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Esame di Stato a.s. 2019/2020
Traccia 2-

Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.
Un lungo filo rettilineo porta una corrente variabile
, con t≥0.
A una distanza D=4,00 m viene posto un quadrato di rame di lato a=2,00cm.
Assumendo che in ogni istante il campo che agisce sul quadrato è costante ed
è pari a quello presente nel suo centro, determina l’equazione della forza
elettromotrice indotta (t).
Esegui lo studio completo, indipendentemente dalle condizioni del problema,
delle funzioni I(t) ed
grafica.

ed eseguine la rappresentazione

Punti della trattazione
1. Illustra le relazioni esistenti tra il grafico di una generica funzione y=f(x) e della sua derivata y=f’(x);
fornisci almeno un esempio.
2. Sapendo che la sezione del filo di rame (ρ=0,0171 Ω *mm²/m) dell’esercizio assegnato ha diametro
d=2,00 mm determina il valore massimo della potenza dissipata dal circuito di forma quadrata.
3. Illustra il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 4Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.

Determinare i parametri (a) e (b) della funzione

date le condizioni: 𝑖(0) = 1 𝑒 𝑖(1) = 0 .

La funzione i(t), con t≥0, rappresenta la corrente indotta in una spira di resistività ρ=0,020 Ω*mm²/m, di
raggio r= 3,0 cm e sezione A=6,0 mm2, disposto all’interno di un solenoide il cui campo magnetico varia nel
tempo.
Sapendo che l’anello è disposto perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico determina la
funzione del flusso del campo magnetico considerando il flusso all’istante iniziale nullo ((0)=0 Wb) .
Esegui lo studio completo, indipendentemente dalle condizioni del problema, delle funzioni i(t) e
, dove ρ è numericamente uguale alla resistività, con relativa rappresentazione grafica.

Punti della trattazione
1. L’equazione del flusso del campo magnetico, congiuntamente ad altre leggi, descrivono le proprietà
del campo elettromagnetico, sintetizzate nelle Equazioni di Maxwell: illustrane le proprietà.
2. Commenta la seguente affermazione: “la funzione integrale è l’elemento di congiunzione tra gli
integrali definiti e quelli indefiniti”.
3. Lo studio della derivata seconda consente di rilevare la presenza dei punti di flessi. Giustifica
l’affermazione mediante un opportuno esempio.
Possono esistere punti di flesso in cui non è definita la derivata seconda? Fornisci
un esempi a convalida della tesi da te sostenuta.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 5Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.
Un condensatore di capacità C è caricato mediante un generatore di tensione continua di forza elettromotrice
f attraverso una resistenza R=5,0 kΩ. All’istante t1=0,50 s dopo la chiusura del circuito, nella resistenza fluisce
una corrente di intensità i1=20,3mA; all’istante t2=2,00 s il valore della corrente è i2=12,3mA. Verifica che la
costante di tempo risulta: =3,0s.
Determina:
a) i valori della capacità C e della forza elettromotrice f, espressi con due cifre significative.
b) la funzione della corrente elettrica in funzione del tempo ed in particolare calcola l’intervallo di tempo
in corrispondente del quale la corrente si riduce ad 1/3 del valore iniziale.
c) la tangente ad i(t) per t=, indicando i valori della corrente in mA.
Infine, mediante il calcolo integrale determina l’andamento della carica elettrica in funzione del tempo.
Grafica le funzioni i(t) ( in mA) e Q(t) (in mC) e formula le dovute considerazioni.

A partire dai temi presenti nel problema sovrastante, fai le dovute osservazioni sui seguenti temi:
1. Illustra la teoria degli asintoti di una funzione reale di variabile reale.
Esegui lo studio di una funzione che presenti un asintoto verticale ed un asintoto obliquo.
2. Illustra le proprietà delle funzioni concave e delle funzioni convesse in un punto e effettua lo studio
della concavità di una funzione significativa.
3. Lorentz nel tentativo di superare la crisi della fisica classica formulò per i sistemi inerziali nuove
trasformazioni, senza comprenderne appieno la portata innovativa.
Illustra le Trasformate di Lorentz evidenziandone le proprietà ed il carattere rivoluzionario.

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI”
Piazza TRIESTE 1 - 04024 GAETA – cod. mec. LTIS02300N Codice fiscale 90060370591 e-mail:
ltis02300n@istruzione.it posta certificata: ltis02300n@pec.istruzione.it –
Liceo Scientifico – LTPS023014 – P.zza Trieste 1 - tel. 0771-460247 461780, FAX 0771-462104
Istituto Tecnico Economico – LTTD02301X - Via Calegna, 77 – 0771-471560

Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 8Il candidato tratti la seguente situazione problematica ed affronti i successivi punti evidenziando le
interconnessioni, mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi. Il moto
di una particella  di massa a riposo m0=6,64·10–27 kg è descritto dalle seguente funzione

Con a, b, e c parametri reali.
Sapendo che la particella all’istante iniziale t=0 ms si trova nell’origine del sistema di riferimento con
𝑓′(0)=1 e che la funzione f(t) è continua ∀𝑡 ∈ 𝑅+
a) Determina i parametri a, b, e c.
b) Studia la derivabilità nel punto di ascissa t=4 ms.
c) Calcola le funzioni s’(t) ed s’’(t) e spiegane il significato fisico.
d) Rappresenta la legge orario s(t)
e) Dopo aver analizzato la continuità della funzione s’(t) specifica perché è poco probabile che il moto
della particella sia descritto dalla funzione s(t).

Punti della trattazione
1) Alla luce dell’esercizio assegnato, illustra le proprietà della funzione derivata, anche nei punti di non
derivabilità, evidenziandone le proprietà anche mediante due opportuni esempi.
2) Illustra il teorema di Lagrange e spiega il suo significato fisico anche mediante un opportuno esempio.
3) Fai le opportune considerazioni sulla massa della particella  dell’esercizio assegnato, anche alla luce
della teoria della relatività ed illustra cosa succederebbe se il moto della particella proseguisse con
moto accelerato per un tempo ritenuto infinitamente lungo.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 9Il candidato svolga i seguenti problemi ed affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi. La traiettoria descritta da
un oggetto in un piano Oxy ha equazione

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

Punti della trattazione
1) Illustra il significato fisico di due teoremi sulle funzioni derivabili in un intervallo limitato e chiuso
[a,b].
2) Il moto del corpo descritto nell’esercizio assegnato come risulterebbe se fosse osservato da un
elettrone in moto lungo l’asse x ad una velocità prossima a quella della luce?
Nell’ipotesi remota che l’elettrone potesse raggiungere la velocità della luce quale osservazione ne
risulterebbe?
3) Considerata una funzione f(x) sempre positiva in un intervallo illimitato [a;+) si ha che l’area
sottesa è necessariamente illimitata?
Fornisci un esempio a conferma delle tue affermazioni.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 11Il candidato svolga il seguente problema ed affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.
L’equazione oraria di una barretta conduttrice in moto lungo due binari conduttori in una regione nella
quale è presente un campo magnetico uniforme, come mostrato in figura, risulta:
, con t≥0 s.
Essendo B=10T ed AD=0,1m, determina l’equazione della f.e.m. indotta f(t), espressa in V, ed eseguine la
rappresentazione grafica, senza tener conto delle condizioni fisiche del problema.
Inoltre, determina l’equazione della retta tangente alla curva f(t) in t0=0 s, interpreta il risultato ottenuto.

Punti della trattazione
1) Dopo aver illustrato il concetto di limite di una funzione, per x che diverge a più infinito (x+),
confronta gli infiniti di una funzione in questo caso.
2) Se una funzione derivabile è crescente in un intervallo, la sua derivata è necessariamente sempre
positiva in questo intervallo?
Fornisci due esempi a conferma delle tue affermazioni.
3) Dopo aver illustrato il paradosso di Ampere, evidenzia le proprietà geometriche della funzione
circuitazione

relative al paradosso e la risoluzione formulata da Maxwell.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020
Traccia 13Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.
La velocità di crescita di un’infezione virale, misura in termini di incremento delle infezioni nell’arco di un
mese risulta:
a) Studia e rappresenta la funzione v(t) per t≥0
b) Determina la funzione n(t) del numero di infezioni mensili.
c) Calcola quante persone dobbiamo aspettarci che siano infettate dopo 4 mesi dall’inizio
dell’infezione, sapendo che si ha n=0 quando t=0.
d) Calcola quante persone dobbiamo aspettarci che siano infettate nel momento in cui la velocità di
diffusione è massima.

Punti della trattazione
1) Illustra il concetto di limite finito di una funzione, per x che tende ad un valore finito, fornendo
almeno due esempi di cui almeno uno relativo ai limiti notevoli.
Infine, commenta l’affermazione:
Nel caso in cui sia abbia 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐 𝑓(𝑥) = 𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙 ∈ 𝑅+ allora ∃𝐼(𝑐)/∀𝑥 ∈ 𝐼(𝑐) si ha 𝑓(𝑥) > 0.
2) Illustra la natura degli isotopi e descrivi una modalità per la loro selezione.
3) I virus dell’esercizio assegnato sono sensibili alle radiazioni ultraviolette.
Illustra le caratteristiche di tali radiazione e commenta la relazione dell’intensità dell’onda associata
ad un’onda elettromagnetica.
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Esame di Stato a.s. 2019/2020 –
Traccia 14Il candidato svolga il seguente problema e affronti i successivi punti evidenziando le interconnessioni,
mediante una trattazione personalizzata richiamando anche opportuni esempi.
Un fornello ad induzione, approssimato in una spira quadrata di lato l=2 dm e resistenza R=81 kΩ, è immerso
in un campo magnetico omogeneo che varia nel tempo con la legge

Determina la funzione f.e.m. indotta f(t), espressa in V ed eseguine lo studio
completo.
Infine, determina la massima potenza del fornelletto.

Punti della trattazione
1) Considerato l’insieme delle funzioni continue in un punto 𝑥0 , allora necessariamente esse risultano
anche derivabili in 𝑥0?
Fornisci almeno due esempi a conferma delle tue affermazioni.
2) Illustra la legge di Faraday-Neumann e la legge di Ampere-Maxwell, evidenziandone le similitudini e
le differenze. Infine, illustra il loro ruolo nella genesi delle onde elettromagnetiche di cui si chiedono
le caratteristiche spaziali.
3) La funzione y=f(x), definita e continua ∀𝑥 ∈ [a;c) (c;b], può essere integrabile? Fornisci almeno un
esempio a conferma delle tue affermazioni.

