
 
 

ELABORATO 1 
 

● Circuiti RC in fase di scarica: analisi fisica qualitativa, applicazione della legge delle 
maglie per la definizione dell’equazione del circuito. Analisi dei grafici di corrente e 
carica in  funzione del tempo. In particolare, cosa rappresenta la pendenza del grafico 
della carica in funzione del tempo all’istante t = 0? 
Calcola inoltre l'energia dissipata nella resistenza nella fase di scarica. 

 
● Circuiti RL: applicazione della legge delle maglie per la definizione dell’equazione 

del circuito. 
Studia il grafico della corrente in funzione del tempo. Analizza in particolare il 
bilancio energetico del circuito. 

 



 
ELABORATO 2 

 

 
 
Nella figura sopra è rappresentata l’aurora Boreale, è un fenomeno luminoso naturale che si 
può osservare nei cieli dell’emisfero terrestre settentrionale generalmente a latitudini elevate. 
E’ causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare (vento 
solare) con la ionosfera terrestre. Spiega il fenomeno dal punto di vista fisico.  
 



 
ELABORATO 3 
 

 
 
Perchè l’uovo sulla piastra non cuoce? A partire da questa immagine spiega il fenomeno 
dell’induzione magnetica. 



 

ELABORATO 4 
 

Il diagramma in figura mostra una porzione del grafico di una funzione !(#) che ha le seguenti 
caratteristiche: 
● è definita in ]0;+∞[; 
● ha asintoto verticale # = 0; 
● ha asintoto orizzontale , = 0; 
● ha il massimo assoluto nel punto -(1; 2); 
● è monotòna crescente in ]0; 1[	e monotòna decrescente in ]1;+∞[; 
● ha un punto di flesso 1 di ascissa # = !

". 
 

 
1. Traccia il grafico qualitativo della funzione !′(#). 
Supponi che la funzione !(#) sia della forma 

							!(#) = 3
# +

4
#" ,						678	3, 4 ≠ 0.	

2. Trova i parametri 3 e 4. 
3. Determina l’espressione analitica della funzione integrale 

							1(#) = ;
#

$
"

!(<)=<,						678	# > 1
2.	

 
 
 
 



 
 



 

ELABORATO 5  
 
Considera la funzione 

	
1. Calcola per quale valore di " la funzione #(%) è continua in tutto ' e sostituisci il valore di 

" nell’espressione analitica di #(%). 
2. Dimostra che la funzione #(%) è derivabile in	' e calcola #′(%). 
3. Disegna il grafico probabile di #(%), senza studiarne la derivata seconda. 
4. Dimostra, senza utilizzare l’espressione analitica di #!(%), che esiste almeno un punto * ∈

]0; 1[ in cui la derivata prima della funzione #(%) si annulla. 
5. Stabilisci se la funzione #(%), considerata nel suo dominio, è invertibile. Determina l’inversa 

nella restrizione 1 =] − ∞; 0[ del suo dominio. 



 

ELABORATO 6 
 
Considera la funzione !(#) = (3#! + 4# − 1)+"#.  

1. Trova l’asintoto orizzontale. La funzione !(#) ammette un asintoto obliquo? 
2. Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso.  
3. Rappresenta il grafico di !(#). 
4. Considera la funzione !′(#). Che cosa rappresentano i punti di flesso di !(#) per la 

funzione !′(#)? 
La funzione !(#) rappresenta, con le opportune unità di misura, il potenziale elettrico di una 
carica vincolata a muoversi lungo l’asse #.  

5. Considerando questa contestualizzazione fisica, la funzione !′(#) = −-(#). Perchè? 
6. Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica?  
 



 
ELABORATO 7 
 
Parla dello studio di funzione, commentando il grafico e specificando tutti i passaggi e i 
teoremi necessari. 
 



 
ELABORATO 8 
 
 
Considera il comportamento del circuito RL in figura a partire dal momento in cui l’interruttore 
! viene chiuso nella posizione ". 

 
1. Descrivi a parole i fenomeni che avvengono dal momento in cui viene chiuso il tasto. 
2. L’intensità di corrente elettrica #(%) che circola nel circuito soddisfa la seguente equazione: 

						( )#(%))% + +	#(%) = 	-,							% ≥ 0.	

Verifica che la funzione #(%) = !
" 21 − 5

#!"	%6 è soluzione dell’equazione.  

3. Supponi ( = 1,0	7, + = 5,0	9	5	- = 5,0	: e scrivi la potenza ;"(%) dissipata come potenza 
termica dalla resistenza all’istante %. Traccia il grafico della funzione ;"(%). 
 

4. Supponendo di fare corrispondere alle grandezze elettriche opportune grandezze 
meccaniche, l’equazione ( &'(%)&% + +	#(%) = - è analoga all’equazione che si ottiene 
applicando la legge di Newton per descrivere un particolare moto di un corpo. Immagina 
che: 
● la forza peso ; = <= corrisponda alla forza elettromotrice esterna -;  
● la posizione >(%) corrisponda alla carica ?(%) che attraversa la sezione del conduttore;  
● la massa <	corrisponda all’induttanza (; 
● una costante +, misurata in N·s/m, corrisponda alla resistenza +. 
Scrivi la relazione che ottieni tramite questa corrispondenza. Quale moto descrive 
l’equazione appena ricavata? Che cosa puoi dire della sua soluzione? 



 
ELABORATO 9 
 
In fig. 1 sono rappresentati i grafici delle seguenti funzioni: 

 !!(#) = 	 "!# '()
# 	*+,# − $

#.
#
+ )#0

%"# + +,# + $
#.

#
+	)#0

%"#1 

 !#(#) = 	 "!# '()
# 	*+,# − $

#.
#
+ )#0

%"# − +,# + $
#.

#
+	)#0

%"#1 

Le costanti che compaiono nelle due espressioni hanno i valori: !& = 43 ⋅ 10%', ' = 1, ( = 250, ) =
0,1. 
 

 
 

Figura 1 
 
1. Associa a ciascuna funzione il grafico corrispondente e analizza le simmetrie delle due curve sia 

con considerazioni grafiche sia con considerazioni analitiche. 
È corretto affermare che entrambe le funzioni sono infinitesime per # → ±∞? Motiva la tua risposta 
con il calcolo. 

 
2. Dai grafici in fig. 1 si evidenzia, per una delle due funzioni, un solo punto stazionario di massimo 

assoluto. Giustificane la presenza con il calcolo e determina la sua ordinata, confrontandola con il 
valore che si può visualizzare sul grafico.	
 In fig. 2 sono rappresentati i grafici delle derivate prima e seconda di una delle due funzioni 
precedenti: individua tale funzione e associa a ciascuna derivata il corrispondente grafico, 
motivando le tue scelte. 

 



 

 
 

Figura 2 
 

 Sappiamo che il campo magnetico generato da una spira circolare di raggio R, percorsa da una 
corrente di intensità I, lungo l’asse della spira stessa, assunto come asse #, con l’origine nel centro 
della spira, è dato dalla relazione: 

  !(#) = "!
# '

$#

($#)*#)
"
#
 

 Nel caso in cui, anziché una sola spira, si abbia un avvolgimento di N spire, ognuna di esse fornisce 
lo stesso contributo al campo magnetico, che diventa quindi: !(#) = "!

# '(
$#

($#)*#)
"
#
.  

Questa relazione è valida se la lunghezza dell’avvolgimento è molto minore del raggio. 
 Le bobine di Helmholtz (fig. 3) sono un dispositivo utilizzato in applicazioni in cui è necessario 
avere un campo magnetico uniforme in una regione di spazio relativamente estesa. 
 Si tratta di due avvolgimenti uguali, con lo stesso numero N di spire e lo stesso raggio R, disposti 
parallelamente uno all’altro, in modo tale che i loro centri si trovino a una distanza uguale al raggio 
R e collegati elettricamente in serie, in modo che la corrente che li percorre abbia la stessa intensità 
I e lo stesso verso. 

 

 
 

Figura 3 
 

 In altre situazioni viene usato un dispositivo che prende il nome di bobine anti-Helmholtz: si tratta 
dello stesso apparato, in cui però le correnti che circolano nei due avvolgimenti hanno verso 
opposto (fig. 4). 



 
 

 
 

Figura 4 
 
3. Scrivi l’equazione del campo magnetico !(#) generato da un avvolgimento di N spire con centro 

nel punto di ascissa # = − $
# e con centro nel punto di ascissa # = $

# e mostra che un sistema di 
bobine di Helmholtz genera lungo l’asse # un campo la cui intensità è descritta dalla funzione !!(#), 
mentre un sistema di bobine anti-Helmholtz genera un campo la cui intensità è descritta dalla 
funzione !#(#).	

 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORATO 10

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante , una spira quadrata attorno alω
proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore.
Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico nell’istante iniziale e che l’asse di
rotazione sia perpendicolare alla direzione del campo magnetico.
1. Indica con l’intensità del campo magnetico e scrivi l’espressione del flusso magnetico in𝐵

funzione del tempo.
2. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e scrivi

l’intensità della corrente che attraversa una resistenza Danne anche una spiegazione𝑅.
matematica.

3. Quanto valgono i valori efficaci della f.e.m. e della corrente indotte?
4. Abbiamo visto che sfruttando il fenomeno dell’induzione elettromagnetica è possibile

realizzare generatori di corrente come le dinamo. Spiega come funzionano.



 
ELABORATO 11 

 

 
Il grafico in figura rappresenta l’andamento della funzione  

!(#) = 8
#! + 4. 

1. Disegna l’andamento probabile del grafico della funzione !′(#), senza eseguire lo studio di 
funzione. Basati sui dati deducibili dal grafico e motiva le scelte effettuate. 

2. Verifica, effettuando lo studio completo di !(#) che il grafico corrisponde a quello in figura. 
3. Dimostra mediante la definizione di derivata che la derivata di una funzione derivabile e 

pari è dispari. Aiutati anche con questo esempio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 
Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio +. Supponi di poter 
trascurare gli effetti al bordo. 

 
 

4. Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 
5. Determina l’espressione del campo magnetico indotto ,(-) a distanza . < + dall’asse del 

condensatore se l’intensità del campo elettrico tra le armature varia secondo la legge 
0(-) = 0"	!(-), con !(-) = #

$!%&. 

6. Cosa cambia nell’espressione trovata se . > +? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ELABORATO 12 
 
Considera la famiglia di funzioni  

!!(#) =
4#
' ("#

$
!,						+,-	' > 0				(					# ∈ [0;+∞[.	

1. Verifica che ciascuna funzione ammette un massimo assoluto e un flesso e che, al variare di !, tali 
punti appartengono a due rette orizzontali. Determina le equazioni delle due rette. 

2. Enuncia il teorema di Lagrange. 
Un punto materiale " di massa # è vincolato a muoversi lungo l’asse $ di un sistema di riferimento 
cartesiano in cui le distanze sono misurate in metri. La legge oraria del punto materiale è data dalla 
funzione $(&) = )!(&) per & ≥ 0 con le opportune unità di misura. 

3. Determina la velocità media del punto nell’intervallo [0; 1]. 
4. Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media? Perché? (Pensa ai punti 

precedenti) 
5. Esiste un istante in cui la forza agente sul punto " si annulla? Se la risposta è affermativa, quanto 

vale in questo caso l’intensità della velocità di "? 
 

 



 
ELABORATO 13 
 
Consideriamo la funzione 
 

!(#) = !
"#! che è un’approssimazione della funzione !(#),che rappresenta il numero di 

numeri primi  minori di #.  
 

● Qual è il suo dominio? Ha punti d’intersezione con gli assi coordinati? Qual è il suo 
segno? 

● Quali sono i suoi limiti nei punti di frontiera del dominio? È continua? Ha asintoti? Ha 
punti singolari? 

● La funzione ha massimi? Ha minimi? Ha flessi? 
● Deduci il grafico di &!(#) 

 
 
 

 



 
ELABORATO 14 
 
L’analisi è la matematica del cambiamento. Il suo potere deriva dalla capacità di descrivere 
e predire il comportamento di fenomeni che evolvono nel tempo, come per esempio la 
caduta di una mela, il moto di una razzo spaziale, la crescita di una popolazione, il 
decadimento radioattivo, la crescita del prezzo di un bene. 
L’analisi è nata nella seconda metà del Seicento per studiare quantità che cambiano, nello 
spazio o nel tempo. 
Gottfried Wilhelm Leibniz voleva studiare una importante caratteristica di una curva che 
cambia da punto a punto, cioè la sua retta tangente, mentre Isaac Newton era interessato a 
descrivere il moto di un corpo. 
Il termine funzione compare per la prima volta con Leibniz, ma è con Isaac Newton che 
emerge, sulla base di motivazioni fisiche, lo stretto legame tra il concetto di funzione e quello 
di cambiamento.  
Per Newton, quindi, una funzione è “una quantità che cambia nel tempo”. 
La derivata della funzione, in questa interpretazione, esprime allora la velocità con cui 
questa quantità cambia. 
 
Dai la definizione di derivata, con tutti i teoremi legati alle funzioni derivabili. 
Fornisci un elenco di grandezze fisiche con le loro derivate e il relativo significato. 
 



 
ELABORATO 15 
 
Commenta da un punto di vista analitico il seguente grafico(dominio, monotonia, estremi e 
punti di flesso) motivando ogni passaggio.

 
 
 
 
Sapendo che rappresenta il numero dei casi di COVID-19 al giorno dall’inizio della 
pandemia, interpretalo. 



 
ELABORATO 16 
 
Nel 1906 la lavabiancheria(lavatrice) diventa un elettrodomestico, anche se dobbiamo 
aspettare il 1945, quando in Italia, il Signor Candy, al secolo Peppino Fumagalli, sforna dalle 
Officine meccaniche Eden “Modello 50”, la prima lavabiancheria completamente italiana, 
presentata nel 1946 alla Fiera di Milano. 
Nelle case si parla di una vera e propria rivoluzione della quotidianità. Dal punto di vista di 
fisico cosa comporta? Parla della potenza assorbita dai elettrodomestici e quindi delle 
resistenze e dei circuiti. 



 
ELABORATO 17 

 

Il 2 luglio 1897, a Londra, Guglielmo Marconi brevetta la radio. 
Nel dicembre del 1901 Guglielmo Marconi usa le invenzioni di Hertz, Tesla e J.C. Bose 
per ricevere il segnale radio nella sua prima comunicazione radio transatlantica su una 
distanza di 3.200 km da Poldhu, Regno Unito, a St. Johns, Terranova. Marconi fu 
riconosciuto al momento, a livello mondiale, per questo rivoluzionario metodo di 
trasmissione. Poco dopo gli fu riconosciuto sia il brevetto che il Nobel della Fisica, insieme 
a Karl Ferdinand Braun. 

Come si propaga il segnale?Spiegalo da un punto di vista fisico 
 



 
ELABORATO 18 

 

La  guerra delle correnti (elettriche) è stata una competizione commerciale del XIX 
secolo, per il controllo del mercato mondiale dell'energia elettrica.  
Consisteva nella contrapposizione tra corrente elettrica continua e corrente elettrica 
alternata, Edison vs Tesla, nel sistema di distribuzione dell’energia.  

Spiega le ragioni dal punto di vista fisico 
 



 
ELABORATO 19 
 
Clicca il seguente link https://artsandculture.google.com/asset/compass-for-german-wwi-
aircrafts/twGUYnhflcFpLg?hl=it 
E’ una bussola aeronautica per velivoli tedeschi della Prima guerra mondiale. 
Come funziona la bussola? La si può costruire con mezzi di fortuna? 
 

 
 



 
ELABORATO 20 
 
Quando tocchiamo una lampada touch sensitive entriamo a far parte di un circuito di 
condensatori in parallelo. Sostanzialmente noi diventiamo uno dei condensatori. Quando 
tocchiamo una lampada di questo tipo, infatti, una piccola quantità di carica si trasferisce sul 
nostro corpo che agisce come l’armatura di un condensatore.In questo modo aumentiamo 
l’area delle armature, come quando i condensatori sono collegati in parallelo e la capacità 
aumenta. Discuti il fenomeno dal punto di vista fisico. 



 
 
ELABORATO 21 
 
Come funziona la tastiera di un computer? 
In molte tastiere ogni tasto è collegato all’armatura superiore di un condensatore piano. 
Quando si schiaccia un tasto, la distanza tra le armature diminuisce facendo variare 
un’importante caratteristica dei condensatori, quale? 
Variando questa caratteristica viene riconosciuto il tasto premuto.  
Spiega dal punto di vista fisico il fenomeno e più in generale i condensatori. 


