
SCHEDA DI LAVORO N.5 

LABORATORIO 

“Problemi” di Modellizzazione 

 

PREMESSA 

 Più di una volta è stato possibile osservare sperimentalmente che la produzione 
annuale di una risorsa esauribile segue una “curva a campana”. 

Il caso forse più noto è quello del petrolio negli Stati Uniti, dove la produzione ha 
mostrato un picco nettissimo del 1970, previsto fin dagli anni ’60 dal geofisico 

Marion King Hubbert. 
 Inizialmente, la curva a campana della produzione era stata proposta da Hubbert 

come un modello puramente empirico.  Più tardi, è stato possibile chiarire quali 
fossero le ragioni che generano questo comportamento. A un certo punto, il 

graduale esaurimento rende talmente elevati gli investimenti necessari che non 

sono più sostenibili. La produzione raggiunge un massimo (il picco di Hubbert) e 
poi comincia a declinare. 

Dal punto di vista matematico la curva di Hubbert, che è la derivata della curva 
logistica, permette  di dare concretezza ad alcuni concetti legati alla monotonia, 

alla convessità e alla simmetria, nonché al concetto di funzione integrale e di 
integrale definito esteso anche a intervalli illimitati. 
 

TESTO DELLA TRACCIA 

La curva di Hubbert 

La curva   in figura rappresenta la produzione annua ( in Gigabarili all’anno) di una 

certa risorsa non rinnovabile , in funzione del tempo x espresso in anni (Curva di 

Hubbert)  

Il valore 0 corrisponde all’anno in corso.



 

1.Si individuino  

 gli intervalli in cui la produzione annua cresce   o decresce 

 i punti in cui è massima la rapidità di crescita o di decrescita 

Si tracci un grafico qualitativo della funzione che rappresenta la produzione cumulativa 

sapendo che questa tende a 0 quando x tende a    e tende a un valore finito quando 

x tende a    

2.Si spieghi perché tra i seguenti modelli matematici  

A)      
     

       
 

B)      
   

       
 

C)      
     

        
 

solo f(x)  può essere associata a  

Si mostri che     è simmetrica rispetto alla retta x= ln(4) 

3. Si determine  l’espressione analitica della funzione che rappresenta la produzione 



cumulativa  e si ritrovino  per via analitica i risultati del punto 1 

4.Si calcoli il valore della produzione  complessiva <<a vita intera>>  , cioè   

nell’intervallo         

 

 

 

 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

Legame tra il grafico  di una funzione e della sua derivata 

Monotonia  , convessità , flessi di una funzione 

Asintoti 

Funzione integrale 

Integrale definito su un intervallo illimitato 

Integrazione per sostituzione 

Significato fisico dell’area sottesa a un grafico. 

Simmetria assiale 

 

FINALITA’ 

1) Potenziare l’abilità di applicare procedure e metodi dell’Analisi 

2) Approfondire la conoscenza del  concetto di integrale definito e di funzione integrale e 

del loro significato fisico 

3) Stimolo all’organizzazione di un percorso pluridisciplinare 

4) Stabilire legami tra matematica e realtà  

 

ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 



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

2) Argomenti da approfondire: dal grafico di una funzione a quello di una sua primitiva 

 

 

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 

 

 


