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Esame di Stato a.s. 2020/2021 – prof. Giuseppe Suprano 

Traccia 13  

Il candidato risolva il quesito assegnato ed affronti tutti i successivi punti mediante una trattazione 

personalizzata evidenziando le interconnessioni tra gli argomenti proposti, anche con l’ausilio di 

opportuni esempi, in un’ottica interdisciplinare.  

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

𝑠(𝑡) = {
𝑎 𝑡+𝑏

𝑡−3
                  𝑠𝑒  0 𝑠 𝑡  2 𝑠

2𝑙𝑜𝑔2(𝑐 𝑡 − 16)            𝑠𝑒  𝑡 > 2 𝑠
    con a, b, e c parametri reali.  

Sapendo che la particella all’istante iniziale t=0 s si trova nella posizione 𝑠(0) =
2

3
   con  𝑠′(0) =

5

9
  e che la 

funzione s(t) è continua ∀𝑡 ∈ 𝑅+ 

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

b) Studia la derivabilità nel punto di ascissa t=2 ms. 

c) Rappresenta la legge orario s(t)  

d) Spiegane il significato fisico delle funzioni s’(t) ed s’’(t) 

e) Considerando che il cambio di espressione della legge oraria, osservata per t>2s,  è dovuta alla 

presenza di una forza resistente determina la risultante delle forze per t=3,0 s. 

 

Spunti per la trattazione personalizzata  

1) Alla luce del quesito precedente, illustra le proprietà della funzione derivata, anche nei punti di non 

derivabilità, evidenziandone le proprietà anche mediante opportuni esempi.  

 

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

esempio.  

Di seguito, indica e dimostra le caratteristiche spaziali delle funzioni f(x) e g(x) caratterizzate da una 

uguale  funzione derivata ed applica quanto rilevato alle seguenti funzioni:   

𝑓(𝑥) = −𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛(𝑥 − 1)     ed     𝑔(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 1) 
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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.  

Illustra il concetto di presente, passato e futuro per una particella  di moto rettilineo.  

 

4) Il tempo in letteratura non costituisce soltanto un tema ma è anche un elemento basilare della 

tecnica narrativa. Un punto molto stimolante nell'analisi di quest'ultimo aspetto è il modo in cui 

alcuni narratori dell'Ottocento e del Novecento, influenzati da filosofi contemporanei, spezzano 

l'ordine cronologico degli eventi e sperimentano nuove tecniche.  

Il candidato analizzi tale tematica e sviluppi un elaborato legato alla propria esperienza scolastica 

e/o personale. 


