra il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.   
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 – 

Traccia 4-  

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

Determinare i parametri (a) e (b) della funzione  date le condizioni: 𝑖(0) = 1  𝑒 𝑖(1) = 0 .   

La funzione i(t),  con t≥0, rappresenta la corrente indotta in una spira di resistività ρ=0,020 Ω*mm²/m, di 
raggio r= 3,0 cm e sezione A=6,0 mm2,  disposto all’interno di un solenoide il cui campo magnetico varia nel 
tempo.   
Sapendo che l’anello è disposto perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico determina la 

funzione del flusso del campo magnetico considerando il flusso all’istante iniziale  nullo ((0)=0 Wb) .   
Esegui lo studio completo, indipendentemente dalle condizioni del problema, delle funzioni i(t) e 

 , dove ρ è numericamente uguale alla resistività,  con relativa rappresentazione grafica.  

  

Punti della trattazione  

1. L’equazione del flusso del campo magnetico, congiuntamente ad altre leggi, descrivono le proprietà 
del campo elettromagnetico, sintetizzate nelle Equazioni di Maxwell: illustrane le proprietà.   
  

2. Commenta la seguente affermazione: “la funzione integrale è l’elemento di congiunzione tra gli 
integrali definiti e quelli indefiniti”.   
  

3. Lo studio della derivata seconda consente di rilevare la presenza dei punti di flessi.  Giustifica 
l’affermazione mediante un opportuno esempio.  
Possono esistere punti di flesso in cui non è definita la derivata seconda? Fornisci 
un esempi a convalida della tesi da te sostenuta.   
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –  

Traccia 5-  

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

Un condensatore di capacità C è caricato mediante un generatore di tensione continua di forza elettromotrice 
f attraverso una resistenza R=5,0 kΩ. All’istante t1=0,50 s dopo la chiusura del circuito, nella resistenza fluisce 
una corrente di intensità i1=20,3mA; all’istante t2=2,00 s il valore della corrente è i2=12,3mA. Verifica che la 
costante di tempo risulta: =3,0s.   

Determina:   

a) i valori della capacità C e della forza elettromotrice f, espressi con due cifre significative.   

b) la funzione della corrente elettrica in funzione del tempo ed in particolare calcola l’intervallo di tempo 
in corrispondente del quale la corrente si riduce ad 1/3 del valore iniziale.   

c) la tangente ad i(t) per t=, indicando i valori della corrente in mA.   

Infine, mediante il calcolo integrale determina l’andamento della carica elettrica in funzione del tempo.  

Grafica le funzioni i(t) ( in mA) e  Q(t) (in mC) e formula le dovute considerazioni.    

  

A partire dai temi presenti nel problema sovrastante, fai le dovute osservazioni sui seguenti temi:   

1. Illustra la teoria degli asintoti di una funzione reale di variabile reale.   
Esegui lo studio di una funzione che presenti un asintoto verticale ed un asintoto obliquo.  
   

2. Illustra le proprietà delle funzioni concave e delle funzioni convesse in un punto e effettua lo studio 
della concavità di una funzione significativa.   
  

3. Lorentz nel tentativo di superare la crisi della fisica classica formulò per i sistemi inerziali nuove 
trasformazioni, senza comprenderne appieno la portata innovativa.   
Illustra le Trasformate di Lorentz evidenziandone le proprietà ed il carattere rivoluzionario.   
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Traccia 8-  

Il candidato tratti la seguente situazione problematica ed affronti i successivi punti evidenziando le 

interconnessioni, mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi. Il moto 

di una particella  di massa a riposo m0=6,64·10–27 kg è descritto dalle seguente funzione   

   
Con a, b, e c parametri reali.   

Sapendo che la particella all’istante iniziale t=0 ms si trova nell’origine del sistema di riferimento con   

𝑓′(0)=1  e che la funzione f(t) è continua ∀𝑡 ∈ 𝑅+  

a) Determina i parametri a, b, e c.  

b) Studia la derivabilità nel punto di ascissa t=4 ms.  

c) Calcola le funzioni s’(t) ed s’’(t) e spiegane il significato fisico.  

d) Rappresenta la legge orario s(t)   

e) Dopo aver analizzato la continuità della funzione s’(t) specifica perché è poco probabile che il moto 
della particella sia descritto dalla funzione s(t).   

  

Punti della trattazione   

1) Alla luce dell’esercizio assegnato, illustra le proprietà della funzione derivata, anche nei punti di non 
derivabilità, evidenziandone le proprietà anche mediante due opportuni esempi.  
  

2) Illustra il teorema di Lagrange e spiega il suo significato fisico anche mediante un opportuno esempio.   
  

3) Fai le opportune considerazioni sulla massa della particella  dell’esercizio assegnato, anche alla luce 
della teoria della relatività ed illustra cosa succederebbe se il moto della particella proseguisse con 
moto accelerato per un tempo ritenuto infinitamente lungo.   
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Traccia 9-  

Il candidato svolga i seguenti problemi ed affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 

mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi. La traiettoria descritta da 

un oggetto in un piano Oxy ha equazione   

  

dove t ≥ 0 rappresenta il tempo in secondi e x e y sono espresse in metri.   
Determina e rappresenta l’equazione cartesiana della traiettoria y=f(x) e determina l’area compresa tra la 
curva y=f(x), l’asse delle ascisse e le rette x=1 e x=2.  
Infine calcola il modulo della velocità all’istante t=1 s.   

  

Punti della trattazione   

1) Illustra il significato fisico di due teoremi sulle funzioni derivabili in un intervallo limitato e chiuso 
[a,b].  
  

2) Il moto del corpo descritto nell’esercizio assegnato come risulterebbe se fosse osservato da un 
elettrone in moto lungo l’asse x ad una velocità prossima a quella della luce?   
Nell’ipotesi remota che l’elettrone potesse raggiungere la velocità della luce quale osservazione ne 
risulterebbe?    
  

3) Considerata una funzione f(x) sempre positiva in un intervallo illimitato [a;+) si ha che l’area 
sottesa è necessariamente illimitata?  
Fornisci un esempio a conferma delle tue affermazioni.    
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 – 

Traccia 11-  

Il candidato svolga il seguente problema ed affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

L’equazione oraria di una barretta conduttrice in moto lungo due binari conduttori in una regione nella 
quale è presente un campo magnetico uniforme, come mostrato in figura, risulta:  

,  con  t≥0 s.  

Essendo B=10T ed AD=0,1m, determina l’equazione della f.e.m. indotta f(t), espressa in V, ed eseguine la 
rappresentazione grafica, senza tener conto delle condizioni fisiche del problema.  
Inoltre, determina l’equazione della retta tangente alla curva  f(t) in t0=0 s, interpreta il risultato ottenuto.  

  

Punti della trattazione   

1) Dopo aver illustrato il concetto di limite di una funzione, per x che diverge a più infinito (x+), 
confronta gli infiniti di una funzione in questo caso.    
  

2) Se una funzione derivabile è crescente in un intervallo, la sua derivata è necessariamente sempre 
positiva in questo intervallo?  
Fornisci due esempi a conferma delle tue affermazioni.   
  

3) Dopo aver illustrato il paradosso di Ampere, evidenzia le proprietà geometriche della funzione 

circuitazione  relative al paradosso e la risoluzione formulata da Maxwell.   
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Esame di Stato a.s. 2019/2020  

Traccia 13-  

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

La velocità di crescita di un’infezione virale, misura in termini di incremento delle infezioni nell’arco di un 

mese risulta:   

a) Studia e rappresenta la funzione v(t) per t≥0   

b) Determina la funzione n(t) del numero di infezioni mensili.  

c) Calcola quante persone dobbiamo aspettarci che siano infettate dopo 4 mesi dall’inizio 
dell’infezione, sapendo che si ha n=0 quando t=0.  

d) Calcola quante persone dobbiamo aspettarci che siano infettate nel momento in cui la velocità di 
diffusione è massima.    

  

Punti della trattazione   

1) Illustra il concetto di limite finito di una funzione, per x che tende ad un valore finito, fornendo 
almeno due esempi di cui almeno uno relativo ai limiti notevoli.   
Infine, commenta l’affermazione:   

Nel caso in cui sia abbia  𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝑙 𝑐𝑜𝑛  𝑙 ∈ 𝑅+ allora ∃𝐼(𝑐)/∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑐)   si ha 𝑓(𝑥) > 0.  
  

2) Illustra la natura degli isotopi e descrivi una modalità per la loro selezione.   
  

3) I virus dell’esercizio assegnato sono sensibili alle radiazioni ultraviolette.   
Illustra le caratteristiche di tali radiazione e commenta la relazione dell’intensità dell’onda associata 
ad un’onda elettromagnetica.   
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –  

Traccia 14-  

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni, 
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.  

Un fornello ad induzione, approssimato in una spira quadrata di lato l=2 dm e resistenza R=81 kΩ, è immerso 
in un campo magnetico omogeneo che varia nel tempo con la legge   

  

Determina la funzione f.e.m. indotta f(t), espressa in V ed eseguine lo studio 
completo.   

Infine, determina la massima potenza del fornelletto.   

  

Punti della trattazione   

1) Considerato l’insieme delle funzioni continue in un punto 𝑥0 , allora necessariamente esse risultano 
anche derivabili in 𝑥0?   
  
Fornisci almeno due esempi a conferma delle tue affermazioni.    

2) Illustra la legge di Faraday-Neumann e la legge di Ampere-Maxwell, evidenziandone le similitudini e 
le differenze. Infine, illustra il loro ruolo nella genesi delle onde elettromagnetiche di cui si chiedono 
le caratteristiche spaziali.  
  

3) La funzione y=f(x), definita e continua ∀𝑥 ∈ [a;c) (c;b], può essere integrabile? Fornisci almeno un 
esempio a conferma delle tue affermazioni.   
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Traccia n. 15 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “A. Nobel” – Torre del Greco (NA) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Sono state formulate 13 tracce per una stessa classe, una per ogni 2 alunni. 

In ciascuna di esse si parte da una situazione contestualizzata nella quale viene analizzato 

un fenomeno fisico e vengono introdotte le funzioni che descrivono le grandezze in gioco. 
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Elaborato di Matematica e Fisica 

 

Esame di stato a.s.2019/20 

 

                      Classe V sez. D           

 

Spira che svanisce. 

Una spira circolare di raggio r0 è immersa in un campo magnetico B(t) ortogonale alla 

spira. Il raggio si riduce secondo una legge di decrescita esponenziale, si annulla in 

un tempo infinito e si dimezza in 10 secondi. Determina: 

 La legge temporale r(t) con la quale varia il raggio e verifica che essa coincida 

con la funzione F(x)=r0𝑒−𝜔𝑡
con 𝜔=

𝑙𝑛2

20
 . 

 La legge temporale S(t) con la quale varia l’area della spira. 

 

Un apparato di misura rileva sulla spira una f.e.m di valore ξS(t) con ξ costante 

nel tempo. Calcola : 

 Il valore di ξ in funzione di B(t) e S(t). 

 L’espressione analitica di B(t) e rappresentala nel piano B(t) supponendo che a 

t=o  B(t)=B0. 
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Facciamo luce 

 

Vogliamo realizzare un piccolo circuito elettrico composto da tre lampadine identiche 

A, B, C di resistenza R con A in serie con le altre due, e con B e C in parallelo. Le 

lampadine  vengono alimentate da una pila da 10 V con resistenza interna trascurabile 

.Dopo aver rappresentato lo schema circuitale determina: 

 L’intensità delle correnti che passano attraverso le tre lampadine 

 La potenza dissipata da ciascuna lampadina. Chi emetterà più? 

Supponiamo che dopo 3 ore vogliamo spegnere la luce e che le correnti parassite 

siano rappresentate dalla legge i(t)=(t-2)e-0.5tcon t espresso in ora. 

 Rappresenta l’andamento di i(t) e desumi da esso le proprietà fisiche. 

 Determina la quantità di carica che circola nel circuito prima e dopo 

l’apertura del circuito. 

 

 

Cascata di elettroni  

 

In una regione di spazio è presente un campo elettrostatico con simmetria radiale rispetto a un punto 

O. Prendendo O come origine del riferimento e indicando con r la distanza da O, il potenziale V(r) 

associato a E(r) è  𝑉 𝑟 =  3𝑟2 + 4𝑟 − 1 𝑒−𝑟  con V misurato in volt e r in metri. 

 Rappresenta la funzione V(r) e stabilisci a quale distanza da O si ha un campo elettrico 

nullo. Che cosa rappresenta la funzione 𝑉′(𝑥)? 

  In quali regioni di spazio, su una carica di prova positiva, agisce una forza diretta verso O? 

In quali una forza di verso opposto? Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza 

elettrica?  

 

 Un protone e un elettrone si trovano a una distanza molto grande da O; la sua energia 

cinetica coincide con la sua energia totale ed è uguale a 5 V. chi riesce a raggiungere il 

punto O? Motiva la risposta. 

 

Se il moto dell’elettrone avviene in un circuito RL, a partire dal momento in cui l’interruttore 𝑇 

viene chiuso circolerà nel circuito una corrente elettrica 𝑖 𝑡 .  Supponendo  

𝐿 = 1,0 H  𝑅5,0 Ω e  ℰ = 5,0 V   determina: 

 la potenza 𝑃𝑅(𝑡) dissipata come potenza termica dalla resistenza all’istante 𝑡 e l’energia 

dissipata dalla resistenza da 𝑡 = 0 s fino all’istante di tempo 𝑡. 
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La piroetta di una carica 

 

Due fili conduttori paralleli di lunghezza L sono posti a una distanza d l’uno 

dall’altro e sono percorsi dalla stessa corrente i 

 Illustra in quale modo potresti evidenziare la presenza di un campo magnetico 

nei due punti R e S, simmetrici rispetto al filo 1, con R tra filo 1 e filo 2 e 

determina modulo, direzione e verso del vettore B in questi punti. 

 Detta x la distanza di R dal filo1, disegna il grafico del modulo del campo 

magnetico in funzione di x. 

 Deduci dal grafico se esistono punti in cui B si annulla e punti dove esso 

assume valori massimi. 

 Se nel punto R passa un protone con velocità costante v, la cui traiettoria è 

parallela ai fili ,cosa succede al protone? 

 

 

 

 

 

92



 

Il tostapane 

Nella scheda tecnica del tostapane trovi lo schema del circuito da cui desumi che esso 

è costituito da due resistenze in parallelo R1 e RV   dove R1 è la resistenza del resistore 

metallico che scalda il pane e Rv è una resistenza variabile il cui valore è compreso 

fra 2 Ώ e 20 Ώ ed è controllata da una manopola dell’elettrodomestico. La tensione 

che alimenta il circuito è ξ e i fili di collegamento hanno una resistenza complessiva 

R0, mentre la d.d.p. ai capi del resistore metallico è ΔV. Dopo aver rappresentato lo 

schema circuitale, determina: 

 La resistenza R dell’intero circuito e rappresenta graficamente tale resistenza 

in funzione di RV 

 La funzione R ammette massimi o minimi? 

 Calcola il calore max che si produce all’interno del circuito   al variare di RV 

 Se nel circuito fossero presenti delle correnti parassite caratterizzate da una 

induttanza L, come varierebbe l’intensità di corrente al variare del tempo t?  

 

 

 

Alla scoperta degli isotopi 

La scoperta degli isotopi di vari elementi è stata possibile determinando il rapporto 

fra la carica q e la massa m di uno ione calcolata utilizzando gli spettrometri di 

massa. Considera uno spettrometro costituito da :                                                                       

1) una sorgente di ioni che vengono inviati in un condensatore le cui armature sono 

separate da una distanza d e sono  ad un potenziale ΔV 

2)una camera di deflessione in cui agisce un campo magnetico perpendicolare al 

piano della camera di deflessione e verso uscente da essa 

3)una lastra fotografica che registra una macchiolina quando uno ione urta su di essa. 

Determina: 

 L’espressione analitica della velocità V dello ione in uscita dall’armatura 

del condensatore in funzione della caria q, della sua massa m e della ddp 

presente ai capi del condensatore. 
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 Determina il rapporto q/m in funzione della ddp del campo magnetico B 

e del raggio r della traettoria descritta dallo ione. 

 Rappresenta la funzione q/m trovata in funzione di r e giustifica perché 

due ioni emessi consecutivamente, di uguale carica ma con masse 

diverse raggiungono la lastra fotografica in punti diversi. 

 Calcola il lavoro che la carica sull’unità di massa deve fare per colpire la 

lastra ad una distanza r=10cm. 

 

Calzature antinfortunistiche. 

L’ente per la sicurezza sul lavoro definisce gli standard di sicurezza per vari casi di 

rischio professionali. In particolare, affinché sia garantita la protezione dagli effetti 

delle scariche elettriche, si afferma che la resistenza di una persona e delle sue 

calzature vanno controllate in un circuito in corrente continua. Tale circuito è 

costituito da una batteria che fornisce una tensione ξ, da due resistenze in serie R e 

Rps dove Rps è la resistenza della persona e delle sue calzature. Un voltmetro ai capi 

di R misura una tensione V mentre una sfera conduttrice è collegata alla batteria. Il 

circuito si chiude quando la persona tocca la sfera e una corrente molto bassa scorre 

dalla persona alle sue scarpe.  

 Disegna l’appartato circuitale e valuta l’intensità di corrente I ai capi del 

voltmetro e i quella che scorre sulla persona. 

 Determina Rps in funzione di V e rappresenta il suo grafico, deducendo da esso 

i valori di Rps per i quali sul paziente scorre una corrente fatale. 

 Determina il valore della corrente che scorre attraverso il corpo della persona 

al variare di Rps. 

 Calcola il valore medio della corrente i per Rps che varia da 10Ώ a 20Ώ 
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Un filo che attrae. 

Una carica puntiforme q si muove parallelamente ad un filo con velocità v. Sia d la 

distanza tra la carica e il filo ed F l’intensità della forza magnetica esercitata sulla 

particella. Dopo una breve introduzione in cui illustri la situazione fisica calcola: 

 L’intensità del campo magnetico B in cui si trova la particella in funzione di v 

e dai una sua rappresentazione grafica nel piano (v, B) interpretando i risultati 

in un contesto fisico. 

 La corrente nel filo in funzione di d.  

  Il suo valore medio per d che varia da 0 a 0,13m.  

Se indichiamo con R la resistenza del filo calcola: 

 La variazione di flusso del campo magnetico nell’ipotesi che i 

raggiunga il suo massimo in 0.2 secondi. 
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La magnetoencefalografia (MEG). 

La MEG studia i campi magnatici prodotti dall’attività elettrica del cervello e viene 

rilevata da particolari rilevatori ultra sensibili SQUID. Supponendo che un neurone 

possa essere trattato come un filo rettilineo, risolvi i seguenti problemi: 

 Se un neurone del cervello è percorso da una corrente I ed è situato a una 

distanza x dallo SQUID. Qual’è l’intensità del campo magnetico B rilevato 

dallo SQUID al variare della distanza? Fai una rappresentazione grafica ed 

interpreta i risultati in termini fisici. 

 Supponendo che il valore massimo del campo magnetico rilevato è 2,8x10-14T, 

qual è la corrente massima che attraversa il neurone? E a che distanza deve 

essere posizionato lo SQUID per rilevare quel valore di campo magnetico? 

 Poiché i tuoi pensieri e i tuoi sogni producono correnti che seguono la seguente 

legge I(t)=
𝑒 𝑡−2

𝑡
, valuta il numero massimo di elettroni che può scorrere 

all’interno dei neuroni al variare del tempo t. 
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Traccia n. 16 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “A.M. De Carlo” – Giugliano (NA) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

L’autore ha previsto 10 tracce (di cui la n.8 non pervenuta) differenziate all’interno della 

classe. Ciascuna traccia riguarda un argomento specifico di fisica, con applicazioni del 

calcolo differenziale o integrale. 
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Liceo Scientifico A.M. De Carlo – Giugliano (Na) 

Tracce per gli elaborati da presentare al colloquio dell'esame 

di stato. 

Assegnate tutte nella medesima classe.  

Docente: Andrea Lanzillo 

Traccia n.1 

Raggio di Schwarzschild e lunghezza d'onda di Planck 

Determinare la velocità di fuga da un pianeta e utilizzarla per determinare l'espressione del raggio di 

Schwarzschild relativo ad un buco nero. Considerata poi l'espressione della velocità di fuga stabilire 

da quale variabili dipende e studiare la funzione velocità di fuga rispetto a ciascuna delle variabili 

individuate. 

Discutere il seguente quesito: se esiste una temperatura minima esiste anche una temperatura 

massima? Oppure la temperatura può essere grande quanto si vuole? Facendo riferimento alla legge 

di Wien  stimare con opportune considerazioni l'ordine di grandezza della più piccola lunghezza 

d'onda e della massima temperatura raggiungibile. 

Traccia n.2 

Equazioni di Maxwell 

Ricavare le equazioni di Maxwell facendo riferimento sia ad opportuni teoremi di elettrostatica che 

di magnetostatica, dimostrare la legge dell'induzione elettromagnetica discutendo il modello di un 

filo in moto su una guida ad "U" immersa in un campo magnetico di modulo costante e 

perpendicolare al piano della guida. Considerando la quarta equazione di Maxwell, ricavare 

l'espressione della corrente di spostamento.  

Considerato poi un quadrato unitario di raggio r calcolare il flusso di un campo magnetico di 

modulo costante attraverso la superficie del quadrato sapendo che il modulo del campo è 

direttamente proporzionale a x e a y. Calcolare anche la sua circuitazione lungo la frontiera di detto 

quadrato. 

Traccia n.3 

Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico 

Considerare una carica positiva in un campo elettrico e stabilire i tipi di moti di cui essa può essere 

animata in relazione all'angolo che la velocità iniziale forma col campo elettrico. Determinare 

l'equazione della traiettoria descritta.  Discutere allo stesso modo il moto di una carica in un campo 

magnetico costante. Calcolare la lunghezza dell'arco di parabola descritto dalla carica nel caso del 

moto nel campo elettrico. 
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Traccia n.4 

Formula di Rydberg e energia totale dell'atomo di idrogeno 

Discutere la derivazione della formula di Rydberg per l'atomo di idrogeno e ricavarla dall'ipotesi di 

quantizzazione di Bohr. Determinare quindi l'espressione dell'energia totale dell'atomo di idrogeno 

verificando che presenta una inversa proporzionalità al quadrato della variabile indipendente. 

Studiare quindi la funzione 𝑓(𝑥) =
√𝑎𝑥+𝑏

𝑥2
 e calcolare l'area sottesa dalla curva. 

Traccia n.5 

Corpo nero e ipotesi di Planck 

Per spiegare lo spettro di emissione del corpo nero il fisico Planck propose una funzione che 

permetteva di calcolare l'irradiamento del corpo nero in funzione della temperatura el corpo nero e 

della lunghezza d'onda. L'espressione di tale funzione può essere la seguente 

𝑓(𝑥) =
2𝜋𝑐2

𝑥5
ℎ

𝑒
ℎ𝑐
𝑥𝑘𝑇−1

 ove x è la lunghezza d'onda, h è la costante di Planck, c è la 

velocità della luce, k è la costante di Boltzmann  e T la temperatura in K. Fissata una temperatura a 

piacere (per esempio T=1000K). Studiare tale funzione considerando anche la risoluzione 

approssimata di un'equazione non elementare, è ammesso anche un cambiamento di variabile che 

possa facilitare lo studio di detta funzione. Verificare poi la legge di Stefan-Boltzmann calcolando 

in modo approssimato l'area sottesa dalla curva rappresentata, è ammesso l'uso di excel. 

 

Traccia n.6 

Circuiti in CC e in CA 

Discutere i circuiti RC e RL in corrente continua specificando il modello matematico che li descrive 

e risolvendo le equazioni differenziali corrispondenti. Discutere anche i circuiti puramente 

capacitivi e induttivi in corrente alternata evidenziando i modelli matematici che li descrivono. 

Discutere anche il circuito RLC in corrente alternata e verificare che la funzione 

 𝑖(𝑡) = 𝑖0𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑)  è soluzione dell'equazione differenziale associata a tale circuito. Discutere 

altresì la condizione di risonanza. 

Traccia n.7 

Spira in un campo magnetico e induzione elettromagnetica 

Discutere i seguenti contesti: 1)spira che ruota in un campo magnetico 2) spira che entra in un 

campo magnetico perpendicolare al piano della spira con velocità costante. 

Nel primo contesto scegliere una delle seguenti funzioni che dà la velocità angolare della spira:  
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1)𝜔(𝑡) =
−2𝑡

(1+𝑡2)√𝐴2𝐵2−𝑙𝑛2(1+𝑡2)
 

2) 𝜔(𝑡) =
2𝑡𝑒−𝑡

2

√𝐴2𝐵2−𝑒−2𝑡
2
 

3) 𝜔(𝑡) =
−2𝑡

√1+𝑡2√𝐴2𝐵2−1−𝑡2
 

4)𝜔(𝑡) =
1−𝑡3

𝑡2√𝐴2𝐵2−(
2+𝑡3

2𝑡
)
2
 

5)𝜔(𝑡) =
−2𝑡

√𝐴2𝐵2−𝑙𝑛2(1+𝑡2)
 

6)𝜔(𝑡) =
−𝑡∙𝑙𝑛𝑡

√𝐴2𝐵2−
𝑡4

16
(2𝑙𝑛𝑡−1)2

 

 studiare la forza elettromotrice indotta che si ottiene disegnandone il grafico.  

Nel secondo caso descrivere il modello matematico che descrive il contesto, risolvere l'equazione 

differenziale e studiare sia la funzione velocità della spira che la funzione traiettoria della spira.  

Traccia n.9 

Effetto Compton ed effetto fotoelettrico 

L'ipotesi di quantizzazione dell'energia è sostenuta da vari fenomeni tra cui l'effetto Compton e 

l'effetto fotoelettrico. Descrivere entrambi gli effetti precisando i bilanci energetici e poi a partire 

dalla legge dello spostamento della lunghezza d'onda dell'effetto Compton ricavare l'energia del 

fotone diffuso e studiarla rispetto all'angolo disegnandone il grafico. 

Traccia n.10 

Fattore gamma e relatività ristretta 

Ricavare l'espressione del fattore gamma a partire dalle leggi delle trasformazioni galileiane 

apportando ad esse la seguente modifica: x=k(x'+vt) dove k è una costante da determinare 

imponendo che la velocità della luce sia c rispetto a entrambi i sistemi di riferimento in moto e v è 

la velocità relativa dei sistemi di riferimento. Ricavare poi le trasformazioni di Lorentz e verificare 

che per basse velocità esse si riducono a quelle galileiane. Ricavare anche legge della contrazione 

delle lunghezze e della dilatazione dei tempi a partire dalle trasformazioni di Lorentz trovate. 

Studiare poi la funzione che dà il fattore gamma e calcolare l'area sottesa dalla curva da essa 

rappresentata. Considerare la legge che dà l'energia cinetica relativistica e chiarire come da essa si 

possa ottenere quella classica. 
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Traccia n. 17 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “V. Volterra” – Ciampino (RM) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica 

 

Traccia unica per l’intero istituto. La prova è personalizzata, sia per la scelta del tema, sia 

nello sviluppo successivo in base a richieste precise. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA➢  
00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it Tel. 06/121126380 Fax 

06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it  
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 2019-20 

ELABORATO D’ESAME MATEMATICA E FISICA 

 

Il candidato, partendo da un fenomeno studiato nel corso dell’anno scolastico in Fisica, attinente 

all’Elettromagnetismo o alla Fisica Moderna, presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema 

e sviluppi i collegamenti con l’Analisi Matematica. 

Lo svolgimento dell'elaborato deve rispettare le seguenti indicazioni: 

1. deve essere presente la discussione di un grafico; 

2. deve contenere la trattazione matematica del modello che descrive e governa il fenomeno 

fisico esaminato, includendo un esempio o un esercizio di Matematica correlato 

all’argomento trattato che evidenzi la teoria sottesa; 

3. può contenere un esperimento o un esempio applicativo di Fisica; 

4. deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le 

tematiche affrontate.  

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo quattro pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 

esclusivamente in formato pdf. 
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Traccia n. 18 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Morgagni” – Roma 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Traccia comune di matematica e domande individualizzate di fisica (queste ultime non 

pervenute). La traccia di matematica si articola in una parte di carattere teorico seguita da 

un problema  basato sull’analisi di un grafico assegnato. 
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Le docenti di matematica e fisica hanno deciso di somministrare una prova strutturata nel 
seguente modo: la parte di matematica comune, le domande di fisica individualizzate e 
personalizzate. Le domande di fisica, in particolare, sono state scelte cercando di 
individuare per ciascuna alunna e per ciascun alunno l’argomento che poteva risultare più 
congeniale. Di seguito si riportano le domande comuni di matematica e quelle individuali di 
fisica.  

Matematica: stesse domande per tutta la classe.  

Calcolo differenziale e calcolo integrale 
Rifletti sulla teoria 
• Spiega che cosa si intende per forme indeterminate e forniscine alcuni esempi. 

• Spiega che cos’è l’asintoto di una funzione e illustra come si trovano gli eventuali asintoti 
di una funzione. 

• Spiega come si determinano i massimi e i minimi relativi con la derivata prima di una 
funzione. 

• Spiega come si determinano gli eventuali punti di flesso di una funzione. 

• Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale e dimostralo. 

• Enuncia le proprietà di linearità dell’integrale indefinito e dimostrale. 

Mettiti alla prova 
Il diagramma in figura mostra una porzione del grafico di una funzione f(x) che ha le seguenti 
caratteristiche: 

• è definita in (0; +∞); 

• ha asintoto verticale x=0 ; 

• ha asintoto orizzontale y=0 ; 

• ha il massimo assoluto nel punto M(1; 2); 

• è monotòna crescente in (0;1) e monotòna decrescente in  (1;+∞); 

• ha un punto di flesso F di ascissa 𝑥 =
3

2
  

1. Traccia il grafico qualitativo della funzione 𝑓′(𝑥). 

Supponi che la funzione f(x) sia della forma 

𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
+

𝑏

𝑥2 
  𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏 ≠ 0 

2. Trova i parametri a e b.  

3. Rappresenta il grafico completo di f(x). 

4. Determina l’espressione analitica della funzione integrale 
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𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

1
2

     𝑐𝑜𝑛 𝑥 >
1

2
 

                       

5. Fornisci un’interpretazione geometrica di 𝐹(𝑐), con 𝑐 >
1

2
 . 

 

Fisica: domande individualizzate 
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Traccia n. 19 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Morgagni” – Roma 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate per alunni o gruppi di alunni nelle quali si richiede un argomento di 

matematica e uno di fisica. 
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LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI, VIA FONTEIANA, ROMA 
Prof.   

A.S. 2019-2020 
COLLOQUIO PER L’ESAME DI STATO 

 
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo: 
L’argomento assegnato al candidato xxxx è il seguente: 
Il candidato: 
 
Enunci i due assiomi della teoria della relatività ristretta e li discuta in relazione ai risultati 
dell’esperimento di Michelson-Morley. 
 

Successivamente, illustri cosa si può dedurre dal grafico della derivata prima 𝑓′ rispetto alla funzione 𝑓 
aiutandosi con un esempio a sua scelta. 
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LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI, VIA FONTEIANA, ROMA 
Prof.   

A.S. 2019-2020 
COLLOQUIO PER L’ESAME DI STATO 

 
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo. 
L’argomento assegnato al candidato xxxx è il seguente: 
Il candidato: 
 
Descriva e dimostri i possibili moti di una carica elettrica dotata di velocità iniziale v che entra in un 
campo magnetico uniforme B. 
 
Successivamente risolva e discuta il seguente problema di ottimizzazione:  

Il prezzo di vendita 𝑝 di un bene dipende dalla quantità 𝑥 che rappresenta la domanda del mercato 

secondo la legge 𝑝(𝑥) = −𝑥2 + 3𝑥.  

Determina la funzione ricavo totale 𝑅(𝑥) data dal prodotto tra il prezzo e la quantità di merce venduta 

e calcola per quale quantità di merce venduta si ha ricavo massimo.  
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LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI, VIA FONTEIANA, ROMA 
Prof.  

A.S. 2019-2020 
COLLOQUIO PER L’ESAME DI STATO 

 
Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo. 
L’argomento assegnato al candidato zzzzz è il seguente: 

 
Il candidato: 

 
 
Descriva e dimostri i possibili moti di una carica elettrica dotata di velocità iniziale v che entra in un 
campo magnetico uniforme B. 
 

Successivamente calcoli e spieghi il significato del limite per B→ 0 e successivamente per B→ ∞. 
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ESAMI DI STATO TRACCIA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 
                       DA  DISCUTERE IN SEDE DI ESAME  

 

ALUNNO MATEMATICA FISICA 
  

STUDIO DELLA FUNZIONE 
GAMMA   
 

PERCHE’ IL  
DECADIMENTO DEL MUONE 
E’UNA PROVA CONCRETA DELLA 
VALIDITA’ DELLA RELATIVITA’ DI 
EISTEIN 

 NASCITA E SVILUPPO DEL 
CONCETTO DI LIMITE IN 
MATEMATICA IN FISICA  

 
CONCETTO DI LIMITE IN FISICA  

 STUDIO FUNZIONE ASSOCIATA 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE  
CRESCENZA E DECRESCENZA 

 
CORRENTE ALTERNATA 

 I PRINCIPALI TEOREMI DEL 
CALCOLO DIFFERENZIALE  

ONDE ELETTROMAGNITICHE  IN 
PARTICOLARE  IL CELLULARE 

  
CONCETTO DI INTEGRALE  

DALLA LEGGE DI FARADAY –
NEUMANN  ALL’EQUAZIONE DI 
MAXWELL 

  
 FUNZIONE INVERSA E LIMITE  

ENERGIA  CINETICA 
RELATIVISTICA  

 NASCITA E SVILUPPO DEL 
CONCETTO DI DERIVATA IN 
MATEMATICA E IN FISICA   

 
CONCETTO DI DERIVATA IN FISICA  

  
STUDIO DI FUNZIONE  ASSOCIATA  

 
INDUZIONE MAGNETICA E UNA 
SUA APPLICAZIONE 
 

 STUDIO DEL FATTORE 
LORENZIANO E ASINTOTI DI UNA 
FUNZIONE 

LA DILATAZIONE DEI TEMPI E LA 
CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE 

 CONTINUITA’E DISCONTINUITA DI 
UNA FUNZIONE IN UN PUNTO  

 
LEGGI OHM 

  
STUDIO DI UNA FUNZIONE E 
CALCOLO DI AREA  
 

 
CIRCUITAZIONE : 
DIFFERENZE NEL C.E. E C.M  

  
CONCETTO INTEGRALE  

SUE APPLICAZIONI NELLE 
EQUAZIONI DI MAXWELL  

   
INTEGRAZIONI PER PARTI 

 
 CAMPO ELETTRICO INDOTTO 

  
ASINTOTI DI UNA FUNZIONE  

 
ESPERIMENTO DI MICHELSON-
MORLEY   

 IMPOSSIBILITA’ MATEMATICA DI 
SUPERARE LA VELOCITA’ DELLA 
LUCE E DISCONTINUITA’ 

RELATIVITA’ RISTRETTA : 
OROLOGIO A LUCE  

 
 
 

  

 
 

STUDIO DEL GRAFICO DELLA 
FUNZIONE :   CORONAVIRUS 

CONFRONTO TRA CAMPO 
ELETTRICO E CAMPO MAGNETICO 
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ESAMI DI STATO TRACCIA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 
                       DA  DISCUTERE IN SEDE DI ESAME  

 

  
CONCETTO DI DERIVATA  

FORZA DI LORENTZ E 
DISCRIMINATORE DI VELOCITA’ 

 LA VARIAZIONE DEL GRAFICO IN 
FUNZIONE DI TAU 

 
              CIRCUITI RL  
 

  
CONCETTO DERIVATA 
 
 

 
CIRCUITI E CIRCUITI RC 
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Traccia n. 20 
 

 

Istituto scolastico 

I.S. “Ferrari – Hertz” – Roma 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate. L’elaborato consiste nello sviluppo di almeno un quesito di 

matematica, almeno un quesito di Fisica (tra due proposti), la domanda aperta di 

matematica, la domanda aperta di fisica. 

Il secondo quesito di Fisica ha come tema centrale la radioattività e presuppone la lettura 

di alcuni brevi testi. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Elaborato di: MATEMATICA e FISICA 

Roma. 1 giugno 2020 

Il candidato presenterà entro la mezzanotte del 13 giugno 2020, a norma dell’O.M. 16 maggio 

2020, l’elaborato da discutere in sede di colloquio dell’Esame di Stato.  L’elaborato andrà 

consegnato in formato pdf, il nome file DEVE seguire il formato COGNOME_CLASSE_PLESSO.pdf 

L’invio andrà effettuato esclusivamente a mezzo posta elettronica a: 

 

Per la classe V sez.    l’elaborato di matematica e fisica consiste nello sviluppo di: 

1. Almeno 1 quesito di matematica (M1-M2)  

2. La domanda aperta di matematica (M3)  

3. Almeno 1 quesito di fisica (F1-F2) 

4. La domanda aperta di fisica (F3) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

M1) Quesito1 -matematica 

[OMISSIS] 

 

M2) Quesito2- matematica 

[OMISSIS]  

 

M3) Matematica. Domanda aperta 

[OMISSIS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

114



Pag. 2 di 4 
 

F1) Quesito 1- fisica 

Una particella carica si trova in una regione dello spazio in cui è presente un potenziale V che, in un 

opportuno riferimento cartesiano, lungo l’asse x è descritto dalla funzione: 

V(x)=         
50

(5-4 + 2) ½ 
            x ∊ [-4;8]      (F1.1) 

Dove x si misura in metri (m), V(x) in volt (V) e le costanti sono espresse nelle opportune unità di 

misura 

a) Si indichi l’unità di misura più adeguata per la costante 50 presente nella formula (F1.1) 

b) Si calcoli il lavoro W svolto dal campo per spostare una carica positiva q = 1μC nel suo moto 

dal punto di coordinata x=2 al punto di coordinata x=3. Si tratta di moto spontaneo? 

(Argomentare) 

c) Verificare che vale V(-4) = V(8) 

d) Che significato fisico ha la derivata prima rispetto alla variabile x della funzione V(x)? 

e) Esiste un punto o più punti in cui tale derivata è nulla nel dominio specificato? Se si, calcolare per 

quali valori di x. 

f) Potevi rispondere alla prima domanda del punto precedente senza calcolare la derivata? Perché? 

 

 

F2) Quesito 2- fisica 

 Radioattività 

La radioattività, o decadimento radioattivo, è un insieme di processi fisico-nucleari attraverso i quali alcuni 

nuclei atomici instabili o radioattivi (radionuclidi) decadono (trasmutano), in un certo lasso di tempo detto 

tempo di decadimento, in nuclei di energia inferiore raggiungendo uno stato di maggiore stabilità con 

emissione di radiazioni ionizzanti in accordo ai principi di conservazione della massa/energia e della quantità 

di moto. Il processo continua più o meno velocemente nel tempo finché gli elementi via via prodotti, 

eventualmente a loro volta radioattivi, non raggiungono una condizione di stabilità attraverso la cosiddetta 

catena di decadimento. 

La radioattività o meglio l'attività è definita in senso stretto come il numero di decadimenti nell'unità 

di tempo di una data quantità di materiale radioattivo 

Il becquerel (simbolo Bq) è l'unità di misura del Sistema internazionale dell'attività di un radionuclide (spesso 

chiamata in modo non corretto radioattività), ed è definita come l'attività di un radionuclide che ha un 

decadimento al secondo.  Perciò dimensionalmente equivale a s−1.  

Tempo di dimezzamento 

Le materie radioattive perdono progressivamente la loro radioattività. Il periodo, ossia il tempo necessario 
perché il 50% degli atomi si sia disintegrato, o tempo di dimezzamento (T1/2), o emivita è di:  

 8 giorni per lo iodio-131 
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 12,3 anni per il tritio 

 30 anni per il cesio-137 e lo stronzio-90 

 24100 anni per il plutonio-239 

 710 milioni di anni per l'uranio-235 

 4,5 miliardi di anni per l'uranio-238. 

 

Molte scorie radioattive, quindi, conservano la loro radioattività per tempi enormemente maggiori della 

durata della vita umana; da ciò vengono il carattere irreversibile dell'inquinamento radioattivo e le polemiche 

sempre vivaci presso le popolazioni interessate. Il disastro di Fukushima del 2011 ha drammaticamente ridato 

vita a riflessioni sulla pericolosità delle scorie e al dibattito sull’uso civile o bellico del nucleare. 

Fondo di radioattività naturale 

Il fondo di radioattività naturale è la quantità di radiazioni ionizzanti dovuta a cause naturali, osservabile e 

rilevabile ovunque sulla Terra. Il fondo di radioattività naturale è di origine sia terrestre (dovuto 

a isotopi radioattivi di elementi naturali contenuti nella crosta terrestre), sia extraterrestre (i raggi cosmici). 

Il maggior contributo alla dose ricevuta dalla popolazione è data dalla radioattività naturale; i radionuclidi più 

importanti sono quelli delle serie radioattive dell' 238U, del 232Th e del 40K 

Decadimento dello Iodio 

Lo iodio-131 decade con un'emivita di circa 8 giorni con emissione di particelle beta e di raggi gamma. Questo 

nuclide dell'atomo di iodio ha 78 neutroni, mentre il nuclide stabile iodio-127 (127I) ha 74 neutroni. Col 

decadimento, 131I si trasforma nello xeno-131 (131Xe): 

Dopo aver letto il testo, si svolga l’esercizio: 

Si consideri un campione di massa 2,00 g di 131I 

a) Si calcoli il numero di nuclei instabili, o radionuclidi N0 al tempo t=0  

b) Individuare, tra le funzioni date, quella che meglio si adatta a descrivere il numero di radionuclidi in 

funzione del tempo t, misurato in giorni 

i) N(t) = N0 – 2 
t

T1/2
 

ii)    N(t) = N0 2-(t / T1/2)    

iii) N(t) = N0 
T1/2

t
  

iv) N(t) = N0 (1-2t2) 

 (Motivare la scelta) 

c) Si tracci il grafico della funzione N(t) nel piano t-N nel caso dato 

d) Che cosa rappresenta fisicamente la derivata prima di N(t)? qual è la sua unità di misura? 

e) Esiste un tempo finito per cui N(t) si azzeri? E un tempo a cui si annulli la sua derivata?  

f) Negli ultimi tristi mesi segnati dalla pandemia di Covid-19 abbiamo sentito parlare speso di “scala 

logaritmica”. 

116

https://it.wikipedia.org/wiki/Tritio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plutonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Isotopi
https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_cosmici
https://it.wikipedia.org/wiki/Radionuclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_radioattive
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio-238
https://it.wikipedia.org/wiki/Torio
https://it.wikipedia.org/wiki/Potassio
https://it.wikipedia.org/wiki/Decadimento_beta
https://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_gamma
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Iodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Xeno


Pag. 4 di 4 
 

 Si tratta, in parole povere, di riportare in un grafico non già il valore dei dati ma il logaritmo 

(solitamente in base 10) di almeno uno dei due. Il metodo si applica a dati che assumono solo valori 

positivi.  

Volendo applicare questo metodo alla funzione sopra, occorrerebbe rappresentare la funzione in 

un piano t- log10(N(t)). Che tipo di grafico otterrei?  Si discuta dei vantaggi di questa 

rappresentazione. 

g) Come può essere interpretala la frase sopra riportata “Molte scorie radioattive, quindi, conservano 

la loro radioattività per tempi enormemente maggiori della durata della vita umana; da ciò 

vengono il carattere irreversibile dell'inquinamento radioattivo e le polemiche sempre vivaci presso 

le popolazioni interessate”?  

In particolare, in quali condizioni si può affermare che le scorie abbiano esaurito la loro 

radioattività? Che relazione c’è con il fondo di radioattività naturale? 

 

 F3) Domanda aperta: Fisica  

Si descriva un fenomeno fisico, o una legge, scelto a piacere tra gli argomenti studiati. Ci si soffermi 

sull’origine del fenomeno, sulle grandezze fisiche coinvolte e le rispettive unità di misura ed eventuali 

evidenze sperimentali. 

Nel caso di fenomeni dipendenti dal tempo, si evidenzi la differenza tra grandezze medie e istantanee, 

e si descriva in che modo le operazioni di derivazione e/o integrazione   possano esprimere le relazioni 

tra le grandezze coinvolte nel fenomeno 
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Traccia n. 21 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “T. Gullace” – Roma 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate per singolo studente. Vengono forniti due esempi di tracce. 
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Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace - ROMA 
I docenti del Gullace hanno assegnato elaborati delle due tipologie sotto riportate.  

I docenti hanno poi personalizzato il tema per ogni studente e in base al programma svolto. 

 

 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

 

ESEMPIO 1 (da fisica a matematica) 

Partendo dal tema della RELATIVITA’ RISTRETTA affrontata durante lo studio della 

fisica dell'ultimo anno, il candidato approfondisca in modo personale un aspetto che lo 

ha particolarmente interessato e lo analizzi da esempi tratti dalla fenomenologia e 

anche solo teorici. 

Il candidato potrà trattare l’argomento attraverso un taglio storico e/o a partire da un 

esempio, un esercizio significativo, una possibile applicazione. Il candidato analizzi 

uno strumento matematico, affrontato nell’ultimo anno, collegato al fenomeno fisico 

analizzato: analizzi gli aspetti teorici di tale strumento matematico e li supporti con 

esempi e/o controesempi.  

  

  

ESEMPIO 2 (da matematica a fisica) 

Partendo dal tema IL CONCETTO DI MISURA E DI INTEGRALE DEFINITO 

affrontato durante lo studio della matematica dell'ultimo anno, il candidato 

approfondisca in modo personale un aspetto che lo ha particolarmente interessato e lo 

analizzi da un punto di vista teorico, eventualmente inquadrandolo storicamente, 

fornisca inoltre esempi e controesempi significativi. 

Il candidato analizzi inoltre una possibile applicazione fisica dell’argomento 

affrontato: ne dia una breve trattazione teorica ed eventualmente fornisca esempi di 

esperimenti o esercizi. 
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Traccia n. 22 
 

 

Istituto scolastico 

I.S. “G. B. Vaccarini” – Catania 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Tracce comuni. La prima è articolata in 3 quesiti con richieste integrate di matematica e 

fisica. La seconda traccia consiste in un problema su argomenti integrati di matematica e 

fisica. 
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ELABORATO DI MATEMATICA E DI FISICA 

 

QUESITO 1 

Sia f una funzione algebrica razionale fratta espressa dalla seguente equazione: 

( )
3 2

2
ax bx cf x
d x
+ +

=
+

 

con a, b, c, d∈R. Determina il valore dei parametri affinché la funzione abbia le 
rette x=0  e y=x−3  come asintoti, e un punto di minimo sull’asse x. 

Dopo aver studiato e rappresentato la funzione: 

• determina la retta t tangente nel punto di ascissa −1. 

• determina la primitiva della funzione passante per il punto 
51;
2

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

• Calcola l’area della regione finita di piano delimitata dalla retta t, dalla 
funzione e dall’asse x . 

• Enuncia il teorema della permanenza del segno e verificalo in un intorno di 
un punto a scelta della funzione. 

 

QUESITO 2 

Un condensatore di capacità C=1,0 µF , dopo essere caricato ad una differenza 
di potenziale V0=10 V, viene staccato dal generatore e collegato ad un solenoide 
lungo l=20cm e costituito da N=300  spire di sezione S=1,2×10 − 4  m2  
attraverso un circuito a resistenza trascurabile. In tal caso la carica presente nel 

condensatore oscilla con pulsazione 
1
LC

ω =  secondo la funzione : 

( ) 0 cosQ t CV tω=  

• Verifica che Q(t) è soluzione dell’equazione differenziale 
2

2 0d Q Q
LCdt

+ =  

• Determina la funzione che descrive come varia nel tempo il modulo del campo 
magnetico B all’interno del solenoide. 

• Determina il valore di B all’istante t=1,5 µs. 
 
 

QUESITO 3 

In non più di 40 righe illustra un argomento (di Matematica o di Fisica) che più ti 
ha interessato soffermandoti soprattutto su applicazioni, esempi, riflessioni da te 
elaborati. 
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Matematica e Fisica 

INTENSITA’ DI CORRENTE 

Data la funzione 𝑄(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒−
𝑡

2 

• Studiare e rappresentare graficamente la funzione assegnata 

• Supponendo che la funzione rappresenti per 𝑡 ≥ 0 la carica elettrica (misurata in Coulomb) che 

attraversa la sezione di un conduttore, esprimere l’intensità di corrente i(t) che fluisce nel 

conduttore all’istante t; determinare il valore massimo e il valore minimo di tale corrente e a quale 

valore essa si attesta col trascorrere del tempo. 

• Descrivere l’interazione tra due fili percorsi da corrente e definisca l’unità di misura della corrente 

elettrica nel S.I. 
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Traccia n. 23 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “G. Peano – S. Pellico” – Cuneo 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate. Vengono proposte cinque tracce tematiche personalizzate e 

calibrate per ogni studente. 
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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019-2020

ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO
(O.M. 10 del 16.05.2020, art. 17)

Nome e cognome:        Classe: 5   sez. 

Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica

ARGOMENTO: L’effetto Compton

La candidata

1) fornisca un breve inquadramento storico-concettuale dell’argomento

2) descriva l’esperimento di Compton e ricavi l’espressione dello spostamento Compton
utilizzando  gli  strumenti  matematici  necessari,  inserendo  anche  una  rappresentazione
grafica utile per la discussione

3) studi la funzione ottenuta nel punto 2 e analizzi il grafico evidenziando le caratteristiche
matematiche

4) determini il volume del solido ottenuto con una rotazione completa della funzione 
y = 1 - cosx  attorno all’asse x in un intervallo di periodicità

Cuneo, 28 maggio 2020  I commissari   
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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019-2020

ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO
(O.M. 10 del 16.05.2020, art. 17)

Nome e cognome:      Classe: 5  sez. 

Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica

ARGOMENTO: La dilatazione dei tempi in Relatività Ristretta

Il candidato 

1)  fornisca un breve inquadramento storico-concettuale dell’argomento

2)  esponga  cosa  si  intende  per  “dilatazione  dei  tempi”  riferendosi  in  particolare
all’esperimento sul decadimento dei muoni

3)  servendosi di strumenti matematici opportuni illustri il concetto di vita media di una
particella in un fenomeno di decadimento

4) definisca il  valor medio di  una funzione,  enunci  il  teorema del  valor  medio per gli
integrali e fornisca la sua interpretazione geometrica.

Cuneo, 28 maggio 2020 I commissari
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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019-2020

ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO
(O.M. 10 del 16.05.2020, art. 17)

Nome e cognome:      Classe: 5   sez. 

Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica

ARGOMENTO: Il circuito RL in corrente continua

Il candidato

1) descriva cosa si intende per circuito RL e analizzi l’andamento della corrente in tale
circuito fornendo anche rappresentazioni grafiche

2) approfondisca in particolare il bilancio energetico nel circuito servendosi di strumenti
matematici opportuni

3) metta a confronto i concetti di integrale definito e integrale improprio evidenziando 
legami e differenze

4) descriva una applicazione concreta dell’induttanza

Cuneo, 28 maggio 2020    I commissari

                                                         

126



Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019-2020

ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO
(O.M. 10 del 16.05.2020, art. 17)

Nome e cognome:        Classe: 5   sez. 

Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica

ARGOMENTO:

Gli elettroni e la doppia fenditura: l’esperimento più bello della fisica

Il candidato

1) fornisca un breve inquadramento storico-concettuale dell’argomento

2) descriva le premesse teoriche, l’esperimento e i risultati sorprendenti dello stesso. Metta
in evidenza la relazione tra le risultanze sperimentali e alcuni principi fondamentali della
fisica quantistica, servendosi anche di rappresentazioni grafiche

3)  introduca  il  concetto  di  equazione  differenziale  e  fornisca  almeno  due  esempi  di
problemi matematici e/o fisici che hanno come modello equazioni differenziali 

4)  approfondisca  con  ricerca  personale  se  l’esperimento  fu  solo  pensato  oppure  fu
realizzato concretamente.

Cuneo, 28 maggio 2020   I commissari
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Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
a.s. 2019-2020

ARGOMENTO ASSEGNATO PER L’ELABORATO
(O.M. 10 del 16.05.2020, art. 17)

Nome e cognome:        Classe: 5   sez. 

Discipline di indirizzo: Matematica e Fisica

ARGOMENTO: 
L’irraggiamento del corpo nero e  la nascita della fisica quantistica

Il candidato

1) fornisca un breve inquadramento storico-concettuale dell’argomento

2)  descriva  cosa  si  intende  per  corpo  nero  e  introduca  le  leggi  fisiche  correlate
all’emissione  di  onde  elettromagnetiche  per  una  cavità  radiante.  Utilizzi  gli  strumenti
matematici  necessari  per  approfondire  alcuni  aspetti  del  fenomeno evidenziando come
l’ipotesi quantistica sia necessaria per risolvere alcuni paradossi

3) calcoli le coordinate del punto di massimo della funzione ottenuta nel punto 2
   (si ponga T=costante)

4) descriva un metodo per la risoluzione approssimata di equazioni.

Cuneo, 28 maggio 2020  I commissari
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Traccia n. 24 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “C. Pisacane” – Padula (SA) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Traccia comune. Vengono proposti due percorsi per realizzare l’elaborato. Ciascuna 

traccia contiene un brano da leggere, a partire dal quale vengono proposti un problema e 

cinque quesiti collegati ad esso. Il candidato deve scegliere uno dei percorsi. 
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Il candidato sviluppi, a scelta, uno dei due percorsi tratti dagli argomenti delle 

materie di indirizzo per realizzare il proprio elaborato. 

 
TRACCIA A  – Elaborato di MATEMATICA e FISICA   a.s. 2019-2020 Classe V Sez.___ 

 

Alunno: NOME _______________  COGNOME ________________  

Analisi matematica per lo studio di campi 

magnetici in grado di generare correnti 

elettriche.  

Michael Faraday proveniva da una famiglia 

molto povera ma è diventato uno dei più 

grandi scienziati della storia. Il suo successo è 

stato notevole in un tempo in cui  la scienza 

era appannaggio dei nati in famiglie 

privilegiate. 

La forza del  legame individuato  tra elettricità 

e magnetismo deriva dalla capacità di 

descrivere e predire il comportamento di 

fenomeni stazionari e non,  che evolvono nel 

tempo e mediante i quali molte applicazioni 

tecnologiche dei giorni nostri sono possibili. 

Useremo l’analisi matematica per modellare i nostri fenomeni fisici di interesse; cioè ci avvarremo 

di una branca della disciplina matematica  (nata nella seconda metà del Seicento e sviluppatasi 

poderosamente nel Settecento)  per studiare quantità che cambiano, nello spazio o nel tempo. Il 

termine funzione compare per la prima volta con Leibniz, ma è con Isaac Newton che emerge, sulla 

base di motivazioni fisiche, lo stretto legame tra il concetto di 

funzione e quello di cambiamento. Per Newton il movimento dei 

corpi è al centro della ricerca, come si può evincere da quanto scrive 

lui stesso: 

Io considero le curve non come costituite da parti molto piccole, ma 

come descritte da un moto continuo. Le linee sono descritte, e quindi 

generate, non dalla giustapposizione delle loro parti, ma dal moto 

continuo dei punti. Questa genesi ha effettivamente luogo in natura e 

può essere vista quotidianamente nel moto dei corpi. 

Per Newton, quindi, una funzione è “una quantità che cambia nel 

tempo”. La derivata della funzione, in questa interpretazione, esprime 

allora la velocità con cui questa quantità cambia. 
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Titolo - L’analisi matematica nello  studio di campi magnetici in grado di 

generare correnti elettriche 

Nel circuito disegnato in figura 1 solo la zona semicircolare di raggio r = 9[cm] è 

interessata dalla presenza di un campo magnetico uniforme B = B(t) (con valore 

iniziale B0=costante ed uniforme in t=0[s]) e comunque variabile nel tempo per 

istanti successivi a quello iniziale. La direzione del campo magnetico è ortogonale al 

circuito nel verso che va dal foglio all’osservatore della figura 1. Una batteria con 

tensione nominale di 1.5V è collegata al circuito, che a sua volta possiede una 

resistenza di 1 [Ω].  

 
Figura 1 

Nelle ipotesi che l’intensità di ǀBǀ, espressa in tesla [T], vari secondo la legge 

        ǀB(t)ǀ =
a

1+eb−t
   con a>0, b>0 e t ≥ 0 in R+      ( I ) 

ovvero a e b sono costanti positive e t è il tempo trascorso dall’istante iniziale, 

espresso in secondi [s]. 
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I QUESITI PROPOSTI 

1. Determinare la dimensione fisica dei parametri a e b diversi da 0, sapendo che 

il campo magnetico si misura in [T], come già anticipato. 

2. Determinare il valore reale dei parametri a e b diversi da 0 nella condizione che 

la funzione B = B(t) presenti un flesso nel punto (t, B(t)) = (2,2) e che la 

tangente alla funzione B = B(t)  nel suo punto di flesso abbia coefficiente 

angolare pari a quello della bisettrice del primo e terzo quadrante. *Si consiglia 

agli studenti, ove lo ritenessero necessario, di utilizzare un piano cartesiano 

{O;x;y} per rappresentare la funzione B(t)= f(x)  per non ingenerare una 

notazione che potrebbe fare confondere nello svolgimento dei calcoli analitici 

3.  Una volta che si sia dimostrato che a=4 e b=2 nella ( I ) sostituire ai parametri 

i valori trovati; a questo punto effettuare lo studio completo della funzione  e  

tracciarne il grafico nel piano cartesiano ( definito nel punto 2).  Calcolare 

infine la f.e.m. indotta nell’istante t=2 [s] ed il valore della corrente dopo la 

chiusura dell’interruttore; infine schematizzare o disegnare o proporre un 

modello esplicativo mediante  una figura o una rappresentazione grafica del 

verso  delle correnti nel circuito di figura 1 e dei campi magnetici (incluse le 

loro direzioni) B(t) e Bindotto  per la variazione di flusso all’istante t = 2[s]. 

4. Trovare infine il volume della superficie ottenuta per rotazione intorno all’asse 

delle ascisse del piano {O;x;y}  (suggerito al punto 2 per lo studio della 

funzione analitica rappresentativa del campo magnetico) dalla retta passante 

per il flesso di B(t) ed il punto P(1;0). Come si definisce in maniera rigorosa il 

solido di rotazione di cui hai valutato il volume? 

5. Esporre brevemente (max 10 righe ciascuno) un argomento di fisica e due di 

matematica a tua scelta tra gli argomenti incontrati nell’elaborato. Nota: si 

intenda per argomento un teorema, un principio, una regola, un metodo di 

calcolo, una legge fisica tra quelle studiate nel programma di quinto anno 

secondo i Programmi presentati dai docenti delle discipline di indirizzo per la 

classe V nell’anno scolastico 2019-2020. 
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TRACCIA B  – Elaborato di MATEMATICA e FISICA   a.s. 2019-2020 Classe V Sez.___ 

 

Alunno: NOME _______________  COGNOME ________________  

 

La trasmissione dei dati al giorno 

d’oggi: da analogico a digitale. 

Il bit è la più piccola unità di 

informazione e designa uno dei due 

stati che codificano le informazioni 

all'interno dei computer: la presenza 

oppure l’assenza di un segnale 

elettrico. Il funzionamento dei 

circuiti elettrici di tutti i calcolatori 

moderni è basato su questi due stati 

elementari [0,1]; assunti dalla unità 

di informazione memorizzabile in un 

calcolatore. Ovviamente, la 

rappresentazione di informazioni più 

complesse richiede l'uso di un 

insieme di bit.   La concettualizzazione di un'unità di misura delle informazioni è stata introdotta da 

Claude Shannon nel 1948. Lavorando nei laboratori Bell Labs negli anni '40, ha  pubblicato un 

documento in due parti sul Bell Systems Technical Journal, luglio e ottobre 1948, intitolato "A 

Mathematical Theory of Communication". Questi concetti hanno fondato la teoria dell'informazione che 

si è concentrata sulla quantificazione, la memorizzazione e le applicazioni nella tecnologia per la  

comunicazione di informazioni o dati (dette anche TIC). Prendendo in prestito il termine "bit", da John 

Tukey, il suo collega di lavoro ai Bell Labs che ha contratto il termine cifra binaria, Shannon ha descritto 

l'uso di bit per rappresentare 2 stati possibili, ponendo 

così le basi della teoria dell'informazione. Nella 

versione digitale del segnale per l’onda 

elettromagnetica di partenza abbiamo una prima 

conversione in segnale elettrico nell’apparecchio 

ricevitore, ma immediatamente dopo una volta 

digitalizzato  esso è convertito in numeri interi 

rappresentativi della sua ampiezza. Ora ci basta 

trasmetterli al destinatario, il quale per utilizzarli non 

dovrà fare altro che ritrasformare ogni numero in un 

segnale elettrico proporzionale al suo valore, e quindi 

inviarlo ad un trasmettitore. Nella linea di trasmissione 

per un circuito integrato digitale abbiamo la presenza 

di un’induttanza distribuita lungo la pista; per tanto detto un segnale si propaga in una linea trasferendo 

energia alla componente induttiva. 
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Titolo -La trasmissione dei dati al giorno d’oggi: da analogico a digitale. 

 

In figura 2 abbiamo un circuito RLC in caso di smorzamento critico ( nel circuito 

sono presenti un induttanza dal valore L=2,0H ed una batteria =3V), la corrente 

che circola al variare del tempo t misurato in secondi, con t≥0 s è rappresentata dalla 

legge 

𝑖(t) = (2t + b)ea−t     (I) 

 

 

Figura 1 – Circuito RLC in condizioni di smorzamento critico 

 

Successivamente al circuito viene eliminato il condensatore  (vedi figura 2 per il 

circuito collegato alla batteria e vedi figura 3 per il circuito senza batteria. 

 

            

Figura 2- Circuito RL  acceso                          Figura 3 – Circuito RL spento 
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I QUESITI PROPOSTI 

1. Determinare la dimensione fisica dei parametri a e b diversi da 0, sapendo che 

la corrente si misura in [A], nel caso di figura 2. 

2. Determinare il valore dei parametri a e b, diversi da 0, sapendo che la funzione 

(I) all’istante t=0.5 [s] presenta un massimo assoluto e che per t=1.5 [s]  abbia 

un punto di flesso con valore della corrente pari in modulo a  4√e  [A].  

3. Sostituire nella (I) ai parametri i valori trovati  a=2 e b=1, effettuare lo studio 

completo della funzione  e  tracciarne il grafico nel piano cartesiano. Studia in 

un piano cartesiano {O;t;i}  che per comodità lo puoi  anche indicare con 

{O;x;y}. Infine calcolare l’area della parte di  piano delimitata  dalla funzione 

(I) con i parametri corretti e dalle rette x=0 x=2 e l’asse delle ascisse.  

4.   Nel caso di figura 3 e figura 4 considerate la nuova equazione (II) della 

corrente per il circuito senza il condensatore; vale a dirsi con 

 i(t) = k(1 − e−t)     (II) 

l’equazione (II) è caratteristica di un circuito fisico di tipo RL. Determinare il 

valore della costante k, della resistenza R e del tempo caratteristico τ del 

circuito RL. Infine determinare l’evoluzione del circuito considerando con le 

condizioni che la corrente in (II) parta da i(0)=0 in 0≤ t ≤5; poi sia costante per 

5≤ t ≤7 ed infine, una volta spento il circuito come in figura 4 per  0≤  t  ≤ 15; 

disegnando se possibile l’andamento grafico di i(t) e spiegando l’effetto di L 

sulla corrente circolante nel circuito acceso e spento. 

5. Esponi brevemente (max 10 righe ciascuno) un argomento di fisica e due di 

matematica a tua scelta tra gli argomenti incontrati nell’elaborato. Nota: si 

intenda per argomento un teorema, un principio, una regola, un metodo di 

calcolo, una legge fisica tra quelle studiate nel programma di quinto anno 

secondo i Programmi presentati dai docenti delle discipline di indirizzo per la 

classe V nell’anno scolastico 2019-2020. 
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Traccia n. 25 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Newton” – Chivasso (TO) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Prove differenziate. Sono state proposte 26 tracce e qui si riportano alcuni esempi. Si 

parte da un argomento specifico e successivamente si propongo richieste integrate di 

matematica e fisica. 
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Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
 www.liceonewton.gov.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO - tel. 011/9109663  

 E-mail: TOPS190009@istruzione.it - PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it 
C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 

 

Dipartimento di matematica e fisica Liceo Scientifico “Isaac Newton”  

 

ESAME DI STATO 2020  
LICEO SCIENTIFICO E 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Elaborato di matematica e fisica 
 

 

CIRCUITO RC 

Considera un circuito con una resistenza elettrica R e un condensatore C.  

 

1. Spiega come varia la carica del condensatore, in 

funzione del tempo, in fase di chiusura del circuito e in 

fase di apertura. Indica la legge fisica. 

2. Spiega cosa rappresenta  e qual è la sua unità di misura. 

3. Indica come varia la corrente in funzione del tempo in 

fase di chiusura del circuito. Di questa funzione indica: 

dominio, positività, limiti, derivata prima e derivata 

seconda. 

4. Calcola l’integrale della funzione precedente per t che 

varia tra 0 e +  . 
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Liceo Classico Scientifico Musicale Statale “ISAAC NEWTON” 
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Dipartimento di matematica e fisica Liceo Scientifico “Isaac Newton”  

 

ESAME DI STATO 2020  
LICEO SCIENTIFICO E 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Elaborato di matematica e fisica 
 

IL VOLUME DELLA BOTTE 

Alcuni pionieri dell’analisi matematica, come Keplero e Newton, cercarono delle soluzioni a un 

problema antichissimo, di cui si era occupato già Archimede: il problema del calcolo del volume di 

una botte di vino. Supponiamo che la botte abbia altezza 2h, che sia limitata inferiormente e 

superiormente da cerchi di raggio r e che la sezione mediana della botte sia un cerchio di raggio R. 

Tra le varie soluzioni proposte per il calcolo del volume, una si basa sul seguente modello geometrico: 

assunto un sistema di riferimento come quello nella figura qui sotto a destra, si considera la parabola 

che ha vertice in V(0, R) e che passa per i punti ( ),A h r−  e ( ),B h r e si immagina la botte come 

generata da una rotazione completa intorno all’asse x della regione di piano limitata dalla parabola, 

dall’asse x e dalle rette x h= −  e x h=  . 

A. Determina l’equazione della parabola 

B. Successivamente assumi le seguenti dimensioni della botte: 3r dm= , 4R dm= , 5h dm=  e 

calcola quanti litri di vino può contenere approssimativamente la botte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocando d’immaginazione 

Utilizzando il disegno di destra, immaginiamo ora che si tratti di un grande condensatore con armature 

circolari con raggio 3 dm, distanti 10 dm. Il campo elettrico tra le due armature aumenta 

costantemente, ogni secondo, di 109 V/m.  

Ricava un’espressione per il campo magnetico indotto in funzione della distanza x dall’asse centrale 

del condensatore.  

Calcola il valore di B per la circonferenza centrale di raggio R = 4 dm. 
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PICCOLI PROGETTISTI CRESCONO 

E’ necessario realizzare un terrapieno tra una 

rampa in salita e una strada.  

Si viene a determinare un solido come quello 

schematizzato in figura, dove il tratto di strada 

curvilineo può essere assimilato alla funzione 

( ) ( )ln 1f x x= +  e l’altezza della rampa, e quindi 

del terrapieno, varia linearmente, raggiungendo 

l’altezza massima di 3 m dopo 20 m dall’origine.  

Le sezioni del solido, perpendicolari all’asse x, 

sono dei triangoli.  

Quanti metri cubi di terra sono necessari? 

 
 

 

 

 

 

VIAGGI SPAZIALI 

Supponi che nel 2200 un razzo interplanetario possa raggiungere una velocità pari al 75% di c e che 

si voglia compiere una missione su un pianeta a 8,6 anni luce dalla Terra.  

• Quanti anni durerà il viaggio per un osservatore sulla Terra?  

• E per i componenti dell’astronave?  

(Indica con t l’intervallo di tempo per l’osservatore sulla Terra e con t’ l’intervallo di tempo 

misurato dall’equipaggio) 
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TUTTO E’ RELATIVO… E MATEMATICO 

Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre con velocità 𝑣 =
 0,88 𝑐, misurata nel sistema di riferimento terrestre. 

Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è 𝐷𝑆𝑇 = 1,5‧108 km. 

 

Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

 

1. la distanza 𝑑𝑆𝑇 Sole-Terra; 

2. la durata Δ𝑡 del viaggio Sole-Terra. 

 

 

Un'astronave si allontana dalla Terra nella stessa direzione e nello stesso verso del protone. Nel 

sistema di riferimento della Terra, l'astronave ha velocità 𝑤 =  0,12 𝑐. 

 

3. Calcola la velocità 𝑣𝑝𝑎  del protone nel sistema di riferimento dell'astronave. 

 

La propulsione dell'astronave è garantita da motori che imprimono una forza costante �⃗� nella stessa 

direzione di moto dell'astronave. In questa situazione, il modulo 𝑎 dell'accelerazione dell'astronave è 

legato al modulo della forza �⃗� dalla relazione 

        𝐹 = γ3𝑚𝑎,            

dove γ =
1

√1−
𝑣2

𝑐2

 , 𝑣 è la velocità dell'astronave e 𝑚 la sua massa. 

4. Dimostra che l’accelerazione dell’astronave è una funzione strettamente decrescente della sua 

velocità. 

5. Studia la funzione 𝑓(𝑥) = √(1 − 𝑥2)3 e tracciane il grafico. 

6. Calcola le coordinate del punto 𝑃 di intersezione tra le due tangenti inflessionali (passanti per i 

flessi) alla curva 𝑦 = 𝑓(𝑥). 
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FUNZIONE, CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE 

Considera la funzione  

𝑓(𝑥) = {
𝑥           se 0 ≤ 𝑥 < 1
1

𝑥2
               se 𝑥 ≥ 1

. 

1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Considera la funzione 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0
.  

È derivabile in ]0; +∞[? Ammette derivata seconda in ]0; +∞[? Giustifica le risposte. 

 

Supponi ora che una carica sia distribuita uniformemente sulla superficie di una sfera di raggio 𝑅. 
Indica con σ la densità superficiale di carica.  

3. Usa il teorema di Gauss per determinare l’espressione dell’intensità del campo elettrico generato 

dalla distribuzione di carica e disegnane l’andamento al variare della distanza 𝑥 dal centro della 

sfera, per x R  . Quali sono le unità di misura delle grandezze coinvolte? 
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ANALIZZA IL GRAFICO 

Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata, richiamando i teoremi o le nozioni utilizzate. 

 

 

La funzione polinomiale di terzo grado f(x) ha il grafico in figura, in 

cui sono visibili i suoi zeri.  

1. Sapendo che 𝐴1 =
1

4
 deduci l’espressione analitica della 

funzione f(x).  

2. Dimostra che il grafico di f(x) è simmetrico rispetto a un punto P e individua le coordinate di 

P.  

3. Sia k un parametro reale positivo. Dimostra che l’integrale ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
2+𝑘

2−𝑘
 è indipendente da k 

e calcolane il valore. 

4. Se il grafico della funzione rappresentata descrive come varia la velocità di un punto 

materiale, che si muove su una retta, al variare del tempo, come varierà la sua accelerazione? 

Quanto vale la velocità media tra 1 s e 2 s? 
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EFFETTO FOTOELETTRICO NEL SODIO 

La spiegazione dell’effetto fotoelettrico valse ad Einstein il nobel 

per la fisica nel 1921.  

1. Illustra il fenomeno dell’effetto fotoelettrico e le relative 

leggi.  

2. Per quale motivo l’effetto fotoelettrico non risulta 

interpretabile all’interno della teoria classica della 

radiazione elettromagnetica? 

3. Esponi l’ipotesi introdotta da Einstein per dare ragione dell’effetto fotoelettrico: in che modo 

tale ipotesi consente di interpretare facilmente la presenza della “soglia fotoelettrica”? 

4. Il lavoro di estrazione per il sodio metallico è 2,28 eV. Stabilisci se una radiazione 

elettromagnetica con lunghezza d’onda di 610 nm può produrre effetto fotoelettrico nel sodio; 

in caso di risposta negativa, determina il valore massimo della lunghezza d’onda in grado di 

dare luogo all’effetto.  
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Traccia n. 26 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “da Vinci” – Prato 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Prove differenziate per alunni o gruppi di alunni. Sono proposte 4 tracce per l’indirizzo 

OSA e 4 tracce per l’indirizzo sportivo. Le tracce partono da una tematica nella quale si 

integrano le richieste di matematica e di fisica. Si richiede anche lo svolgimento di una 

ricerca sul magnetismo terrestre. 
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”

Opzione Scienze Applicate

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020

CANDIDATO: Oliver Aresu

CLASSE: 5°

SPETTRO DI ASSORBIMENTO DELLA CLOROFILLA

Nel presente lavoro si propone al candidato di elaborare le proprie conoscenze in matematica e fisica per

analizzare lo spettro di assorbimento della clorofilla. 

Lo spettro di assorbimento di un pigmento sensibile alla luce è definito come la distribuzione dell'intensità

ottica  assorbita  in  funzione  della  lunghezza  d'onda  e  si  misura  tipicamente  in  W/(m2nm).  In  termini

matematici, lo spettro di assorbimento è una funzione  y(λ) che rappresenta la derivata prima dell'intensità

luminosa I della luce incidente assorbita, rispetto alla lunghezza d'onda λ, e si scrive:

Il candidato, dopo una breve introduzione sulla natura ondulatoria della luce e sullo spettro elettromagnetico,

dovrà illustrare il significato fisico attribuito allo spettro di assorbimento y(λ) utilizzando le sue conoscenze

in merito alla funzione derivata prima.

Di seguito si riporta l'espressione analitica y(λ) dello spettro di assorbimento della clorofilla, i cui valori sono

stati normalizzati al valore massimo:

Si richiede allo studente di descrivere la funzione y(λ) raggiungendo i seguenti obiettivi:

1. Studiare le funzioni y1(λ) e y2(λ) e rappresentarne il grafico.

2. Tramite un opportuno programma applicativo (ad esempio, Geogebra) disegnare il grafico di y(λ) e

verificare  che  lo  spettro  di  assorbimento  della  clorofilla  presenta  due  picchi  corrispondenti  ai

massimi delle funzioni y1(λ) e y2(λ) studiate nel punto precedente.

3. Interpretare il grafico di y(λ) al fine di individuare le lunghezze d'onda assorbite selettivamente dalla

clorofilla. A quale colore corrispondono? E a quale frequenza?
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4. Indicare la procedura per calcolare l'intensità della luce assorbita tra 410 nm e 450 nm e tra 645 nm e

685 nm. 

5. Con opportuno software (ad esempio, Geogebra) applicare il metodo precedentemente illustrato e

confrontare i risultati.

6. Infine,  calcolare  i  quanti  di  energia  assorbiti  per  ogni  frequenza  coinvolta  nel  processo  di

assorbimento selettivo, riportando il risultato in eV  (la costante di Planck è pari a  = 6,63 ∙ 10ℎ -34Js e

1 eV = 1,6 ∙ 10-19J).
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

Opzione Scienze Applicate 
 

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 
 
CANDIDATO: Luigi Bardelli 
CLASSE: 5° 

IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

Matematica

Nel presente lavoro si richiede al candidato di analizzare il paleomagnetismo dei fondali oceanici, fornendo

una interpretazione fisica di questo fenomeno naturale. Come mostrato in  Figura 1, studi sperimentali sul

magnetismo naturale dei minerali ferromagnetici presenti nei fondali oceanici hanno portato alla scoperta di

anomalie di intensità del campo magnetico misurato.

L'anomalia magnetica è definita come differenza tra l'intensità del campo geomagnetico registrato (B) e

quella del campo geomagnetico attuale (BT), previsto teoricamente:

ΔB = | B | - | BT |

In base al segno di questa differenza, l'anomalia può essere positiva o negativa. Una attenta analisi di questo

fenomeno ha indicato che l'alternanza di anomalie positive e negative testimonia l'esistenza delle variazioni

temporali di direzione del campo magnetico terrestre e, in particolare, delle sue inversioni di polarità.

Figura 1.

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici dell'analisi richiesta:

1. Sapendo che, dopo ogni eruzione dalla dorsale, il materiale magmatico solidifica e si magnetizza,

assumendo e registrando l'orientazione del campo geomagnetico esistente, fornire una spiegazione

delle anomalie rilevate. A tale proposito, evidenziare il fenomeno della magnetizzazione permanente

di materiali ferromagnetici e descrivere il profilo delle anomalie (Figura 1) sfruttando il principio di

sovrapposizione per il campo magnetico.

2. Assumendo per semplicità che i cambiamenti di polarità si verifichino con periodicità regolare, si
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mostra di seguito (Figura 2) il grafico delle anomalie magnetiche (indicate come ΔB /  ΔBmax)  in

funzione del tempo (misurato in milioni di anni), in cui il valore massimo è stato normalizzato a 1.

Figura 2.

Sapendo che la funzione che descrive il grafico delle anomalie magnetiche è:

svolgere lo studio di funzione del termine esponenziale, verificando che i risultati dell'analisi siano

coerenti con il grafico delle anomalie magnetiche (Figura 2).

Fisica

L'intensità del campo geomagnetico (BT) varia da punto a punto sulla superficie terrestre. Per la sua misura

supponiamo di utilizzare un metodo semplice che prevede di dotarsi di una bobina, costituita da 130 spire di

raggio  R = 15 cm, e di un ago magnetico, di dimensioni trascurabili  rispetto a  R,  posto al centro P del

circuito, come in Figura 3.  

Figura 3.
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La  sezione  circolare  della  bobina  viene  orientata  in  modo  da  contenere  l’ago.  Quando  la  bobina  è

attraversata da corrente, l’ago devia di un angolo α. Illustrare il metodo di misura dell'intensità del campo

magnetico terrestre con questa strumentazione attraverso le seguenti indicazioni:

1. Stabilire  modulo,  direzione  e  verso  del  campo  magnetico  generato  dalla  bobina  percorsa  da

corrente, nel punto P.

2. Applicare in P il principio di sovrapposizione del campo magnetico.

3. Spiegare la causa della deviazione dell'ago magnetico. 

4. Ricavare  l'intensità  del  campo  magnetico  terrestre  nel  punto  P,  in  funzione  dell'intensità  di

corrente i e della deviazione angolare α.

Infine, supponendo i = 11,4 mA e  α = 10°, calcolare l'intensità del campo geomagnetico in P.
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Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 

CANDIDATO: Alessia Bettazzi 
CLASSE: 5° 

PROPRIETA' FISICHE DELLA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA

Matematica

Nel  presente  elaborato  si  richiede  al  candidato  di  analizzare  in  modo  qualitativo  e  quantitativo  i  dati

sperimentali  relativi  alla  variazione  della  temperatura  nella  struttura  interna  della  Terra.  La  curva

sperimentale  che  descrive  l'andamento  della  temperatura  (misurata  in  °C)  in  funzione  della  profondità

(misurata in km) è mostrato in Figura 1.

Figura 1: curva geoterma.

Si consideri che l'andamento della temperatura T all'aumentare della profondità x sia descritto dalla seguente

funzione parametrica per x > 0:

Di seguito sono riportati gli obiettivi specifici dell'analisi della curva geoterma:

1. Individuare i valori da attribuire ai parametri A, B e  τ affinchè il modello matematico indicato sia

rappresentativo  dell'andamento  mostrato  in  Figura  1.  Giustificare  in  modo  esaustivo  le  scelte
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effettuate.

2. Scegliendo A = 5000, B = 15 e τ = 2000, studiare la funzione T(x) e rapppresentare il suo grafico su

un opportuno sistema di riferimento cartesiano.

3. Disegnare  il  grafico  qualitativo  della  derivata  prima  della  funzione  geoterma,  a  partire  dalle

informazioni ricavate al punto 2.

4. Interpretare i grafici della geoterma e della sua derivata, con osservazioni che fanno riferimento al

significato geometrico e fisico della derivata prima di una funzione.

Fisica

Si propone al candidato di svolgere una ricerca per individuare le teorie fisiche che interpretano l'origine del

magnetismo terrestre, evidenziando in particolare l'ipotesi che associa alla nascita del campo geomagnetico il

fenomeno dell'induzione elettromagnetica.

151



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”

Opzione Scienze Applicate
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CANDIDATO: Nicola Meloni

CLASSE: 5°

GRANDEZZE ELETTRICHE ALTERNATE E VALORI EFFICACI

Nel presente lavoro si propone al candidato di elaborare le proprie conoscenze in matematica e fisica per

analizzare l'emissione di luce da parte di una lampadina ad incandescenza, avente resistenza elettrica di 100

Ω e alimentata con una tensione alternata sinusoidale di ampiezza efficace pari a 220 V e frequenza pari a 50

Hz.  Ipotizzare  per  semplicità  che  la  lampadina  sia  una  sorgente  puntiforme  che  emette  onde

elettromagnetiche monocromatiche uniformemente  in  tutte  le  direzioni,  grazie  al  surriscaldamento di  un

filamento di tungsteno.

Si richiede al candidato di illustrare brevemente, anche tramite rappresentazioni grafiche, le sue conoscenze

relative alle grandezze elettriche alternate,  in particolare la corrente e la tensione di rete che alimentano i

nostri utilizzatori.

Inoltre,  si  riportano  di  seguito  gli  obiettivi  specifici  dell'analisi  dello  scenario  proposto  nel  seguente

elaborato:

1. Indicare  l'andamento  in  funzione  del  tempo  della  potenza  elettrica  assorbita  dal  resistore  della

lampadina.

2. Analizzando la funzione rappresentativa della potenza elettrica, tracciarne il grafico e valutare se si

tratta di una grandezza alternata.

3. Calcolare,  utilizzando  opportunamente  l'operatore  integrale  definito,  la  potenza  media  elettrica

assorbita dalla lampadina e dimostrare che è uguale alla metà della potenza massima.

4. Sapendo che la potenza media luminosa emessa è il 50% della potenza media elettrica assorbita,

calcolare ad una distanza d = 3m dalla lampadina l'intensità I della luce.

5. Alla stessa distanza dalla sorgente calcolare l'ampiezza efficace del campo elettrico che si propaga

con l'onda luminosa emessa.

6. Infine, calcolare l'ampiezza efficace del campo  magnetico.
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

indirizzo Sportivo
 

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 

CANDIDATO: Sara Lorena Pomohaci 
CLASSE: 5° 

ANALISI DEI FENOMENI TRANSITORI DI UN CIRCUITO RC NELLA FASE DI CARICA
DEL CONDENSATORE

Nel  presente  lavoro  si  propone  al  candidato  di  elaborare  le  proprie  conoscenze  al  fine  di  studiare  il

comportamento di un circuito RC alimentato da un generatore di tensione continua V0 (Figura 1), nella fase

di carica del condensatore.

Figura 1.

Si assuma che nell'istante t=0 si chiuda l'interruttore tra il generatore e il carico ohmico-capacitivo. Inoltre, la

tensione iniziale ai capi del condensatore risulta inizialmente nulla (Vc(0) = 0).

Il  condensatore del  circuito da analizzare è un condensatore piano formato da due armature circolari  di

superficie S=25mm2 (Figura 2).

Figura 2.

Si può dimostrare che l'andamento temporale della differenza di potenziale ai terminali del condensatore è

descritto dalla seguente legge:
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Di seguito si riportano gli obiettivi specifici dell'elaborato: 

1. Assumendo che V0= 12 V, R=100 Ω e C = 10 μF, studiare la funzione V(t) e tracciare il suo grafico.

2. Interpretare  dal  punto  di  vista  fisico  i  risultati  dell'analisi,  ricercando  il  significato  fisico  della

cosiddetta costante di tempo del circuito  τ = RC. Puoi effettuare la ricerca nel tuo libro di testo

oppure tramite risorse digitali.

3. Spiegare come varieresti i parametri R e C per accelerare la fase di carica del condensatore.

4. Calcolare l'intensità del campo elettrico uniforme E(t) tra le armature del condensatore, considerando

che la distanza tra le armature sia d=2mm.

5. Si consideri, tra le armature, un piano perpendicolare all'asse di simmetria. Su tale piano, sia C la

circonferenza avente centro sull'asse e raggio  r inferiore al raggio della piastra del condensatore.

Calcolare il flusso del campo elettrico E attraverso la superficie circolare delimitata da C.

6. Dal risultato precedente spiegare perchè nel condensatore è presente un campo magnetico anche in

assenza di magneti e correnti di conduzione. Calcolare la circuitazione di tale campo indotto lungo il

cammino chiuso C.

7. Calcolare  l'intensità  del  campo  magnetico  indotto  a  distanza  r dall'asse  di  simmetria  del

condensatore.

8. Verificare che l'intensità del campo elettrico tende a stabilizzarsi, mentre quella del campo magnetico

tende ad annullarsi. Infine, fornire una spiegazione fisica di tali risultati teorici.
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

indirizzo Sportivo
 

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 

CANDIDATO: Asia Servadei 
CLASSE: 5° 

ANALISI DELL'ANDAMENTO TEMPORALE DI UNA INTENSITA' DI CORRENTE
VARIABILE NEL TEMPO

Nel presente lavoro si propone al candidato di elaborare le proprie conoscenze per analizzare l'andamento nel

tempo di una corrente elettrica non stazionaria.

In un conduttore scorre corrente elettrica di intensità variabile con legge temporale:

1. Determinare il valore dell'intensità di corrente per t = t1 e t = 2t1.

2. Disegnare il grafico di i(t) per 0 < t < 2t1 .

3. Calcolare il valore della quantità di carica che è fluita attraverso il conduttore nell'intervallo di tempo

Δt = [0,2t1].
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

indirizzo Sportivo
 

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 

CANDIDATO: Filippo Villani 
CLASSE: 5° 

SENSORE DI MOVIMENTI OCULARI

Nel presente lavoro si propone al candidato di elaborare le proprie conoscenze per studiare il funzionamento

di un sensore di movimenti oculari.

I movimenti oculari possono essere tracciati grazie alla bobina sclerale. Il metodo, descritto per la prima

volta nel 1963, utilizza una lente a contatto dotata di una piccolissima bobina. Il paziente, una volta indossata

la speciale lente sull'occhio, è immerso in un campo magnetico uniforme. La bobina di rame, con resistenza

di 8,0 Ω, è formata da 5 avvolgimenti di diametro 10 mm. Il campo magnetico ha un'intensità di 1,0 T.

All'inizio il paziente guarda davanti a sé e la direzione del campo magnetico è perpendicolare all'asse della

bobina. Poi, a un segnale del tecnico di laboratorio, è libero di muovere l'occhio. Dopo 0,2 s, nella bobina si

misura una corrente di intensità 7,8·10-6A.

1. Spiegare perchè il tecnico registra una corrente nella bobina quando il paziente muove la pupilla.

2. Calcolare lo spostamento angolare della pupilla, rispetto al campo magnetico.

3. Assumere  che  il  valore  dell'intensità  di  corrente  venga  rilevato  da  un  sistema  di  acquisizione

automatico collegato alla bobina sclerale, con una certa frequenza di campionamento. L'andamento

temporale della corrente che viene registrato è descritto dalla funzione  i(t),  con  i misurata in  μA.

Studiando questa funzione, verificare se il sensore rileva un picco dei movimenti oculari nei primi 10

s dell'acquisizione.
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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” 

indirizzo Sportivo
 

Traccia dell'elaborato di matematica e fisica per l’Esame di Stato 2019/2020 

CANDIDATO: Andrea Micheli 
CLASSE: 5° 

RISONANZA MAGNETICA: IL RISCHIO LEGATO ALL'INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA

Nel presente lavoro si propone al candidato di valutare il rischio legato all'induzione elettromagnetica per un

paziente che si sottopone ad un esame di risonanza magnetica. 

Si assuma che il soggetto, prima di iniziare l'esame, si tolga tutti gli oggetti metallici eccetto un anello a

forma di cerchio di diametro di 2,0 cm. Pertanto, si sottopone all'esame indossandolo.

In Figura 1 viene mostrata la regione piana circolare di raggio R, pari a 2 m, esposta al campo magnetico

B(t)  generato  dalla  macchina  di  risonanza  magnetica. Si  può  osservare  che  le  linee  di  campo  sono

perpendicolari al piano del foglio e in esso entranti. Al di fuori della regione di raggio R si supponga che il

campo sia trascurabile. L'anello del paziente si può rappresentare con una spira circolare ℓ conduttrice di

raggio r, concentrica e complanare alla regione di raggio R.

Figura 1.

Supponendo che il campo magnetico di esercizio sia uniforme ma di intensità variabile nel tempo, descrivere

il rischio che corre il paziente analizzando lo scenario illustrato. 

Di seguito si riportano gli obiettivi specifici dell'elaborato:

1. Illustrare il fenomeno che si dovrebbe verificare considerando il paziente sdraiato nella macchina

con  l'anello  attraversato  perpendicolarmente  dal  campo  magnetico  prodotto  dall'apparato  di

risonanza magnetica (come schematizzato in Figura 1).

2. Supponendo che l'intensità del campo magnetico di esercizio passi da 0 a 1,3 T in 0,3 s e che la

resistenza  dell'anello  sia  0,0024  Ω,  calcolare  la  corrente  media  indotta  nell'anello  e  la  potenza

dissipata per effetto Joule.

3. Si mostri, utilizzando l’equazione di Maxwell relativa alla circuitazione del campo elettrico, che il
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modulo EI del campo elettrico indotto è espresso dalla seguente funzione di r:

4. Assumendo che il modulo del campo magnetico sia variabile secondo la legge B(t) = αt + β, dove t è

espresso in secondi, α = 2 Ts-1 e β = 1 T, si tracci il grafico della funzione EI(r), individuandone il

massimo. Fornire un'interpretazione di quest'ultimo risultato.
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Traccia n. 27 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “E. Fermi” – Sulmona (AQ) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Tracce comuni. Ciascuna prova è suddivisa in tre parti. Si comincia con la lettura di 

alcuni spunti, nella prima parte si richiede una descrizione degli argomenti proposti, nella 

seconda parte si propongono le richieste integrate di matematica e fisica come esercizi e 

nell’ultima parte si chiedono alcune considerazioni su aspetti del tema “scienza e natura” o 

applicazioni della fisica alla realtà. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” – Sulmona (AQ) 
LS “E. FERMI” - ITC “A. DE NINO” - ITT “A. DE NINO” - ITG “R. MORANDI” - ITI “L. DA VINCI” 

                           

ESAME DI STATO 2020 

  ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

(O.M. DEL 16-05-20, Art. 17) 

 

TEMA N. 2 

 
ESPLORARE LA NATURA ATTRAVERSO “PERCORSI MATEMATICI” 
 
 
«La natura è uno specchio, uno specchio, il più trasparente che ci sia! Guardaci dentro e 
ammirati, ecco!» 
 Fëdor Michajlovič Dostoevskij 
 

 
“Naturalmente per capirla, per accedere alla 

percezione della realtà che essa svela, serve un 

lungo percorso di studio che, nel caso della scienza 

fisica, permetta di acquisire competenze matematiche 

raffinate. Ma dedizione e fatica non sono necessarie 

in ogni ambito? Applicarsi con impegno, non è 

indispensabile per comprendere ogni materia? Come 

possibile arrivare a percepire tutta la suggestione di 

opere come quelle di Mozart, Michelangelo, Van 

Gogh, Dante o Austen, senza impegnarsi nello studio. 

Tutto ciò vale anche per l’alpinismo. Siamo in grado di 

apprezzare nel profondo la bellezza di una salita 

alpinistica, se conosciamo la sua storia, ovvero le 

vicissitudini degli uomini e delle donne che hanno compiuto i primi tentativi, di quelli che 

hanno rinunciato e di coloro che sono riusciti nell’impresa. Allo stesso modo, quando 

camminiamo in montagna, soltanto se avremo le conoscenze adeguate, i nostri sensi 
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saranno in grado di notare un fiore o una pianta o un animale che sappiamo crescere a 

fatica oppure trovarsi di rado in quel particolare luogo. E, magari, ci commuoveremo 

nell’osservarlo”.  

Silvia Petroni 
 

 
LO SPUNTO 

 
Il Climbing Ambassador è un riconoscimento che ogni anno la SSD Arrampicata Sportiva 

Arco (Trentino) assegna “a chi attraverso la sua passione, energia e visione ha guidato ed 

influenzato lo sviluppo dell’arrampicata”.  

Il 25 agosto 2017 ad Arco (Trentino, Italia) Mike 

Kosterlitz, scienziato scozzese, figlio di ebrei 

scappati nel 1934 dalla Germania nazista (il padre, 

Hans Walter Kosterlitz, è stato uno dei pionieri della 

biochimica), premio Nobel per la Fisica 2016 e 

leggenda del mondo dell'arrampicata, è stato 

premiato con il “Climbing Ambassador by Dryarn di 

Aquafil” per aver lasciato segni indimenticabili soprattutto in Valle dell'Orco, come la 

celeberrima Fessura Kosterlitz alta 7 metri. 

 Ed è proprio “Per averci insegnato e dimostrato ancora una volta che le grandi passioni, 

come quella che lui ha per l’arrampicata o la Fisica sono fondamentali per la nostra vita e 

la nostra crescita”  

“L’attività sportiva eleva la mente e stimola la creatività. Kosterlitz stesso ha affermato che 

la nascita di quelle idee che gli hanno valso il Nobel, coincide con il periodo delle sue 

arrampicate”.  

 
STRUTTURA DELL’ELABORATO 

 
  

 Dissertazione generale sul quesito proposto ed inquadramento disciplinare e 

culturale 

  Riferimenti storici ed evolutivi sulla componente matematica richiesta 

  Riferimenti a dati storici, statistici e stato dell’arte nell’ambito della ricerca 

 Attualizzazione della tematica assegnata a contesti reali, con collegamenti 

pluridisciplinari e con un taglio critico fortemente personalizzato. 

 Mappa concettuale conclusiva come rimando a collegamenti pluridisciplinari 
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COMPETENZE  

 
 

 Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica 

 Argomentare in maniera critica e personale 

 Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline e di utilizzare con 

padronanza i loro metodi 

 Collegare tra loro le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare 

 Rielaborare con originalità i contenuti acquisiti 

 Compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di riflessioni critiche e 

consapevoli basate sulle proprie esperienze personali 

 

 
PRIMA PARTE 

 
 

Il candidato descriva: 
 

 Come orientarsi in montagna col campo magnetico terrestre: uso della bussola e 

della Cartina  

 L’origine del campo magnetico. La forza di Lorentz e le proprietà del moto elicoidale 

di una carica che entra nel campo magnetico. Le aurore boreali  

 In che modo si può utilizzare il moto di una particella carica per distinguere un campo 

elettrico da un campo magnetico. Il selettore di velocità 

 La circuitazione del vettore di induzione magnetica lungo una linea chiusa. Non 

conservatività del campo magnetico: confronto col campo elettrostatico e col campo 

gravitazionale 

 L’inversione e l’indebolimento del campo magnetico terrestre scudo di protezione dai 

venti solari 

 
SECONDA PARTE 

 
 
Supponi che la legge della velocità istantanea sia ben modellizzata dalla seguente 

funzione:   

  debtattv C

t










)( 2
,     con 0t     2

2
s

m
b      sC 1      a  in 3s

m
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1. trova i valori dei parametri a e d sapendo che   
s

m
v 10     e che   tv  raggiunge il 

massimo valore per st 2  

 

2. Omettendo le unità di misura delle costanti, studia l’andamento della funzione e ne 

disegnane il grafico presentando le tue osservazioni sul tipo di moto e spiegando il 

significato fisico del punto di flesso del grafico di  tv  

 

3. Spiega cosa rappresenta l’area delimitata dal grafico di  tv  nell’intervallo 

 2;0t , calcolane la misura e utilizzala per stimare la velocità media tenuta 

durante l’intervallo di tempo dato 

 

4. Sapendo che   10 s , trova l’equazione della legge oraria  tss    della  

posizione al tempo t. 

 

TERZA PARTE 
 
 
Il candidato approfondisca uno o più dei seguenti punti: 
 

  La montagna e gli scienziati del ‘900: i “Ragazzi di via Panisperna” 

 Matematica e Fisica nelle attrezzature dell’alpinismo: corde, moschettoni, forze 

d’attrito, carrucole, prese, nodi 

 Uso del GPS per orientarsi in montagna  

 Studio dello stato dei ghiacciai in rapporto al riscaldamento globale 

 La lotta al il cambiamento climatico: scienza e natura per uno sviluppo sostenibile 

 La salute e il benessere attraverso l'instaurazione dei corretti modelli di vita  
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” – Sulmona (AQ)
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ESAME DI STATO 2020

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA

(O.M. DEL 16-05-20, Art. 17)

Tema  n. 3

Civiltà in movimento.

Viaggiare rende modesti. 
Ci mostra quanto è piccolo il posto 

che occupiamo nel mondo 

Gustave Flaubert

Il Contesto

“Today more than two thirds of Europeans live in towns and cities. Urban areas concentrate
most of the environmental challenges facing our society but also bring together commitment
and innovation to resolve them. The European Green Capital Award has been conceived to
promote and reward these efforts.” 

European Green Capital, iniziativa della Commissione Europea.

Nel 2015 la Commissione europea ha dichiarato Bristol: “European Green Capital 2015”. Le
autorità  di  Bristol  hanno  agito  con  successo  nell’ambito  della  sostenibilità  mediante  un
approccio integrato intersettoriale guidato dal “The Bristol Green Capital Partnership”. Il caso
di  Bristol  è  interessante  in  quanto  rappresenta  un esempio  di  buona  pratica  per  la
sostenibilità urbana. 

Tra gli obiettivi della Bristol Green Capital Partnership  è possibile trovare:

 incoraggiare i cittadini alla mobilità pedonale e ciclabile

 favorire l’uso del trasporto pubblico

 rendere gli spazi pubblici più vivibili

 ridurre il traffico e i suoi impatti

Ridurre  l'impatto  ambientale  è  possibile  nel  settore  dei  trasporti,  sviluppando  soluzione
logistiche  innovative  e  vantaggiose. Che  si  tratti  di  movimentazione  privata  o  pubblica;
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terrestre, aerea e marittima; che si tratti di consegna di beni a domicilio o di nuove soluzioni
per i viaggi interplanetari, l’ingegneria sostanzia e sviluppa soluzioni tecnologiche al servizio
della movimentazione utilizzando la conoscenza scientifica, al  fine di  migliorare la qualità
della vita, di rispondere alle esigenze della società globale, prestando sempre più attenzione
al rispetto e alla conservazione delle risorse planetarie.

Struttura dell’elaborato

1. Dissertazione generale sul quesito proposto ed inquadramento disciplinare e culturale

2. Riferimenti storici ed evolutivi sulla componente matematica richiesta

3. Riferimenti a dati storici, statistici e stato dell’arte nell’ambito della ricerca

4. Attualizzazione

5. Mappa concettuale conclusiva come rimando a collegamenti pluridisciplinari

Obiettivi da raggiungere

1. Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica
2. Argomentare in maniera critica e personale
3. Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline e di utilizzare con padronanza i

loro metodi. 
4. Collegare tra loro le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare 
5. Rielaborare con originalità i contenuti acquisiti 
6. Compiere  un’analisi  approfondita  della  realtà  sulla  base  di  riflessioni  critiche  e

consapevoli basate sulle proprie esperienze personali
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Parte prima

Descrivere: 

1. Il  principio  di  funzionamento  del  generatore  elettrico  e  del  motore  elettrico

evidenziandone analogie e differenze.

2. Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, autoinduzione e mutua induzione.

3. Il  comportamento delle  particelle  cariche  sotto l’effetto di  campi  elettrici  e  magnetici

anche da un punto di vista energetico.

4. L’origine e la propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto.

Parte seconda

 Fornire la definizione di primitiva di una funzione, discutere la relazione esistente con la
definizione di differenziale ed illustrare nel dettaglio un metodo di integrazione.

 Studiare la seguente funzione del tempo t∈ (0 ,∞)

h( t )= at

√ 1+(atc )2
con a=

1
2

 e  c=3

 Calcolare la primitiva H (t )  nelle condizioni indicate.

 Interpretare e discutere il significato fisico di h (t )  e della sua primitiva H (t ) , utilizzando
il  corretto  formalismo  matematico,  nell’ipotesi che  il  parametro  a  indichi  una
accelerazione e che c  sia la velocità della luce.

 Caratterizzare il comportamento asintotico delle funzioni h (t )  ed H (t )  in relazione ad
a  e c .

Parte terza

Sviluppare uno o più dei seguenti temi:

1. Movimentazione elettrica umana: dall’auto elettrica al monopattino, il motore elettrico ed

il generatore, il recupero dell’energia meccanica in frenata.

2. I treni a levitazione magnetica.

3. Dalle astronavi a vela alla propulsione ionica: le frontiere del viaggio interplanetario. 

4. Consegne  a  domicilio  e  l’uso  dei  droni  per  la  distribuzione  di  beni,  la  fisica  del

telecontrollo, trasmissione dei segnali elettromagnetici senza fili.
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  ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
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TEMA N. 4 

 

L’ELETTRICITA’ AL SERVIZIO DELL’UOMO 
 

" Il fulmine che incendia, quello che distrugge e quello che non 
distrugge"  

Lucio Anneo Seneca, 5 a.C.-65 d.C.,   
 

 

UNA STORIA CHE NASCE DA MOLTO LONTANO 
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I primi studi dei fenomeni elettrici risalgono probabilmente al 
filosofo greco Talete (600 a.C), che studiò le proprietà elettriche 
dell'ambra, la resina fossile che se viene sfregata attrae altri pezzetti 
di materia. 

Il suo nome greco era elektron (ἤλεκτρον), e da questo termine deriva 
la parola «elettricità». I greci antichi compresero che l'ambra era in 
grado di attrarre oggetti leggeri, come i capelli, e che un ripetuto 
strofinio dell'ambra stessa poteva addirittura dare origine a scintille. 

Lo scrittore latino Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) nella sua Naturalis 
historia («Storia Naturale»), descrisse anch'egli le proprietà 
dell'ambra.   Anche Lucio   Anneo      Seneca si   occupò di fenomeni  

elettrici, distinguendo tre diversi tipi di fulmini: «il fulmine che 
incendia, quello che distrugge e quello che non distrugge». 

Le osservazioni del fenomeno ripresero durante la seconda metà del 
XVI secolo con il fisico italiano Girolamo Cardano e nel 1629 Niccolò 
Cabeo descrisse i fenomeni dell'attrazione e repulsione elettrica. 

L'interesse per il fenomeno dell'elettricità si diffuse anche come 
curiosità e gioco nei salotti settecenteschi e come immaginario e 
rivoluzionario metodo di cura. Nel contempo proseguivano gli studi 
scientifici. Le macchine elettrostatiche e gli strumenti di misurazione 
venivano intanto continuamente perfezionati e si elaboravano 
teorie scientifiche che tentavano di spiegare il fenomeno.  

Nel giugno del 1752, Benjamin Franklin, a compimento delle sue 
indagini e teoria sui fenomeni elettrici, condusse il celebre e 
pericolosissimo esperimento dell’aquilone durante un temporale. A 
seguito di questi esperimenti, Franklin inventò il parafulmine e stabilì 
la relazione sussistente tra il fulmine e l'elettricità. Tra il 1785 e 
il 1791, Charles Augustin de Coulomb, utilizzando una bilancia di  
torsione (uno strumento con cui misurare la forza del campo 
elettrico) riuscì a dimostrare sperimentalmente ed enunciare la legge 
di attrazione tra due corpi carichi, conosciuta quindi come legge di 
Coulomb. Nel 1820 Hans Christian Oersted osservò la relazione tra 
corrente elettrica e fenomeni magnetici, sviluppando la 
teoria elettromagnetica. I suoi studi furono proseguiti da Andrè Marie 
Ampère che enunciò le leggi dell’elettromagnetismo, nell'opera 
pubblicata nel 1826. Nello stesso anno Georg Simon Ohm enunciò 
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la legge di Ohm sulla resistenza elettrica. Continuando le ricerche in 
campo elettromagnetico Michael Faraday scoprì nel 1831 l’induzione 
elettromagnetica, il principio alla base dei motori elettrici. Sviluppò 
infine la teoria secondo la quale l'elettricità non era un fluido, bensì 
una forza trasmessa da una particella di materia all'altra. 

 

 

STRUTTURA DELL’ELABORATO 
 

 

• Trattazione esaustiva, strutturata e coerente degli argomenti 
proposti, completezza e chiarezza espositiva del calcolo 
richiesto 

• Uso corretto dei riferimenti storici e culturali. 

• Uso corretto dei richiami bibliografici, con chiaro riferimento 
nel testo alle fonti usate per nozioni, dati e conclusioni citate 

• Mappa concettuale conclusiva come rimando a collegamenti 
pluridisciplinari 
 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 

 

• Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica 

• Argomentare in maniera critica e personale 

• Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline e di 
utilizzare con padronanza i loro metodi 

• Collegare tra loro le conoscenze acquisite in una trattazione 
pluridisciplinare 

• Rielaborare con originalità i contenuti acquisiti 

• Compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
riflessioni critiche e consapevoli basate sulle proprie esperienze 
personali 
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PRIMA PARTE 
 

 

Il candidato illustri i seguenti argomenti: 
1. La corrente elettrica con particolare riferimento alla corrente 

istantanea e all’operatore matematico attraverso il quale viene 
definita 

2. I circuiti elettrici con condensatori e resistenze in serie e in 
parallelo, le leggi di Ohm e quelle di Kirchhoff  

3. L’effetto Joule 
4. I circuiti RL ed il fenomeno dell’autoinduzione elettromagnetica 

e mutua induzione 
5. I circuiti LC 

 
 

 

SECONDA PARTE 
 

 
Consideriamo un circuito in cui un resistore, un induttore e un 
condensatore sono collegati in serie, ovvero un circuito RLC.  
Quando si chiude l’interruttore, inizia a scorrere nel circuito una 
corrente variabile nel tempo la cui espressione analitica è  

 𝑖(𝑡) = 𝑒−
𝑡

𝜏𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 
 

dove  𝜏 = 1,0 𝑠   e   𝜔 = 4,0 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 
 

1. Studia l’andamento della funzione nell’intervallo di tempo 
[0 𝑠;  6 𝑠] e disegnane il grafico. 
 

2. Studia il comportamento asintotico della funzione calcolando il 

lim
𝑡→+∞

𝑒−
𝑡

𝜏 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡). 

 
3. Calcola l’espressione analitica in funzione del tempo t della 

quantità di carica Q(t) accumulata sulle armature del 
condensatore sapendo che Q(0) = 1 C. 
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5 
 

 

 
TERZA PARTE 

 
 

Il candidato sviluppi uno o più dei seguenti punti: 
 
1. I motori elettrici: un’innovazione che ha cambiato la vita e il 

lavoro dell’uomo 
2. Il touch screen: una forma comunicativa rivoluzionaria 
3. L’elettricità come forma di dialogo tra la cultura artistica e quella 

scientifico-tecnologica 
4. Sport ed elettricità: alleati per contribuire in maniera significativa 

al risparmio energetico del pianeta.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca            

Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” – Sulmona (AQ) 
LS “E. FERMI” - ITC “A. DE NINO” - ITT “A. DE NINO” - ITG “R. MORANDI” - ITI “L. DA VINCI”  

 

ESAME DI STATO 2020 

  ELABORATO N. 1 DI MATEMATICA E FISICA 

(O.M. DEL 16-05-20, Art. 17) 

 

 

 

 

 

 

LA NATURA DELLA LUCE 

 
 
 
 

“Nessuno sa meglio di te, saggio kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che 
la descrive. Eppure, tra l’una e l’altro c’è un rapporto.” 

 
 

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972 
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PAG 1 

MAXWELL, L’INIZIO DELLA ETÀ MODERNA 

 

 

 

Nel 1865, James Clark Maxwell presentò alla Royal Society le equazioni che descrivono le 
interazioni con la materia del campo elettrico e magnetico, “A Dynamical Theory of the 
Electromagnetic Field”. Le equazioni prevedono l’esistenza di onde elettromagnetiche, ossia 
di oscillazioni del campo elettromagnetico.  Quello di Maxwell è stato un grande lavoro di 
aggregazione di fatti empirici attraverso una strutturazione matematica.  Egli, infatti, ebbe il 
merito di modificare e integrare i risultati già raggiunti (Leggi di Gauss, Legge di Faraday e 
Legge di Ampere) e di inserirli in quella che oggi chiamiamo una teoria dei campi completa.  
Questo lavoro pone Maxwell tra gli scienziati più importanti della storia, al pari di Newton ed 
Einstein. Grazie a queste quattro equazioni il grande matematico e fisico scozzese predisse 
l’esistenza di onde elettromagnetiche che viaggiano nel vuoto.  Riuscì a calcolarne la velocità 
che corrispondeva esattamente a quella della luce, da qui il passo per dimostrare che la luce 
non era altro che un’onda elettromagnetica fu breve. 
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PAG 2 

STRUTTURA DELL’ELABORATO 

 

 Trattazione esaustiva, strutturata e coerente degli argomenti proposti, completezza e 
chiarezza espositiva del calcolo richiesto 

 Uso corretto dei riferimenti storici e culturali. 
 Uso corretto dei richiami bibliografici, con chiaro riferimento nel testo alle fonti usate per 

nozioni, dati e conclusioni citate 
 Mappa concettuale conclusiva come rimando a collegamenti pluridisciplinari 

 

 

COMPETENZE 

 

 Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica 
 Argomentare in maniera critica e personale 
 Dimostrare di aver acquisito i contenuti delle discipline e di utilizzare con padronanza i 

loro metodi. 
 Collegare tra loro le conoscenze acquisite in una trattazione pluridisciplinare 
 Rielaborare con originalità i contenuti acquisiti 
 Compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di riflessioni critiche e 

consapevoli basate sulle proprie esperienze personali 
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PAG 3 

PARTE PRIMA 

 

Lo studente descriva:  

1- Il flusso del campo elettrico e del campo magnetico: definizioni e confronto. 
2- Le leggi di Gauss per il campo elettrico e magnetico; 
3- La legge di Faraday; 
4- La legge di Ampère‐Maxwell: la corrente di spostamento; 
5- Le equazioni di Maxwell; 

 

 

PARTE SECONDA 

 

Le equazioni di Maxwell sono rappresentabili in forma integrale.  

a) Il candidato esponga l’interpretazione geometrica dell’operatore integrale, definisca la 
relazione esistente con l’operatore di derivata per funzioni continue e calcoli il seguente 
integrale: 

 

푥 − 2푥
푥 푒 푑푥 

 
 
 
 
b) Su un conduttore circolare di raggio r, appartenente al piano yOz e con centro nell’origine 
del piano, è depositata una carica q uniformemente distribuita.  
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PAG 4 

 
 
In questa condizione, la componente scalare del campo elettrico in un punto P sull’asse delle 
ascisse è descritta dalla seguente equazione  

 
퐸 (푥) =  퐾 

푞푥
(푥 + 푟 )

 

 
Determinare il raggio dell’anello affinché la funzione ammetta un punto di massimo in x = 1m., 

assunto che il valore di q = 10-9C e che   k = 9·109 . Il candidato studi l’andamento della 

funzione campo elettrico con tali dati. Calcolare la primitiva della funzione E (x) e discutere il suo 

significato fisico. 
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PAG 5 

PARTE TERZA 

Lo studente sviluppi uno o più dei seguenti temi: 

 Applicazione dell’elettromagnetismo in medicina; 

 
 Applicazione dell’elettromagnetismo nelle telecomunicazioni; 

 
 La visione della teoria della relatività dell’elettromagnetismo; 

 
 Elettromagnetismo ed energia sostenibile; 

 
 La sostenibilità ambientale: inquinamento elettromagnetico, smaltimento metalli rari e 

pesanti dei dispositivi elettrici. 
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Traccia n. 28 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “P. Farinato” – Enna 

 

Tipologia 

Assegnata 

Tematica | Problemi ed esercizi  

 

Sono state proposte 6 tracce introdotte da un titolo caratterizzante. La prima è una 

traccia contestualizzata nella realtà, la seconda si avvale del trend settimanale della 

diffusione del coronavirus, consultabile in rete nella pagina 

lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/.  

Le altre tracce hanno le caratteristiche delle prove integrate di matematica e fisica. 
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Liceo Scientifico Statale “P. Farinato” 

Esame di Stato 2019-2020 

Elaborato di matematica e fisica 

Classe VA 

 

 

Insegnante: BURGARELLI FILIPPA 

 

Titolo elaborato: VIRUS, PREDONI MOLECOLARI 

 

• Spiega in modo esauriente perché alcune persone sembrano essere più vulnerabili agli 

effetti del Coronavirus.  

• Uno dei sintomi più evidenti dell’infezione da SARS-CoV-2 è la febbre. Molti aeroporti in 

tutto il mondo hanno installato dei dispositivi per misurare la temperatura corporea dei 

passeggeri, i termoscanner. Spiegane il funzionamento. 

• Carlo ha contratto il virus SARS-CoV-2. La quantità di antigeni nel suo sangue, 

nell'opportuna unità di misura, dipende dal tempo t, misurato in giorni trascorsi dal 

contagio, secondo la legge:  

                        f (t) = 
𝟏

𝟐
(−

𝒕𝟑

𝟑
+ 𝟓𝒕𝟐 − 𝟗𝒕) + 𝟑𝟎,   con t ≥ 0.  

Verifica che la quantità di antigeni nel sangue non è sempre in aumento durante il decorso 

della malattia e stabilisci in quale giorno è massima.  

La presenza di antigeni stimola la produzione di anticorpi nel sistema immunitario di Carlo. 

La loro quantità nel sangue dipende dal tempo t, misurato in giorni trascorsi dal contagio, 

secondo la legge:  

                    g (t) = 0,1 (t - 5)3 +0,8 

Il corpo di Carlo ha iniziato a produrre anticorpi il terzo giorno dopo il contagio. Carlo si 

può considerare guarito quando la quantità di anticorpi supera la quantità di antigeni. 

Disegna i grafici delle funzioni f (t) e g (t) e verifica che Carlo guarirà entro 13 giorni.  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

 

“P. Farinato” Enna 

ESAME DI STATO 2019 - 2020 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Insegnante: Prof.ssa Maria Catena Ferrarello 

 

TITOLO ELABORATO: COVID -19 e andamento in Italia e in Europa  

• Introduci il fenomeno del COVID 19 partendo da un aspetto a tua scelta 

• Apri il link   https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/   sezione Il trend 

settimanale 

1) Osserva le curve relative ai casi totali, guariti e deceduti in Italia 

2) Studia le tre funzioni relative a questi grafici e calcola in particolare 

crescenza, decrescenza, massimi, minimi, concavità, convessità ed 

eventuali asintoti. 

3) Confronta la situazione italiana con quella europea 

4) Rappresenta i grafici utilizzando il software Geogebra 

5) Puoi collegarti anche al sito del Ministero della Salute per approfondire 

qualche tematica 

 

• Individua in fisica una legge che ha un andamento asintotico. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“P.Farinato” Enna 

ESAME DI STATO 2019 2020  

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Insegnante: Prof.ssa Maria Catena Ferrarello 

TITOLO ELABORATO: CONCETTO DEL LIMITE IN MATEMATICA E FISICA 

• Il concetto del limite è utilizzato negli integrali impropri. Illustra brevemente perché si 

utilizza in questo contesto. 

• Trova ed esponi un’applicazione del limite in fisica 

• Descrivi il fenomeno di carica di un condensatore piano 

• Utilizza il software di geometria dinamica Geogebra per rappresentare eventuali grafici 

• Risolvi il seguente problema relativo ad una quantità di carica Q accumulata in un 

condensatore 

Se scatti una foto con il flash, la batteria ricomincia subito a ricaricare il condensatore del flash. La 

funzione che esprime la carica elettrica Q, in coulomb, che si accumula in funzione del tempo t, in 

secondi è:  

                                              













−=

−
b

t

eatQ 1)(      con  𝑡 ≥ 0 s                a e b sono costanti positive. 

a) Utilizza il calcolo di un limite per stabilire qual è la carica massima che è messa a disposizione del 

flash  

b) Determina il tempo necessario per ottenere il 90% della carica massima in corrispondenza di         

b = 4,0 s. 

c) Rappresenta il grafico della funzione in corrispondenza di   a = 2,0 C   e   b = 1,0 s 

d) Durante la ricarica l’intensità I (t) non è costante. Si dimostri che l’intensità di corrente all’inizio 

della ricarica, cioè all’istante t = 0 è data da  

𝐼(0) =  lim
𝑡→0+

𝑄(𝑡)−𝑄(0)

𝑡
        

Calcolare l’intensità di corrente iniziale I(0) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“P. Farinato” Enna 

ESAME DI STATO 2019 - 2020 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Insegnante:   Prof.ssa Maria Catena Ferrarello 

TITOLO ELABORATO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• Descrivi le equazioni differenziali del primo ordine. 

• Presenta un esempio di loro applicazione a tua scelta 

• Descrivi il funzionamento di un circuito RC 

• Risolvi il seguente problema relativo ad un condensatore R 
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Liceo Scientifico Statale “P. Farinato” 

Esame di Stato 2019-2020 

Elaborato di matematica e fisica 

Classe VA 

 

 

Insegnante: BURGARELLI FILIPPA 

 

Titolo elaborato:  

LE TRASFORMAZIONI DI LORENTZ E LO SPAZIO A QUATTRO DIMENSIONI 

 

• Realizza una trattazione esauriente della relatività ristretta soffermandoti, in 

particolare, sul concetto di velocità 

• Descrivi e spiega il paradosso dei gemelli 

• Esponi in modo esauriente perché le trasformazioni di Lorentz derivano dai 

principi di relatività di Einstein 

• Studia il grafico del fattore 𝜸 in funzione di v. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“P. Farinato” Enna 

ESAME DI STATO 2019 - 2020 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Insegnante: Prof.ssa Maria Catena Ferrarello 

TITOLO ELABORATO: DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA QUANTISTICA 

• Spiega come si passa dalla fisica classica alla fisica quantistica 

• Esponi e spiega le seguenti leggi:  

o la legge di Stefan-Boltzmann:   
𝑃𝑒

𝐴
= 𝑒𝜎𝑇4    𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖     𝜎𝑇4 = ∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆

∞

0
 

o la legge di spostamento di Wien:   maxT = 2,9010-3 mK 

• In relazione con la legge di Stefan-Boltzmann descrivi brevemente il funzionamento 

di un termoscanner 

• Esponi la teoria della quantizzazione dell’energia e in particolare il ruolo di Einstein. 

• Relativamente ai grafici sotto riportati relativi alle temperature di 500k, 400 k, e 300 

k, individua approssimativamente il dominio, i limiti agli estremi del dominio, asintoti, 

punti di massimo o minimo, crescenza e decrescenza, concavità, convessità e flessi 
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Traccia n. 29 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “Rosetum” – Besozzo (VA) 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Vengono proposte 6 tracce, una per ogni candidato. In ognuna delle prove si richiede 

un’introduzione storica al tema proposto nella traccia. Ogni traccia presenta dei quesiti 

sia di matematica che di fisica (tra loro collegati), a risposta aperta e/o chiusa. 
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Fondazione Istituto Rosetum       

Via Mazzini 5 - 21023 BESOZZO VA - CF: 92033000123 e PI: 03638620124 

Scuola Primaria - Secondaria di Primo grado - Liceo Linguistico Quadriennale e Scientifico Scienze Applicate 

TRACCIA 1 

Metodi probabilistici per la medicina 

 

Il candidato, dopo aver tracciato una breve panoramica dello sviluppo storico del calcolo delle 

probabilità e delle diverse definizioni di probabilità, ne presenti una o più applicazioni nel contesto 

medico. Analizzi poi i seguenti punti: 

1. La distribuzione gaussiana nell’elaborazione statistica dei dati in ambito medico.  

 

2. Il candidato risolva il seguente problema, argomentando in modo completo i passaggi  

 

La concentrazione di alcol nel sangue, misurata in g/L, è modellizzata in funzione del tempo 

𝑡, espresso in ore, dalla funzione 𝑓(𝑡) = 2𝑡𝑒−𝑡, definita per 𝑡 ∈ [0; +∞). 

a. Dopo quanto tempo, dall’assunzione di due bicchierini di rum, la concentrazione di alcol 

nel sangue è massima? Qual è il suo valore massimo? 

b. Calcola lim
𝑡→+∞

𝑓(𝑡) e intepreta il risultato. 

c. Studia la funzione e rappresentala graficamente. 

Due ragazzi, all’uscita da una discoteca, vengono fermati da una pattuglia della polizia 

stradale. Luca, che è alla guida, non ha bevuto, mentre il suo amico Giovanni ha bevuto due 

bicchierini di rum. L’alcol test ha esito positivo per il 4% delle persone controllate. 

L’esperienza ha mostrato che, con questa prova, il 98% delle persone positive era 

effettivamente in stato di ebbrezza e che il 98% di quelle con esito negativo non lo era. 

d. Qual è la probabilità che Luca risulti positivo all’alcol test, sapendo che non ha bevuto? 

e. Qual è la probabilità che Giovanni risulti negativo all’alcol test, sapendo che ha bevuto? 

 

3. Probabilità ed esperimento della doppia fenditura. 

 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di 

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente 
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TRACCIA 2 

Un’applicazione dei campi magnetici in ambito sanitario: la Stimolazione Magnetica 

Transcranica 

 

Il candidato introduca e analizzi le principali caratteristiche della Stimolazione Magnetica 

Transcranica mettendo in evidenza i principi fisici sui quali si basa; approfondisca quindi i seguenti 

punti: 

1. La Legge di Faraday-Neumann-Lenz, la Legge di Ampère-Maxwell e l’induzione 

elettromagnetica. 

 

2. Esposizione dettagliata di uno, a scelta, fra concetti e strumenti matematici coinvolti. 

 

3. Il candidato risolva il seguente problema, argomentando in modo completo i passaggi  

 

La funzione 𝑖(𝑡) = 𝐴𝑡𝑒𝐵𝑡 rappresenta l’intensità di corrente che scorre in un induttore di 

induttanza 𝐿 = 1,0 H al variare del tempo 𝑡, misurato in secondi, con 𝑡 ≥ 0 s.  

a. Determina i valori dei parametri 𝐴 e 𝐵 sapendo che la f.e.m. indotta è massima all’istante 

𝑡 = 6 s e che in tale istante vale 3𝑒−2V.  

b. Determina le unità di misura di 𝐴 e di 𝐵. 

c. Studia la funzione 𝑖(𝑡) = 𝐴𝑡𝑒𝐵𝑡 dove 𝐴 e 𝐵 sono i valori determinati al precedente              

punto a.  Rappresenta graficamente la funzione. 

 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

 

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di 

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente 
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TRACCIA 3 

Dalla scoperta della radioattività alle sue applicazioni 

 

Il candidato ripercorra i momenti fondamentali che hanno portato alla scoperta della radioattività, 

presenti i vari tipi di decadimento radioattivo e alcune loro applicazioni. Sviluppi quindi i seguenti 

punti: 

1. Decadimenti e leggi di conservazione: la scoperta del neutrino. 

 

2. Si ricavi, mediante gli strumenti del calcolo differenziale, la legge del decadimento 

radioattivo. 

 

3. Il candidato risolva il seguente problema, argomentando in modo completo i passaggi  

 

In medicina nucleare viene utilizzato un elemento radioattivo, il tecnezio, ottenuto dal 

decadimento del molibdeno. In un campione contenente molibdeno il numero di atomi di 

molibdeno radioattivo varia nel tempo secondo la legge  

𝑁1(𝑡) = 𝑁0𝑒−𝜆1𝑡  con 𝑡 > 0 

a. Ricava dal grafico il numero iniziale di atomi di 

molibdeno e la costante di decadimento 𝜆1. 

b. Il tecnezio ottenuto decade a sua volta, per cui 

il numero di atomi di tecnezio utilizzabili segue 

nel tempo l’andamento della seguente funzione 

𝑁2(𝑡) = 𝑁0
𝜆1

𝜆2−𝜆1
(𝑒−𝜆1𝑡 − 𝑒−𝜆2𝑡)   con 𝑡 > 0 

Sapendo che 𝜆2 = 0,1 h−1, studia l’andamento 

di questa funzione e trova dopo quanto tempo si 

ha il massimo numero di atomi di tecnezio 

utilizzabili. 

 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di 

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente. 
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TRACCIA 4 

La struttura della materia dalla fine dell’Ottocento all’avvento delle nanotecnologie 

Il candidato illustri i momenti fondamentali che, a partire dalla fine dell’Ottocento, hanno portato a 

definire la struttura della materia. Approfondisca quindi i seguenti punti: 

1. L’esperimento di Millikan: si descriva accuratamente l’esperimento originale e si  valuti 

l’intensità della spinta di Archimede utilizzando i dati del seguente problema: 

 

Sulle gocce d’olio usate nell’esperimento di Millikan agisce anche la spinta di Archimede. Le 

gocce hanno un raggio pari a 1,0 ∙ 10−6m. La densità dell’aria vale 𝜌𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1,2928 
kg

m3, quella 

dell’olio vale 𝜌𝑜𝑙𝑖𝑜 = 920
kg

m3. Determina l’intensità della spinta di Archimede che agisce sulle 

gocce d’olio. È trascurabile, rispetto alle altre forze agenti sulla goccia d’olio? 

 

2. Il candidato, dopo aver richiamato le ipotesi alla base del modello di Bohr, ricavi il raggio 

delle orbite permesse e l’energia del livello fondamentale dell’atomo di idrogeno. 

 

3. Il candidato risolva il seguente problema, argomentando in modo completo i passaggi  

 

Una particella con carica positiva 𝑞 e massa 𝑚 si muove in un piano con velocità �⃗�.  Nel punto 

P la particella entra in una regione 𝑆 del piano costituita da una striscia di larghezza 𝐿 e 

lunghezza indefinita, occupata da un campo 

magnetico uniforme di intensità 𝐵, perpendicolare 

al piano e diretto in verso uscente. 

Sia 𝛼 l’angolo di incidenza tra �⃗� e il bordo della 

regione S, con 0 < 𝛼 < 𝜋. Ricava in funzione di 𝛼 

il modulo 𝑣(𝛼) dell’estremo inferiore delle 

velocità affinché la particella possa attraversare la regione S. 

           Studia la funzione 𝑦 = 𝑣(𝑥) e rappresenta il suo andamento nell’intervallo (0; 𝜋). 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di 

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente. 
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TRACCIA 5 

Corrente continua o corrente alternata? La guerra delle correnti 

 

Il candidato introduca la famosa “disputa delle correnti”, inquadrandola storicamente e mettendone 

in evidenza gli aspetti scientifici. Analizzi quindi i seguenti punti: 

 

1. Il funzionamento di un alternatore e la produzione di corrente alternata. 

 

2. Concetti e strumenti matematici coinvolti nella descrizione analitica della corrente alternata. 

 

3. Il candidato risolva, argomentando in modo completo i passaggi, il seguente problema: 

 

Una spira quadrata di lato 50 cm è immersa in un campo magnetico uniforme che forma un 

angolo di 60° con la normale al piano della spira. Il modulo del campo magnetico, misurato 

in tesla, varia nel tempo seguendo la legge 𝐵(𝑡) = 𝑡 ∙ 𝑒−𝑡2
, con 𝑡 ≥ 0 misurato in secondi.  

d. Determina in quale istante il flusso del campo magnetico attraverso la superficie della 

spira assume il suo massimo valore e calcola il valore massimo.  

e. Quanto vale la f.e.m. indotta nella spira nell’istante in cui il flusso assume il suo valore 

massimo? Giustifica la risposta.  

 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

 

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di 

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente. 
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TRACCIA 6 

Sguardi matematici sull’architettura del Novecento 

Il candidato evidenzi i rapporti tra matematica e architettura del Novecento attraverso l’analisi delle 

opere di un artista a scelta. Si approfondiscano quindi i seguenti punti:  

1. Analisi, dal punto di vista matematico, di una forma a scelta utilizzata in architettura. 

 

2. Le vetrate in architettura e gli effetti che producono. Il candidato si soffermi sulla legge di 

Snell, interpretandola dal punto di vista quantistico.  

 

3. Il candidato risolva il seguente problema, argomentando in modo completo i passaggi:  

Il tuo comune ha commissionato allo studio di progettazione Urban2000 il recupero di un 

capannone in stile modernista per realizzarne una sala polivalente e uno spazio espositivo. 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

In figura 1 è rappresentata la forma della facciata; le dimensioni del capannone sono riportate, 

invece, in figura 2. 

a. Individua, motivando la risposta, quale tra le seguenti funzioni, definite nell’intervallo 

[−10; 10], può descrivere il profilo del tetto in modo più preciso: 

 𝑓1(𝑥) = 4 − √
8

5
|𝑥| 𝑓2(𝑥) =

1

25
(|𝑥| − 10)2. 

b. Scrivi le equazioni delle due rette tangenti tratteggiate in figura 1 e valuta l’angolo   

tra esse compreso. Determina, inoltre, il volume occupato dall’edificio. 

Il progetto prevede che al primo piano del capannone sia allestita una sala polivalente e il 

recupero di cinque finestre per fornire luce alla sala. Ogni finestra ha la forma di un quadrato 

di lato 2 m sormontato da una zona il cui profilo superiore segue l’andamento della funzione  

.                                                                      𝑔(𝑥) = |𝑥|√1 − 𝑥2 

c. Disegna il grafico della funzione 𝑔(𝑥) e studia i punti di non derivabilità. 

 

4. A conclusione dell’elaborato, si presenti una mappa concettuale che riporti, senza svilupparli,  

possibili collegamenti di carattere interdisciplinare con il tema proposto.  

Nella risoluzione del problema è ammesso l’uso della calcolatrice grafica, o di emulatore di  

calcolatrice grafica, purché i passaggi siano giustificati e argomentati in modo esauriente 

 
191



 

  

 

Traccia n. 30 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “G. Spano” – Sassari 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Vengono proposte 19 tracce, una per ogni candidato. Ogni traccia presenta 2 o 3 quesiti, 

costituiti da problemi di matematica e/o di fisica, legati tra loro. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2019/2020 
Istituzione Scolastica: Liceo Scientifico G. Spano di Sassari 

 
ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 

Classe 5a Sez. A 
 
 
 
ELABORATO 1 
 

1. Enuncia e dimostra il teorema della media integrale. Illustrane l’interpretazione geometrica e spiega per 
quale ragione il teorema prende il nome di teorema del valor medio. 

2. Sia               l’intensità di corrente in funzione del tempo, espressa in Ampere, che scorre 
lungo un conduttore. Il tempo è misurato in secondi e      . Dimostra che esiste un istante t 
interno all’intervallo             nel quale l’intensità istantanea di corrente è uguale alla media e 
determina il valore di tale istante. 

3. Definisci i circuiti semplici in corrente alternata e calcola, per ciascuno di essi, la potenza media. 
Commenta i risultati ottenuti da un punto di vista fisico. 

 
 

ELABORATO 2 
 

1. Introduci il concetto di campo di forze, definisci il vettore intensità di campo e spiega cosa sono e come 
si costruiscono le linee di campo. 

2. Definisci il campo elettrico     e il potenziale elettrico V generati da una distribuzione di cariche, con 
particolare riferimento al caso di una carica puntiforme e di un numero finito di cariche puntiformi.  

3. Data la funzione che descrive il potenziale V(x) in un punto x di ascissa generica x, giustifica la relazione 

       
     

  
. 

4. In una regione di spazio è presente un campo elettrostatico con simmetria radiale rispetto a un punto O. 

Prendendo O come origine del riferimento, il potenziale V(r) associato a        è  

          
  

 , con V misurato in volt e r in metri. 

 

a. Rappresenta la funzione V(r) per     e stabilisci a quale distanza da O si ha un campo elettrico 
nullo. 

b. In quali regioni di spazio, su una carica di prova positiva, agisce una forza diretta verso O? In 
quali una forza di verso opposto?  

c. Se un protone si trova a una distanza pressoché infinita da O e ha un'energia totale di 5 eV, 
riesce a raggiungere il punto O? Motiva la risposta. 
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ELABORATO 3 
 

1. Dopo aver definito i punti di massimo e di minimo di una funzione, enuncia e dimostra una condizione 
sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo interno a un intervallo. Illustra, inoltre, 
come si determinano tali punti nello studio di una funzione, specificando se si tratta di massimi e minimi 
assoluti o relativi. 

2. Considera, poi, una spira quadrata di lato 50 cm immersa in un campo magnetico uniforme che forma 
con la normale al piano della spira un angolo di 60°. Il modulo del campo magnetico, misurato in tesla, 

varia nel tempo, misurato in secondi, secondo la legge           
 
, con    . 

Determina in quale istante è massimo il flusso magnetico attraverso la superficie della spira e calcolane 
il valore massimo. 
Quanto vale la forza elettromotrice indotta nella spira nell’istante determinato? 

3. Spiega che cos’è il flusso del campo magnetico attraverso una superficie, con particolare riferimento a 
come esso interviene nella descrizione del fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Quanto vale il 
flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa? Spiega perché. 

  
 
ELABORATO 4 
 

1. Spiega quale forza agisce su un filo rettilineo percorso da corrente immerso in un campo magnetico e 
utilizza il risultato ottenuto da Ampère, per l’interazione tra due fili, per dedurre la legge che descrive il 
modulo del campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, secondo la legge di 
Biot-Savart. 
  

2. In figura sono rappresentati due fili rettilinei e paralleli di lunghezza indefinita, perpendicolari al piano 
della pagina; fissando nella pagina un sistema di riferimento Oxy in cui le lunghezze si misurano in metri, 
i fili passano uno per l'origine O e l'altro per il punto .A(2; 0). I fili sono percorsi da correnti costanti di 
intensità rispettivamente io = 4,0 A e iA = 1,0 A, entrambe con verso uscente dalla pagina.  
 

 
 

a. Individua le coordinate di un punto C sull'asse x in cui il campo magnetico risultante è nullo.  
b. Detto P un punto sull'asse x avente l'ascissa x > 2, determina la direzione e il verso del campo 

magnetico in P e verifica che il suo modulo è:  

       
    

     
 

dove k è un'opportuna costante positiva.  
c. Rappresenta il grafico probabile della funzione y = B(x) nel dominio relativo alla questione fisica 

proposta e trova le equazioni dei suoi asintoti. 
 

3. Fornisci la definizione e la classificazione di asintoti di una funzione e descrivi il procedimento per 
determinarne l’eventuale presenza. 
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ELABORATO 5 
 

1. Dopo aver definito la funzione integrale, enuncia e dimostra il teorema di Torricelli-Barrow e 
deduci, da questo, la formula per calcolare l’integrale definito di una funzione continua in un 
intervallo [a; b]. 
 

2. Un condensatore sferico è formato da due sfere concentriche di spessore trascurabile e di raggi 
rispettivamente R e r, con R > r. Supponi di caricare positivamente l’armatura sferica interna: 
sulla superficie interna del conduttore sferico esterno viene indotta una carica uguale e negativa, 
mentre sulla superficie esterna si crea una carica positiva. Quest’ultima carica può essere 
eliminata collegando la superficie a terra.  

a. Determina il campo elettrico prodotto dal condensatore sferico. 
b. Determina la differenza di potenziale tra le armature del condensatore. 
c. Ricava l’espressione della capacità del condensatore. 

 
3. Descrivi e analizza un circuito puramente capacitivo in corrente alternata. 

 
 
ELABORATO 6 
 

1. Descrivi in che modo si conduce lo studio di una funzione reale a variabile reale. In particolare 
definisci la sua concavità, definisci e classifica i punti di flesso e spiega dettagliatamente come si 
determinano. 
 

2. Un alternatore è costituito da una bobina che ruota tra le espansioni polari di un magnete. Tra i 
due poli dell’alternatore è collegata una resistenza e la potenza dissipata per effetto Joule sulla 
resistenza in funzione del tempo segue la relazione              

     . 
Il grafico in figura ne evidenzia l’andamento, in una scala opportuna. 

 
a. Determina l'istante tn in cui P(t) assume l'n-esimo massimo in funzione del parametro .  
b. Determina il periodo della funzione P(t) sapendo che il ventesimo massimo è ottenuto 

per   
  

  
 s e trova la frequenza della f.e.m. indotta V(t). 

 
3. Considera un alternatore costituito da una spira che ruota con velocità angolare   costante in un 

campo magnetico uniforme     e dimostra, attraverso la legge di Faraday-Neumann, che la forza 
elettromotrice indotta istantanea     che si genera nella spira è espressa dalla funzione 
                . 
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ELABORATO 7 
 

1. Definisci e analizza un circuito RL determinando la funzione che esprime l’intensità di corrente 
che attraversa il circuito. Come varia la corrente quando il generatore viene eliminato dal 
circuito? 
 

2. Considera un circuito RL composto da un interruttore, un resistore di resistenza R = 5 Ω, un 
induttore di induttanza L = 0,3 H e un generatore di tensione continua con forza elettromotrice 
fem= 12 V.  
L'intensità della corrente che attraversa il circuito in funzione del tempo, a partire dall'istante di 
chiusura dell'interruttore, è data da:  

           
 

 
 , 

dove i è misurata in Ampere e t in secondi.  
a. Determina i valori delle costanti a e b, sapendo che all'istante t = 0 s la corrente è nulla e 

che il valore di regime della corrente               è uguale a 2,4 A.  
b. Determina la velocità di variazione dell'intensità di corrente nel circuito nell'istante t = 0 e 

nell'istante in cui il valore della corrente è pari al 50% del valore di regime.  
c. Dopo quanto tempo dalla chiusura del circuito la velocità di variazione dell'intensità di 

corrente è di 5 A/s? Quanto vale l'intensità di corrente i in tale istante?  
 

ELABORATO 8 
 

1. Definisci le equazioni differenziali lineari del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti e 
illustrane il procedimento risolutivo. 
 

2. Considera il sistema formato da una molla ideale con costante elastica k, vincolata a un estremo. 
All'altro estremo si trova una sferetta di massa m e il sistema si muove senza attrito su un piano 
orizzontale.  

a. Scrivi l'equazione differenziale che fornisce lo spostamento s (t) della sferetta rispetto alla 
posizione di equilibrio.  

b. Osserva l'equazione differenziale del circuito LC: dal punto di vista matematico è identica. 
Determina a che cosa corrispondono, nel circuito LC, lo spostamento, l'accelerazione, la 
massa della sferetta e la costante elastica della molla.  

c. Ripercorri la risoluzione dell'equazione del circuito LC per risolvere l'equazione 
differenziale che fornisce lo spostamento s(t) della sferetta. Scegli come istante iniziale 
quello in cui la sfera è nella posizione di massimo allontanamento, cioè s = a. 
 

ELABORATO 9 
 

1. Introduci, illustra e dimostra la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
 

2. Un circuito chiuso, composto da un filamento di resistenza complessiva R = 0,10 Ω e da un amperometro 
di resistenza trascurabile, subisce la variazione nel tempo di un campo magnetico secondo la legge 
 

                     
 
in cui               Wb. 
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Quanto segna l’amperometro al tempo t = 3,0 s? Dopo quanto tempo si ha il passaggio della corrente di 
intensità massima? 

 
 
ELABORATO 10 
 

1. Illustra il fenomeno dell’autoinduzione, descrivi gli induttori e spiega cosa rappresenta il 
coefficiente di autoinduzione L di un circuito. 
 

2. Analizza e descrivi il fenomeno della mutua induzione tra due circuiti distinti ed esprimi la forza 
elettromotrice indotta nei due circuiti in funzione della mutua induttanza M. 

 
3. Il grafico in figura rappresenta la funzione     , derivabile in       .  

 
a. Dalle informazioni ricavabili dal grafico deduci i valori delle costanti  ,   e  , in modo che 

il grafico corrisponda alla funzione 
 

         

       

      
             

 
                       

     . 

 
b. Verificato che i valori richiesti sono       ,       e    , supponi che la funzione 

    , ottenuta sostituendo questi valori, rappresenti come varia l’intensità di corrente 
(misurata in Ampere) al variare del tempo (misurato in millisecondi) nella fase di apertura 
di un circuito. Determina in quale istante la corrente raggiunge la sua massima intensità e 
qual è il valore massimo raggiunto. 

c. Nel momento di apertura di un circuito si manifesta, ai capi dell’interruttore, una 
sovratensione autoindotta, detta anche extratensione di apertura, data da 

         
     

  
, dove   è il coefficiente di autoinduzione. 

Determina in quale istante, nella situazione considerata, la tensione autoindotta è 
massima. 
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ELABORATO 11 
 

1. Partendo dalla definizione di intensità di corrente elettrica media, definisci l’intensità di corrente 
istantanea, descrivi il verso convenzionale della corrente e qual è la relazione che lega la carica che 
attraversa una sezione del filo e il tempo trascorso, nel caso in cui il filo sia attraversato da una 
corrente continua. 
 

2. Illustra brevemente il funzionamento dell’alternatore e descrivi l’intensità di corrente in funzione del 
tempo generata dalla tensione alternata da esso prodotta. 
 

3. Considera una barra metallica che scivola verso destra su due rotaie, anch’esse di metallo, parallele 
e distanti fra loro 5 cm. La resistenza elettrica delle rotaie e della barra è trascurabile, mentre nel 
circuito è presente un resistore con resistenza       . 

 
Il sistema si trova all’interno di un campo magnetico uniforme di intensità         , 
perpendicolare al piano delle rotaie.  
In base alla legge di Faraday-Neumann-Lenz, la corrente indotta che circola nel circuito è espressa 

da 

       
 
      

  
 , 

dove      indica la superficie della spira all’istante  . 

Se la posizione della barra è descritta dalla funzione       
      

        
 determina: 

a. la posizione della barra all’istante       ; 
b. l’espressione della funzione che descrive l’intensità della corrente indotta al variare del 

tempo;  
c. l’istante in cui la corrente indotta ha un punto stazionario e la posizione della barra in tale 

istante. 
 
ELABORATO 12 
 

1. Definisci i concetti di derivata e di primitiva di una funzione. Illustra quali relazioni sussistono: 
- tra il grafico di una funzione e il grafico della sua derivata; 
- tra il grafico di una funzione e il grafico di una sua primitiva. 

 
2. Una particella dotata di carica elettrica positiva q si trova in una regione di spazio in cui è 

presente un campo elettrostatico non uniforme. Il potenziale del campo lungo una direzione x 
assegnata segue la legge:  
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,               

 
Il grafico di V(x) è rappresentato nella figura sottostante. 

 
a. Dopo aver determinato i valori dei parametri a e b, scrivi la funzione E(x) che descrive la 

componente del campo elettrico nella direzione x. Studia E(x) e disegna un suo grafico 
approssimativo. 

b. Esiste un punto dell’asse x in cui la particella è in condizione di equilibrio? Se sì, tale 
equilibrio è stabile? 
 

3. Nel problema precedente la particella carica considerata si trova immersa in un campo 
elettrostatico. Illustra a quale forza è sottoposta una particella carica che si muove, invece, in un 
campo magnetico uniforme e descrivine il moto. 

 
 
ELABORATO 13 
 

1. Illustra i circuiti semplici in corrente alternata (circuito puramente ohmico, circuito puramente 
induttivo e circuito puramente capacitivo) analizzando come in ognuno di essi la corrente oscilla 
rispetto alla forza elettromotrice. 
 

2. In un circuito di resistenza       circola una corrente alternata con periodo   
  

 
  , che 

varia nel tempo secondo la legge      
 

 
     

  

 
  , dove      è espressa in Ampere e 

       è il valore massimo della tensione. 

Ricordando che il valore efficace      di una funzione periodica      di periodo T è 

      
 

 
        
 

 
  

dimostra che il valore efficace della corrente      che circola nel circuito è 

     
 

  
 
 

 
       

 
3. Definisci il circuito RLC e spiega in che modo, dalle equazioni che lo descrivono, si possono 

ottenere le funzioni che esprimono l’andamento dell’intensità di corrente nei circuiti semplici in 
corrente alternata. Spiega, infine, cosa sono le curve di risonanza. 
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ELABORATO 14 
 

1. Enuncia e dimostra il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 
 

2. Una sfera di materiale dielettrico, con costante dielettrica relativa εr e di raggio R (espresso in 
metri), è omogeneamente carica in tutto il suo volume; indichiamo con Q la carica totale 
(espressa in Coulomb). La sfera è immersa in un mezzo dielettrico di costante dielettrica relativa 
uguale ad 1.  

a. Considera una superficie sferica di raggio r concentrica con la sfera carica: verifica che la carica 

q(r) interna a tale superficie è       
 

  
   per r ≤ R e applica il teorema di Gauss per 

dimostrare che il modulo del campo elettrico generato dalla sfera carica dipende dalla distanza r 
dal centro secondo la seguente funzione:  

     

 
 

 
 

        
                      

 

      
                      

  

dove    è la costante dielettrica del vuoto.  
b. Stabilisci la condizione in cui la funzione E(r) risulta continua per ogni r ≥ 0. Assumendo 

soddisfatta tale ipotesi, calcola             e rappresenta il grafico probabile di E(r).  
 
 
ELABORATO 15 
 

1. Fornisci la definizione di funzione continua, enuncia e illustra i principali teoremi sulle funzioni 
continue. 

2. Classifica e descrivi, anche mediante esempi, i punti di discontinuità di una funzione     . 

3. La seguente funzione esprime il potenziale elettrico     , in un punto posto a distanza   dal 
centro di una sfera conduttrice di raggio   e carica positivamente: 
 

         

                
 

  

 
                      

   , 

dove   e   sono espressi in metri e   in Volt. 

a. Trova il valore della carica   posta sulla sfera, sapendo che se     allora       
 

    
   
 

 
 . 

b. Sapendo che      è una funzione continua, trova il raggio   della sfera conduttrice e 
rappresenta il grafico probabile di     .  

c. A quale distanza dal centro della sfera il potenziale vale 3,2 V? 
d. Che cosa puoi affermare sul valore del potenziale elettrico in un punto molto lontano dalla 

superficie della sfera? 
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ELABORATO 16 
 

1. Definisci e descrivi, anche tramite esempi, le forme indeterminate e spiega, in particolare, come 

si può risolvere la forma 
 

 
. Dopo averli definiti, illustra come si possono confrontare infiniti e 

infinitesimi ed esponi il principio di sostituzione degli stessi. Come può, quest’ultimo, essere 
applicato per risolvere alcune forme di indeterminazione? 
 

2. La carica q(t), in Coulomb, transitata fino all’istante t, in secondi, attraverso la sezione di un filo 
conduttore rettilineo di lunghezza indefinita è espressa dalla funzione 

       
    

     
 

A distanza r = 1 m dal filo si trova una piccola spira conduttrice di area 1 cm2 e resistenza R = 
2∙10-2 Ω, disposta in modo che il suo piano contenga il filo stesso. 

a. Determina l'intensità i(t) della corrente che scorre nel filo all'istante t e verifica che per ogni t ≥ 0 
il verso di tale corrente non cambia. In quale istante è massima i(t) e qual è il suo valore 
massimo? A quale valore limite tende i(t) per     ?  

b. Considera il campo magnetico B(t) generato dalla corrente i(t) nel punto che corrisponde al 
centro della spira e supponi che tale campo sia uniforme in tutti i punti interni della spira stessa. 
Determina l'intensità l(t) della corrente indotta nella spira all'istante t. C'è un istante in cui la 
corrente indotta l(t) si annulla e cambia verso?  

 
 
ELABORATO 17 
 

1. Definisci le equazioni differenziali e il problema di Cauchy. Spiega cosa s’intende per equazione a 
variabili separabili e illustrane il procedimento risolutivo. 
 

2. Considera un circuito RC composto da un interruttore, un resistore di resistenza R = 20 Q, un 
condensatore di capacità C =       F e un generatore di tensione continua con forza 
elettromotrice fem= 100 V. Inizialmente l’interruttore viene chiuso e il condensatore si carica 
secondo la legge  

       
    

 
    . 

 
a. Determina la funzione q(t), sapendo che al tempo t = 0 la carica è nulla. 
b. Qual è il limite per     di q(t)? Che significato ha? 
Dopo un tempo sufficiente a caricare completamente il condensatore, l’interruttore viene 
posizionato in modo da eliminare il generatore dal circuito e il condensatore comincia a 
scaricarsi secondo l’equazione: 

       
    

 
    

c. Verifica che la funzione        
   

   è una generica soluzione di questa equazione 
differenziale e determina la costante k. 

d. Dopo quanto tempo il condensatore avrà il 60% della sua carica iniziale? 
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ELABORATO 18 
 

1. Uno dei problemi che ha portato a sviluppare il concetto di derivata è la ricerca dell’equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un punto: illustra tale problema e spiega come è stato risolto 
introducendo il concetto di derivata. 

2. Spiega, anche tramite qualche esempio, qual è la relazione tra il concetto di derivata e la velocità di 
variazione di una grandezza rispetto a un’altra. 

3. Considera la carica elettrica che attraversa la sezione di un conduttore e che segue una legge      il cui 
grafico è rappresentato in figura. Nel grafico sono evidenziati gli estremi relativi e i flessi. 

 
 

a. In quali intervalli l’intensità di corrente            è positiva e in quali è negativa? 
b. In quali istanti si hanno dei massimi o dei minimi per     ? 
c. Traccia il grafico possibile per     . 

 
 
ELABORATO 19 
 

1. Descrivi le origini del calcolo integrale partendo dal metodo di esaustione di Eudosso, passando al 
metodo degli indivisibili di Cavalieri per arrivare, infine, alla moderna definizione di integrale definito. 
 

2. In un circuito in moto rispetto a un campo magnetico  , la forza elettromotrice indotta varia al variare 
del tempo secondo la legge              , dove   è espressa in Volt e   in secondi. Calcola il flusso 

del campo magnetico   all’istante      , sapendo che all’istante       il flusso vale            . 
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Traccia n. 31 
 

 

Istituto scolastico 

Liceo “L.B. Alberti” – Cagliari 

 

Tipologia 

Assegnata 

Problemi ed esercizi  

 

Prove personalizzate per ogni singolo alunno. Le tracce sono incentrate su alcuni 

argomenti di Fisica e si differenziano per i dati numerici che vengono forniti. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO AL CANDITATO 
 ANEDDA SIMONE  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PD, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 

ELABORATO  
Il Candidato studi il comportamento dei circuiti RC serie, RL serie, specificando le 
funzioni temporali delle tensioni ai capi di ciascun componente e la funzione 
temporale della corrente, sia in corrente continua che in corrente alternata. Descriva, 
inoltre, i processi transitori di immagazzinamento dell’energia sotto forma di campo 
elettrico e di campo magnetico nel condensatore e nella bobina e il legame esistente 
tra la densità di energia del campo elettrico e l’intensità del campo elettrico e tra la 
densità di energia del campo magnetico e l’intensità del campo magnetico. Il 
Candidato, infine, esegua il confronto tra il circuito RC serie e il circuito RC parallelo 
in corrente alternata e tra il circuito RL serie e il circuito RL parallelo in corrente 
alternata fornendo, per ciascuno dei 4 casi, il diagramma vettoriale delle tensioni e 
delle correnti e spiegando il procedimento per determinare lo sfasamento della 
corrente rispetto alla tensione del generatore. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 BARSANTI GABRIELE  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 
 
ELABORATO  
Il Candidato studi il comportamento dei circuiti RCL serie, RCL parallelo, in corrente 
alternata specificando, mediante opportuni diagrammi vettoriali, le tensioni parziali 
nel primo circuito e le correnti parziali nel secondo circuito. Assumendo una tensione 
del generatore 120 V, frequenza 50 Hz, resistenza 10 Ω, reattanza capacitiva 15 Ω,  
reattanza induttiva 20 Ω, determinare la capacità e l’induttanza, la corrente e le 
tensioni parziali nel circuito serie e le correnti parziali e la corrente totale nel circuito 
parallelo, fornendo, per entrambi i casi, gli opportuni diagrammi vettoriali. Il 
candidato, infine, individui la frequenza di risonanza corrispondente all’uguaglianza 
tra la reattanza capacitiva e la reattanza induttiva, specificando il valore della corrente 
in risonanza e fornendo gli opportuni diagrammi vettoriali, sia per il circuito serie che 
per il circuito parallelo.   
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO ALLA CANDIDATA 
 CIREDDU ENRICA  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 
 

ELABORATO  
La Candidata, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
del trasformatore ideale, sia nella configurazione come riduttore che come elevatore 
della tensione. Inoltre, con riferimento al diagramma vettoriale sotto carico nel 
funzionamento come riduttore, esamini il caso in cui l’avvolgimento AT sia costituito 
da 540 spire, l’avvolgimento BT sia costituito da 90 spire, il primario sia alimentato 
dalla tensione di rete, la corrente a vuoto sia il 40% della corrente di reazione e il 
secondario sia collegato a un carico resistivo 10 Ω. La Candidata, infine, descriva il 
funzionamento del circuito raddrizzatore con due diodi, collegati a catodo comune e 
trasformatore a presa centrale, esprimendo, mediante il calcolo integrale, il valore 
medio e il valore efficace della corrente nei diodi  in funzione dell’ampiezza della 
tensione alternata presente al secondario del trasformatore e della resistenza del 
carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO  DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO ALLA CANDIDATA 
 DESSÌ LETIZIA  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 
ELABORATO  
La Candidata, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
del trasformatore ideale, sia nella configurazione come riduttore che come elevatore 
della tensione. Inoltre, con riferimento al diagramma vettoriale sotto carico nel 
funzionamento come elevatore, esamini il caso in cui l’avvolgimento AT sia 
costituito da 540 spire, l’avvolgimento BT sia costituito da 90 spire, il primario sia 
alimentato dalla tensione di rete, la corrente a vuoto sia il 40% della corrente di 
reazione e il secondario sia collegato a un carico resistivo 138 Ω. La Candidata, 
infine, descriva il funzionamento del circuito raddrizzatore con due diodi, collegati a 
catodo comune e trasformatore a presa centrale, esprimendo, mediante il calcolo 
integrale, il valore medio e il valore efficace della tensione raddrizzata presente ai 
capi del carico  in funzione dell’ampiezza della tensione alternata presente al 
secondario del trasformatore e della resistenza del carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 FANNI FEDERICO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 

ELABORATO  
Il Candidato, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
del trasformatore ideale, sia nella configurazione come riduttore che come elevatore 
della tensione. Inoltre, con riferimento al diagramma vettoriale sotto carico nel 
funzionamento come elevatore, esamini il caso in cui l’avvolgimento AT sia 
costituito da 420 spire, l’avvolgimento BT sia costituito da 70 spire, il primario sia 
alimentato dalla tensione di rete, la corrente a vuoto sia il 30% della corrente di 
reazione e il secondario sia collegato a un carico resistivo 138 Ω. Il Candidato, infine, 
descriva il funzionamento del circuito raddrizzatore con due diodi, collegati a catodo 
comune e trasformatore a presa centrale, esprimendo, mediante il calcolo integrale, il 
valore medio e il valore efficace della corrente secondaria  in funzione dell’ampiezza 
della tensione alternata presente al secondario del trasformatore e della resistenza del 
carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO ALLA CANDIDATA 
 LEANDRI MILENA  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 

ELABORATO 7  
La Candidata, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
dell’alternatore trifase con due poli. Inoltre, con riferimento alla terna equilibrata 
delle correnti nell’avvolgimento statorico, indichi direzione e verso del campo 
magnetico indotto in corrispondenza delle quattro posizioni cardinali della ruota 
polare, spiegando l’origine della reazione d’indotto e della coppia resistente. La 
Candidata, infine, con riferimento all’alternatore trifase a due poli che produce 
tensione alternata a frequenza 50 Hz, calcoli la forza elettromotrice indotta in una 
matassa di 12 spire rettangolari di dimensioni 1,8 m x 0,8 m investite dal campo 
magnetico induttore di ampiezza 1,1 T. Assumendo un carico resistivo puro 50 Ω, 
una reattanza sincrona 20 Ω, un rendimento 0,885, determinare: la corrente erogata, 
la tensione sotto carico, la potenza elettrica e la potenza meccanica, la coppia motrice 
fornita dal motore primo all’alternatore. Fornire il diagramma vettoriale riferito al 
funzionamento sotto carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 LECCA ENRICO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 

ELABORATO  
Il Candidato confronti l’oscillatore meccanico massa-molla con l’oscillatore 
elettromagnetico LC specificando nei due casi le seguenti funzioni del tempo: 
elongazione ed energia potenziale della molla, velocità ed energia cinetica della 
massa, tensione sul condensatore ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
elettrico, corrente nel circuito ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
magnetico. Dopo aver verificato la conservazione dell’energia, esprimere la 
frequenza propria del sistema massa-molla mediante la costante elastica e la massa e 
la frequenza propria del sistema LC mediante la capacità e l’induttanza. Il Candidato, 
infine, scelga i valori della capacità, dell’induttanza e della tensione del generatore in 
modo che la frequenza propria di oscillazione sia 1 kHz e l’energia totale del sistema 
sia 12 J. Successivamente determini la corrente nel circuito nell’istante in cui 
l’energia immagazzinata nel condensatore è pari al 45% di quella massima. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 MURRU DAVIDE  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 
 

ELABORATO  
Il Candidato, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
dell’alternatore trifase con due poli. Inoltre, con riferimento alla terna equilibrata 
delle correnti nell’avvolgimento statorico, indichi direzione e verso del campo 
magnetico indotto in corrispondenza delle quattro posizioni cardinali della ruota 
polare, spiegando l’origine della reazione d’indotto e della coppia resistente. Il 
Candidato, infine, con riferimento all’alternatore trifase a due poli che produce 
tensione alternata a frequenza 50 Hz, calcoli la forza elettromotrice indotta in una 
matassa di 14 spire rettangolari di dimensioni 1,5 m x 0,8 m investite dal campo 
magnetico induttore di ampiezza 1,05 T. Assumendo un carico resistivo puro 40 Ω , 
una reattanza sincrona 15 Ω, un rendimento 0,915, determinare: la corrente erogata, 
la tensione sotto carico, la potenza elettrica e la potenza meccanica, la coppia motrice 
fornita dal motore primo all’alternatore. Fornire il diagramma vettoriale riferito al 
funzionamento sotto carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 MURRU MARCO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 
 

ELABORATO 
Il Candidato descriva l’apparato sperimentale di Lenard  per lo studio dell’effetto 
fotoelettrico spiegando in che modo gli elettroni emessi dal metallo vengono 
accelerati o arrestati mediante l’applicazione di un potenziale positivo o negativo 
applicato all’anodo. Il Candidato spieghi, inoltre, la contraddizione 
dell’elettromagnetismo derivante dal potenziale d’arresto indipendente dall’intensità 
della radiazione incidente, esponendo il modello fornito da Einstein, basato sui fotoni 
e sulla buca di potenziale, in grado di spiegare l’effetto fotoelettrico.  Definisca la 
lunghezza d’onda di soglia ed esprima l’energia cinetica e la velocità degli elettroni 
emessi dal metallo in funzione della lunghezza d’onda della radiazione incidente e 
del lavoro di estrazione del metallo. Il Candidato, infine, con riferimento a un metallo 
avente lavoro di estrazione 4,5 eV investito da fotoni di energia 8,5 eV, determini la 
lunghezza d’onda di soglia, la lunghezza d’onda dei fotoni incidenti, l’energia 
cinetica e la velocità degli elettroni emessi, il potenziale d’arresto. Effettuare, infine, 
il calcolo non relativistico e il calcolo relativistico della velocità e della quantità di 
moto assunta dagli elettroni accelerati da una differenza di potenziale 45 kV. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO AL CANDITATO 
 NESTERENKO ANTON 

AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE 
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 
ELABORATO 
Il Candidato studi il comportamento dei circuiti RCL serie, RCL parallelo, in corrente 
alternata specificando, mediante opportuni diagrammi vettoriali, le tensioni parziali 
nel primo circuito e le correnti parziali nel secondo circuito. Assumendo una tensione 
del generatore 64 V, frequenza 50 Hz, resistenza 8 Ω, reattanza capacitiva 10 Ω,  
reattanza induttiva 12 Ω, determinare la capacità e l’induttanza, la corrente e le 
tensioni parziali nel circuito serie e le correnti parziali e la corrente totale nel circuito 
parallelo, fornendo, per entrambi i casi, gli opportuni diagrammi vettoriali. Il 
candidato, infine, individui la frequenza di risonanza corrispondente all’uguaglianza 
tra la reattanza capacitiva e la reattanza induttiva specificando il valore della corrente 
in risonanza e fornendo gli opportuni diagrammi vettoriali, sia per il circuito serie che 
per il circuito parallelo.  
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO ALLA CANDIDATA 
  NOGUEIRA VIANA THAIS MELANNY 

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 

 
ELABORATO  
La Candidata descriva l’apparato sperimentale di Lenard  per lo studio dell’effetto 
fotoelettrico spiegando in che modo gli elettroni emessi dal metallo vengono 
accelerati o arrestati mediante l’applicazione di un potenziale positivo o negativo 
applicato all’anodo. La Candidata spieghi, inoltre, la contraddizione 
dell’elettromagnetismo derivante dal potenziale d’arresto indipendente dall’intensità 
della radiazione incidente, esponendo il modello fornito da Einstein, basato sui fotoni 
e sulla buca di potenziale, in grado di spiegare l’effetto fotoelettrico.  Definisca la 
lunghezza d’onda di soglia ed esprima l’energia cinetica e la velocità degli elettroni 
emessi dal metallo in funzione della lunghezza d’onda della radiazione incidente e 
del lavoro di estrazione del metallo. La Candidata, infine, con riferimento a un 
metallo avente lavoro di estrazione 5,5 eV investito da fotoni di energia 9,5 eV, 
determini la lunghezza d’onda di soglia, la lunghezza d’onda dei fotoni incidenti, 
l’energia cinetica e la velocità degli elettroni emessi, il potenziale d’arresto. 
Effettuare, infine, il calcolo non relativistico e il calcolo relativistico della velocità e 
della quantità di moto assunta dagli elettroni accelerati da una differenza di 
potenziale 100 kV. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO AL CANDITATO 
 ONNIS CARLO ALESSANDRO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 

ELABORATO 
Il Candidato descriva l’apparato sperimentale di Lenard  per lo studio dell’effetto 
fotoelettrico spiegando in che modo gli elettroni emessi dal metallo vengono 
accelerati o arrestati mediante l’applicazione di un potenziale positivo o negativo 
applicato all’anodo. Il Candidato spieghi, inoltre, la contraddizione 
dell’elettromagnetismo derivante dal potenziale d’arresto indipendente dall’intensità 
della radiazione incidente, esponendo il modello fornito da Einstein, basato sui fotoni 
e sulla buca di potenziale, in grado di spiegare l’effetto fotoelettrico. Definisca la 
lunghezza d’onda di soglia ed esprima l’energia cinetica e la velocità degli elettroni 
emessi dal metallo in funzione della lunghezza d’onda della radiazione incidente e 
del lavoro di estrazione del metallo. Il Candidato, infine, con riferimento a un metallo 
avente lavoro di estrazione 5 eV investito da fotoni di energia 9 eV, determini la 
lunghezza d’onda di soglia, la lunghezza d’onda dei fotoni incidenti, l’energia 
cinetica e la velocità degli elettroni emessi, il potenziale d’arresto. Effettuare, infine, 
il calcolo non relativistico e il calcolo relativistico della velocità e della quantità di 
moto assunta dagli elettroni accelerati da una differenza di potenziale 70 kV. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO  DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO AL CANDITATO 
 TACCORI ALBERTO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 
 

ELABORATO 
Il Candidato confronti l’oscillatore meccanico massa-molla con l’oscillatore 
elettromagnetico LC specificando nei due casi le seguenti funzioni del tempo: 
elongazione ed energia potenziale della molla, velocità ed energia cinetica della 
massa, tensione sul condensatore ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
elettrico, corrente nel circuito ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
magnetico. Dopo aver verificato la conservazione dell’energia, esprimere la 
frequenza propria del sistema massa-molla mediante la costante elastica e la massa e 
la frequenza propria del sistema LC mediante la capacità e l’induttanza. Il Candidato, 
infine, scelga i valori della capacità, dell’induttanza e della tensione del generatore in 
modo che la frequenza propria di oscillazione sia 800 Hz e l’energia totale del 
sistema sia 15 J. Successivamente determini la corrente nel circuito nell’istante in cui 
l’energia immagazzinata nel condensatore è pari al 65% di quella massima. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA  ASSEGNATO AL CANDITATO 
 TROFFA FEDERICO  

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof. Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 

ELABORATO  
Il Candidato, partendo dalla legge dell’induzione elettromagnetica di Faraday, 
Neumann, Lenz, descriva il funzionamento a vuoto e il funzionamento sotto carico 
dell’alternatore trifase con due poli. Inoltre, con riferimento alla terna equilibrata 
delle correnti nell’avvolgimento statorico, indichi direzione e verso del campo 
magnetico indotto in corrispondenza delle quattro posizioni cardinali della ruota 
polare, spiegando l’origine della reazione d’indotto e della coppia resistente. Il 
Candidato, infine, con riferimento all’alternatore trifase a due poli che produce 
tensione alternata a frequenza 50 Hz, calcoli la forza elettromotrice indotta in una 
matassa di 15 spire rettangolari di dimensioni 1,2 m x 0,8 m investite dal campo 
magnetico induttore di ampiezza 0,95 T. Assumendo un carico resistivo puro 60 Ω, 
una reattanza sincrona 20 Ω, un rendimento 0,925, determinare: la corrente erogata, 
la tensione sotto carico,  la potenza elettrica e la potenza meccanica, la coppia 
motrice fornita dal motore primo all’alternatore. Fornire il diagramma vettoriale 
riferito al funzionamento sotto carico. 
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ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

CLASSE 5AS 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA ASSEGNATO AL CANDITATO 
ZUCCA MARCO 

 AI SENSI DELL’ART. 17 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE  
N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

L’elaborato, in formato PDF, da discutere in sede del colloquio d’esame, deve essere consegnato 
tramite mail all’indirizzo  giorgio.valdes@liceoalberti.it  del docente  Prof.Giorgio Valdes   

entro il 13 Giugno 2020 
 

ELABORATO  
Il candidato confronti l’oscillatore meccanico massa-molla con l’oscillatore 
elettromagnetico LC specificando nei due casi le seguenti funzioni del tempo: 
elongazione ed energia potenziale della molla, velocità ed energia cinetica della 
massa, tensione sul condensatore ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
elettrico, corrente nel circuito ed energia immagazzinata sotto forma di campo 
magnetico. Dopo aver verificato la conservazione dell’energia, esprimere la 
frequenza propria del sistema massa-molla mediante la costante elastica e la massa e 
la frequenza propria del sistema LC mediante la capacità e l’induttanza. Il Candidato, 
infine, scelga i valori della capacità, dell’induttanza e della tensione del generatore in 
modo che la frequenza propria di oscillazione sia 600 Hz e l’energia totale del 
sistema sia 20 J. Successivamente determini la corrente nel circuito nell’istante in cui 
l’energia immagazzinata nel condensatore è pari al 75% di quella massima. 
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Analisi del questionario 

QUESITO Quantificatore Percentuale 

1.    L'elaborazione delle tracce da assegnare ai 
candidati ha richiesto il confronto tra i docenti 
del Dipartimento. Ritiene che vi sia stata 
un'attiva partecipazione da parte di tutti i 
docenti coinvolti? 

Abbastanza 
/Molto 

89,2% 

 

Il 90% circa dei docenti intervistati risponde positivamente alla domanda, ritenendo che vi sia stata 
un’attiva partecipazione da parte dei docenti coinvolti. 
In un modello di scuola in cui il docente si pone tipicamente come titolare unico della didattica 
della propria classe, il dato appare positivo e palesa una sorprendente disponibilità dei docenti al 
lavoro di gruppo. Ciò è certamente dovuto al fatto che la traccia da condividere era finalizzata ad 
un obiettivo comune e cioè la prova dell’Esame di Stato, generalmente molto sentita dai docenti di 
matematica e fisica. Si può suppore che la risposta sarebbe differente se la domanda fosse relativa 
alla preparazione delle prove comuni per classi parallele che solitamente si somministrano in tutte 
le scuole. Nella preparazione di tali prove, infatti, il coinvolgimento è molto diverso proprio perché 
le prove parallele non sono generalmente sentite come necessarie. 

2.    Le tracce assegnate hanno soddisfatto tutti i 
docenti? 

Abbastanza 
/Molto 

93,7% 
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Il dato palesa una diffusa soddisfazione per il prodotto elaborato dai docenti coinvolti, a conferma 
del proficuo lavoro di gruppo svolto. Stante l’obiettivo comune, evidentemente, i docenti hanno 
saputo mobilitare tutte le loro competenze, non solo quelle specifiche delle discipline, ma anche 
quelle relazionali, di mediazione e comunicazione. 
Da sottolineare l’estrema novità che ha rappresentato l’elaborazione della traccia: per i docenti, 
ormai abituati da molti anni ad indirizzare gli studenti allo svolgimento della “famigerata” seconda 
prova scritta, la sensazione iniziale, dopo l’emanazione dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è stata di 
smarrimento su come indirizzare al meglio i propri studenti. Sicuramente se le indicazioni fossero 
giunte con un margine di anticipo superiore, si sarebbe potuto svolgere il lavoro in modo più 
organico e calibrato nei tempi. 

3.    Nel lavoro di definizione delle tracce quale dei 
seguenti aspetti non ha costituito affatto una 
preoccupazione per il docente? 

e) opzioni 

a) personalizzazione 

b) nuclei fondamentali 

d) equa presenza 
matematica fisica 

c) interdisciplinarietà 

e) 25,9% 

a) 23,2% 

b) 20,5% 

d) 16,1% 

c) 14,3% 

 

Le opzioni di scelta, ovvero la libertà di scegliere tra più temi o argomenti, la personalizzazione 
della traccia (anche se in realtà la personalizzazione invocata dall’art. 17 dell’O.M. 10/2020 si 
riferisce allo svolgimento, non alla traccia) e l’individuazione di contenuti e concetti da proporre a 
tutti, perché risultati di apprendimento attesi per tutti, non sembrano aver costituito una 
preoccupazione.  Meno convinzione, invece, emerge quanto all’individuazione di quesiti 
interdisciplinari, alla dimensione culturale e all’equa presenza della matematica e della fisica. Ciò a 
conferma della consueta difficoltà dei docenti ad inserire i contenuti in uno scenario più ampio che 
faciliti i discenti nel realizzare collegamenti tra contenuti e discipline.  È comunque da rilevare che 
le percentuali delle risposte alle cinque alternative sono sostanzialmente equidistribuite in un 
intervallo di appena 12 punti percentuali.  
Le cinque alternative di risposta corrispondono ad altrettanti aspetti operativi - più generalmente 
criteri  - seguiti dai docenti nel predisporre le tracce del colloquio. Nella successiva domanda esse 
sono riproposte in una forma diversa, più diretta.  
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4.    Nel lavoro di definizione delle tracce cosa ha 
maggiormente diretto la scelta 
dell’insegnante? 

d) equa presenza 
matematica fisica 
c) interdisciplinarietà  

a) personalizzazione 

b) nuclei fondamentali 

e) opzioni 

d) 27,7% 
c) 25,9% 
a) 25% 
b) 17,9% 
e) 3,5% 
  

 

Se da un lato la dimensione culturale del tema, l’equa presenza della matematica e fisica e 
l’individuazione di quesiti interdisciplinari hanno costituito oggetto di riflessione, dall’altra, come si 
evince dai dati, questi aspetti hanno orientato la predisposizione delle tracce.  
Si può rilevare ad esempio la pressoché totale coincidenza dei valori percentuali delle risposte, in questa 

domanda e nella precedente,  relativamente alle opzioni di scelta a) e b), quasi a significare che la 

personalizzazione della traccia e l’individuazione di pochi argomenti e/o concetti fondamentali da proporre 

a tutti hanno allo stesso modo e con lo stesso peso contribuito alla scelta da parte dell’insegnante e non 

hanno costituito affatto una preoccupazione per il docente.  

I docenti, dunque, pur consapevoli della complessità di questi elementi si sono impegnati nella 

ricerca degli stessi. Se ne deduce che, in qualche misura, ne abbiano ravvisato la necessità. 

Inoltre dalla lettura del campione di tracce disponibile emerge il lavoro svolto dai docenti nel 
ricercare argomenti e/o collegamenti che garantiscano la possibilità di approfondimenti personali. 

5.    Ritiene che gli studenti si siano impegnati nella 
stesura dell’elaborato? 

Abbastanza 
/Molto 

92,9% 
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Un’alta percentuale di docenti è soddisfatta dell’impegno profuso dagli studenti nella stesura 
dell’elaborato. Più contenuta la soddisfazione relativamente all’esposizione, come si evince dalla 
domanda 7  

6.    Nella stesura dell’elaborato ha rilevato una 
maggiore motivazione e quindi un maggior 
impegno anche negli studenti meno bravi? 

Abbastanza 
/Molto 

81,2% 

  

La grande maggioranza dei docenti conviene sul fatto che gli studenti abbiano mostrato impegno 
nella stesura dell’elaborato, anche quelli meno bravi. Si tratta di un dato forte che deve far 
riflettere. Di fronte alla responsabilità di dover autonomamente gestire un elaborato gli studenti 
non si sono tirati indietro. Come spesso avviene, una proposta didattica che fuoriesce dal 
“canone” consolidato riesce a motivare anche alcuni studenti considerati meno “bravi”: ciò induce 
a considerare quanto profondamente questa definizione (lo studente “bravo”) sia connessa a un 
ben preciso (e limitato!) set di indicatori e di modalità di valutazione. 

7.    Come valuta le performance degli studenti 
nella prima fase del colloquio di discussione 
dell’elaborato? 

Discreto 
Sufficiente 
Ottimo 
Mediocre 
/Insufficiente  

66,1% 
15,2% 
15,2% 
3,5% 
  

 

Le performance probabilmente riflettono l’andamento abituale degli studenti, e sono in linea 
anche con i risultati complessivi dell’esame; ma l’impegno profuso è stato percepito dai docenti 
come superiore anche negli studenti meno bravi, considerato che le performance degli studenti 
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nella prima fase del colloquio di discussione dell’elaborato sono state considerate sufficienti o 
mediocri solo in meno del 20% dei casi. 
L’aver dato la possibilità di una elaborazione autonoma ha indotto, probabilmente, gli studenti a 
responsabilizzarsi. 

8.    Quanto alla discussione dell’elaborato, ritiene 
che gli studenti siano soddisfatti delle loro 
performance? 

Abbastanza 
/Molto 

98,2% 

 

Non sorprende la percezione positiva rispetto al grado di soddisfazione degli studenti nella 
discussione dell’elaborato. Trattandosi di un lavoro condotto autonomamente, gli studenti, infatti, 
hanno senz’altro esposto gli argomenti con maggiore sicurezza e convinzione. 
Il dato se da un lato è molto confortante, dall’altro induce a riflettere sulla percezione che i ragazzi 
hanno delle loro perfomance. Infatti, come sempre – e come d’altronde si evince dalle domande 
precedenti – non tutti gli studenti hanno esposto in modo rigoroso e completo l’elaborato e 
risposto in maniera corretta alle domande di collegamento e/o approfondimento. Evidentemente 
l’aver esposto e “parlato” della traccia d’esame ha costituito, comunque, a giudizio dei ragazzi, una 
performance soddisfacente. 

9.    Pensa che la performance relativa alla 
discussione del colloquio abbia influenzato il 
prosieguo del colloquio? 

Abbastanza 
/Molto 

88,2% 
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Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice il proverbio, e infatti anche questo dato non desta 
meraviglia. L’aver relazionato con padronanza nella prima fase dell’esame ha senz’altro facilitato la 
mobilitazione delle competenze degli studenti. 

10. Ripeterebbe l’esperienza dell’elaborato? No 
Si 
Non so 

42,9% 
40,2% 
17% 

 

Il campione di risposte appare praticamente spaccato in due, con percentuali quasi identiche. A 
fronte di dati generalmente positivi, quasi la metà non ripeterebbe l’esperienza. 
Una piccola percentuale si dichiara, invece, incerta. 
L’apparente contraddizione rispetto al riscontro generalmente positivo fornito dalle precedenti 
domande si spiega con un attaccamento alle prove tradizionali e ancor più alla didattica 
tradizionale ancora forte, che non deve sorprendere: condurre gli studenti all’autonomia, a saper 
progettare e realizzare un elaborato di cui essi stessi scelgono i contenuti, le fonti e i metodi di 
realizzazione, non è semplice. Ancor più difficile, poi, è valutarli. E la difficoltà aumenta lì dove la 
performance si discosta dall’andamento scolastico abituale dell’alunno. Giova sottolineare, infine, 
che i docenti non sono abituati a dare valore al saper fare, al saper gestire il tempo, al saper 
realizzare adeguatamente un lavoro completo su argomenti non imposti.  
Già il passaggio dalla “semplice” prova di Matematica a quella di Matematica e Fisica ha 
rappresentato, negli anni recenti, un cambiamento importante e non poco problematico, che ha 
comportato un diverso modo di approcciarsi alle due discipline, tra l’altro non sempre affidate allo 
stesso docente. 
In conclusione, come per ogni piccola “rivoluzione”, ci vogliono i tempi giusti per un completo e 
organico cambiamento: questa prima esperienza è stata organizzata in tempi brevi e non c’è stato 
tempo, da parte dei docenti, di indirizzare il lavoro nella giusta direzione e di metabolizzarne 
adeguatamente la novità. Si tratta comunque sicuramente di un’innovazione che, con un lavoro 
meglio strutturato, potrebbe dare i suoi frutti nel futuro. 
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