
ESEMPIO DI SCHEDA DI LAVORO 

LABORATORIO 

“Problemi di Modellizzazione” 

PREMESSA 

In questo problema si è cercato di privilegiare l’aspetto geometrico 

scegliendo funzioni adatte a modellizzare una forma reale; si è dato  

risalto allo studio dei concetti di continuità e derivabilità di una 

funzione. 

Nella seconda parte si chiede di determinare l’equazione di una curva 

conoscendo alcune condizioni che richiedono la soluzione di una 

equazione differenziale. 

 

TESTO DELLA TRACCIA 

L’aquilone 

Mario lavora in un’azienda dove fabbricano aquiloni artistici di varie 

forme per collezionisti. 

Egli è stato incaricato di realizzare un aquilone con la sagoma di una 

navicella aliena, in base alle specifiche di progetto che gli sono state 

fornite. 

Le specifiche prevedono che la sagoma dell’aquilone sia delimitata dal 

grafico delle seguenti quattro funzioni, impiegando un sistema di 

riferimento cartesiano xOy in cui l’unità di misura corrisponde a un 

decimetro. 

Le prime tre funzioni sono: 



      
 

 
    

 

 
                      

 

       

           

      
              

 

 

                                 
 

 
    

  

 

            
 

                          

 

La quarta funzione g(x) è simmetrica di f(x) rispetto all’asse y. 

 

a. Determina la funzione g(x). 

b. Traccia la sagoma dell’aquilone nel riferimento cartesiano xOy; 

studia la continuità e la derivabilità delle funzioni, nonché i punti di 

massimo, di minimo, di flesso e di non derivabilità. 

 

L’aquilone, al suo interno, è sostenuto da un archetto flessibile di 

bambù; il grafico della funzione che lo rappresenta deve passare per i 

punti  (-7 ; 0)  e  (7 ; 0) e deve godere delle seguenti proprietà: 

 è simmetrico rispetto all’asse y e non oltrepassa la retta y=2 

 la tangente in un suo punto P(x0 ; y0) incontra l’asse y in punto 

T simmetrico del punto Q(0 ; y0) rispetto  al punto (0 ; 2). 

Un altro asse di bambù, giacente sull’asse y, sostiene l’aquilone per 

tutta la sua lunghezza. 



 

c.  Calcola l’equazione della funzione il cui grafico rappresenta 

l’archetto. 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

1. Simmetrie. 

2. Continuità di una funzione. 

3. Derivabilità di una funzione. 

4. Massimi e minimi di una funzione.  

5. Flessi di una funzione. 

6. Funzioni modulo. 

7. Equazione differenziale a variabili separabili. 

FINALITA’ 

1) Saper studiare la continuità e la derivabilità di una funzione. 

2) Saper determinare gli estremi e i flessi di una funzione. 

3) Saper individuare simmetrie. 

4) Saper studiare una funzione modulo. 

5) Saper impostare un’equazione differenziale. 



ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 

1) Argomenti da approfondire:  

GUIDA ALLA SOLUZIONE PER LO STUDENTE  

 

Parole chiave: INFORMAZIONI 

Simmetrie 

Funzioni 

 

 

Parole chiave: OBIETTIVI 

Sagoma dell’aquilone 

Continuità e derivabilità 

SOLUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE TRACCE IN ANALOGIA 

1) Nuova traccia 

2) Analogie 

CONSIDERAZIONI  

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

realtà 

 


