
1 

 

 
Esame di Stato a.s. 2019/2020 

Classe 5As     LS OSA 
Prof. Giovanni Calò - Prof. Gianni Falconieri 

 
Il candidato svolga l’elaborato sviluppando tutti i  quesiti base   e almeno uno di matematica ed 
uno di fisica dei  quesiti a scelta  in cui si articola l’argomento proposto di seguito: 

 
Dall'Elettromagnetismo alla Relatività 

 

Sia  data la funzione f(x)  di  espressione analitica   y = (𝟐𝒙 − 𝟏𝟎) √ 𝟐𝒙. 
 

 

Quesiti base 
 

1.  
Si studi in dettaglio la funzione f(x)   e la si rappresenti graficamente. 

 
2.  

Si rappresenti sommariamente la funzione g(x) di equazione y = −𝒙𝟐(𝒙 − 𝟓), (è sufficiente 
individuare il dominio, le intersezioni con gli assi e studiare la derivata prima). Si determini l’area S 
sottesa tra le due curve f(x) e g(x). 

 
3.  
Sia S la regione di piano delimitata dalle due curve f(x) e g(x) tracciate al punto 2) nell'ipotesi che 

ɤ, frontiera di S, rappresenti una spira metallica immersa in un campo magnetico uniforme ad 

essa perpendicolare di intensità B0 = 0.15 T, si determini il flusso del campo magnetico attraverso 
la spira e si giustifichi sul piano matematico, facendo riferimento all'opportuna legge fisica, 
l'assenza di corrente attraverso la spira. 

 
4.  
In una fase successiva a partire dall'istante t = 0 s il campo magnetico inizia a variare, formando un 
angolo costante α = 30° con il piano della spira, secondo la seguente legge: 

 
                                             B(t) = B0  (t+3) cos(ωt)             con ω = π rad/s  e con B0 = 0.50 T.   
 
La spira è inoltre dotata di resistenza R = 150 Ω. 
Determinare l'espressione in funzione del tempo della forza elettromotrice indotta e della 
corrente indotta, giustificandone il verso.  



2 

 

Quesiti a scelta  
(almeno 2, 1 di matematica ed 1 di fisica) 

 

5.  
a) Tre resistenze sono collegate in parallelo: R1 = 15 Ω, R2 = 45 Ω, R3 = x.  Si studi la resistenza   
      equivalente al variare di x. 
b) Se il parallelo proposto è attraversato in ingresso da una corrente di intensità I = 10 A,  
     determinare la potenza dissipata attraverso il parallelo per R3 = 50 Ω. 
 
6.  
Una spira quadrata è saldata verticalmente alla base di un’astronave lungo l’asse congiungente 
la testa con la coda dell’astronave come mostrato in figura. L'astronave viaggia alla velocità    

 v = 
3 

4
 c. La spira ha il lato l=2 m. Come varia la geometria della spira per un osservatore rimasto 

a terra? Continuerà ad essere ancora quadrata? Giustificare la risposta. Quale tra i due gemelli, 
uno rimasto a terra, l’altro in moto con l’astronave misurerà un perimetro della spira maggiore? 
Quale tra i due invecchierà prima? 

 
7.  
Calcolare il volume del solido di rotazione ottenuto facendo ruotare di 360°, intorno all’asse 
delle x, la funzione f(x) nell’intervallo da 0 a 5. 
 
8.       
a) Rappresentata la funzione 𝒚 = |𝒇(𝒙)|,  si determini le coordinate del punto P(x, yo), 

   appartenente alla curva data (con 0 < x < 5),  in modo che sia massima l’area del rettangolo          
avente come dimensioni le sue coordinate. 

b)  Si studi il comportamento della funzione data nel punto Q (5,0).  E’ derivabile?  Di che 
punto si tratta? 

 

Note: 
• Il testo dell’elaborato è stato inviato in data 30 Maggio 2020 a mezzo portale Bacheca ARGO. 

• Lo studente dovrà confermare sulla bacheca Argo di aver ricevuto l’elaborato. 

• Lo studente dovrà restituire entro il 13 Giugno 2020 l’elaborato svolto ai tutti e tre i seguenti indirizzi mail, 
riportando nell’oggetto nome, cognome e classe:    

leis037009@istruzione.it, giovanni.calo@iissmedi.edu.it, giannifalconieri@virgilio.it. 

• Il file deve contenere, nella prima pagina le seguenti informazioni: 
Cognome, nome e classe dell’alunno 
Materie di riferimento dell’elaborato e relativi docenti 
Data di trasmissione 

• Lo studente dovrà restituire l’elaborato in unico file formato pdf, rinominato: cognome_nome_5As.pdf, con 
tutte le pagine numerate nel formato 1/n, 2/n, ….5/n, …,  tutte firmate dallo studente. 

• Lo studente non potrà inviare l’elaborato in formato jpg. 

• L’elaborato dovrà essere perfettamente leggibile; potrà essere sviluppato manualmente oppure utilizzando 
sia software specifico (tipo equation editor o altro). 
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