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?

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.

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.

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.

C: INTERAZIONI INCROCIATE
Il candidato descriva e analizzi la Legge di Faraday-Neumann-Lenz e la Legge di AmpereMaxwell toccando in particolare i seguenti punti:

3)

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;

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.

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.

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.

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.

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.

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)

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.

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.

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 / 
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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.

