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Seguono alcuni esempi di argomento dell’elaborato, da proporre all’Esame di 
Stato 2021, nei licei scientifici. 

 
1. La simmetria in matematica: funzioni pari, funzioni dispari e loro derivate. 

Discutere, al variare del parametro intero a , il dominio e le eventuali simmetrie 
della funzione y=xª, individuando i casi in cui, per x=0, essa presenta un estremo 
assoluto e quelli in cui presenta un flesso, specificandone la natura. Esistono valori 
razionali del parametro a, in corrispondenza dei quali la funzione è continua ma 
non derivabile? Cosa si può dire dell'integrale definito di una funzione dispari 
esteso a un intervallo simmetrico rispetto all'origine? 

    La ricerca della simmetria in fisica: la teoria dell'elettromagnetismo nella sintesi di 
Maxwell, le ipotesi sul termine mancante e la previsione dell'esistenza delle onde 
elettromagnetiche. La struttura, le caratteristiche e la classificazione nello spettro 
di un'onda elettromagnetica. 

    La simmetria in Chimica: configurazioni equivalenti in una molecola 
 

2. La Fisica Quantistica è un campo della scienza che lascia emergere importanti 
problemi filosofici: in particolare, nel XX sec., viene rimessa in discussione, forse 
in modo irreversibile, la possibilità di conoscere davvero la realtà da parte 
dell’uomo. Si descrivano alcuni dei fenomeni che caratterizzano il problema del 
Dualismo Onda-Particella, dedicando particolare attenzione all’Effetto 
Fotoelettrico e al fenomeno della Diffrazione di Elettroni. In modo organico nel 
corso del Settecento, ma già con l’opera di Cartesio, si affermò il termine 
“idealismo” per indicare delle correnti filosofiche che ritenevano conoscibili 
soltanto le Idee, ossia le rappresentazioni mentali. In tal modo, alcuni filosofi 
arrivarono a considerare dubbia o addirittura inesistente la realtà esterna: si 
espongano i principali contributi offerti all’Idealismo nel XVIII sec. e nel XIX sec.  
Di conseguenza, si valuti in che misura una descrizione quantistica del mondo 
fisico debba ricondurre alle correnti Idealiste, riportando l’uomo ad accettare la 
realtà solo come rappresentazione.  
 

3. I batteri: forma e dimensioni, struttura interna, struttura esterna. I virus: 
dimensioni, struttura, programma genetico e replicazione. Differenze sostanziali tra 
batteri e virus. 
Esistono diversi modelli matematici che possono descrivere l’evoluzione di 
un’infezione in funzione del tempo t. Uno di questi è quello in cui il numero di 
persone infette viene espresso mediante una funzione logistica: 
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ove A, B, b sono costanti e y rappresenta il numero di infetti all’istante t,    t	∈
�0,+∞�. 
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Supponendo A, B > 0 e b < 0, calcolare: 
 

lim→� ����  e  lim→�� ���� 
spiegando cosa rappresentano. 
Tracciare il grafico della funzione f, calcolando il suo valore medio M relativo 
all’intervallo ∆� = �0	; 	��. Calcolare m, il coefficiente angolare della tangente al 
grafico di f  per  t = 0. Spiegare il significato epidemiologico dei valori calcolati M e 
m. 
Accennare al modello SIR, scrivendo il problema di Cauchy associato alla soluzione 
� = ����, che esprime gli infetti in funzione dei suscettibili. Tracciare la curva 
epidemiologica, scrivere un’espressione differenziale per l’indice di contagiosità, R t   
In natura, sono molti i fenomeni che possono essere descritti mediante modelli 
matematici esponenziali. A tale riguardo, considerare un circuito elettrico in cui sono 
presenti un generatore di tensione, V, una resistenza, R, e un condensatore, C. 
Definire il concetto di capacità elettrica e descrivere il processo di carica del 
condensatore. Esprimere come variano, in funzione del tempo, la differenza di 
potenziale tra le armature del condensatore e l’intensità di corrente nel circuito. 
 

4. La Matematica come sistema ipotetico-deduttivo: l'organizzazione della geometria 
euclidea, gli assiomi, i teoremi e il processo di Dimostrazione. Descrivere, anche 
attraverso alcuni esempi tratti dall’opera di Euclide, il metodo induttivo, il metodo 
deduttivo e il metodo di dimostrazione per assurdo. Si inquadrino storicamente gli 
esordi di questo nuovo metodo di acquisire delle conoscenze, anche in relazione alla 
Filosofia di Aristotele. Nell’ambito della Geometria Euclidea, il problema del V 
Postulato ha aperto scenari sorprendenti con la nascita delle Geometrie Non Euclidee: 
spiegare in che modo tali Geometrie consentono a Einstein una nuova descrizione 
dell’Universo Fisico. 
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