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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che ol  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



Il tuo libro di testo su PC/MAC, tablet, smartphone

ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1

Clicca su “attiva libro” e inserisci 

il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

Come funziona?

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 
modificare lo sfondo della pagina che vanno 
meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare 
e ricomporre i testi, evidenziare 
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.
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Unità 2 Parabola e disequazioni di secondo grado

1 L’equazione della parabola 49

Approfondimento Le parabole con asse parallelo all’asse x 54

2 La parabola e le disequazioni di secondo grado 55

3 La parabola e la retta 60

4 La parabola e i problemi di massimo e di minimo di secondo grado 63

Matematica nella realtà Modelli parabolici 64
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Presentazione IL LIBRO

PROBLEM SOLVING, REALTÀ, VISUALIZZAZIONI
La teoria parte da situazioni-problema evidenziate graficamente.

L’attenzione alla modellizzazione e al problem solving

è sottolineata anche da rubriche specifiche che guidano

nel ragionamento.

La presenza delle animazioni e delle figure in GeoGebra facilita

la comprensione dei concetto e rende dinamica la disciplina.

ESERCIZI E VERIFICHE
Gli esercizi sono specifici per

i diversi indirizzi e distinti in tipologie:

svolti e guidati, interattivi, focus

sui concetti, interpretazione

di grafici, a mente, giustificare

e argomentare, collegamenti,

dalle gare di matematica,

in inglese, per le competenze,

per le prove INVALSI.

Per verificare il proprio grado

di apprendimento e di

preparazione, l’Unità termina

con una prova di autoverifica

con punteggio di preparazione

all’Esame di Stato e ai test

di ingresso all’Università.



LE VIDEOLEZIONI

UN TUTOR PER RECUPERARE LE LACUNE E VALORIZZARE LE ECCELLENZE
Le videolezioni che accompagnano il corso sono svolgimenti filmati e commentati

di esercizi-modello del libro, con richiami alle regole teoriche da applicare.

Realizzate da lezionidimate, sito specializzato e molto frequentato

dagli studenti, possono essere utilizzate efficacemente

per lo studio individuale a casa, in particolare per recuperare

argomenti non sufficientemente assimilati, ma anche

per approfondire e prepararsi al meglio per le verifiche.

L’insegnante può usarle in classe, affiancando

la sua spiegazione con uno strumento multimediale,

per coinvolgere maggiormente la classe

attraverso lezioni con la LIM

o in laboratorio.

VIDEOLEZIONI BASE E VIDEOLEZIONI IN PIÙ
Ogni volume del corso è dotato di una serie di videolezione base,

accuratamente selezionate per illustrare gli argomenti-chiave

e mettere a disposizione gli esercizi-modello più significativi.

Le videolezioni base sono contenute nell’eBook del volume

e si attivano cliccando l’icona digitale.

Un ricchissimo set di videolezioni aggiuntive

(uno per ogni anno di corso) è acquistabile separatamente

dal libro, su deascuola.it.

Dopo la registrazione, occorre digitare il codice del set

(che compare sul retro del volume)

e seguire le istruzioni per l’acquisto.



IX

Un passaggio poco chiaro, un’assenza o, al contrario, la voglia di approfondire sono le ragioni che, più frequentemente,

ti spingeranno a cercare un aiuto: lo troverai nelle videolezioni. Esercizi svolti, regole semplici e richiami teorici essen-

ziali ti condurranno per mano in un percorso nuovo, affiancandoti nelle diverse fasi dell’apprendimento.

Questo testo prevede almeno una videolezione per ciascun argomento-chiave del corso. A queste si affianca un ricco set

di videolezioni aggiuntive, acquistabili separatamente, per aiutarti a prepararti al meglio.

Marco D’Isanto (lezionidimate)

Videolezioni base presenti nell’eBook
Argomento Testo Pagina/esercizio

Unità 1 Rette nel piano cartesiano

Punto medio di un segmento Determina le misure delle mediane del triangolo ABC
di vertici A(�1, �1), B(�1, 2), C(1, 3).

p. 26 - esercizio 65

Equazione generale della retta nel piano
cartesiano

Determina per quale valore di a la retta di equazione
ax þ y þ a � 3 ¼ 0 passa per il punto P(1, 2).

p. 31 - esercizio 154

Rette perpendicolari Determina per quale valore di k le due rette di

equazioni y ¼ �
1

2
x e y ¼ ð5� kÞx � 1 sono

perpendicolari.

p. 34 - esercizio 197

Equazione della retta passante per due
punti

Scrivi l’equazione delle rette passanti per A e per B.
Að�2, �1Þ, Bð2, 5Þ; Að1, 5Þ, Bð�2, ; 5Þ; Að1, 6Þ,
Bð4, 0Þ.

p. 37 - esercizio 247

Problemi che hanno modelli lineari Per la fornitura di un determinato bene si può
scegliere tra due alternative:

� l’alternativa A prevede una spesa fissa di 100 euro
e un costo di 4 euro per ogni unità del bene;

� l’alternativa B prevede un costo di 8 euro per ogni
unità del bene per la fornitura delle prime 50 unità
e un costo di 2 euro per ciascuna unità del bene
eccedente la cinquantesima.

Quale delle due alternative è preferibile per ridurre al
minimo i costi, in dipendenza della quantità x del
bene di cui si ha bisogno?

p. 43 - esercizio 302

Unità 2 Parabola e disequazioni di secondo grado

Disequazioni intere di secondo grado Risolvi la disequazione proposta �x2 þ 4x � 4 < 0. p. 81 - esercizio 172

Unità 3 Circonferenza, ellisse e iperbole

Dal grafico all’equazione Determina l’equazione di ciascuna delle parabole e
delle circonferenze rappresentate.

p. 162 - esercizio 347

Unità 4 Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali

Disequazioni risolvibili mediante sostituzioni 1

22x � 4
�

1

2x � 2
>

1

2x þ 2
p. 209 - esercizio 312

Esercizi di riepilogo 2x � 1

2x þ 1
¼ �

1

3
p. 213 - esercizio 417

Unità 5 Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche

Cambiamento di base Usando anche il cambiamento di base, semplifica la

seguente espressione: ln 10� log e � ln 100�
1

log e

p. 247 - esercizio 141

Elenco delle videolezioni



Elenco delle videolezioni

Videolezioni base presenti nell’eBook

Argomento Testo Pagina/esercizio

Disequazioni logaritmiche ln ðx � 2Þ � 0 p. 256 - esercizio 337

Unità 6 Richiami e complementi di statistica

Media, moda, mediana Un ristorante propone 10 diversi primi piatti, i cui
prezzi presentano la seguente distribuzione di
frequenze.

a. Qual è il prezzo medio di un primo?

b. Se il proprietario del ristorante decidesse di
raddoppiare il prezzo di ciascun piatto, quale
diventerebbe il prezzo medio di un primo?

c. Se il proprietario del ristorante decidesse di
aumentare del 10% il prezzo di ciascun piatto, quale
diventerebbe il prezzo medio di un primo?

p. 302 - esercizio 37

Prezzo (euro) 10 12 16 18

Frequenza 4 3 2 1

X



Elenco delle videolezioni

Set Videolezioni aggiuntive acquistabili separatamente
su deascuola.it (digitando il codice ISBN che trovi sul retro del volume)

Argomento Testo esercizio

Unità 1 Rette nel piano cartesiano

1 Distanza fra due punti nel piano cartesiano Dato il punto Pðk � 1,�kÞ e i due punti Að�3, 2Þ e Bð3, �1Þ, determina
per quali valori di k vale la relazione PA2 þ PB2 ¼ 27.

2 Determinare punti che soddisfano condizioni
assegnate sulle distanze

Determina un punto P, sull’asse y, tale che la sua distanza dal punto
Að0, 3Þ sia il doppio della sua distanza dal punto Bð0,�2Þ.

3 Punto medio di un segmento Verifica che il quadrilatero di vertici Að1, 2Þ, Bð3, 4Þ, Cð4, 2Þ, Dð2, 0Þ è un
parallelogramma, mostrando che le diagonali di ABCD si tagliano
scambievolmente per metà.

4 Esercizi di riepilogo Determina i vertici dei triangoli isosceli aventi come base AB, essendo
Að�4, 2Þ e Bð2, �2Þ, e i cui lati obliqui misurano

ffiffiffiffiffiffi
26

p
.

5 Equazione generale della retta; forma esplicita e
forma implicita

Scrivi l’equazione esplicita, identificando coefficiente angolare, termine
noto e tracciando il grafico, delle seguenti rette: 4x � 2y � 1 ¼ 0;
5x � 10y þ 1 ¼ 0

6 Rette parallele agli assi e passanti per l’origine Determina per quali valori di k la retta di equazione
ð2k þ 3Þx � ðk2 þ 5kÞy � k2 þ 3k � 2 ¼ 0:

– è parallela all’asse x

– è parallela all’asse y

– passa per l’origine

7 Problemi sull’appartenenza di un punto a una retta Sulla retta di equazione 3x � 2y ¼ 0, determina un punto P, in modo
che, detta H la proiezione di P sull’asse x, l’area del triangolo OPH sia 12,
essendo O l’origine degli assi.

8 Esercizi su parallelismo e perpendicolarità Determina per quale valore di k la retta di equazione
ðk þ 1Þx � ðk þ 2Þy þ 2 ¼ 0:

a. passa per il punto Pð�2, 4Þ
b. è parallela all’asse y
c. è parallela alla retta di equazione 4x þ 2y � 3 ¼ 0
d. è perpendicolare all’asse y
e. è perpendicolare alla retta di equazione x � 5y � 3 ¼ 0

9 Distanza di un punto da una retta e bisettrici Determina l’area del triangolo ABC, di cui sono dati i vertici Að0, �1Þ;
Bð2, 3Þ; Cð5, 1Þ.

10 Distanza tra rette parallele Scrivi l’equazione della retta r passante per il punto Pð�2, 1Þ e parallela
alla retta s passante per i punti Að3, 0Þ e Bð0, 2Þ. Determina quindi la
distanza fra r e s.

11 Formule notevoli Dati i punti Að2, 3Þ e Bð3, 5Þ, scrivi l’equazione della retta che passa per B
ed è perpendicolare alla retta AB.

12 Formule notevoli Calcola la distanza tra il punto e la retta indicati: ð
ffiffiffi
2

p
,�

ffiffiffi
3

p
Þ e

x
ffiffiffi
2

p
� y

ffiffiffi
3

p
�

ffiffiffi
5

p
¼ 0.

13 Grafici e rette Risolvi graficamente la seguente disequazione: jx � 2j > 3x � 4

14 Fascio di rette generato da due rette È dato il fascio proprio di equazione ðkþ1Þxþð2�kÞy�k�4¼0, con k2R.
a. Determina il centro C del fascio.
b. Determina per quale valore di k la retta del fascio è perpendicolare alla
retta di equazione x þ 5y � 3 ¼ 0.
c. Determina per quale valore di k retta la del fascio passa per il punto di
intersezione delle rette di equazioni x þ 3y � 5 ¼ 0 e 2x � y þ 4 ¼ 0.
d. Determina per quale valore di k il punto Pð2,� 3Þ dista 4 dalla
corrispondente retta del fascio.

15 Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano Determina e rappresenta graficamente il triangolo A0B0C 0 trasformato del
triangolo di vertici Að�2, 1Þ, Bð1, 2Þ, Cð3, 1Þ nella dilatazione di equazioni
x0 ¼ �x ^ y 0 ¼ �2y. Determina le aree dei triangoli ABC e A0B0C 0 e verifica
che il rapporto tra l’area di A0B0C 0 e quella di ABC è il valore assoluto del
prodotto dei coefficienti di dilatazione.

16 Esercizi per il recupero Determina sull’asse y un punto equidistante da Að�5, 3Þ e Bð4, 6Þ.

XI



Elenco delle videolezioni

Set Videolezioni aggiuntive acquistabili separatamente

Argomento Testo esercizio

17 Esercizi per il recupero Il triangolo isoscele AOB ha la base OA sull’asse x; l’ascissa di A è 6 e
l’ordinata di B è 4. Scrivi l’equazione della retta OB.

18 Esercizi dalle prove d’esame Si determini la distanza delle due rette parallele 3x þ y � 3
ffiffiffiffiffiffi
10

p
¼ 0 e

6x þ 2y þ 5
ffiffiffiffiffiffi
10

p
¼ 0.

Unità 2 Parabola e disequazioni di secondo grado

19 I legami tra i coefficienti e le caratteristiche del
grafico

Determina per quali valori di a la parabola di equazione
y ¼ ð2a2 � a � 1Þx2 þ ax þ 1 ha la concavità rivolta verso il basso.

20 Disequazioni intere di primo grado ðx � 1Þ2 � ðx � 2Þ2 > 2x � 5

21 Disequazioni intere di primo grado ðx �
ffiffiffi
2

p
Þ2 � ðx � 2

ffiffiffi
2

p
Þ2

22 Disequazioni intere di secondo grado Risolvi le disequazioni proposte (� > 0):

x2 þ 5x < 0; x2 � 16 > 0; �x2 � x þ 2 < 0; 4x2 � 9 < 0; x2 þ 7x � 8 � 0

23 Disequazioni intere di secondo grado Risolvi le disequazioni proposte (� > 0):

�x2 þ 5x � 7 � 0; x2 � 2x þ
ffiffiffi
2

p
� 0

24 Posizione reciproca tra retta e parabola Determina l’equazione della retta perpendicolare alla retta di equazione

y ¼ 1

2
x þ 1 che stacca sulla parabola di equazione y ¼ �x2 þ 6x una

corda di misura 4
ffiffiffi
5

p
.

25 Quadrati e rettangoli inscritti in un segmento
parabolico

Determina i vertici del rettangolo di perimetro
13

2
, inscritto

nel segmento parabolico limitato dalla parabola di equazione
y ¼ x2 � 5x þ 4 e dall’asse x.

26 Esercizi di riepilogo Determina l’equazione della parabola passante per A(1, 0), B(4, 0) e
C(0, 4). Tracciane il grafico e determina l’equazione della retta tangente
alla parabola e parallela alla retta di equazione y ¼ �2x.

27 Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y Determina l’equazione della parabola che ha l’asse y come asse di
simmetria e il vertice nell’origine, sapendo che:
a. passa per il punto ð1, 1Þ
b. ha il fuoco nel punto ð0, 2Þ
c. ha come direttrice la retta di equazione y ¼ � 1

4

28 Rette tangenti a una parabola Scrivi l’equazione della retta tangente alla parabola di equazione
y¼2x2�8 e parallela alla retta di equazione y¼4x. Determina poi il punto
di tangenza.

29 Rette tangenti a una parabola Determina l’equazione della parabola, con l’asse parallelo all’asse delle
ordinate, passante per i punti Að0, � 2Þ e Bð1, 0Þ e tangente alla retta di
equazione x � y � 1 ¼ 0.

30 Problemi Determina l’equazione di una parabola, con il vertice nel punto ð0, 2Þ,
sapendo che essa intercetta, sulla retta di equazione y ¼ x, una corda la
cui misura è 3

ffiffiffi
2

p
.

Unità 3 Circonferenza, ellisse e iperbole

31 Esercizi con parametri Stabilisci per quali valori di a il punto Pða, 2� aÞ è interno o appartiene
alla circonferenza di equazione x2 þ y2 � 2x � 2y ¼ 0.

32 Determinazione dei punti di una circonferenza
che soddisfano condizioni assegnate

È data la circonferenza di equazione x2 þ y2 � 2x � 4y ¼ 0. Sia A il suo
punto di intersezione con il semiasse positivo delle ordinate e B il suo
punto di intersezione con il semiasse positivo delle ascisse; sull’arco AB

C

che contiene O determina un punto P in modo che l’area di APB sia 4.

33 Posizione reciproca tra retta e circonferenza Discuti, al variare di r , la posizione reciproca tra la circonferenza di
equazione x2 þ y2 ¼ r2 e la retta di equazione 4x � 3y þ 1 ¼ 0.

34 Circonferenza data una condizione di tangenza Scrivi l’equazione della circonferenza tangente alla retta r nel punto P e
avente il centro sulla retta s. r : y ¼ �2x þ 2 Pð�1, 4Þ s: 2x � y þ 3 ¼ 0
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Set Videolezioni aggiuntive acquistabili separatamente

Argomento Testo esercizio

35 Ricerca dell’equazione di una circonferenza
tangente a un’altra circonferenza

Determina i centri delle circonferenze di raggio 2 tangenti esternamente
alla circonferenza di equazione x2 þ y2 � 2y ¼ 0 e aventi il centro sulla
bisettrice del primo e del terzo quadrante.

36 Equazione della circonferenza Scrivi l’equazione della circonferenza

a. che ha il centro nell’origine e passa per Pð�5, 0Þ;
b. che ha il centro nel punto di intersezione delle rette di equazioni y ¼ x
e x þ y þ 2 ¼ 0 e passa per l’origine;
c. che ha il centro nel punto Cð0, 2Þ e passa per il punto di intersezione
delle due rette di equazioni x ¼ 0 e 2x þ y þ 1 ¼ 0.

37 Posizioni reciproche tra rette e circonferenze Determina i punti in cui la seguente circonferenza interseca gli assi

cartesiani: x2 þ y2 � 4x þ 2y ¼ 0

38 Problemi su secanti e tangenti a una
circonferenza

Sono date la circonferenza di equazione x2þy2�4x¼0 e la retta di
equazione xþ2y�4¼0: siano A e B i loro punti di intersezione ðxB < xAÞ.
a. Scrivi le equazioni delle tangenti in A e in B e determina le coordinate
del punto T di intersezione delle tangenti, verificando che TA ¼ TB.

b. Determina perimetro e area del triangolo ABT .

c. Scrivi l’equazione dell’asse del segmento AB e verifica analiticamente
che tale asse è la retta CT , dove C è il centro della circonferenza
considerata.

d. Giustifica geometricamente che la circonferenza di diametro CT passa
per A e per B. Scrivi l’equazione di tale circonferenza e verifica
analiticamente che passa per A e per B.

39 Problemi su secanti e tangenti a una
circonferenza

Una circonferenza ha centro nel punto ð2, �3Þ e raggio 5. Determina le
tangenti parallele alla retta di equazione 3x � 4y ¼ 0.

40 Posizioni reciproche tra due circonferenze Verifica analiticamente che l’asse radicale di due circonferenze congruenti,
secanti o esterne, è perpendicolare alla retta che congiunge i loro centri e
passa per il punto medio del segmento che ha per estremi i due centri.
Dimostra poi questa proprietà, per via geometrica, nel caso di
circonferenze congruenti e secanti.

41 Fasci di circonferenze Dato il fascio di circonferenze di equazione:

ðk þ 1Þx2 þ ðk þ 1Þy2 þ 2x � 4y � k þ 4 ¼ 0

a. verifica che è privo di punti base;

b. determina per quali valori di k l’equazione del fascio rappresenta una
circonferenza (eventualmente degenere);

c. determina l’asse radicale e la retta dei centri;

d. scrivi le equazioni delle circonferenze del fascio tangenti all’asse y.

42 Esercizi con parametri Per quali valori di a l’espressione 2a � 3 può rappresentare l’eccentricità
di un’ellisse?

43 Intersezione tra retta ed ellisse
Considera l’ellisse di equazione

x2

4
þ y2

3
¼ 1 e determinane i punti di

intersezione con la retta parallela alla bisettrice del primo e del terzo
quadrante passante per il fuoco di ascissa positiva.

44 Tangenti all’ellisse Determina le equazioni delle rette tangenti all’ellisse di equazione
x2 þ 4y2 ¼ 5 nei suoi punti aventi ordinata 1.

45 Ellisse, date due condizioni, tra cui una
condizione di tangenza

Scrivi l’equazione dell’ellisse che ha due vertici nei punti di coordinate
ð�3, 0Þ ed è tangente alla retta di equazione y ¼ x � 4.

46 Determinazione dei punti di un’iperbole che
soddisfano condizioni assegnate

Un rettangolo di area 24
ffiffiffi
5

p
, con i lati paralleli agli assi cartesiani, ha i

vertici sull’iperbole di equazione 4x2 � y2 ¼ 16. Determina le coordinate
dei vertici del rettangolo.

47 Posizione reciproca tra retta e iperbole Determina la misura della corda individuata sull’iperbole di equazione
x2 � y2 ¼ 1 dalla retta di equazione y ¼ 2x þ 2.

48 Equazione di un’iperbole date due condizioni, tra
cui una condizione di tangenza

Scrivi l’equazione dell’iperbole avente i fuochi nei punti di coordinate

ð�2
ffiffiffi
2

p
, 0Þ e tangente alla retta di equazione x þ y � 2 ¼ 0.

XIII



Elenco delle videolezioni
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Argomento Testo esercizio

Unità 4 Gli angoli e le funzioni goniometriche

49 Conversione di angoli Un angolo di un triangolo è di 80o 200 e un secondo angolo di 1
radiante. Calcola l’ampiezza del terzo angolo in gradi.

50 Da una funzione goniometrica all’altra Calcola i valori delle rimanenti funzioni goniometriche

sin � ¼ 6

7
con

�

2
< � < �; tan � ¼ 2

ffiffiffi
5

p

5
con 180� < � < 270�

51 Grafico di una funzione goniometrica Scrivi l’equazione di una funzione goniometrica che soddisfi tutte le
condizioni indicate.
a. Abbia periodo uguale a �.
b. Sia dispari.
c. Abbia come codominio l’intervallo ½�2, 2�.

52 Funzioni reciproche delle funzioni goniometriche Verifica la seguente identità, supponendo che � assuma solo valori per i
quali sono definite tutte le espressioni che vi compaiono:

cos4 �þ sin4
�� 1 ¼ �2

sin �

cos �

� �2

.

53 Funzioni goniometriche degli angoli associati a
un dato angolo

Semplifica la seguente espressione supponendo che i valori delle variabili
che in essa figurano soddisfino le condizioni di esistenza:

sin ð180� � �Þcos ð��Þ � sin ð��Þcos ð180� þ �Þ.

54 Funzioni goniometriche degli angoli associati a
un dato angolo

Dell’angolo ottuso � si sa che sin � ¼ 3

5
. Determina cos �, cos ð��Þ,

sin ð�þ 180�Þ, tan ð��Þ, cot ð��Þ, tan ð180� þ �Þ, cos ð180� � �Þ,
sin ð360� � �Þ.

55 Funzioni goniometriche degli angoli associati agli
angoli di 30o, 45o, 60o

Determina il parametro a in modo che la retta di equazione

y ¼ a � 1

a
x þ 2 formi un angolo di 135o con l’asse x. Scrivi poi

l’equazione della retta passante per l’origine e perpendicolare alla retta
data.

56 Angoli complementari e angoli associati al
complementare di �

Sapendo che sin � ¼ � 4

5
, con � < � <

3

2
�, calcola sin ð�� �Þ,

cos ð�þ �Þ, tan 3

2
�þ �

� �
.

57 Formule goniometriche (addizione e sottrazione)
Sapendo che tan � ¼ 4

3
, con 180� < � < 270�, calcola sin ð60� � �Þ e

cos ð210� � �Þ.

Unità 5 Trigonometria

58 Problemi sul calcolo dell’area di un triangolo Determina l’area del triangolo ABC, di cui sono noti gli elementi indicati

AB ¼ 6a, BC ¼ 10a e cos AbBBC ¼ 3

5

59 Problemi sul calcolo dell’area di un triangolo Facendo riferimento alla figura, sappiamo che l’area del parallelogramma
è pari a 32u2, che quella del cerchio è pari a 32�u2 e che AB ¼ 8u.
Marcello afferma che l’area del settore circolare DCB è inferiore a 10u2,
mentre Barbara afferma che è superiore. Chi dei due ha ragione?

60 Risoluzione dei triangoli rettangoli Un trapezio isoscele ha le basi di 16 cm e 4 cm; si sa che il lato obliquo

forma con la base maggiore un angolo � tale che sin � ¼ 5

13
.

Determina l’area del trapezio.

61 Risoluzione dei triangoli rettangoli L’area di un triangolo isoscele è 144
ffiffiffi
3

p
cm2 e la base è lunga 24

ffiffiffi
3

p
cm.

Determina il perimetro del triangolo.

62 Teorema della corda In una circonferenza di raggio di misura r l’angolo al centro A bOOB è di 90o

e l’angolo al centro B bOOC con C appartenente all’arco di lunghezza
maggiore è di 30o. Determina la misura delle corde AB, BC, AC.
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Set Videolezioni aggiuntive acquistabili separatamente

Argomento Testo esercizio

63 Problemi di geometria piana risolvibili mediante
equazioni e disequazioni goniometriche

Nel triangolo rettangolo ABC, l’ipotenusa misura 2a e l’angolo AbBBC è di
30o. Determina un punto P dell’altezza AH relativa all’ipotenusa in modo

che si abbia 3AC
2 � CP

2 ¼ PB
2
.

Unità 6 Equazioni e disequazioni goniometriche

64 Equazioni omogenee di secondo grado in seno e
coseno

Risolvi la seguente equazione omogenea completa:
sin2 x � sin x cos x � 2 cos2 x ¼ 0

65 Equazioni contenenti funzioni goniometriche di
argomenti diversi

Risolvi la seguente equazione applicando le formule di bisezione:

2sin2 x

2
¼ 1� cos x

2þ 2cos x

66 Equazioni goniometriche di vario tipo Risolvi la seguente equazione: cos 2x tan x � tan x ¼ cos 2x � 1

67 Disequazioni goniometriche elementari o a esse
riconducibili

Risolvi la seguente disequazione: 3 tan2 x > 1

Unità 7 Numeri complessi e coordinate polari

68 Esercizi con parametri
Determina a 2 R in modo che il numero complesso z ¼ a � i

2þ i
sia

immaginario.

69 Forma esponenziale di un numero complesso Scrivi in forma algebrica il seguente numero complesso scritto

sottoforma esponenziale: 6e
�

3 i

70 Numeri complessi Sia � ¼ ð1� 3kiÞ þ ð2k � 3iÞ � ½ð4� kÞ þ 7i�. Determina i valori del
parametro reale k in modo che � sia:
a. un numero reale;
b. un numero immaginario.

Verifica poi che per k ¼ 1

3
, � è il coniugato di �2þ 11i.

71 Forma trigonometrica di un numero complesso Esprimi in forma trigonometrica i seguenti numeri complessi dati in

forma algebrica: �
ffiffiffi

3
p

þ i; �3i �
ffiffiffi

3
p

72 Potenza di un numero complesso Calcola la seguente potenza applicando la formula di De Moivre:

ð�
ffiffiffi

3
p

þ 3iÞ3

73 Radici di un numero complesso Calcola le radici n-esime dei seguenti numeri complessi:
ffiffi

i
p

,
ffiffiffiffiffiffi

�i
p

Unità 8 Richiami e complementi di statistica

74 Le distribuzioni di frequenze Si sono rilevati gli stipendi mensili (in euro) degli impiegati di una piccola
azienda e si sono ottenuti i seguenti dati grezzi:

1200, 1100, 1000, 1400, 1200, 1500, 2000, 1800,
2200, 3200, 2000, 1200, 1000

Costruisci la tabella che rappresenta la distribuzione delle frequenze
assolute e relative degli stipendi rilevati.

75 Varianza e deviazione standard Andrea ha ottenuto, in quattro compiti in classe, i seguenti voti:
5, 7, 6, 8.
a. Calcola la media e la deviazione standard dei voti di Andrea.

b. Se il professore di Andrea decidesse di aumentare i voti di tutti i
compiti in classe di un punto, quali diventerebbero la media e la
deviazione standard dei voti di Andrea?

XV
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Prima di cominciare...

Uno sguardo sulla matematica di oggi

Negli ultimi cent’anni si sono dimostrati più teoremi che nell’in-

tero corso della storia; molte teorie matematiche sono state riprese e

hanno avuto notevoli applicazioni pratiche, mentre celebri proble-

mi, irrisolti da secoli, hanno trovato una soluzione.

Da dove nasce tanto interesse nei confronti della matematica?

La risposta è semplice: essa fornisce strumenti essenziali per molti settori della

scienza e della tecnologia.

Per esempio, la matematica ha un ruolo fondamentale:

� nella ricerca spaziale: molti matematici contribuiscono in modo determi-

nante ai programmi della NASA e dell’ESA;

� in aeronautica: la matematica è stata essenziale per la costruzione de-

gli aerei della nuova generazione Boeing 767, 777 e Airbus;

� nelle telecomunicazioni: la trasmissione veloce e sicura di dati digi-

tali è possibile grazie ai cosiddetti «codici correttori d’errori», co-

struiti utilizzando tecniche tratte da algebra, probabilità, analisi com-

binatoria, geometria algebrica;

� nell’ambito del riconoscimento delle immagini: l’F.B.I. utilizza, per il suo ar-

chivio di impronte digitali, tecniche derivate da una teoria matematica avan-

zata, nota come «teoria delle ondine»;

� in ingegneria: i modelli per lo sviluppo e la produzione di prodotti tecnologici

consistono nella descrizione matematica dei fenomeni esaminati; nei processi

decisionali che riguardano scelte manageriali, in cui sono coinvolti gli inge-

gneri, vengono ampiamente utilizzate tecniche di indagine statistica e consi-

derazioni probabilistiche;

� in informatica: software di generazioni recenti sono basati su teorie algebriche

e logiche avanzate;

� in meteorologia: le previsioni del

tempo sono fondate su complessi

modelli matematici;

� in medicina: la matematica è stata

impiegata per la realizzazione di

nuovi strumenti di indagine dia-

gnostica quali per esempio la TAC

(tomografia assiale computerizzata);

la statistica, inoltre, è alla base del-

l’analisi di dati medici ed epidemiologici e

del monitoraggio di dati farmacologici;

� in biologia: lo studio dell’evoluzione di po-

polazioni appartenenti a varie specie è basa-

to su modelli matematici;
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� in economia e finanza: la matematica gioca un ruolo di primo piano nell’otti-

mizzazione di risorse e investimenti, nella pianificazione di processi produtti-

vi, nel calcolo dei contratti finanziari e dei premi di assicurazioni;

� nelle tecniche che garantiscono la sicurezza dei dati riser-

vati: alcune di esse si basano sull’utilizzo dei numeri primi;

� nella registrazione e produzione di file musicali e nella rea-

lizzazione delle memorie dei computer: metodi matematici

sofisticati sono alla base delle tecniche per la compressione

dei dati;

� nella computer vision: la geometria è lo strumento

che permette la costruzione di modelli tridi-

mensionali usati nei sistemi CAD e nei vi-

deogiochi;

� nella «mappatura» del genoma umano:

una parte della statistica, la cosiddetta

«teoria statistica delle grandi deviazioni»,

ha permesso di sviluppare i programmi a pro-

va di errore per la lettura delle sequenze di

DNA.

La scienza e la tecnologia utilizzano, dunque, teorie matematiche sempre più

sofisticate. Per questo motivo, negli ultimi anni sono nate nuove figure profes-

sionali, in grado di utilizzare la matematica per scopi diversi.

� Nei centri di ricerca di tutte le grandi banche, per esempio, lavorano squadre

di matematici.

� Nelle assicurazioni il ruolo dei matematici, che è sempre stato importante, è in

costante crescita.

� Le imprese che sviluppano software cercano collaboratori anche fra i laureati

in matematica, cosı̀ come le società che lavorano nell’ambito delle telecomu-

nicazioni, che devono pianificare in modo ottimale le «rotte» su cui instradare

le chiamate telefoniche.

� I centri di ricerca delle grandi industrie impiegano matematici per risolvere i

problemi più vari, dall’elaborazione delle immagini alla creazione di codici per

garantire la sicurezza di dati riservati, dallo sviluppo di nuovi materiali alla

bioinformatica e all’ingegneria civile.

Si può dunque affermare che la matematica sia il linguaggio del terzo millennio,

senza il quale non sarà possibile comprendere la scienza e le tecnologie del futuro!
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Qualche consiglio
per «studiare matematica» e per utilizzare questo libro

Questo testo ha diversi scopi:

� continuare lo sviluppo delle competenze matematiche che hai acquisito nei corsi precedenti;

� farti scoprire alcune applicazioni della matematica nel mondo in cui viviamo;

� contribuire a farti acquisire quegli strumenti scientifici sempre più essenziali per partecipare alla vita sociale con con-

sapevolezza e capacità critica.

Per raggiungere questi scopi, ti diamo qualche consiglio su come studiare matematica.

Lo studio della matematica, come hai già avuto modo di constatare, richiede impegno e partecipazione.

Non puoi imparare molto limitandoti ad assistere alle lezioni: devi partecipare, porti domande e confron-

tarti, anche da solo, con problemi ed esercizi.

È importante che studi matematica con regolarità: potrai cosı̀ assimilare più agevolmente i concetti e il tuo inse-

gnante potrà più facilmente aiutarti a superare le difficoltà.

Dovresti leggere le lezioni di questo libro e cercare di capire ciò che hai letto. A questo proposito ti diamo

alcuni suggerimenti:

� leggi lentamente, prestando attenzione a ogni parola e ai simboli;

� rileggi le parti che non ti risultano chiare;

� prova a rifare da solo gli esempi che compaiono svolti nel testo.

Risolvi gli esercizi che trovi al termine di ciascuna Unità, suddivisi in

paragrafi, con l’aiuto degli esercizi svolti e guidati.

Alla fine di ogni tema trovi una serie di esercizi sulle competenze

da acquisire sugli argomenti trattati nel tema stesso; cerca di risolve-

re anche gli esercizi di verso le prove INVALSI, strutturate secondo

la nuova tipologia di test d’esame.

Sfrutta i materiali multimediali relativi al libro disponibili nell’ebook:

potrai trovare figure dinamiche in GeoGebra per visualizzare meglio i

concetti fondamentali presentati nella teoria, animazioni di figure del

testo (figure animate), esercizi interattivi autocorrettivi, file di supporto alle

attività della rubrica Matematica in laboratorio (anch’essa nell’ebook), vi-

deolezioni sulla risoluzione degli esercizi, un glossario multimediale in

italiano e in inglese, ulteriori complementi e approfondimenti.

Quando risolvi un problema, non limitarti a scrivere la tua solu-

zione: sforzati di illustrare ciò che stai facendo e di giustificare i vari

passaggi, con spiegazioni sintetiche ma esaurienti.

Se non riesci a rispondere a una domanda o a risolvere un esercizio immediatamente, non preoccuparti! Rileggi la

lezione e gli esempi. Se puoi, abbandona momentaneamente la questione e affrontala in un secondo tempo.

Quando qualcosa non ti è chiaro, poni domande e parlane con altri.

Cerca di studiare con spirito critico: la matematica non è solo calcolo, ma soprattutto una forma di pensiero.

Nell’epoca di innovazioni tecnologiche in cui viviamo, questo secondo aspetto è sempre più essenziale: i

calcoli si possono spesso demandare alle macchine, mentre è essenziale saper ragionare in modo corretto,

risolvere e porsi problemi, unire fantasia e razionalità.

A tutti auguro buon lavoro

L’Autore

1

2

3

4

5

6

7

8

9



TEMA A LA RETTA E LE CONICHE

PREREQUISITI

Funzioni

Il piano cartesiano e la retta

nel piano cartesiano

Equazioni, disequazioni

e sistemi algebrici

Ci sono alcune curve, dette co-

niche, che fanno la loro com-

parsa in moltissimi ambiti, appa-

rentemente diversi fra loro; per

esempio:

– le coniche descrivono le traiet-

torie dei pianeti;

– le superfici delle antenne pa-

raboliche per la ricezione dei

canali televisivi satellitari sono

paraboloidi di rotazione, cioè

superfici ottenute dalla rota-

zione di una conica intorno al

suo asse di simmetria;

– la costruzione di molti fari e te-

lescopi sfrutta alcune proprie-

tà delle coniche.

Le coniche furono studiate già

più di 2000 anni fa dagli antichi

Greci, in particolare da Apollo-

nio (III secolo a.C.) che ne sco-

prı̀ numerose proprietà, utilizzan-

do i metodi della geometria eu-

clidea.

Nelle prossime Unità ci occupe-

remo anche noi dello studio del-

le coniche, studiando la para-

bola, la circonferenza, l’ellisse e

l’iperbole.

COMPETENZE

Affrontare problemi geometrici

sia con un approccio sintetico,

sia con un approccio analitico

Rappresentare e studiare le

proprietà di semplici luoghi

geometrici, in particolare delle

coniche, utilizzando queste

ultime anche come modelli

geometrici in contesti reali

Unità 1
Rette nel piano cartesiano

Unità 2
Parabola e disequazioni di
secondo grado

Unità 3
Circonferenza, ellisse e iperbole



Rette nel piano cartesiano

1. Richiami sul piano cartesiano

Il piano cartesiano

Nell’Unità 8 del Volume 1 abbiamo già esposto il procedimento per fissare, in un pia-

no, un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Ricordiamo rapidamente i punti

essenziali.

Consideriamo, in un piano, due rette perpendicolari: chiamiamo O il loro punto di

intersezione e orientiamo la retta che appare orizzontale verso destra e quella che ap-

pare verticale verso l’alto. La retta orizzontale si chiama asse x o asse delle ascisse,

quella verticale asse y o asse delle ordinate e il punto O si chiama origine (fig. 1.1).

Generalmente sceglieremo sull’asse x e sull’asse y la stessa unità di misura: in questo

modo si ottiene un sistema di riferimento monometrico (nei problemi applicativi,

tuttavia, è spesso comodo utilizzare sistemi dimetrici, cioè sistemi di riferimento do-

ve le unità di misura sui due assi sono diverse).

Un piano dove sono stati fissati un asse x, un asse y e un’unità di misura su ciascun

asse si dice piano cartesiano.

Fra i punti del piano cartesiano e le coppie ordinate dell’insieme R� R è possibile in-

staurare una corrispondenza biunivoca: a ogni punto P del piano cartesiano corri-

sponde un’unica coppia ordinata ðx, yÞ, costituita dalle coordinate di P, cioè dalle di-

stanze «con segno» di P, rispettivamente, dall’asse x e dall’asse y.

Viceversa, a ogni coppia ordinata ðx, yÞ corrisponde un unico punto del piano carte-

siano che ha quelle coordinate (fig. 1.2).

O

origine

x

y

asse x

asse y

Figura 1.1
O x

y

P(x,  y)

y

x
Figura 1.2

I numeri reali x e y che costituiscono le coordinate di P vengono detti, rispettivamen-

te, ascissa e ordinata di P; per indicare che il punto P ha coordinate ðx, yÞ scriveremo

Pðx, yÞ. Nella fig. 1.3 sono rappresentati alcuni punti e le relative coordinate.

Il piano resta diviso dagli assi in quattro angoli; ciascuno di questi quattro angoli,

esclusi i punti appartenenti agli assi stessi, viene detto quadrante. I quadranti sono

convenzionalmente numerati dal primo in alto a destra procedendo in senso antiora-

rio (fig. 1.4).
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I quadrante

x > 0, y > 0

II quadrante
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IV quadrante

x > 0, y < 0

III quadrante

x < 0, y < 0

Figura 1.4
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Attenzione!

Distanza «con segno»
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alla distanza di P dall’asse y

(dall’asse x) segno positivo
o negativo a seconda che

il punto P si trovi a destra

o a sinistra dell’asse y

(sopra o sotto l’asse x).



Simmetrie rispetto agli assi e all’origine

Le coordinate dei punti simmetrici di un punto P rispetto all’asse x, all’asse y e all’ori-

gine degli assi hanno lo stesso valore assoluto delle coordinate di P ma segni diversi.

Osserva le seguenti figure.

Simmetria rispetto all’asse x Simmetria rispetto all’asse y Simmetria rispetto all’origine

O

P(3, 2)

P'(3, –2)

x

y

2

–2
O

P(3, 2)P'(–3, 2)

x

y

–3 3 O

P(3, 2)

P'(–3, –2)

x

y

–3

–2

3

2

Due punti simmetrici rispetto
all’asse x hanno la stessa ascissa
e ordinata opposta.

Due punti simmetrici rispetto
all’asse y hanno la stessa ordinata
e ascissa opposta.

Due punti simmetrici rispetto
all’origine hanno coordinate
opposte.

Generalizzando queste osservazioni possiamo dire che:

� il simmetrico di Pðx, yÞ rispetto all’asse x è il punto P0ðx, �yÞ;

� il simmetrico di Pðx, yÞ rispetto all’asse y è il punto P0ð�x, yÞ;

� il simmetrico di Pðx, yÞ rispetto all’origine è il punto P0ð�x, �yÞ.

2. Distanza tra due punti
Consideriamo nel piano cartesiano due generici punti:

Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ

Vogliamo ricavare una formula che esprima la distanza fra A e B in funzione delle

coordinate di A e B.

Distanza tra due punti aventi la stessa ascissa

Cominciamo ad analizzare che cosa accade nel caso particolare in cui i due punti

Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ hanno la stessa ascissa, cioè quando x1 ¼ x2.

Consideriamo, per esempio, i due punti Að2, 2Þ e Bð2, 6Þ rappresentati nella fig. 1.5. È

chiaro che la distanza traA e B è uguale alla differenza tra l’ordinata diB e l’ordinata diA:

AB ¼ 6� 2 ¼ 4

Si potrebbe allora pensare che la distanza tra due punti Aðx1, y1Þ e Bðx1, y2Þ sia data

dalla formula:

AB ¼ y2 � y1

In realtà, questa formula non è sempre valida: infatti, se consideriamo, per esempio, i

due punti Að3, 5Þ e Bð3, 2Þ in fig. 1.6 e applichiamo la formula precedente, ottenia-

mo:

AB ¼ 2� 5 ¼ �3

Abbiamo trovato un risultato errato perché la distanza tra due punti deve essere un

numero positivo! Osservando la fig. 1.6 si vede chiaramente che:

AB ¼ 3

Unità 1 Rette nel piano cartesiano
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La formula ha prodotto il risultato sbagliato per quanto riguarda il segno. Per ottenere

ancora il risultato corretto, basta considerare il valore assoluto del numero trovato

calcolando la differenza tra l’ordinata di B e l’ordinata di A:

AB ¼ j2� 5j ¼ j�3j ¼ 3

In generale:

La distanza tra due punti Aðx1, y1Þ e Bðx1, y2Þ, aventi la stessa ascissa, è uguale

al valore assoluto della differenza tra le loro ordinate; vale, cioè, la formula:

AB ¼ jy2 � y1j

La formula AB ¼ y2 � y1 si può utilizzare quando si sa che y2 > y1, cioè quando l’or-

dinata di B è maggiore dell’ordinata di A (il che assicura che la loro differenza sia un

numero positivo). Analogamente, la formula AB ¼ y1 � y2 si può utilizzare quando

si sa che y1 > y2 (cioè quando l’ordinata di A è maggiore dell’ordinata di B).

Distanza tra due punti aventi la stessa ordinata

Con ragionamenti del tutto analoghi al caso precedente si deduce che:

La distanza tra due punti Aðx1, y1Þ e Bðx2, y1Þ, aventi la stessa ordinata, è uguale

al valore assoluto della differenza tra le ascisse dei due punti:

AB ¼ jx2 � x1j

Anche in questo caso, la formula senza valore assoluto, AB ¼ x2 � x1, si può utilizzare

quando x2 > x1; la formula AB ¼ x1 � x2 si può utilizzare quando x1 > x2.

ESEMPI

Determiniamo la distanza tra A e B, nei seguenti casi:

a. Að�1, 3Þ e Bð4, 3Þ
b. Að2, 2Þ e Bð2, �3Þ
c. Að1, 1Þ e Bðx, 1Þ, con x 2 R

a. I due punti hanno la stessa ordinata. Possiamo osservare che l’ascissa di B è mag-

giore dell’ascissa di A e applicare la formula senza valore assoluto:

AB ¼ x2 � x1 ¼ 4� ð�1Þ ¼ 5

Oppure possiamo applicare la formula generale, senza preoccuparci dell’ordine

delle ascisse:

AB ¼ jx2 � x1j ¼ j4� ð�1Þj ¼ j5j ¼ 5

b. I due punti hanno la stessa ascissa. Possiamo osservare che l’ordinata di A è mag-

giore dell’ordinata di B e applicare la formula senza valore assoluto:

AB ¼ y1 � y2 ¼ 2� ð�3Þ ¼ 5

Oppure possiamo applicare la formula generale, senza preoccuparci dell’ordine

delle ordinate:

AB ¼ jy2 � y1j ¼ j�3� 2j ¼ j�5j ¼ 5

c. I due punti A e B hanno la stessa ordinata ma, in questo caso, essendo l’ascissa

di B una variabile, non sappiamo a priori quale dei due punti A e B avrà ascissa

maggiore: dobbiamo quindi utilizzare la formula generale, quella con il valore

assoluto:

AB ¼ jx� 1j
4
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Caso generale

Affrontiamo ora il caso generale in cui Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ sono due punti qualsiasi

del piano. Tracciamo da A la parallela all’asse x e da B la parallela all’asse y (fig. 1.7):

tali parallele si incontrano nel punto Hðx2, y1Þ.

O

B

A

H

x

y

y
2

x
2x

1

y
1

x x
2 1
–

y y
2 1

–

Figura 1.7

Dal momento che AH è parallelo all’asse x e BH è parallelo all’asse y, sappiamo calco-

lare le misure di AH e BH:

AH ¼ jx2 � x1j, BH ¼ jy2 � y1j [1.1]

Ora per determinare la misura di AB basta utilizzare il teorema di Pitagora.

AB ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

AH
2
þ BH

2
q

¼ Teorema di Pitagora applicato
al triangolo rettangolo AHB

¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

jx2 � x1j
2 þ jy2 � y1j

2
q

¼ In base alle formule [1.1]

¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ðx2 � x1Þ
2 þ ðy2 � y1Þ

2
q

Osserva che, per ogni a 2 R, jaj2 ¼ a2

DISTANZA TRA DUE PUNTI NEL PIANO CARTESIANO

Nel piano cartesiano, la distanza tra due punti Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ è data dalla

formula:

AB ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ðx2 � x1Þ
2 þ ðy2 � y1Þ

2
q

ESEMPIO

Determiniamo la distanza tra Að�2, 2Þ e Bð3, �2Þ.

Abbiamo:

AB ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

½3� ð�2Þ�2 þ ð�2� 2Þ2
q

¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

25þ 16
p

¼
ffiffiffiffiffiffi

41
p

x2 � x1 y2 � y1

3. Punto medio di un segmento
Dati due punti Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ, ci proponiamo di determinare le coordinate del

punto medio M di AB. Facciamo riferimento, per semplicità, alla fig. 1.8 (ma ragiona-

menti analoghi si potrebbero ripetere se i puntiA e B fossero disposti inmodo diverso).

Proiettiamo A,M e B sull’asse x e osserviamo che:

A0M 0 ¼ xM � x1 e M 0B0 ¼ x2 � xM

Poiché AM ¼ MB, dal teorema di Talete segue che è anche A0M 0 ¼ M 0B0: possiamo

quindi impostare l’equazione:

xM � x1 ¼ x2 � xM

Unità 1 Rette nel piano cartesiano
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Osserva

La formula generale della

distanza tra due punti

«contiene» come casi

particolari le formule delle
distanze tra due punti

aventi la stessa ascissa

o la stessa ordinata.

Per esempio, se x1 ¼ x2
la formula si riduce a:

AB¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ðy2 � y1Þ2
q

¼ jy2 � y1j

Analogamente, se

prendiamo y1 ¼ y2,
riotteniamo la formula che

fornisce la distanza tra due

punti aventi la stessa

ordinata.
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Risolvendo questa equazione rispetto a xM , ricaviamo:

xM ¼ x1 þ x2
2

Nota che xM è la media aritmetica di x1 e x2

Ragionando in modo analogo, ma proiettando A, M e B sull’asse y, otteniamo:

yM ¼ y1 þ y2
2

Nota che yM è la media aritmetica di y1 e y2

PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO NEL PIANO CARTESIANO

Siano Aðx1, y1Þ e Bðx2, y2Þ due punti del piano cartesiano e M il punto medio del

segmento AB.

L’ascissa di M è la media aritmetica delle ascisse di A e B e l’ordinata di M è la

media aritmetica delle ordinate di A e B:

In simboli:

M
x1 þ x2

2
,
y1 þ y2

2

� �

ESEMPIO

Determiniamo il punto medio del segmento di estremi Að�2, 3Þ e Bð4, �1Þ.

Applicando le formule trovate, abbiamo:

xM ¼ ð�2Þ þ 4

2
¼ 1

yM ¼ 3þ ð�1Þ
2

¼ 1

Quindi, il punto medio del segmento di estremi Að�2, 3Þ e Bð4, �1Þ è il punto

Mð1, 1Þ, come appare chiaramente anche dalla figura a lato.

4. La funzione lineare
Ricordiamo anzitutto che una funzione viene detta lineare se è definita da un’equa-

zione del tipo:

y ¼ mxþ q

Abbiamo già visto, nell’Unità 8 del Volume 1, che il grafico di una funzione lineare è

una retta.

Riprendiamo e approfondiamo questi concetti.

Il grafico della funzione lineare

Per tracciare il grafico di una funzione lineare basta determinare alcuni suoi punti (in

linea di principio ne basterebbero due, dal momento che una retta è univocamente

individuata da due suoi punti) e tracciare la retta che passa per essi.

ESEMPIO

Tracciamo il grafico della funzione y ¼ � 1

3
x þ 2.

Per determinare alcuni punti del grafico della funzione, diamo dei valori a scelta al-

la variabile x e calcoliamo i corrispondenti valori di y.

Per esempio, se attribuiamo a x il valore �6, otteniamo:

y ¼ � 1

3
ð�6Þ þ 2 ¼ þ2þ 2 ¼ 4

6
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Osserva

In questo caso è

conveniente scegliere,

come valori da attribuire a

x, numeri interimultipli di
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frazioni nel calcolo di y.



Attribuendo a x i valori �6, �3, 0, 3 e 6, otteniamo la tabella indicata qui sotto a si-

nistra. Rappresentando i punti corrispondenti e congiungendoli, otteniamo la ret-

ta in figura.

O

(0, 2)

(6, 0)

(3, 1)

(–3, 3)

(–6, 4)

x

y

y x= +–
1

3
2

Punti di intersezione con gli assi

Spesso si è interessati a determinare i punti di intersezione del grafico di una funzio-

ne lineare con gli assi cartesiani.

� I punti dell’asse x hanno ordinata uguale a 0. Perciò, per determinare l’ascissa del

punto di intersezione del grafico di y ¼ mxþ q con l’asse x, basta porre y ¼ 0 nell’e-

quazione y ¼ mxþ q e risolvere l’equazione ottenuta.

� I punti dell’asse y hanno ascissa uguale a 0. Perciò, per determinare l’ordinata del

punto di intersezione del grafico di y ¼ mxþ q con l’asse y, basta porre x ¼ 0 nell’e-

quazione y ¼ mxþ q.

ESEMPIO

Tracciamo il grafico della funzione lineare y ¼ 2x � 4, dopo avere determinato i

suoi punti di intersezione con gli assi cartesiani.

Intersezione con l’asse x Intersezione con l’asse y

Per determinare l’ascissa del punto di
intersezione del grafico con l’asse x,
poniamo y ¼ 0 nell’equazione y ¼ 2x � 4.
Otteniamo l’equazione:

2x � 4 ¼ 0 ) 2x ¼ 4 ) x ¼ 2

quindi il grafico della funzione interseca
l’asse x nel punto Að2, 0Þ.

Per determinare l’ordinata del punto di
intersezione del grafico con l’asse y ,
poniamo x ¼ 0 nell’equazione y ¼ 2x� 4.
Abbiamo:

y ¼ 2 � 0� 4 ¼ �4

quindi il grafico della funzione interseca
l’asse y nel punto B ð0, �4Þ.

Il grafico di y ¼ 2x� 4 è la retta passante per A e per B.

Il significato dei coefficienti m e q

Nell’equazione y ¼ mxþ q, il coefficiente m si chiama coefficiente angolare e il coef-

ficiente q termine noto. Per esempio, nella funzione lineare di equazione:

y ¼ 2xþ 3

il coefficiente
angolare è 2

il termine

noto è þ3

Il termine noto q è l’ordinata del punto di intersezione del grafico di y ¼ mxþ q con

l’asse y: infatti, ponendo x ¼ 0 nell’equazione y ¼ mxþ q, otteniamo y ¼ q; q prende

perciò anche il nome di ordinata all’origine (fig. 1.9).

Il coefficiente angolare m dà invece informazioni sulla «inclinazione» rispetto all’asse

x della retta che costituisce il grafico della funzione: per questo motivom viene anche

chiamato pendenza della retta.

x y

�6

�3

0

3

6

4

3

2

1

0
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I legami fra m e il grafico di y ¼ mxþ q sono esposti in dettaglio nella seguente ta-

bella.

Se m > 0 Se m < 0

La retta grafico di y ¼ mx þ q forma con
l’asse x un angolo acuto.

O x

y

angolo
acuto

y = mx + q

m > 0

In questo caso, percorrendo la retta «da
sinistra verso destra», si «sale»: per questo si
dice che il grafico della retta è crescente.

La retta grafico di y ¼ mx þ q forma con
l’asse x un angolo ottuso.

O x

y

angolo
ottusoy = mx + q

m < 0

In questo caso, percorrendo la retta «da
sinistra verso destra», si «scende»: per
questo si dice che il grafico della retta è
decrescente.

Al crescere di m le rette grafico di
y ¼ mx þ q formano con l’asse x angoli
acuti di ampiezza via via maggiore; in altre
parole: al crescere dim si ottengono rette
sempre più «ripide». La figura rappresenta
questo fatto nel caso particolare in cui q ¼ 0.

O x

y
m = 2

m = 1

m = 
1
2

y =  x

y = x

y = 2x

1
2

Al crescere di m le rette grafico di
y ¼ mx þ q formano con l’asse x angoli
ottusi di ampiezza via via maggiore; in altre
parole: al crescere di m si ottengono rette
sempremeno «ripide». La figura rappresenta
questo fatto nel caso particolare in cui q ¼ 0.

xO

ym = –2

m = –1

m = – 
1
2

y = –  x

y = –x

y = –2x

1
2

Il coefficiente angolare m di una funzione lineare y ¼ f ðxÞ ¼ mxþ q ha una fonda-

mentale proprietà, che ora illustriamo.

Supponiamo che il valore di x passi da x1 a x2, con x2 > x1, subendo quindi un incre-

mento espresso dalla differenza:

x2 � x1

In corrispondenza di questo incremento dei valori di x, anche i corrispondenti valori

di y subiscono una variazione (che è un incremento se m > 0 e una diminuzione se

m < 0), data da (fig. 1.10):

y2 � y1 ¼ f ðx2Þ � f ðx1Þ ¼ mx2 þ q� ðmx1 þ qÞ ¼ m ðx2 � x1Þ

y = mx + q

O x

variazione delle ascisse
x

2
 – x

1

variazione
delle ordinate
y

2
 – y

1

x
1

y
1

y
2

x
2

y

Figura 1.10
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positiva e la semiretta
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Figure dinamiche
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lineare

Caso particolare

Sem ¼ 0, il grafico di

y ¼ mxþ q è una retta

parallela all’asse x.

xO

y
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Il rapporto tra la variazione subita da y e la variazione subita da x è sempre uguale a

m, comunque si scelgano x1 e x2; infatti risulta:

y2 � y1
x2 � x1

¼ mx2 þ q� ðmx1 þ qÞ
x2 � x1

¼ mðx2 � x1Þ
x2 � x1

¼ m [1.2]

È importante riflettere su alcune conseguenze di questa proprietà.

a. Se x2 � x1 ¼ 1, dalla [1.2] segue che y2 � y1 ¼ m: ciò significa che a un incremento

di 1 del valore di x corrisponde sempre una variazione del valore di y uguale a m

(fig. 1.11). Questa è una proprietà caratteristica delle funzioni lineari e non vale per

funzioni di altro tipo (fig. 1.12).

y = mx + q

O x

A
1

1

B

y

m

m

Figura 1.11 In una funzione lineare, a ogni
incremento di 1 unità della variabile x
corrisponde una variazione della variabile y
costante e uguale al coefficiente angolare m.
È possibile andare da A a B tramite una
«scala» costituita da «gradini» aventi stessa
profondità (1) e stessa altezza (m).

O x

A

1

1

1

B

y

Figura 1.12 In una funzione non lineare, a
un incremento di 1 unità della variabile x non
corrisponde sempre la stessa variazione della
variabile y: per esempio, nel caso in figura, gli
incrementi di y risultano crescenti. Non è
possibile andare da A a B percorrendo una
«scala» costituita da «gradini» aventi la stessa
altezza.

b. Se indichiamo con �x l’incremento della variabile x e con �y la corrispondente va-

riazione della variabile y, la [1.2] può riscriversi nella forma:

�y ¼ m�x

la quale ci dice che, per una funzione lineare, la variazione �y della variabile di-

pendente y è direttamente proporzionale all’incremento �x della variabile indipen-

dente x, con costante di proporzionalità uguale al coefficiente angolare m.

Sulla base di queste ultime considerazioni puoi comprendere meglio anche il signi-

ficato che si dà al termine pendenza in alcune situazioni reali. Per esempio, il signi-

ficato del segnale riportato in fig. 1.13 che indica una pendenza stradale del 10% è

il seguente: a uno spostamento orizzontale di 1 m corrisponde un dislivello pari al

10% di 1 m, cioè un dislivello di 10 cm.

Analogamente, ancora in riferimento al segnale stradale di fig. 1.13, a uno sposta-

mento orizzontale �x ¼ 150 m corrisponderà un dislivello �y uguale al 10% di

150 m, cioè un dislivello di 15 m (fig. 1.14).

∆x = 150 m

∆y = 15 m

Figura 1.14

Unità 1 Rette nel piano cartesiano
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10%

Figura 1.13



Funzioni lineari a tratti

Le funzioni il cui grafico è costituito dall’unione di segmenti e/o semirette sono dette

funzioni lineari a tratti.

ESEMPIO

Tracciamo il grafico della funzione y ¼
�1 se x � 0

x � 1 se 0 < x < 2

3� x se x � 2

8
><

>:

� La funzione è definita in tre modi diversi nel suo dominio; per tracciarne il grafi-

co dobbiamo tracciare:

– il grafico della funzione y ¼ �1, limitatamente all’intervallo x � 0;

– il grafico della funzione y ¼ x� 1, limitatamente all’intervallo 0 < x < 2;

– il grafico della funzione y ¼ 3� x, limitatamente all’intervallo x � 2.

� Osserva le seguenti figure, in cui l’unità di misura corrisponde a 1 quadretto:

y

y = –1

O
x

y

y = x –1O x

y

y = 3 – x

O x

Grafico della funzione
costante y ¼ �1: la parte da
considerare è la semiretta
tracciata in linea continua,
definita dall’ulteriore
condizione x � 0.

Grafico della funzione
y ¼ x � 1: la parte da
considerare è il segmento
(privo degli estremi) definito
dall’ulteriore condizione
0 < x < 2.

Grafico della funzione
y ¼ 3� x: la parte da
considerare è la semiretta
tracciata in linea continua,
definita dall’ulteriore
condizione x � 2.

� Unendo le parti dei grafici tracciati in linea

continua nelle figure precedenti si ottiene il

grafico della funzione data.

y

O x2

y

x

x x

x x

=

≤

< <

≥









–

–

–

1 0

1 0 2

3 2

se

se

se

Un tipico esempio di funzione lineare a tratti è la funzione valore assoluto, y ¼ jxj;

infatti, in base alla definizione di valore assoluto si ha:

y ¼
x se x � 0
�x se x < 0

�

Il grafico della funzione valore assoluto è quindi l’unione di due semirette, precisa-

mente della bisettrice del primo quadrante e della bisettrice del secondo quadrante

(fig. 1.15).
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O

y = |x|

x

y

Figura 1.15

Esercizi p. 26



5. L’equazione generale della retta nel
piano cartesiano

Nel paragrafo precedente abbiamo utilizzato il piano cartesiano come ambiente per

tracciare il grafico di una funzione lineare.

In questo paragrafo, invece, adotteremo il punto di vista tipico della geometria analiti-

ca: quello di caratterizzare le figure geometriche algebricamente.

Sappiamo già che un punto può essere indentificato da una coppia ordinata di numeri

reali; ora vogliamo caratterizzare, dal punto di vista algebrico, una retta. Più precisa-

mente, cercheremo di determinare «l’equazione» di una generica retta, cioè di scrive-

re un’equazione che sia soddisfatta dalle coordinate di tutti e soli i punti della retta.

Iniziamo dai casi più semplici.

Rette parallele agli assi cartesiani

Supponiamo che r sia una retta parallela all’asse x; indichiamo con ð0, kÞ il suo pun-

to di intersezione con l’asse y (fig. 1.16). I punti appartenenti alla retta r sono caratte-

rizzati dall’avere ordinata uguale a k: perciò l’equazione della retta r è y ¼ k . Le rette

in fig. 1.17 hanno, per esempio, equazione y ¼ �2 e y ¼ 3.

xO

y

r
k

(0, k)

O x

y

y = 3

y = –2Figura 1.16 Figura 1.17

Consideriamo ora una retta s parallela all’asse y e indichiamo con ðh, 0Þ il suo punto

di intersezione con l’asse x (fig. 1.18). In questo caso i punti della retta sono caratteriz-

zati dall’avere ascissa uguale a h: l’equazione della retta è perciò x ¼ h .

Per esempio, le rette disegnate in fig. 1.19 hanno equazioni x ¼ �4 e x ¼ 2.

O x

y

h

s

(h, 0)

O x

y x = 2x = –4

Figura 1.18 Figura 1.19

Casi particolari

O x

y

L’asse x ha equazione y ¼ 0

O x

y

L’asse y ha equazione x ¼ 0
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Attenzione!

Avrai notato che

nell’equazione y ¼ k non
compare la x: questo perché

le ordinate dei punti

appartenenti a una retta

parallela all’asse delle x non
dipendono dai valori delle

ascisse: l’ordinata è sempre

costante.



Rette passanti per l’origine

Consideriamo ora una retta r passante per l’origine degli assi: per esempio, la retta

disegnata in fig. 1.20, passante per il punto Pð1, 2Þ.

O
1

2

x

y

R

P

Q

P' Q'

R'

Consideriamo poi due qualsiasi altri punti

sulla retta, per esempio i due punti Q ed R, e

indichiamo con P 0, Q 0 ed R 0 le proiezioni di P,

Q ed R sull’asse x.

I triangoli OPP 0, ORR0 e OQQ 0 sono simili,

quindi:

RR0

OR0 ¼ QQ 0

OQ 0 ¼ PP0

OP0

Ne segue che:

yR
xR

¼ yQ
xQ

¼ yP
xP

¼ 2

1
¼ 2

Figura 1.20

Dal momento che Q ed R sono due punti arbitrariamente scelti sulla retta, abbiamo

scoperto il legame che caratterizza le coordinate ðx, yÞ dei punti appartenenti alla ret-

ta r: il rapporto tra l’ordinata e l’ascissa è costante e uguale a 2:

y

x
¼ 2

Pertanto l’equazione della retta r è y ¼ 2x.

Un ragionamento simile può essere condotto per qualsiasi retta passante per l’origine,

purché diversa dall’asse y.

RETTA PASSANTE PER L’ORIGINE

Una retta passante per l’origine, diversa dall’asse y, ha equazione del tipo:

y ¼ mx

dove m è un numero reale.

Casi particolari

O x

y

La bisettrice del primo e del terzo

quadrante ha equazione y ¼ x

O x

y

La bisettrice del secondo e del quarto

quadrante ha equazione y ¼ �x

Rette in posizione generica

Consideriamo ora una generica retta r, non parallela all’asse y: la retta r intersecherà

allora l’asse y in un punto, che indichiamo con Qð0, qÞ. Supponiamo, per semplicità,

che sia q > 0 e che la retta formi con l’asse x un angolo acuto, come nella fig. 1.21.

La retta r è la corrispondente della retta s, di equazione y ¼ mx, nella traslazione di

vettore OQ
��!

.

Poiché tale traslazione non fa altro che incrementare di q le ordinate dei punti di s, si

deduce che l’equazione di r è y ¼ mxþ q.

Questo risultato si potrebbe provare anche nel caso in cui la retta fosse disposta nel

piano in modo diverso dalla fig. 1.21.
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Ricorda

Due triangoli con gli angoli
rispettivamente congruenti

sono simili (1� criterio di

similitudine). In due

triangoli simili i rapporti
tra i lati corrispondenti

sono uguali.

Per esempio:
B0C0

BC
¼ A0B0

AB
.

C 

A B 

C' 

A' B'

O

Q

q

s

r

x

y

Figura 1.21


