
SCHEDA DI LAVORO N.8 

LABORATORIO 

“Problemi” di Modellizzazione 

PREMESSA 

Questo problema privilegia argomenti di geometria euclidea nello 

spazio e di geometria analitica nel piano cartesiano; lo studente può 

risolverlo mediante le conoscenze del terzo e quarto anno di liceo 

scientifico. 

Lo studente del quinto anno può anche utilizzare il significato 

geometrico di derivata e di integrale definito. 

TESTO DELLA TRACCIA 

La cuccia 

Mario frequenta presso un “fab lab” un corso di modellistica che è 

suddiviso in due moduli: il primo modulo è svolto in un laboratorio 

interattivo per l’acquisizione delle immagini, il secondo modulo verte 

sulla produzione di oggetti. 

Per esercitarsi Mario progetta di costruire una cuccia di legno per il 

suo cane, avente la forma di una casetta, da collocare nel giardino di 

casa, dove vuole realizzare anche una pensilina sotto la quale 

collocare la cuccia per proteggerla dalle intemperie. 

Mario fa con il computer un disegno, come quello della Figura 1, in cui 

la lunghezza MG della base è 15 dm, la larghezza GH è 10 dm, 

mentre l’altezza massima del tetto è 12 dm e quella minima è 9 dm. 

Mario decide che la pensilina: 



1. sia parallela al piano del rettangolo DLRF; 

2. abbia larghezza VK = 16 dm; 

3. abbia altezza minima da terra uguale alla massima altezza della 

cuccia 

a. Calcola a quale altezza massima da terra va collocata la 

pensilina. 

b. Calcola quanto spazio occupa la casetta. 

                       

                                         Figura 1 

 

La porticina della casetta, ricavata dalla faccia EFGH, ha la forma di 

una semiellisse . 

Mario associa un piano cartesiano xOy alla faccia GFDEH, in maniera 

che lo spigolo FG appartenga all’asse y e lo spigolo GH appartenga 

all’asse x, e in cui l’unità di misura corrisponde a un decimetro. 

Egli fa quindi alcune prove grafiche e sceglie una semiellisse con il 

semiasse minore lungo l’asse x di lunghezza 3 dm e in modo che sia 

inscritta nel triangolo di vertici (0 ; 0), (10 ; 0) e (5 ; 15/2). 



Il modello matematico che ne ricava corrisponde alla curva espressa 

dalla seguente funzione: 

                               

 

c. Dimostra che la funzione trovata da Mario rappresenta una 

semiellisse e determina i vertici, gli assi e il centro di simmetria 

dell’ellisse a cui appartiene. 

d. Determina per quale valore di k la curva è inscritta nel triangolo 

di vertici (0 ; 0), (10 ; 0) e (5 ; 15/2) e calcola le coordinate dei 

punti T e T’ di tangenza. 

e. calcola quanti metri quadrati di legno Mario deve comprare per 

realizzare la casetta e quanto legno verrà scartato per realizzare 

la porticina. 

 

Altra ipotesi 

Mario associa un piano cartesiano xOy alla faccia GFDEH, in maniera 

che lo spigolo FG appartenga all’asse y e lo spigolo GH appartenga 

all’asse x, e in cui l’unità di misura corrisponde a un decimetro. 

La porticina della casetta, ricavata dalla faccia EFGH, ha un grafico 

che corrisponde nel piano cartesiano xOy  al seguente modello 

matematico: 

 

                     

 

c. calcola il valore di k in modo che la curva passi per il punto       



(5 ; 8); 

d. studia il grafico relativo e dimostra che si tratta di una 

semiellisse; 

f. calcola quanti metri quadrati di legno Mario deve comprare per 

realizzare la casetta e quanto legno verrà scartato per realizzare 

la porticina. 

 

ARGOMENTI PRESENTI NELLA TRACCIA 

1. Similitudine nel piano. 

2. Area di una ellisse. 

3. Volume e superficie di un parallelepipedo e di un prisma. 

4. Equazione di una ellisse traslata.  

5. Dominio di una funzione irrazionale intera. 

6. Significato geometrico di derivata. 

FINALITA’ 

1) Riconoscere le proprietà geometriche nello spazio in un contesto  

    reale. 

2) Applicare la condizione di tangenza.  

3) Riconoscere l’equazione di una conica traslata. 

4) Calcolare il volume e la superficie di un solido composto .  

ATTIVITA’, FARE MATEMATICA 

1) 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 

 

 

 Siano MG = 15 dm, GH =10 dm, FG = 9 dm, DP = 12 dm e VK = 16 dm.  

Osserviamo che le rette FG e FE sono entrambe perpendicolari alla retta RF; ma anche la retta DF è 

perpendicolare alla retta RF, per cui le rette DF, FG e FE giacciono stesso piano. 

La retta RF è perpendicolare al piano   passante per i punti D, E,  H, G e  F, la retta LD è parallela a RF, quindi 

LD è perpendicolare al piano   . 

Il piano   è perpendicolare al piano contenente il rettangolo DLRF e quindi al piano della pensilina, essendo 

questi ultimi piani paralleli tra loro.  

Il piano   interseca la pensilina lungo la retta VK (Figura 3):  

I triangoli rettangoli VKZ e DFS sono simili, ed essendo  



                                  
  

 
      

  e           per il teorema di Pitagora,   possiamo scrivere la seguente 

proporzione tra i lati: 

                                                            
  

   
          

Quindi la pensilina va collocata a un’ altezza da terra approssimativamente uguale a: 

                                  

 


