
SCHEDA DI LAVORO N.4 

LABORATORIO 

“Problemi” di Modellizzazione 

 

PREMESSA 

Alcune grandezze fisiche godono della proprietà di essere  additive , cioè  sono 

esprimibili  come funzione integrale Q(x)=f(x)=       
 

 
  ,dove h è una funzione 

integrabile  in       .Geometricamente           corrisponde all’area ( eventualmente con 

segno) sottesa dal grafico di h(x)  nell’intervallo        

La  funzione  h  è la grandezza specifica associata a f. 

Alcuni problemi  possono essere affrontati anche se non si è in possesso  degli strumenti 

del calcolo integrale, purchè sia chiaro allo studente il significato fisico  dell’area sottesa 

dal grafico  della funzione  h e purchè  la suddetta area sia calcolabile elementarmente. 

E’ possibile anche porre le basi per la comprensione di alcune proprietà delle funzioni 

legate alla continuità, alla derivabilità e all’integrabilità.  

TESTO DELLA TRACCIA 

Il consumo elettrico 

Ai fini dei termini contrattuali da concordare con la società di vendita 

dell’energia elettrica, il profilo dell’utente può essere classificato come 

“Piccolo consumatore” ,“Medio consumatore” o “Grande consumatore” 

a seconda che il consumo annuo di energia sia compreso tra         

         , tra                     oppure tra                             

(     , cioè 1 megawatt ora, è l’energia necessaria a fornire la 

potenza di    watt per il tempo di un’ora)  



 La potenza impegnata (resa disponibile dal venditore per contratto)  

è di 52 Kw  nel primo caso,  122kW nel secondo caso e di 500 kW nel 

terzo. 

a. Un piccolo imprenditore,  per  analizzare il consumo giornaliero di 

energia elettrica, determina alcuni valori  della potenza elettrica 

assorbita, ossia l’energia consumata nell’unità di tempo, e 

costruisce il grafico in Figura 1,costituito dalla spezzata ABCDE.          

Sull’asse delle ascisse  sono riportati i valori del tempo   espressi 

in ore, sull’asse delle ordinate i valori della potenza   espressi in 

     . 

I due picchi di maggior consumo (                corrispondono alle 

ore  7 e alle ore 17. 

Secondo  il modello scelto dall’utente, qual è il valore medio 

dell’energia consumata nell’arco delle 24  ore? 

 

Figura 1 



b. Un modello matematico più sofisticato,  associato alla potenza 

elettrica ( misurata in     ),  assorbita dall’utente, è la seguente 

funzione 

                    

dove t è il tempo misurato in ore. 

Determina le costanti a e m in modo che la funzione abbia 

periodo uguale a    e che  sia        

Confronta i due modelli  relativamente ai massimi e ai minimi 

relativi o assoluti della potenza assorbita e al valore medio 

stimato per il consumo giornaliero di energia 

c. Supponendo che nel corso di un anno il consumo giornaliero sia 

sempre descritto dallo stesso modello , valuta se l’utente sarà 

classificato come piccolo, medio o grande consumatore e stima se la 

potenza disponibile è sufficiente per evitare che la fornitura di energia 

possa essere interrotta nel corso di una giornata. 

 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

1. Potenza ed Energia 

2. Significato fisico dell’area sottesa a un grafico. 

3. Valor medio 

4. Calcolo elementare di aree 

5. Funzioni periodiche 

6. Massimi e minimi di una funzione 

FINALITA’ 



1) Approfondire la differenza tra potenza e energia elettrica e, in generale tra grandezza 

specifica e grandezza additiva. 

2)Potenziare l’abilità nell’applicare procedure e metodi dell’Analisi 

3) Stimolo all’introduzione del concetto di funzione integrale. 

4) Stabilire legami tra matematica, fisica e realtà quotidiana 

5) Confrontare due modelli matematici che si riferiscono allo stesso fenomeno  

ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 

1) Valutare l’opportunità di un approccio elementare al concetto d’integrale definito 

2) Argomenti da approfondire: 

 

 

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 

 

 


