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Il 18 gennaio u.s. , con un certo anticipo rispetto agli altri anni, sono state rese 

note le materie oggetto della seconda prova scritta.

Nel liceo scientifico si avrà una prova <<mista>> di matematica e fisica



Il ministro Bussetti, in un video, annuncia anche 

l’organizzazione delle simulazioni della prova 

d’esame



Nel frattempo l’attenzione e l’interesse si concentrano 

sull’esempio 3 della proposta di seconda prova 

pubblicata il 20 dicembre 2018

L’esempio è a carattere 

interdisciplinare

 Nei due problemi ( forse con 
qualche riserva per il secondo)  e 
negli  otto quesiti, compaiono sia 
contenuti di matematica, sia 
contenuti di Fisica.

 Per la  maggioranza dei docenti 
o esperti che hanno espresso il 
loro parere si tratta però  di una 
prova sostanzialmente di Fisica.

 La tesi è stata poi avvalorata 
dalla scoperta che  ben 6  degli 8 
quesiti sono stati presi da un testo 
universitario di fisica :un testo 
russo di circa 40 anni fa

Il testo che ha ispirato  gli 

estensori dell’esempio 3



Analisi dei contenuti

Matematica

Nuclei tematici coinvolti e numero di 
problemi o quesiti corrispondenti

Fisica

Nuclei tematici coinvolti e numero di 

problemi o quesiti corrispondenti



Il contenuto matematico non è esaustivo ma è di tutto rispetto e 

appare anche più ricco rispetto a quello di fisica

In che senso allora, è lecito pensare che la matematica 

risulta in un certo modo penalizzata?

prevalenza dell’aspetto strumentale della matematica  rispetto a 

quello concettuale

minore autonomia

CRITICITA’

minore versatilità



In particolare

I quesiti tratti dal testo di Idorov sono per lo più quesiti di 

<<allenamento>>

Il contesto di fisica è solo un pretesto per ripassare, o potenziare 

gli strumenti  matematici da utilizzare nel corso di studi





Documento della Mathesis nazionale

Allora, come sarà la prova 
multidisciplinare di giugno?

 La struttura è rimasta invariata: due problemi, ma solo 
otto quesiti, non più dieci. Si restringe cioè il ventaglio 
delle richieste e conseguentemente diminuisce la 
possibilità di venire incontro alla molteplicità dei 
progetti e degli itinerari didattici realizzati, in regime di 
autonomia, da scuole e docenti. Eppoi, se per una 
parte è vero che il quadro di riferimento per la 
Matematica opera uno “snellimento” delle Indicazioni 
Nazionali, dall’altra c’è l’aggiunta della Fisica. Difficile 
dunque che, almeno inizialmente, la prova possa 
soddisfare tutti. È indubbio comunque che ogni 
cambiamento comporta qualcosa che si perde e 
qualche altra cosa che si guadagna. È perciò 

auspicabile un impegno collettivo teso a rendere 
minime le perdite e positivo il bilancio finale. In tale 
ottica s’inserisce la presente iniziativa della Mathesis di 

ragionare collegialmente su ipotesi di seconda prova 
di giugno 2019 con riferimento alla sua composizione 
e ai suoi contenuti

Le ipotesi finora emerse sono 

le seguenti:

 . 1. Due problemi di fisica e otto 

quesiti di matematica. 2. Due 

problemi di matematica e otto 

quesiti di fisica. 3. Una presenza 

delle due discipline non uguale, ma 

proporzionale al numero di ore 

settimanali 13 e 22. Quindi 3 quesiti 

per la fisica, 5 per la matematica. E 

i problemi? Almeno un problema 

dovrebbe contenere qualcosa di 

matematica e qualcosa di fisica. 4.
Equilibrata co-presenza di fisica e 

matematica nei problemi e nei 

quesiti. 5. Un problema e quattro 

quesiti di matematica e un 

problema e quattro quesiti di fisica



SECONDA SIMULAZIONE   - 23 febbraio  2019

Questionario pluridisciplinare: 5 quesiti di matematica + 3 di fisica

2 problemi  interdisciplinari

Tipologia di formulazione abbastanza familiare per lo 

studente 

Largo consenso    nelle scuole :  «Prova fattibile»



Analisi dei contenuti

Matematica

Nuclei tematici coinvolti e numero di problemi 
o quesiti corrispondenti

Fisica

Nuclei tematici coinvolti e numero di 
problemi o quesiti corrispondenti



. 

E’ SEMPRE VALIDA LA NOTA MIUR 04.10.2018

Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell’apposito DM 

di coinvolgere più discipline, i quadri di riferimento non 

porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali 

vengono messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più 

discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante 

per i candidati); le tracce dovranno invece proporre 

situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la 

Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo 

Indicazioni metodologiche e operative per la 

definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione 

e lo svolgimento delle seconde prove” 

Il dibattito è ancora aperto

➢La scelta del MIUR ha carattere di contingenza

Inoltre



➢ Vale la pena discutere  di didattica interdisciplinare e del modo di 

operare collegamenti tra le due discipline che non siano    solo di 

carattere  strumentale ma soprattutto concettuale

Esempio  MIUR  20 dicembre il quesito 7

https://alabis.files.wordpress.com/2018/12/Quesito-7-ESEMPIO-MF-1.pdf


Esempio  MIUR  20 dicembre il quesito 7

 Il testo appare  poco convincente

 andrebbe  riformulato in modo  più esplicito, 

assegnando le condizioni iniziali e precisando 

se  si vuole studiare l’andamento della 

velocità della carica mobile in funzione del 

tempo o in funzione della distanza  dalla 

carica fissa o della distanza dalla sua 

posizione iniziale.

 Il contenuto però è 

interdisciplinare in modo genuino 

poiché riesce a collegare in 

modo unificante l’aspetto 

geometrico (grafico crescente e 

concavo verso l’alto) e il 

significato fisico chedovrebbe

essere attribuito alla funzione

https://alabis.files.wordpress.com/2018/12/Quesito-7-ESEMPIO-MF-1.pdf


Opportunità offerte dall’interdisciplinarità

➢ Sfruttare , specialmente nel problem solving, le abilità che

ciascuna disciplina riesce a sviluppare in modo più  

efficace

➢ Potenziare metodo, rigore, creatività e concretezza

➢ Affrontare alcuni argomenti in modo sinergico



Anche il  concetto di prova equilibrata andrebbe spostato verso i 

contenuti e il livello di difficoltà delle richieste fatte agli studenti e non 

limitato a una quantificazione numerica.

Sono necessari i quadri di riferimento specifici per le prove 

integrate?

Il confronto tra i quadri di riferimento delle due 

discipline dà delle indicazioni su quanto si può 

pretendere dal candidato?



Matematica

 In particolare, la prova mira a rilevare la 
comprensione e la padronanza del metodo 
dimostrativo nei vari ambiti della 
matematica e la capacità di argomentare 
correttamente applicando metodi e 
concetti matematici, attraverso l’uso del 
ragionamento logico. In riferimento ai vari 
nuclei tematici potrà essere richiesta sia la 
verifica o la dimostrazione di proposizioni, 
anche utilizzando il principio di induzione, 
sia la costruzione di esempi o controesempi, 
l'applicazione di teoremi o procedure, 
come anche la costruzione o la discussione 
di modelli e la risoluzione di problemi.

Fisica

 In particolare, la prova mira a rilevare la 
comprensione e la padronanza del metodo 
scientifico e la capacità di argomentazione 
fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e 
leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei 
tematici potrà essere richiesta, 
relativamente a fenomeni naturali o a 
esperimenti, la soluzione di problemi 
attraverso la costruzione e discussione di 
modelli, la formalizzazione matematica, 
l’argomentazione qualitativa, l’analisi critica 
di dati. 

Il confronto tra i quadri di riferimento delle due discipline dà delle 

indicazioni su quanto si può pretendere dal candidato?

Il livello cognitivo delle richieste sembra essere lo stesso 

nelle due discipline!



Sono necessari i quadri di riferimento specifici per le prove integrate?

Obiettivi della prova 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il 

candidato sia in grado di: 

Non c’è alcun collegamento specifico tra le due discipline 

Per la Fisica si richiede il possesso di strumenti matematici 

ma tra gli obiettivi dei QdR per la matematica non 

compaiono  Vettori-Approssimazioni numeriche- Equazioni 

differenziali

Inoltre 



Non si parla di significato fisico!

Derivata, differenziale, funzione integrale

Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne 
geometricamente il significato. 
▪ Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e 
minimo. 
▪ Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una 
funzione continua e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. 
▪ A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della 
sua derivata e di una sua funzione integrale. 
▪ Interpretare geometricamente l’integrale definito e 
applicarlo al calcolo di aree 



La rappresentazione grafica e l’intuizione geometrica 

favoriscono una completa comprensione dei concetti  in 

modo tale che lo studente sappia poi trasferirli in vari ambiti

Il messaggio potrebbe essere  questo:

Vediamo alcuni esempi

Potrebbe essere un suggerimento didattico : 

privilegiare, in ambito fisico, l’approccio euristico 

intuitivo e passare alla formalizzazione , in ambito 

matematico, nei tempi e nei moti adeguati



Un approccio intuitivo al concetto di derivata e di differenziale sembra inevitabile

Esempio classico

L’autovelox

Si basa sulla misura dell'intervallo di 

tempo necessario ad un veicolo per 

transitare davanti agli assi geometrici dei 

due sensori che sono posti alla distanza di 

512 mm (la parte anteriore del veicolo 

raggiunge il primo sensore e poi il 

secondo).

Anche se l’automobile sta decelerando, nel brevissimo intervallo di 

tempo considerato la velocità può essere considerata costante ( la 

velocità media coincide con  quella istantanea.)



In figura è evidenziato il significato geometrico della derivata e del 

differenziale

Geometricamente  f'(x0) rappresenta la pendenza del grafico di f(x) in un punto di ascissa x

e 𝑓′ 𝑥0 ∆𝑥 è l’incremento corrispondente a  ∆x calcolato lungo la retta tangente

Il significato fisico della derivata favorisce la 

comprensione del legame tra  tangente a una 

curva e pendenza del grafico



L’approccio euristico suscita curiosità e attenzione

L’astrazione matematica ne  permette la definizione 

strutturale

Approccio euristico-intuitivo

 Se 𝑣𝑜, a velocità   rilevata 
dall’autovelox in un istante 𝑡𝑜, 
possiamo affermare che  se da 
quell’istante in poi la velocità 
rimanesse costante, l’automobile 
percorrerebbe  in un intervallo di 
tempo ∆𝑡 uno spazio pari a 𝑣𝑜, ∆𝑡.

 In realtà ,  poiché la velocità non 
è costante, il valore 𝑣𝑜, ∆𝑡
approssima  il valore effettivo con 
un’approssimazione tanto 
migliore quanto più piccolo  è ∆𝑡

Definizione  strutturale e 

rappresentazione formale

 Se 𝑓′(𝑥0) è la derivata della 
funzione 𝑓 𝑥 nel punto di ascissa 
𝑥0 e  𝑓′ 𝑥0 ∆𝑥 è il differenziale 
corrispondente all’incremento ∆𝑥
,possiamo scrivere 

 𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑥0 + 𝑓′ 𝑥0 ∆𝑥 +𝜔∆𝑥
dove l’ultimo termine è 
infinitesimo di ordine superiore 
rispetto a ∆𝒙



Confronto con l’andamento lineare

La traiettoria del proiettile La scimmia e il proiettile

 Una guardia forestale munita di un 
fucile caricato con una capsula 
piena di sedativo vuole sparare ad 
una scimmia  che è appesa al ramo 
di un albero. La guardia mira alla 
scimmia, non rendendosi conto che 
la capsula percorrerà una traiettoria 
parabolica e quindi cadrà sotto la 
scimmia.. Quest’ultima, però,  vede 
la capsula uscire dal fucile e si 
lascia cadere dal ramo sperando di 
evitarla.

 Il proiettile colpirà la scimmia?

 (Tipler-Invito alla Fisica- Zanichelli)



Modello  lineare e modello  

esponenziale

Uno dei tanti esempi
Decadimento di un campione 

di 40K

 Se la decrescita fosse lineare, tutti 

i radionuclidi decadrebbero in un 

tempo pari alla vita media (  

corrispondente alla 

sottotangente)



La retta tangente al grafico nell’origine ha coefficiente 

angolare 
2

𝑚0
e la sua equazione è 𝑣2=

2

𝑚0
𝐸𝑐

Esperimento di Bertozzi

 Possiamo affermare che la 

funzione utilizzata nell’ambito 

della fisica classica è 

un’approssimazione lineare della 

funzione relativistica, anzi è la 

migliore approssimazione lineare

 L’errore relativo commesso è 

infinitesimo di ordine superiore

 a 𝐸𝑐 𝑝𝑒𝑟𝐸𝑐 → 0

Problema2- Esempio 3- Mathesis

https://mathesisroma.files.wordpress.com/2019/02/problem2-esempio3.pdf


Una situazione più complessa

OLIMPIADI della  FISICA 1991) Adattamento

Due fili conduttori, rettilinei e paralleli, sono connessi attraverso  una resistenza R. Il 

piano dei fili  è orizzontale e la distanza tra questi è d.

Una sbarretta di materiale conduttore, avente massa m, è appoggiata sui due fili e 

può muoversi senza attrito scorrendo sempre perpendicolarmente a questi. La 

sbarretta è legata nel suo punto medio   ad un peso di massa 𝑚0 con un cavetto 

inestensibile e di massa trascurabile che passa su di una puleggia 

(v. figura) ; anche il momento di inerzia della puleggia può essere trascurato E’ 

presente infine un campo di induzione magnetica uniforme e verticale.

Inizialmente la sbarretta è tenuta ferma; ad un certo istante viene lasciata libera, 

con velocità nulla.

Continua nel Blog

Il moto della sbarretta

https://mathesisroma.files.wordpress.com/2019/03/soluzione-problema1olifis-adattamento.pdf


Integrale definito,funzione integrale, valor 
medio

 Idee di base

 Alcune grandezze fisiche godono della 
proprietà di essere  additive , cioè  sono 
esprimibili  come funzione integrale 
Q(x)=f(x)=  

𝑎

𝑥
ℎ(𝑡) 𝑑𝑡,dove h è una 

funzione integrabile  in 𝑎; 𝑏
.Geometricamente 𝑓 𝑏 − 𝑓(𝑎)
corrisponde all’area ( eventualmente 
con segno) sottesa dal grafico di h(x)  
nell’intervallo 𝑎; 𝑏

 Si parte dal caso in cui h è una funzione 
costante 𝑒 ∆𝑓 = ℎ ∆𝑥 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜

∆𝑓

∆𝑥
=ℎ

 Se ℎ è  costante a tratti  nell’intervallo 
𝑎; 𝑏 , risulta

 𝑓 𝑏 − 𝑓(𝑎) = σ𝑖=1
𝑛 ℎ𝑖 ∆𝑥𝑖



Grandezza 

specifica

Unità di 

misura

Grandezza additiva Unità di 

misura

velocità m/s Spazio percorso  in un 

intervallo di tempo 𝑎, 𝑏 
𝑎

𝑏
𝑣 𝑡 𝑑𝑡

m

𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕à 𝝆 Kg/m3 Massa di un cero volume V   


𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝜌𝑑𝑉

kg

Potenza J/s Lavoro compiuto o energia 

sviluppata in un 

intervallo di tempo 𝑎, 𝑏 𝑎
𝑏
𝑃𝑡𝑑𝑥

𝑱

Intensità di 

corrente

𝑨 = 𝐶/𝑠 Quantità di carica   che ha 

attraversato  la sezione di un 

conduttore in un 

intervallo di tempo 𝑎, 𝑏 𝑎
𝑏
𝑖 𝑡 𝑑𝑡

C

Grandezze specifiche e grandezze additive



----onde evitare errori!
Problema 1- simulazione 28 

febbraio



ARGOMENTI di RIFLESSIONI E DIBATTITO 

➢ Quando, tenuto conto del monte-ore 

dedicato a ciascuna disciplina,  una prova 

interdisciplinare di matematica e fisica può 

dirsi equilibrata?

➢ I quadri di riferimento son un adeguato 

punto di riferimento?

➢ Le novità della prova d’esame 

apportano cambiamenti significativi 

nei percorsi didattici?



Grazie dell’ attenzione e  

BUON LAVORO!


