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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: 
 
 
                                                      Cariche e campi elettrici 
 
Dato un sistema di riferimento ortogonale Oxy, dove x ed y sono espresse in metri, si dispongono 
nel vuoto due cariche positive puntiformi Q1 e Q2,  la prima nell’origine O del sistema di 
riferimento e la seconda in un punto P sulla retta di equazione y = 2. Le quantità di carica sono 
espresse in coulomb e sono date da Q1 = 3q e Q2 = q, dove q è una carica positiva. 
                                             

 
Quesiti base 

1.  
a) Disegnare la situazione fisica proposta e dimostrare che l’energia potenziale elettrostatica del 
sistema delle due cariche in funzione di x è data, per una opportuna scelta della costante A, da: 
                                                       

 
dove A è una costante positiva. 
b) Indicare le unità di misura della costante A e calcolarne il valore per q = 3 10-5 C. 
 
2.  
Determinare modulo, direzione e verso del vettore campo elettrico E nel punto P di coordinate 
(0,2) quando la carica Q2 è posta in un punto di ascissa x = 3. 
 
3. 
Studiare la funzione U(x) con A uguale al valore trovato, specificandone eventuali simmetrie, 
asintoti, massimi o minimi e flessi.  Successivamente calcolare i coefficienti angolari delle tangenti 
nei punti di flesso della funzione.     
 
4. Presentare brevemente ( massimo cinque righe) il significato geometrico della derivata prima e 
la ricerca della retta tangente ad una funzione in un punto della stessa. 
 

 



Quesiti a scelta (almeno 2, 1 di matematica ed 1 di fisica) 
 
5.  
A partire dal grafico di U(x), tracciare il grafico di U’(x).  
Determinare poi il valore  dell’integrale 

 
 

dove m >0 è l’ascissa del punto di minimo della funzione U’(x). 
 
6.  

Definire (in non più di 10 righi) l’integrale definito di una funzione, il suo significato 
geometrico, elencare le sue proprietà fondamentali e indicare con qualche esempio le diverse 
applicazioni. 
 
7.  
a) Se le posizioni delle cariche sono fisse nel sistema di riferimento scelto, presentare (in non più di 
tre righe) le proprietà di un campo elettrostatico originato dalle cariche Q1 e Q2  e  specificare  il 
valore della sua circuitazione, calcolata lungo una qualunque linea chiusa. 
b) Presentare brevemente (in non più di sei righe) i concetti di campo elettromotore e di forza 
elettromotrice indotta. 
c) Determinare il valore assunto, all’istante di tempo t = 3 s, dalla circuitazione (calcolata lungo 
una qualunque linea chiusa) del campo elettromotore prodotto dalla variazione nel tempo del flusso 
di un campo magnetico B attraverso una superficie S di area 10 cm2, con B(t)  dato da: 
  
                                                           B(t) = B0 sen (ω t + φ) 
 
Il piano su cui giace la superficie  S è perpendicolare alle linee del campo B,   B0 = 0,12 T,    
ω = 6 π rad/s    e     φ = π/2 rad.           
 
8. (fisica) 
Presentare (in non più di 10 righe) un’applicazione tecnologica della legge utilizzata al punto c) 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 entro il 13 Giugno 2020 l’elaborato svolto ai seguenti indirizzi mail: 

leis037009@istruzione.it. 
caterinaaprile3@gmail.com 
mariateresa.martina@istruzione.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_5Cs., 
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 utilizzando sia software specifico 
(tipo equation editor o altro) o anche manualmente. 

 


