
SCHEDA DI LAVORO  N.3 

LABORATORIO 

“Problemi” di Modellizzazione 

 

PREMESSA 

Nelle applicazioni della matematica  in ambito economico , lo studio delle Curve di 

costo permette alcuni approfondimenti di interesse concettuale. 

 Le principali funzioni che  mettono in relazione i costi di produzione di un’impresa con 

la quantità  x di bene prodotto,  sono: 

Il costo totale    , somma dei costi fissi, indipendenti da x, e costi variabili 

            

la funzione costo medio unitario,  cioè il costo di un’unità di prodotto 

   
  

 
 

     

 
 

la  funzione Costo marginale     uguale alla derivata      della funzione costo totale , 

di cui rappresenta quindi la velocità di crescita. 

Il confronto dei grafici delle tre funzioni ne mette in luce alcune proprietà legate al 

concetto  di derivate  e del suo significato geometrico. 

 

TESTO DELLA TRACCIA 

Le curve di costo 

Un’azienda  che fabbrica  accessori di arredamento , produce in un giorno  un 

certo numero x di vasi di vetro e stima per il costo totale       una spesa fissa di 

80 € al giorno e una spesa variabile dipendente dal numero x di oggetti prodotti. 

Il numero massimo  di oggetti che possono essere prodotti  in un giorno è 24. 

In base  alle  esperienze precedenti,  la funzione      che esprime il costo medio 



unitario     
    

 
 , prolungata opportunamente con  x  variabile reale, ha 

l’andamento rappresentato in Figura 1  

 Figura 1 

Anche se x può assumere  solo valori interi,  sia  il modello  matematico che 

descrive       , sia quello che rappresenta  il costo unitario        sono funzioni 

continue e derivabili di  variabile reale. 

a.Descrivi, osservando il grafico della Figura 1 ,   come varia il costo unitario 

all’aumentare del numero degli oggetti prodotti ; spiega, in particolare, quali 

proprietà si evincono dalla monotonia, dalla concavità o dalla convessità della 

curva. 

b.  Scegli tra le seguenti funzioni quella che ritieni adatta all’andamento descritto 

in figura 1, giustificando la tua scelta: 

1.      
  

 
                 

2.      
  

 
                  

c. Verifica  , relativamente  al modello scelto , che        ammette un  minimo  

relativo  . 

Indicato con      l’ascissa del minimo relativo  , verifica che il punto di coordinate  

           è il punto di incontro tra il grafico di        e quello della derivata        

di      

Si può  generalizzare la suddetta proprietà per qualunque coppia di funzioni 

derivabili che rappresentano la spesa totale e la corrispondente spesa unitaria? 

Per quali valori di x  l’aumento della spesa totale corrispondente ad un‘unità 

aggiuntiva del prodotto è inferiore al corrispondente costo medio unitario? Per 



quali è maggiore? 

d. Il prezzo   di vendita di un oggetto prodotto decresce al crescere di x secondo 

la relazione           

Se finora la fabbrica ha prodotto ogni giorno  un numero di oggetti    tali che     

       ,  è conveniente ai fini del profitto, incrementare la produzione 

giornaliera? 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

Concetto di derivata 

Monotonia  e convessità di una funzione 

Massimi, minimi, flessi 

FINALITA’ 

1) Potenziare l’abilità nello studio delle funzioni  attraverso il registro analitico, grafico, 

numerico 

2) Approfondire la conoscenza del concetto di derivata 

3)  Stabilire legami tra concetti matematici e contesto reale 

4) Passare in modo consapevole da un modello discrteo a un modello continuo 

5)Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione grafica 

 

ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 

 

 Argomenti da approfondire: confronto tra il significato geometrico di S’(x) e di 
    

 
 

 

 

GUIDA ALLA SOLUZIONE PER LO STUDENTE  

 

Parole chiave: INFORMAZIONI 
Parole chiave: OBIETTIVI 

 



ALTRE TRACCE IN ANALOGIA 

1) Nuova traccia 

2) Analogie 

CONSIDERAZIONI  

Valutazione della traccia: significatività, punto focale, legame con la realtà 

 

 


