
Esame di Stato a.s. 2019/2020
Classe 5B LS OSA

Prof. Maria Teresa Martina - Prof. Giovanni Calò.

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:

Campo magnetico e correnti elettriche

Due fili rettilinei, paralleli e di lunghezza indefinita sono vincolati in posizioni fisse nello spazio alla
distanza di 2 m l’uno dall’altro. 
I fili sono posti nel vuoto e percorsi da corrente i di uguale intensità e verso. 
Uno dei due fili passa dall’origine di un piano cartesiano  Oxy perpendicolare ai fili  stessi, l’altro
passa per il punto P di coordinate (2, 0) come in figura (le lunghezze sono espresse in metri).

                                                                                                                      y
                 I fili passanti da  O e P sono perpendicolari al foglio
                     ed il verso della corrente è uscente dal foglio

                                                                                                                                              P
                                                                                                                         o                                       x
                                                                                                                         

Quesiti base
1. 
a) Dopo aver disegnato direzione e verso del vettore campo magnetico totale B prodotto dai due
fili  in un punto sull’asse delle x di ascissa x > 2, dimostrare che  il modulo del campo B (espresso in
tesla T) è dato dalla funzione  

                                                                        
              con   x > 2  e  K > 0      
b) Indicare le unità di misura della costante K.

2. 
a)  Determinare la direzione ed il   verso della  forza  F  che ciascun filo esercita su un tratto di

lunghezza l dell’altro filo.
b) Per  l  =  1 m, ricavare la legge che fornisce il modulo della forza  F in funzione dell’intensità di

corrente i.
3.
Indipendentemente da ogni riferimento alla fisica, studiare la funzione B(x)  al punto 1, in tutto il 
suo dominio.      
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4. Determinare il valore dell’integrale : ∫
0
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B(x)dx

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

5.

Data la funzione   A (x )=B ( x )−
1
x

   (con K=1), dopo aver riconosciuto di che funzione si tratta, 

se ne tracci il suo andamento. Successivamente si calcoli il volume del solido di rotazione ottenuto
facendo ruotare di 360° intorno all’asse delle x la funzione A(x) da 0 fino a 1.

6.

Data la funzione C ( x)=B (x )−
1
x−2

  (con K=1), trovare il punto P sulla curva (di ascissa 

positiva) tale che sia minima la sua distanza dall’origine degli assi cartesiani.

7. 
a) Assumere che la corrente nei due fili abbia intensità costante pari a  0.8 A e, nella situazione

fisica descritta al punto 1, calcolare il valore che assume la costante K ed il valore del modulo di
B nel punto P’ di coordinate (3,0).

      Ipotizzare che il valore di B così calcolato sia uguale al valore di un campo magnetico uniforme
all’interno del quale ruota, attorno ad un asse perpendicolare alle linee di campo e con velocità
angolare costante ω = 20 π rad/s, una spira circolare di raggio r = 10 cm.
Dopo aver rappresentato con un disegno la situazione fisica, determinare la legge che descrive
come varia in funzione del tempo la forza elettromotrice indotta nella spira.  
Assumere che all’istante iniziale il  piano della spira sia perpendicolare alle linee del  campo
magnetico.

b) La spira ha resistenza R = 1.2 Ω, calcolare in μA il valore massimo della corrente indotta.

8.
Presentare (in non più di 10 righe) un’applicazione tecnologica della legge utilizzata al punto a) del
quesito 7, specificando a quale trasformazione energetica si riferisce.

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 l’elaborato svolto  entro il 13 Giugno 2020 ai seguenti indirizzi mail:

   leis037009@istruzione.it
  giovanni.calo@iissmedi.edu.it
  mariateresa.martina@iissmedi.edu.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_5Bs.pdf con
tutte le pagine numerate nel formato 1/n, 2/n, ….5/n, … tutte firmate dallo studente.
 L’elaborato dovrà essere perfettamente leggibile; potrà essere sviluppato manualmente oppure utilizzando

sia software specifico (tipo equation editor o altro).
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