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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 1 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità         .  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza    tra i loro centri. Il diametro 

dei fili è trascurabile rispetto a  . Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli 

assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate        e      . Il verso positivo dell’asse   è orientato verso l’alto del foglio, 

mentre il verso positivo dell’asse   è orientato verso destra. Le coordinate sono 

espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione      che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto       . 
Supponi         e               . 

2. Studia la funzione      così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso   che ha come bordo la funzione         √        e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti           
e          Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino  .  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in 

maniera sinusoidale,                      con            e    , la risposta 

alla domanda 3. cambierebbe? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare 

gli asintoti di una funzione.  

 Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in x0, 

punto del dominio, e che in x0 non presenta un punto di flesso. 

 Qual è la relazione tra derivata e integrale indefinito? Enuncia il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 Spiega come si cercano i massimi e i minimi assoluti di una funzione 

continua.  

 Descrivi la propagazione di un’onda elettromagnetica. 

 Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può 

applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente elettrica.  

 In che modo Maxwell evidenzia il limite del teorema di Ampere e dimostra 

come egli giunge alla formulazione della quarta equazione di Maxwell. 

 Cosa si intende con effetto Hall e tensione di Hall? 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 2 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

1. Calcola l’area della porzione di piano   delimitata dalla funzione        e 

dall’asse   nell’intervallo [   ]   
2. Verifica che il periodo della funzione           è     e determina il periodo    della funzione             al variare di      
3. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della 

superficie   attorno all’asse   e attorno all’asse  . 
 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante  , una spira quadrata 

attorno al proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo 

un alternatore. Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico 

nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del 

campo magnetico. 

4. Indica con   l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso 

magnetico in funzione del tempo. 

5. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e 

scrivi l’intensità della corrente che attraversa una resistenza    
6. Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del 

conduttore in un periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due 

semianelli? 
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RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Spiega il metodo di integrazione per parti. 

 Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla 

rotazione di una superficie piana: 

- attorno all’asse  ; 
- attorno all’asse    

 Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo 

della funzione      , se    è periodica di periodo    . 
 Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di 

Faraday-Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del 

fenomeno? 

 Sviluppa un aspetto applicativo dell’induzione elettromagnetica. 

 Quanto vale la circuitazione del campo elettrostatico? Perché? 

 Come si propagano nel vuoto le onde elettromagnetiche? Descrivi le 

caratteristiche di tali onde soffermandoti in particolare sul fatto che esse 

trasportino energia e quantità di moto. 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 3 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Considera la funzione               .  
1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione    ammette un asintoto obliquo? 

2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  

3. Rappresenta il grafico di   . 

4. Considera la funzione    . Che cosa rappresentano i punti di flesso di    per 

la funzione    ? 

La funzione    rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale 

elettrico di una carica vincolata a muoversi lungo l’asse  .  
5. Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la 

funzione    ?  

6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  

7. Rappresenta il grafico del campo elettrico a partire dal grafico del potenziale 

(senza utilizzare l’equazione della funzione) 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che 

ammetta un asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto 

obliquo. 
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 Enuncia il teorema De L’Hospital, a cosa è utile? Fai degli esempi in cui è 

possibile applicare il teorema per semplificare il calcolo di alcuni limiti e fai 

degli esempi in cui un limite esiste, ma non è possibile calcolarlo applicando il 

teorema di De l’hospital 

 Scrivi la definizione di derivata ed esponi la sua interpretazione geometrica. 

 Scrivi la definizione di integrale indefinito. 

 Spiega come calcolare la capacità di tre condensatori in serie e di tre 

condensatori in parallelo. 

 Spiega cosa si intende per equilibrio elettrostatico. 

 Enuncia la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff. Spiega come calcolare la 

resistenza di tre resistori in serie e di tre resistori in parallelo. 

 Da cosa dipende e quanto vale la densità volumica di energia di un’onda 

elettromagnetica? E il suo irradiamento? Sviluppa il fenomeno della 

polarizzazione. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 4 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre 

con velocità          , misurata nel sistema di riferimento terrestre. 

Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è              . 

 

Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

1. la distanza     Sole-Terra; 

2. la durata    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          . 
3. Calcola la velocità     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   dell'accelerazione dell'astronave è legato al modulo della forza  ⃗ dalla 

relazione                           (1) 

dove    √       ,   è la velocità dell'astronave e   la sua massa. 

4. Dimostra che l’accelerazione dell’astronave è una funzione strettamente 

decrescente della sua velocità. 



ENTE Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza  

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 
 

 

5. Studia la funzione    √       e tracciane il grafico. 

6. Calcola le coordinate del punto   di intersezione tra le due tangenti 

inflessionali alla curva     . 

7. Determina la funzione inversa di    nella restrizione del dominio        . 
 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 In che modo le equazioni di maxwell mettono in crisi la fisica di fine 800? 

 Spiega che cosa si intende per lunghezza propria di un corpo e cosa si intende 

per tempo proprio. 

 Descrivi come interagiscono le particelle cariche che compongono il vento 

solare con il campo magnetico terrestre. 

 Discuti eventuali analogie e differenze tra la (1) e il secondo principio della 

dinamica newtoniana. 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. 

 Spiega come si stabilisce se una funzione è concava o convessa in un 

intervallo del suo dominio. 

 Spiega come si determinano le equazioni degli eventuali asintoti verticali e 

orizzontali di una funzione.  

 Nota l’equazione di una forza in funzione della posizione come si calcola il 

lavoro? Fornisci la definizione di integrale definito. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 5 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la funzione  

   {                                              
1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Verifica che    non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [   ]  
3. Considera la funzione    ∫         È derivabile in ]    [? Ammette derivata 

seconda in ]    [? Giustifica le risposte. 

Supponi ora che una carica   sia distribuita uniformemente sul volume di una 

sfera di raggio    Indica con   la densità volumica di carica.  

4. 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   dal centro della sfera. Quali sono le unità di misura 

delle grandezze coinvolte? 

5. Come varia il potenziale?  

6. Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Enuncia il teorema di Rolle, fornisci l’esempio di una funzione che soddisfi le 

ipotesi del teorema e fornisci dei controesempi che dimostrino la necessità 

delle ipotesi. 
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 Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow 

(teorema fondamentale del calcolo integrale). 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. Classifica i punti 

di discontinuità di una funzione. 

 Descrivi il significato geometrico della derivata di una funzione. 

 Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico. Dimostralo in un caso 

elementare. 

 Descrivi come si può applicare il teorema di Gauss al calcolo del campo 

elettrico generato da una configurazione di cariche a tua scelta.  

 Enuncia e commenta le equazioni di flusso e circuitazione del campo elettrico 

e magnetico sia nel caso statico che nel caso dinamico. 

 Definisci il campo elettrico e il potenziale elettrico per una distribuzione sferica 

omogenea di carica e un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 6 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione            
1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione    , senza eseguire 

lo studio di funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte 

effettuate. 

2. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione 

derivabile e pari è dispari. 

3. Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari?  

 

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio  . Supponi di 

poter trascurare gli effetti al bordo. 
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4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 

5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto    a distanza     

dall’asse del condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature 

varia secondo la legge         , con         . 
6. Cosa cambia nell’espressione trovata se    ? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Definisci quando una funzione è pari o è dispari e fornisci esempi, descrivi le 

simmetrie dei grafici. 

 Descrivi il legame tra il grafico di una funzione e la sua derivata. 

 Definisci la primitiva di una funzione f(x) e spiega come si possono usare le 

primitive delle funzioni nel calcolo dell’integrale definito. Giustifica il 

procedimento a partire dal teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 La funzione    è pari e integrabile in  . Verifica che  ∫           ∫        . 

 Cosa si intende con “induzione elettromagnetica”? 

 Enuncia il teorema della circuitazione di Ampère e spiega perché il campo 

magnetico B non è conservativo. 

 Descrivi il meccanismo di propagazione di un’onda elettromagnetica. Cosa si 

intende per polarizzazione di un’onda elettromagnetica? 
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 Quanta energia trasporta il campo magnetico  ⃗  di un’onda elettromagnetica? 

Qual è il suo legame con l’energia trasportata dal campo elettrico  ⃗  della 

stessa onda? 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 7 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità         .  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza    tra i loro centri. Il diametro 

dei fili è trascurabile rispetto a  . Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli 

assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate        e      . Il verso positivo dell’asse   è orientato verso l’alto del foglio, 

mentre il verso positivo dell’asse   è orientato verso destra. Le coordinate sono 

espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione      che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto       . 
Supponi         e               . 

2. Studia la funzione      così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso   che ha come bordo la funzione         √        e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti           
e          Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino  .  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in 

maniera sinusoidale,                      con            e    , la risposta 

alla domanda 3. cambierebbe? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare 

gli asintoti di una funzione.  

 Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in x0, 

punto del dominio, e che in x0 non presenta un punto di flesso. 

 Qual è la relazione tra derivata e integrale indefinito? Enuncia il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 Spiega come calcolare la derivata di una funzione composta. 

 Descrivi la propagazione di un’onda elettromagnetica. 

 In che modo Maxwell evidenzia il limite del teorema di Ampere e dimostra 

come egli giunge alla formulazione della quarta equazione di Maxwell. 

 Quali sono le interazioni tra una particella carica e i campi elettrici e 

magnetici? Descrivi un apparato che sfrutti l’interazione di una carica in moto 

in un campo magnetico. 

 Le equazioni di Maxwell hanno un ruolo nella crisi della fisica di fine ‘800 in 

quanto sono in conflitto con la relatività galileiana. Spiega in che modo la 

teoria della Relatività Ristretta riesca a risolvete tale crisi, quali siano i suoi 

postulati e le principali conseguenze. 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 8 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre 

con velocità          , misurata nel sistema di riferimento terrestre. 

Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è              . 
 

Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

1. la distanza     Sole-Terra; 

2. la durata    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          . 
3. Calcola la velocità     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   dell'accelerazione dell'astronave è legato al modulo della forza  ⃗ dalla 

relazione                           (1) 

dove    √       ,   è la velocità dell'astronave e   la sua massa. 

4. Dimostra che l’accelerazione dell’astronave è una funzione strettamente 

decrescente della sua velocità. 
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5. Studia la funzione    √       e tracciane il grafico. 

6. Calcola le coordinate del punto   di intersezione tra le due tangenti 

inflessionali alla curva     . 
7. Determina la funzione inversa di    nella restrizione del dominio        . 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 In che modo le equazioni di maxwell mettono in crisi la fisica di fine 800? 

 Descrivi in cosa consiste l’esperimento di Michelson-Morley, quale fosse lo 

scopo e quali sono stati i risultati. 

 Descrivi come interagiscono le particelle cariche che compongono il vento 

solare con il campo magnetico terrestre. 

 Discuti la differenza principale tra le trasformazioni di Galileo e le 

trasformazioni di Lorentz. 

 Discuti le condizioni che assicurano che una funzione      ammette la 

funzione inversa       . 

 Spiega il legame tra la crescenza di una funzione e la sua derivata.  

 Dopo aver definito che cosa si intende per punto di flesso, spiega e giustifica il 

procedimento per determinare i punti di flesso di una funzione 

 Nota l’equazione di una forza in funzione della posizione come si calcola il 

lavoro? Fornisci la definizione di integrale definito. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 9 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la funzione  

   {                                              
1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Verifica che    non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [   ]  
3. Considera la funzione    ∫         È derivabile in ]    [? Ammette derivata 

seconda in ]    [? Giustifica le risposte. 

Supponi ora che una carica   sia distribuita uniformemente sul volume di una 

sfera di raggio    Indica con   la densità volumica di carica.  

4. 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   dal centro della sfera. Quali sono le unità di misura 

delle grandezze coinvolte? 

5. Come varia il potenziale?  

6. Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

  Enuncia il teorema di Lagrange e scrivi: 

 una funzione f(x) che soddisfi le ipotesi del teorema, 
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 una funzione g(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non 

soddisfi la tesi, 

 una funzione h(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma 

soddisfi la tesi. 

Determina il punto c per la funzione f(x). 

 Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow 

(teorema fondamentale del calcolo integrale). 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. Classifica i punti 

di discontinuità di una funzione. 

 Descrivi il significato geometrico della derivata di una funzione. 

 Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico. Dimostralo in un caso 

elementare. 

 Spiega che relazione esiste tra il numero di linee di campo uscenti da una 

superficie chiusa e il flusso di campo elettrico che attraversa la stessa 

superficie. 

 Qual è il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme in un punto? 

 Enuncia e commenta le equazioni di flusso e circuitazione del campo elettrico 

e magnetico sia nel caso statico che nel caso dinamico. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 10 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

1. Calcola l’area della porzione di piano   delimitata dalla funzione        e 

dall’asse   nell’intervallo [   ]   
2. Verifica che il periodo della funzione           è     e determina il periodo    della funzione             al variare di      
3. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della 

superficie   attorno all’asse   e attorno all’asse  . 
 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante  , una spira quadrata 

attorno al proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo 

un alternatore. Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico 

nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del 

campo magnetico. 

4. Indica con   l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso 

magnetico in funzione del tempo. 

5. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e 

scrivi l’intensità della corrente che attraversa una resistenza    
6. Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del 

conduttore in un periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due 

semianelli? 
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RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Spiega il metodo di integrazione per parti. 

 Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla 

rotazione di una superficie piana: 

- attorno all’asse  ; 
- attorno all’asse    

 Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo 

della funzione      , se    è periodica di periodo    . 
 Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di 

Faraday-Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del 

fenomeno? 

 Sviluppa un aspetto applicativo dell’induzione elettromagnetica. 

 Spiega il funzionamento del motore elettrico in corrente continua. 

 Quanto vale la circuitazione del campo elettrostatico? Perché? 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 11 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la famiglia di funzioni             definite da:                
con   parametro reale positivo. 

1. Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa   e un 

flesso di ascissa   . 

2. Considera       . Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in 

un opportuno sistema di riferimento cartesiano. 

3. Studia la convergenza dell’integrale improprio ∫        . 
4. La funzione in oggetto    rappresenta la corrente che circola in un circuito, 

calcola la carica elettrica che attraversa una sezione del conduttore del circuito 

nell’intervallo di tempo         ]. 
 

Il circuito ha una resistenza complessiva   ed è alimentato da un generatore di 

resistenza interna   e f.e.m.  . 
5. Determina l’espressione della potenza   dissipata per effetto Joule sulla 

resistenza   in funzione dei dati del problema. Spiega che cosa accade se    . 
6. Nel caso particolare in cui         e        , determina per quale valore di   

è massima la potenza dissipata e trovane il valore. 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Spiega qual è la relazione tra derivabilità e continuità, classifica i punti di 

discontinuità e di non derivabilità di una funzione.  

 Come si possono calcolare gli asintoti orizzontali di una funzione. Fornisci un 

esempio di funzione dotata di asintoti orizzontali, ma non di asintoti verticali. 

 Definisci gli integrali impropri su un intervallo illimitato. Fornisci un esempio di 

funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato è convergente e 

uno di funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato diverge a 

+∞. 

 Enuncia il teorema di Fermat. Perché la condizione espressa dal teorema è 

necessaria, ma non sufficiente per l’esistenza di estremi relativi per la 

funzione? 

 Approfondisci una tecnologia che si basi sul fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 

 Enuncia la prima e la seconda legge di Ohm. 

 In che modo si interpreta l’effetto Joule in termini di conservazione 

dell’energia. Fornisci altri esempi di fenomeni fisici legati al principio di 

conservazione. 

 L’energia meccanica può essere trasformata in energia elettrica e viceversa. 

Come può essere costruito e su quali principi fisici è basato un dispositivo in 

grado di convertire energia meccanica in energia elettrica e viceversa. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 12 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Considera la funzione               .  
1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione    ammette un asintoto obliquo? 

2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  

3. Rappresenta il grafico di   . 

4. Considera la funzione    . Che cosa rappresentano i punti di flesso di    per 

la funzione    ? 

La funzione    rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale 

elettrico di una carica vincolata a muoversi lungo l’asse  .  
5. Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la 

funzione    ?  

6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  

7. Rappresenta il grafico del campo elettrico a partire dal grafico del potenziale 

(senza utilizzare l’equazione della funzione) 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Enuncia il teorema di Fermat e spiega se si tratta di una condizione necessaria 

e/o sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo. Aiutati 

con esempi e controesempi. 
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 Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che 

ammetta un asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto 

obliquo. 

 Scrivi la definizione di derivata ed esponi la sua interpretazione geometrica. 

 Scrivi la definizione di integrale indefinito. 

 Enuncia e dimostra il teorema di Coulomb. 

 Enuncia la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff. Spiega come calcolare la 

resistenza di tre resistori in serie e di tre resistori in parallelo. 

 Come si ricava l’energia del condensatore?  

 Descrivi il funzionamento di un Selettore velocità per particelle cariche. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 13 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione            
1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione    , senza eseguire 

lo studio di funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte 

effettuate. 

2. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione 

derivabile e pari è dispari. 

3. Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari?  

 

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio  . Supponi di 

poter trascurare gli effetti al bordo. 
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4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 

5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto    a distanza     

dall’asse del condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature 

varia secondo la legge         , con         . 
6. Cosa cambia nell’espressione trovata se    ? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Definisci quando una funzione è pari o è dispari e fornisci esempi, descrivi le 

simmetrie dei grafici. 

 Descrivi il legame tra il grafico di una funzione e la sua derivata. 

 Definisci la primitiva di una funzione f(x) e spiega come si possono usare le 

primitive delle funzioni nel calcolo dell’integrale definito. Giustifica il 

procedimento a partire dal teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 La funzione    è pari e integrabile in  . Verifica che  ∫           ∫        . 

 Descrivi il meccanismo di propagazione di un’onda elettromagnetica. Cosa si 

intende per polarizzazione di un’onda elettromagnetica? 

 Durante il processo di carica un condensatore immagazzina energia. Da dove 

proviene questa energia? Quanto vale la densità di energia per unità di 

volume? 
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 Il processo di scarica di un condensatore produce una corrente. Confronta tale 

corrente con quella alimentata dal generatore di tensione in un circuito 

elettrico. 

 Un circuito    è percorso da una corrente continua di intensità  . Spiega cosa 

accade quando viene aperto l’interruttore e il generatore è disconnesso dal 

circuito. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 

 



ENTE Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza  

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 14 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

1. Calcola l’area della porzione di piano   delimitata dalla funzione        e 

dall’asse   nell’intervallo [   ]   
2. Verifica che il periodo della funzione           è     e determina il periodo    della funzione             al variare di      
3. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della 

superficie   attorno all’asse   e attorno all’asse  . 
 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante  , una spira quadrata 

attorno al proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo 

un alternatore. Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico 

nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del 

campo magnetico. 

4. Indica con   l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso 

magnetico in funzione del tempo. 

5. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e 

scrivi l’intensità della corrente che attraversa una resistenza    
6. Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del 

conduttore in un periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due 

semianelli? 
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RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Spiega il metodo di integrazione per parti. 

 Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla 

rotazione di una superficie piana: 

- attorno all’asse  ; 
- attorno all’asse    

 Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo 

della funzione      , se    è periodica di periodo    . 
 Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di 

Faraday-Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del 

fenomeno? 

 Sviluppa un aspetto applicativo dell’induzione elettromagnetica. 

 Spiega il funzionamento del motore elettrico in corrente continua. 

 Come si propagano nel vuoto le onde elettromagnetiche? Descrivi le 

caratteristiche di tali onde soffermandoti in particolare sul fatto che esse 

trasportino energia e quantità di moto. 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 15 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la famiglia di funzioni             definite da:                
con   parametro reale positivo. 

1. Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa   e un 

flesso di ascissa   . 

2. Considera       . Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in 

un opportuno sistema di riferimento cartesiano. 

3. Studia la convergenza dell’integrale improprio ∫        . 
4. La funzione in oggetto    rappresenta la corrente che circola in un circuito, 

calcola la carica elettrica che attraversa una sezione del conduttore del circuito 

nell’intervallo di tempo         ]. 
 

Il circuito ha una resistenza complessiva   ed è alimentato da un generatore di 

resistenza interna   e f.e.m.  . 
5. Determina l’espressione della potenza   dissipata per effetto Joule sulla 

resistenza   in funzione dei dati del problema. Spiega che cosa accade se    . 
6. Nel caso particolare in cui         e        , determina per quale valore di   

è massima la potenza dissipata e trovane il valore. 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Spiega qual è la relazione tra derivabilità e continuità, classifica i punti di 

discontinuità e di non derivabilità di una funzione.  

 Come si possono calcolare gli asintoti orizzontali di una funzione. Fornisci un 

esempio di funzione dotata di asintoti orizzontali, ma non di asintoti verticali. 

 Definisci gli integrali impropri su un intervallo illimitato. Fornisci un esempio di 

funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato è convergente e 

uno di funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato diverge a 

+∞. 

 Enuncia il teorema di Fermat. Perché la condizione espressa dal teorema è 

necessaria, ma non sufficiente per l’esistenza di estremi relativi per la 

funzione? 

 Dimostra la legge di Biot-Savart 

 Enuncia la prima e la seconda legge di Ohm. 

 In che modo si interpreta l’effetto Joule in termini di conservazione 

dell’energia. Fornisci altri esempi di fenomeni fisici legati al principio di 

conservazione. 

 Spiega la differenza tra un generatore ideale e reale di tensione. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 16 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Considera la funzione               .  
1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione    ammette un asintoto obliquo? 

2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  

3. Rappresenta il grafico di   . 

4. Considera la funzione    . Che cosa rappresentano i punti di flesso di    per 

la funzione    ? 

La funzione    rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale 

elettrico di una carica vincolata a muoversi lungo l’asse  .  
5. Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la 

funzione    ?  

6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  

7. Rappresenta il grafico del campo elettrico a partire dal grafico del potenziale 

(senza utilizzare l’equazione della funzione) 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Enuncia il teorema di Fermat e spiega se si tratta di una condizione necessaria 

e/o sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo. Aiutati 

con esempi e controesempi. 
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 Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che 

ammetta un asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto 

obliquo. 

 Enuncia il teorema De L’Hospital, a cosa è utile? Fai degli esempi in cui è 

possibile applicare il teorema per semplificare il calcolo di alcuni limiti e fai 

degli esempi in cui un limite esiste, ma non è possibile calcolarlo applicando il 

teorema di De l’hospital 

 Scrivi la definizione di derivata ed esponi la sua interpretazione geometrica. 

 Considera un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Sia A un punto 

all’interno del conduttore e B un punto sulla sua superficie. Quanto vale il 

campo elettrostatico nel punto A? Com’è orientato il campo elettrostatico nel 

punto B rispetto alla superficie del conduttore? 

 Enuncia la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff. Spiega come calcolare la 

resistenza di tre resistori in serie e di tre resistori in parallelo. 

 Da cosa dipende e quanto vale la densità volumica di energia di un’onda 

elettromagnetica? E il suo irradiamento? Sviluppa il fenomeno della 

polarizzazione. 

 Descrivi l’effetto Hall. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 17 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità         .  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza    tra i loro centri. Il diametro 

dei fili è trascurabile rispetto a  . Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli 

assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate        e      . Il verso positivo dell’asse   è orientato verso l’alto del foglio, 

mentre il verso positivo dell’asse   è orientato verso destra. Le coordinate sono 

espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione      che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto       . 
Supponi         e               . 

2. Studia la funzione      così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso   che ha come bordo la funzione         √        e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti           
e          Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino  .  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in 

maniera sinusoidale,                      con            e    , la risposta 

alla domanda 3. cambierebbe? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Fornisci la definizione di flesso di una funzione e illustra un criterio per la 

ricerca dei flessi. 

 Qual è la relazione tra derivata e integrale indefinito? Enuncia il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 Spiega come si cercano i massimi e i minimi assoluti di una funzione 

continua.  

 Spiega come calcolare la derivata di una funzione composta. 

 Descrivi la propagazione di un’onda elettromagnetica. 

 Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può 

applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente elettrica.  

 In che modo Maxwell evidenzia il limite del teorema di Ampere e dimostra 

come egli giunge alla formulazione della quarta equazione di Maxwell. 

 Come funziona un selettore di velocità per una particella carica? 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 18 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la famiglia di funzioni             definite da:                
con   parametro reale positivo. 

1. Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa   e un 

flesso di ascissa   . 

2. Considera       . Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in 

un opportuno sistema di riferimento cartesiano. 

3. Studia la convergenza dell’integrale improprio ∫        . 
4. La funzione in oggetto    rappresenta la corrente che circola in un circuito, 

calcola la carica elettrica che attraversa una sezione del conduttore del circuito 

nell’intervallo di tempo         ]. 
 

Il circuito ha una resistenza complessiva   ed è alimentato da un generatore di 

resistenza interna   e f.e.m.  . 
5. Determina l’espressione della potenza   dissipata per effetto Joule sulla 

resistenza   in funzione dei dati del problema. Spiega che cosa accade se    . 
6. Nel caso particolare in cui         e        , determina per quale valore di   

è massima la potenza dissipata e trovane il valore. 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Spiega qual è la relazione tra derivabilità e continuità, classifica i punti di 

discontinuità e di non derivabilità di una funzione.  

 Come si possono calcolare gli asintoti orizzontali di una funzione. Fornisci un 

esempio di funzione dotata di asintoti orizzontali, ma non di asintoti verticali. 

 Enuncia il teorema di Fermat. Perché la condizione espressa dal teorema è 

necessaria, ma non sufficiente per l’esistenza di estremi relativi per la 

funzione? 

 Descrivi come si procede nella ricerca e classificazione dei punti stazionari di 

una funzione derivabile. 

 Spiega l’interazione magnete-corrente e tra corrente e corrente. 

 Enuncia la prima e la seconda legge di Ohm. 

 In che modo si interpreta l’effetto Joule in termini di conservazione 

dell’energia.  

 L’energia meccanica può essere trasformata in energia elettrica e viceversa. 

Come può essere costruito e su quali principi fisici è basato un dispositivo in 

grado di convertire energia meccanica in energia elettrica e viceversa. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 19 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione            
1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione    , senza eseguire 

lo studio di funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte 

effettuate. 

2. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione 

derivabile e pari è dispari. 

3. Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari?  

 

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio  . Supponi di 

poter trascurare gli effetti al bordo. 
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4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 

5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto    a distanza     

dall’asse del condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature 

varia secondo la legge         , con         . 
6. Cosa cambia nell’espressione trovata se    ? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Definisci quando una funzione è pari o è dispari e fornisci esempi, descrivi le 

simmetrie dei grafici. 

 Descrivi il legame tra il grafico di una funzione e la sua derivata. 

 Definisci la primitiva di una funzione f(x) e spiega come si possono usare le 

primitive delle funzioni nel calcolo dell’integrale definito. Giustifica il 

procedimento a partire dal teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 La funzione    è pari e integrabile in  . Verifica che  ∫           ∫        . 

 Descrivi il meccanismo di propagazione di un’onda elettromagnetica. Cosa si 

intende per polarizzazione di un’onda elettromagnetica? 

 Durante il processo di carica un condensatore immagazzina energia. Da dove 

proviene questa energia? Quanto vale la densità di energia per unità di 

volume? 
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 Quanta energia trasporta il campo magnetico  ⃗  di un’onda elettromagnetica? 

Qual è il suo legame con l’energia trasportata dal campo elettrico  ⃗  della 

stessa onda? 

 Un circuito    è percorso da una corrente continua di intensità  . Spiega cosa 

accade quando viene aperto l’interruttore e il generatore è disconnesso dal 

circuito. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 20 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la funzione  

   {                                              
1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Verifica che    non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [   ]  
3. Considera la funzione    ∫         È derivabile in ]    [? Ammette derivata 

seconda in ]    [? Giustifica le risposte. 

Supponi ora che una carica   sia distribuita uniformemente sul volume di una 

sfera di raggio    Indica con   la densità volumica di carica.  

4. 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   dal centro della sfera. Quali sono le unità di misura 

delle grandezze coinvolte? 

5. Come varia il potenziale?  

6. Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

  Enuncia il teorema di Lagrange e scrivi: 

 una funzione f(x) che soddisfi le ipotesi del teorema, 
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 una funzione g(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non 

soddisfi la tesi, 

 una funzione h(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma 

soddisfi la tesi. 

Determina il punto c per la funzione f(x). 

 Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow 

(teorema fondamentale del calcolo integrale). 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. Classifica i punti 

di discontinuità di una funzione. 

 Descrivi il significato geometrico della derivata di una funzione. 

 Descrivi come si può applicare il teorema di Gauss al calcolo del campo 

elettrico generato da una configurazione di cariche a tua scelta.  

 Qual è il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme in un punto? 

 Enuncia e commenta le equazioni di flusso e circuitazione del campo elettrico 

e magnetico sia nel caso statico che nel caso dinamico. 

 Definisci il campo elettrico e il potenziale elettrico per una distribuzione sferica 

omogenea di carica e un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 21 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la famiglia di funzioni             definite da:                
con   parametro reale positivo. 

1. Verifica che tutte le funzioni della famiglia hanno un massimo di ascissa   e un 

flesso di ascissa   . 

2. Considera       . Completa lo studio di funzione e disegna il suo grafico in 

un opportuno sistema di riferimento cartesiano. 

3. Studia la convergenza dell’integrale improprio ∫        . 
4. La funzione in oggetto    rappresenta la corrente che circola in un circuito, 

calcola la carica elettrica che attraversa una sezione del conduttore del circuito 

nell’intervallo di tempo         ]. 
 

Il circuito ha una resistenza complessiva   ed è alimentato da un generatore di 

resistenza interna   e f.e.m.  . 
5. Determina l’espressione della potenza   dissipata per effetto Joule sulla 

resistenza   in funzione dei dati del problema. Spiega che cosa accade se    . 
6. Nel caso particolare in cui         e        , determina per quale valore di   

è massima la potenza dissipata e trovane il valore. 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Spiega qual è la relazione tra derivabilità e continuità, classifica i punti di 

discontinuità e di non derivabilità di una funzione.  

 Come si possono calcolare gli asintoti orizzontali di una funzione. Fornisci un 

esempio di funzione dotata di asintoti orizzontali, ma non di asintoti verticali. 

 Definisci gli integrali impropri su un intervallo illimitato. Fornisci un esempio di 

funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato è convergente e 

uno di funzione il cui integrale improprio su un intervallo illimitato diverge a 

+∞. 

 Enuncia il teorema di Fermat. Perché la condizione espressa dal teorema è 

necessaria, ma non sufficiente per l’esistenza di estremi relativi per la 

funzione? 

 Spiega l’interazione magnete-corrente e tra corrente e corrente. 

 Enuncia la prima e la seconda legge di Ohm. 

 In che modo si interpreta l’effetto Joule in termini di conservazione 

dell’energia. Fornisci altri esempi di fenomeni fisici legati al principio di 

conservazione. 

 L’energia meccanica può essere trasformata in energia elettrica e viceversa. 

Come può essere costruito e su quali principi fisici è basato un dispositivo in 

grado di convertire energia meccanica in energia elettrica e viceversa. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 22 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre 

con velocità          , misurata nel sistema di riferimento terrestre. 

Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è              . 

 

Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

1. la distanza     Sole-Terra; 

2. la durata    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          . 
3. Calcola la velocità     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   dell'accelerazione dell'astronave è legato al modulo della forza  ⃗ dalla 

relazione                           (1) 

dove    √       ,   è la velocità dell'astronave e   la sua massa. 

4. Dimostra che l’accelerazione dell’astronave è una funzione strettamente 

decrescente della sua velocità. 
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5. Studia la funzione    √       e tracciane il grafico. 

6. Calcola le coordinate del punto   di intersezione tra le due tangenti 

inflessionali alla curva     . 

7. Determina la funzione inversa di    nella restrizione del dominio        . 
 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 In che modo le equazioni di maxwell mettono in crisi la fisica di fine 800? 

 Spiega che cosa si intende per lunghezza propria di un corpo e cosa si intende 

per tempo proprio. 

 Descrivi come interagiscono le particelle cariche che compongono il vento 

solare con il campo magnetico terrestre. 

 Discuti la differenza principale tra le trasformazioni di Galileo e le 

trasformazioni di Lorentz. 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. 

 Discuti le condizioni che assicurano che una funzione      ammette la 

funzione inversa       . 

 Spiega come si determinano le equazioni degli eventuali asintoti verticali e 

orizzontali di una funzione.  

 Enuncia il teorema di Lagrange e spiega la sua interpretazione fisica. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 23 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità         .  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza    tra i loro centri. Il diametro 

dei fili è trascurabile rispetto a  . Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli 

assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate        e      . Il verso positivo dell’asse   è orientato verso l’alto del foglio, 

mentre il verso positivo dell’asse   è orientato verso destra. Le coordinate sono 

espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione      che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto       . 
Supponi         e               . 

2. Studia la funzione      così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso   che ha come bordo la funzione         √        e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti           
e          Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino  .  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in 

maniera sinusoidale,                      con            e    , la risposta 

alla domanda 3. cambierebbe? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare 

gli asintoti di una funzione.  

 Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in x0, 

punto del dominio, e che in x0 non presenta un punto di flesso. 

 Qual è la relazione tra derivata e integrale indefinito? Enuncia il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 Spiega come si cercano i massimi e i minimi assoluti di una funzione 

continua.  

 Descrivi la propagazione di un’onda elettromagnetica. 

 Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può 

applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente elettrica.  

 In che modo Maxwell evidenzia il limite del teorema di Ampere e dimostra 

come egli giunge alla formulazione della quarta equazione di Maxwell. 

 Cosa si intende con effetto Hall e tensione di Hall? 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 24 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Considera la funzione  

   {                                              
1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Verifica che    non soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [   ]  
3. Considera la funzione    ∫         È derivabile in ]    [? Ammette derivata 

seconda in ]    [? Giustifica le risposte. 

Supponi ora che una carica   sia distribuita uniformemente sul volume di una 

sfera di raggio    Indica con   la densità volumica di carica.  

4. 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   dal centro della sfera. Quali sono le unità di misura 

delle grandezze coinvolte? 

5. Come varia il potenziale?  

6. Quanto vale il potenziale nei punti della superficie sferica? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

  Enuncia il teorema di Lagrange e scrivi: 

 una funzione f(x) che soddisfi le ipotesi del teorema, 
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 una funzione g(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non 

soddisfi la tesi, 

 una funzione h(x) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma 

soddisfi la tesi. 

Determina il punto c per la funzione f(x). 

 Definisci la funzione integrale ed enuncia il teorema di Torricelli-Barrow 

(teorema fondamentale del calcolo integrale). 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. Classifica i punti 

di discontinuità di una funzione. 

 Descrivi il significato geometrico della derivata di una funzione. 

 Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico. Dimostralo in un caso 

elementare. 

 Spiega che relazione esiste tra il numero di linee di campo uscenti da una 

superficie chiusa e il flusso di campo elettrico che attraversa la stessa 

superficie. 

 Enuncia e commenta le equazioni di flusso e circuitazione del campo elettrico 

e magnetico sia nel caso statico che nel caso dinamico. 

 Definisci il campo elettrico e il potenziale elettrico per una distribuzione sferica 

omogenea di carica e un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 25 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità         .  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza    tra i loro centri. Il diametro 

dei fili è trascurabile rispetto a  . Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli 

assi corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate        e      . Il verso positivo dell’asse   è orientato verso l’alto del foglio, 

mentre il verso positivo dell’asse   è orientato verso destra. Le coordinate sono 

espresse in metri. 

1. Scrivi la funzione      che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto       . 
Supponi         e               . 

2. Studia la funzione      così ottenuta. 

3. Considera il cammino chiuso   che ha come bordo la funzione         √        e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti           
e          Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino  .  

4. Se la corrente che circola nei fili non fosse costante ma variasse nel tempo in 

maniera sinusoidale,                      con            e    , la risposta 

alla domanda 3. cambierebbe? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 
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 Fornisci la definizione di asintoto di una funzione e illustra come determinare 

gli asintoti di una funzione.  

 Fornisci un esempio di una funzione la cui derivata seconda è nulla in x0, 

punto del dominio, e che in x0 non presenta un punto di flesso. 

 Qual è la relazione tra derivata e integrale indefinito? Enuncia il teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

 Spiega come si cercano i massimi e i minimi assoluti di una funzione 

continua.  

 Descrivi la propagazione di un’onda elettromagnetica. 

 Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può 

applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da 

un filo rettilineo percorso da corrente elettrica.  

 In che modo Maxwell evidenzia il limite del teorema di Ampere e dimostra 

come egli giunge alla formulazione della quarta equazione di Maxwell. 

 Come interagisce una particella carica in moto in un campo magnetico? 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 26 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione            
1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione    , senza eseguire 

lo studio di funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte 

effettuate. 

2. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione 

derivabile e pari è dispari. 

3. Puoi dire la stessa cosa delle primitive di una funzione pari?  

 

Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio  . Supponi di 

poter trascurare gli effetti al bordo. 
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4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 

5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto    a distanza     

dall’asse del condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature 

varia secondo la legge         , con         . 
6. Cosa cambia nell’espressione trovata se    ? 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Definisci quando una funzione è pari o è dispari e fornisci esempi, descrivi le 

simmetrie dei grafici. 

 Descrivi il legame tra il grafico di una funzione e la sua derivata. 

 Definisci la primitiva di una funzione f(x) e spiega come si possono usare le 

primitive delle funzioni nel calcolo dell’integrale definito. Giustifica il 

procedimento a partire dal teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 La funzione    è pari e integrabile in  . Verifica che  ∫           ∫        . 

 Enuncia il teorema della circuitazione di Ampère e spiega perché il campo 

magnetico B non è conservativo. 

 Descrivi il meccanismo di propagazione di un’onda elettromagnetica. Cosa si 

intende per polarizzazione di un’onda elettromagnetica? 



ENTE Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza  

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 
 

 

 Durante il processo di carica un condensatore immagazzina energia. Da dove 

proviene questa energia? Quanto vale la densità di energia per unità di 

volume? 

 Un circuito    è percorso da una corrente continua di intensità  . Spiega cosa 

accade quando viene aperto l’interruttore e il generatore è disconnesso dal 

circuito. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 27 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

1. Calcola l’area della porzione di piano   delimitata dalla funzione        e 

dall’asse   nell’intervallo [   ]   
2. Verifica che il periodo della funzione           è     e determina il periodo    della funzione             al variare di      
3. Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della 

superficie   attorno all’asse   e attorno all’asse  . 
 

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante  , una spira quadrata 

attorno al proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo 

un alternatore. Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico 

nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del 

campo magnetico. 

4. Indica con   l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso 

magnetico in funzione del tempo. 

5. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e 

scrivi l’intensità della corrente che attraversa una resistenza    
6. Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del 

conduttore in un periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due 

semianelli? 
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RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Spiega il metodo di integrazione per parti. 

 Enuncia il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla 

rotazione di una superficie piana: 

- attorno all’asse  ; 
- attorno all’asse    

 Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo 

della funzione      , se    è periodica di periodo    . 
 Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di 

Faraday-Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del 

fenomeno? 

 Spiega il funzionamento del motore elettrico in corrente continua. 

 Quanto vale la circuitazione del campo elettrostatico? Perché? 

 Come si propagano nel vuoto le onde elettromagnetiche? Descrivi le 

caratteristiche di tali onde soffermandoti in particolare sul fatto che esse 

trasportino energia e quantità di moto. 

 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 28 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre 

con velocità          , misurata nel sistema di riferimento terrestre. 

Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è              . 
 

Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

1. la distanza     Sole-Terra; 

2. la durata    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          . 
3. Calcola la velocità     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   dell'accelerazione dell'astronave è legato al modulo della forza  ⃗ dalla 

relazione                           (1) 

dove    √       ,   è la velocità dell'astronave e   la sua massa. 

4. Dimostra che l’accelerazione dell’astronave è una funzione strettamente 

decrescente della sua velocità. 
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5. Studia la funzione    √       e tracciane il grafico. 

6. Calcola le coordinate del punto   di intersezione tra le due tangenti 

inflessionali alla curva     . 
7. Determina la funzione inversa di    nella restrizione del dominio        . 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 In che modo le equazioni di maxwell mettono in crisi la fisica di fine 800? 

 Descrivi in cosa consiste l’esperimento di Michelson-Morley, quale fosse lo 

scopo e quali sono stati i risultati. 

 Descrivi come interagiscono le particelle cariche che compongono il vento 

solare con il campo magnetico terrestre. 

 Discuti la differenza principale tra le trasformazioni di Galileo e le 

trasformazioni di Lorentz. 

 Illustra il legame tra derivabilità e continuità di una funzione. 

 Spiega come si determinano le equazioni degli eventuali asintoti verticali e 

orizzontali di una funzione.  

 Spiega il legame tra la crescenza di una funzione e la sua derivata.  

 Enuncia una condizione necessaria affinché una funzione derivabile f(x) abbia 

un massimo relativo nel punto x0. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 
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LICEO SCIENTIFICO SANT’ANNA 

ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA: 

ALLEGATO 29 

 

RISOLVI IL SEGUENTE PROBLEMA: 

 

Considera la funzione               .  
1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione    ammette un asintoto obliquo? 

2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  

3. Rappresenta il grafico di   . 

4. Considera la funzione    . Che cosa rappresentano i punti di flesso di    per 

la funzione    ? 

La funzione    rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale 

elettrico di una carica vincolata a muoversi lungo l’asse  .  
5. Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la 

funzione    ?  

6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  

7. Rappresenta il grafico del campo elettrico a partire dal grafico del potenziale 

(senza utilizzare l’equazione della funzione) 

 

RIFLETTI SULLA TEORIA 

 Enuncia il teorema di Fermat e spiega se si tratta di una condizione necessaria 

e/o sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo. Aiutati 

con esempi e controesempi. 
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 Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo. Scrivi una funzione che 

ammetta un asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un asintoto 

obliquo. 

 Scrivi la definizione di derivata ed esponi la sua interpretazione geometrica. 

 Scrivi la definizione di integrale indefinito. 

 Considera un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Sia A un punto 

all’interno del conduttore e B un punto sulla sua superficie. Quanto vale il 

campo elettrostatico nel punto A? Com’è orientato il campo elettrostatico nel 

punto B rispetto alla superficie del conduttore? 

 Enuncia e dimostra il teorema di Coulomb. 

 Spiega cosa si intende per equilibrio elettrostatico. 

 Da cosa dipende e quanto vale la densità volumica di energia di un’onda 

elettromagnetica? E il suo irradiamento? Sviluppa il fenomeno della 

polarizzazione. 

 

APPROFONDIMENTO PERSONALE 

Considerando il problema svolto e gli spunti teorici richiesti, approfondisci un 

argomento a tua scelta in ambito interdisciplinare.  

Puoi fare riferimento ad ambiti tecnologici, di ricerca o situazioni pratiche, 

eventualmente mettendo in relazione il pensiero scientifico con fatti storici, 

pensieri filosofici, movimenti letterali…. 

È possibile fare riferimento a tue esperienze o ad interessi personali. 

 


