
QUESITO 3 
 
 

 
 
 
 
 
Il questionario propone un esercizio standard di elettrostatica: calcolo dell’energia potenziale di un sistema 
di cariche, che in questo caso è il sistema di tre cariche puntiformi poste ai vertici di un triangolo equilatero. 
Cfr. [A, p. ], [CF, p. ], [RH, p. ] 
Successivamente richiede lo studio di una funzione e precisamente l’energia potenziale del sistema al variare 
della posizione di una delle cariche in avvicinamento al segmento di estremi le altre due, lungo l’asse del 
segmento stesso. 
 
3.a    Energia potenziale del sistema: 
 
La forza elettrostatica è conservativa pertanto il lavoro compiuto per spostare una carica da un punto all’altro 
del campo elettrostatico è indipendente dal percorso seguito.  
Il lavoro compiuto per spostare una carica tra due posizioni A e B all’interno di campo elettrico viene espresso 
dalla differenza di energia potenziale EA-EB. 
L’energia potenziale elettrostatica di due cariche in una determinata posizione è il lavoro necessario per 
portare le due cariche da una distanza infinita in quella posizione. 
 
Per calcolare l’energia potenziale di un sistema di due cariche q1 e q2 poste a distanza r significa calcolare il 
lavoro compiuto dalle forze del campo per spostare la carica q2 da distanza infinita fino a distanza r da q1, 
immaginando la carica q1 generatrice del campo elettrostatico e ponendo uguale a 0 l’energia potenziale 
della carica q2 all’infinito. 
 
L’espressione dell’energia potenziale di due cariche poste a distanza r è (Cfr. [A, p. ], [CF, p. ], [RH, p. ]) 
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 è la costante elettrica, avente come dimensione nel sistema SI [k]=Fm-1 (cfr. Passaggio #...) 

 
Grazie a questa formula, e grazie al principio di additività dell’energia, possiamo ricavare l’energia potenziale 
del sistema richiesto, sommando il contributo delle coppie AB, BC e AC. 
pertanto, l’energia potenziale totale del sistema risulta: 
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3.b andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza 
Quando la carica si muove da C al punto medio di AB, che noi chiameremo H, detta Q la coordinata della 
posizione del punto in movimento (QH =x), posso ricavare il valore dell’energia potenziale del sistema in 
funzione di x: 
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per ipotesi, l=1m, pertanto risulta: 
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indicando con 
 

𝑎 = 𝑘𝑞'	,				𝑎 > 0 
 
si tratta di studiare la funzione  
 

Commentato [ER1]: x è la coordinata, Q la posizione 
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Il quesito chiede di studiare la funzione per Q compreso tra il vertice C del triangolo equilatero e il punto 

medio H del segmento AB, cioè per x compreso tra 0 e √G
'

. La funzione si può estendere ad ogni valore reale, 

con la convenzione che valori negativi di x corrispondono a posizioni di Q sotto la retta AB. Nelle figura, che 
mostra il grafico della funzione nel dominio [-10,10]x[-1,10], è segnato in rosso la parte del grafico 

corrispondente ai valori dell’ascissa compresi tra 0 e √G
'

. 

 
Le principali proprietà della funzione si possono “vedere” sul grafico. Ovviamente l’osservazione del grafico 
non basta a dimostrare le proprietà, ma possiamo introdurre il grafico di alcune funzioni ausiliarie per dare 
significato ai calcoli analitici che devono essere svolti per arrivare ad una dimostrazione precisa e che hanno 
il pregio di spiegare il senso di tali calcoli che, per altro, possono a loro volta essere effettuati con strumenti 
informatici più potenti (calcolatrici dotate di CAS, che non sono ammesse agli esami di Stato). 
Passiamo in rassegna tali proprietà. 

•  La funzione è definita per tutti i valori reali. Noi vediamo solo il grafico sull’intervallo [-10,10], dove 
esso appare sempre definito e continuo. Per dimostrare l’asserto basta osservare che 
nell’espressione matematica che definisce la funzione, le operazioni problematiche dal punto di vista 
del campo di esistenza sono: la radice quadrata, il cui argomento 1+4x2 però è sempre positivo e 
l’inversa, il cui argomento però è sempre non nullo. 

• La funzione è pari (E(-x)=E(x), ovvero il suo grafico è simmetrico rispetto all’asse delle ordinate) 
• 𝐸,(𝑥) > 0					per	ogni				𝑥 ∈ ℜ. È vero anche che la funzione è sempre maggiore di 1 
• 1, cioè l’asse y=1 è asintoto orizzontale della funzione 
• Guardando al grafico della derivata prima, che la calcolatrice può disegnare, come spiegato nei 

Passaggi …., senza calcolare l’espressione analitica esatta, possiamo dedurre 

 
prima della radice x=0 la derivata, il cui grafico è rappresentato in rosso nel disegno, è positiva 
(almeno nel riquadro mostrato dalla calcolatrice) e quindi la funzione originale è crescente fino a 
x=0. Per x>0 invece la derivata è negativa e quindi la funzione è decrescente. Nel punto x=0, dove la 
derivata si annulla, la funzione ha un massimo. Come appare evidente dal grafico, la funzione 
derivata è una funzione dispari. Questo vale per la derivata di ogni funzione pari, come è facile da 
dimostrare in generale. In corrispondenza dell’ascissa del punto di massimo della derivata, il cui 



valore approssimato è mostrato in figura, la funzione ha un flesso. Ha anche un secondo flesso nel 
punto di minimo della derivata, la cui ascissa è simmetrica rispetto alla precedente. Naturalmente 
tali valori possono anche essere calcolati come gli zeri della derivata seconda.  

   
Per dimostrare formalmente l’asserto calcoliamo la derivata prima della funzione, ottenendo    
 𝐸,Q (𝑥) = 𝑎 R&ST

U(VTWX&)Y
 . Osserva che 

* si annulla nel punto x=0,  
* È positiva per 𝑥 < 0,	 
* È negativa per 𝑥 > 0 

 
x=0 è quindi l’ascissa del massimo assoluto della funzione. 

• calcolando la derivata seconda     𝐸,QQ(𝑥) = 𝑎 R&S
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  sono le ascisse dei punti di flesso della funzione. I valori del massimo e del minimo della 

derivata calcolati in precedenza sono valori approssimati di questi valori esatti. 
 

La calcolatrice grafica risulta particolarmente efficace per verificare che lo studio della funzione sia svolto in 
maniera corretta e consente l’analisi e il confronto dei grafici di 𝐸,(𝑥) e di 𝐸,Q (𝑥)nella stessa schermata. 
Permette anche il calcolo di 𝐸,QQ(𝑥) che può essere opportunamente schiacciata per permettere il confronto 
diretto, cioè sulla stessa schermata, del segno della derivata seconda con l’andamento del grafico della 
funzione e della sua derivata. 

 
Consente altresì di verificare l’esattezza dei punti calcolati per via analitica.  Commentato [ER2]: Eliminerei la frase perché non è 

esattissima e in sostanza ripete quello che abbiamo appena 
detto. 
Introdurrei invece una riflessione sulla valutazione. 



Con calcolatrice Casio fxCG50  
 

Passaggio #1 

 

Scegli dal menu principale la Modalità 
Run – Matrix  

 

Passaggio #2 

 

se nella schermata ci sono informazioni 
di esercizi precedenti rimuovi tutto con 
w delete confermando con q yes 

 

Passaggio #3 

 

ora hai la pagina vuota 

 

Passaggio #4 

memorizza nella variabile A il valore 1. 

Il resto dell’attività verrà descritta con 
riferimento a A. Modificandone il valore 
a questo passaggio e ripercorrendo le 
stesse istruzioni puoi farti un’idea della 
dipendenza dei grafici e dei risultati 
numerici dal parametro.  

 

 



Passaggio #5 

 

Torna al menu principale e seleziona la 
modalità Graph. 

 
 

Passaggio #6 

Inserisci nella variabile di tipo funzione 
Y1 la funzione proposta dal problema, 
come mostrato nella schermata 
riprodotta a fianco. 

 

Passaggio #7 

dopo aver confermato con il tasto l ti 
comparirà la funzione con il segno = 
evidenziato 

 

Passaggio #8 

Selezionando dalla finestra Graph Func 
l’opzione V-Window (opzione “gialla” del 
tasto funzione e)  

 

Passaggio #9 

stabilisci l’ampiezza della finestra entro 
cui visualizzare il grafico della funzione. 

 

 



Passaggio #10 

dopo aver confermato con il tasto l 

seleziona u draw 

 

Passaggio #11 

vedi a schermo il grafico della funzione 

 

Passaggio #12 

Le calcolatrici grafiche utilizzabili 
durante lo svolgimento dell’esame di 
Stato non possono avere capacità di 
calcolo simbolico. Non possiamo quindi 
usare la calcolatrice per calcolare 
l’espressione simbolica della derivata. 
Possiamo però calcolare il valore 
numerico della derivata in ogni punto e 
quindi disegnarne il grafico. 

È sufficiente, nel menu Graph Func 
selezionare l’operazione derivata che si 
trova premendo il tasto OPTN) e 
selezionare successivamente il menu 
CALC con il tasto funzione w  

 

Passaggio #13 

selezionare la derivata prima  con il 
tasto funzione q  

 

 



Passaggio #14 

ed inserire l’espressione a fianco nella 
variabile funzione Y2. 

 

 

Passaggio #15 

dopo aver confermato con il tasto l 

seleziona u draw. 

vedi a schermo sia il grafico della 
funzione che quello della sua derivata 
prima (a colore della funzione 
corrisponde colore del grafico)  

Passaggio #16  

per la rappresentazione del grafico della 
funzione derivata seconda, premere il 
tasto OPTN e selezionare 
successivamente il menu CALC con il 
tasto funzione w  (analogamente al 
#12). Selezionare la derivata seconda  
con il tasto funzione w ed inserire 
l’espressione a fianco nella variabile 
funzione Y3. 

 

Passaggio #17 

dopo aver confermato con il tasto l 

seleziona u draw. 

vedi a schermo sia il grafico della 
funzione, quello della sua derivata prima 
e della derivata seconda (a colore della 
funzione corrisponde colore del grafico)  



Passaggio #18 

dopo aver osservato i grafici, modifichi 
opportunamente la scala per poter 
analizzare meglio gli zeri delle funzioni 

 

Passaggio #19 

Selezionando dalla finestra Graph Func 
l’opzione G-solv (opzione “gialla” del 
tasto funzione y) puoi ricavare gli zeri 
della funzione, il max, il min, le 
intersezioni... 

per determinare il max della funzione 
puoi scegliere di trovare lo zero della 
derivata prima col tasto q root, ti 
compare una crocetta sul punto del 
grafico e puoi leggere in basso la 
coordinata dell’ascissa. 

se invece selezioni la funzione Y1 col 
tasto w max ottieni le coordinate del 
punto di max della funzione 

 

Passaggio #20 

selezionando la funzione derivata 
seconda (si riconosce la funzione 
selezionata leggendo in alto a sinistra 
della schermata) e ripetendo le 
istruzioni del #19 si ottengono gli zeri 
della derivata seconda, cioè i punti di 
flesso.   

Passaggio #21 

muovendo a destra il cursore si 
evidenziano gli altri zeri. 

 



 

Possibili spunti: 

 

1. cosa osservi al variare del parametro A? 
2. considera un sistema dove le cariche si trovano ai vertici di una quadrato e un di esse si 

avvicina a quella posta all’altro estremo della diagonale e ripeti l’esercizio. 
 


