
 

ALLEGATO: Elenco degli argomenti per l’elaborato di Esame di Stato 

 

 

Il candidato sviluppi l’argomento propostogli mettendo in luce, in modo prioritario e caratterizzante, 

le proprie competenze acquisite in Matematica e Fisica, tenendo anche conto di eventuali altre 

discipline (al massimo due) ritenute dal candidato pertinenti allo sviluppo dell’elaborato stesso. 

 

Elaborato Studente 

La fisica delle carte di pagamento con nastro magnetico e con chip integrato: principi e 

schemi di funzionamento, con particolare riguardo alla cifratura delle informazioni. 
ABDUL JEBBAR 

Dawood 
L’invenzione della radio e lo sviluppo delle telecomunicazioni, terrestri e via satellite. Dalla 

scoperta delle onde elettromagnetiche alle applicazioni del XXI secolo. 
CARUSO 

Emanuele 
Dai raggi X alle risonanze magnetiche nucleari agli acceleratori di particelle: tecniche 

avanzate di Fisica Medica. 
CASSANO 

Susanna 
L’evoluzione dei motori negli autoveicoli: dai motori a scoppio ai motori elettrici ai motori a 

idrogeno, e oltre. Problemi, soluzioni, prospettive. 
CATANI Edoardo 

Dagli aeromodelli ai droni: la tecnologia e le applicazioni dell’avionica miniaturizzata. CERELLI 

Riccardo 
Sensori di campo e sensori nei campi: tecniche dell’agricoltura di precisione per l’uso 

sostenibile delle risorse naturali. 
CICALA Sveva 

L’uso dell’acqua per irrigazione e come forza motrice: principi fisici ed evoluzione storica 

dagli acquedotti romani ai mulini ad acqua ai bacini idroelettrici. 
CREA Giorgia 

Effetti della Relatività nella vita quotidiana (p.es. la navigazione GPS). 
FIORELLI Elena 

Le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici: dispositivi per energie rinnovabili dipendenti dalla 

meteorologia. 
NERI Sofia 

Modelli predittivi della moderna climatologia. Dalla termodinamica dell’atmosfera al 

riscaldamento degli oceani ai fenomeni meteorologici estremi. 
PAGANI Alice 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla teoria dei circuiti elettrici e loro uso per i 

dispositivi di sicurezza negli impianti elettrici domestici e industriali. 
PASQUINI 

Edoardo 
I treni a levitazione magnetica: verso l’alta velocità senza il binomio ruota-rotaia. PERROTTI 

Federico 
La “pila atomica” di Fermi. Storia e moderni sviluppi della fissione nei reattori nucleari, con 

particolare riguardo ai progressi nella sicurezza degli impianti di produzione di energia 

nucleare. 
PROCOPIO Alice 

La fisica dei termoscanner: moderne tecniche di misurazione della temperatura su persone, 

oggetti e ambienti, con particolare riguardo a situazioni di controllo o criticità sanitaria. 
SASSOLI 

Giuseppe 
Applicazioni dell’elettromagnetismo agli strumenti musicali ed all’acustica professionale: 

principi fisici e moderne tecniche di produzione, registrazione e riproduzione del suono. 
SCASSELLATI 

Caterina 
Le tecniche di conservazione del cibo nell’antica Roma, nel Medio Evo e nell’età moderna, 

fino all’uso di tecniche di refrigerazione nella lavorazione e nello stoccaggio di generi 

alimentari, con particolare riguardo all’invenzione del frigorifero. 

SPANO’ 

Margherita 

I satelliti meteorologici ed il loro uso nelle tecniche moderne di previsione del tempo 

atmosferico. 
SPIZZIRRI 

Simone 
L’alta qualità nei prodotti agro-alimentari, dalla produzione al packaging alla distribuzione. 

Moderni approcci a garanzia del consumatore. 
URIZIO Aurora 

Elisa 
La produzione e distribuzione dell’energia elettrica: principi fisici e mercati energetici. VOLPI Eleonora 

Il concetto di simmetria nelle leggi fisiche e nella Natura: aspetti teorici, formalizzazioni 

matematiche ed esemplificazioni pratiche. 
ZACCHEI 

Andrea 

 


