Esercizi tratti dal testo
E. Castelnuovo, C. Gori Giorgi, D. Valenti
‘Matematica nella realtà’
Ancora sulla distanza fra due punli
Problemi sulla distanza fra due punti
77. Calcolare il perimetro del triangolo rBC, che ha per vertici i punti seguenli:
À(0,3). B(-4.0), c(2.-1)
7a. Calcolare il perimetro del quadrilatero ABCD, che ha per vedci i punti seguenti:
1. Pano Pnma. Eserci2i
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A( 3.2).

19.

Verificare

c(3,-2), D(-1.-3)
'(o,s).
che è rettangolo il Ìriangolo,4BC. che ha per vertici i punti seguenti:

Atz.

t).

B(s.-2). cl?.

(Basta ve ficarc che per

80.

il t a golo risulta

sì
valido il teorema di Pitagora).

Verificare che è rettangolo il ùiangolo ABC. che ha per vertici i punri seguenti:

A(-2,-3), B(-s,-2).

C(-3,4)

tf.

Verificare che è isoscel€ il triangolo ABC, che ha per venici i punti seguenri:

a2.

C(-3,0)
Verificare che è isoscele il triangolo,ABC, che ha per vertici i purìÌi seguenli:

A(-r.-2\. B(3,4).
A(

E3.

2,t). 8(-r.3).

c(-4,2)

Verificare che è equilatero il tÌiangolo ABC, che ha per vertici i punti seguenti:

,(0,-I), a(2.1),

c(1-\8,\B)

Calcolare l'arca del triangoìo.

U.

/rC. che ha per vertici i punti seguenli:
.4(-1,-1). B(1,1), C(-\6,\5'

Verilicare che è eqùilatero il triangolo
Calcolare I'area del rriangolo-

t5.

quadrilatero ABCD, che ha per vertici i punti seguenti:
D(4,3\
V€rificare che la somma dei quadrati delle diagonali è uguale alla somma dei quadrati dei quattro
lati.
(Pet veilicare che il quadrilaterc è un parullelogrunma, basta veilcarc che i lati opposti sono
uguali).

86.

Verificare che è un rettangolo il quadrilatero .AACD, che ha per vertici i punti seguenti:
A(-4.1). B(-1,-3), c(7,3). D(4.1)
(Basta ve ficarc che i lai opposti sono uquali e le dìagokali soho uguali).

87.

quad;ilatero ,4BCD, che ha per vertici i punti seguenti:
D(4,0)
Calcolare l'area del quadrilatero.
(Per wrilicare che il quadrilateru è un rombo, basta tetilicare che i lati sono tutti uguali; I'area è
data dal prcdotto delle dìagonali).

88.

verificare che è un quadrato il quadrilatero ABCD, che ha per verlici i punti seguenti:

V€rificare che è un parallelogramma

il

A(0,2). B(2.o\. C(6,1),

Verificare che è un rombo

il

.4(0,-3), B(0,2). C(4,s),

A(1.2\, B(-2,0), C(0.-3),

(Basra verificarc che

D(3,- 1)
i lati hanno uguale lunghezza I e che le dia4onali sono lun9he l\Q).

Le coordinate del punto medio

89.

di un segmento

Indicare sul piano cartesiano i punti P(2,4), Q(2,1) ed individuare graficamente il punto medio M
del segmento PO, cioè il punto M che divide il segmento PO in due parti uguali.
PO
Calcolare la distanza PM= MO=::

__

1
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1. Pane pnma. Es€rcizi

Problemi
sulla
distanza
due punti
e sulle
Problemi
sul punto
medio
e sullalra
distanza
fra due
punticoordinate del punto medio

96.

Determinare le coordinate del punto medio dei segmenti che hanno i seguenti estrcmi:

/(-3.4) e B(-1.4);

,4 e

C(-3.6); BeC

97.

Ripetere l'esercizio 96 a partire dalle seguenti coppie di punti:

98.
yr.

Di un segmento.4B sono date le còordinate di,4(5,4) e le coordinare del punto medio M(3,1);

100.

101.

.a(-2.-8) e a(6,-8); BeC(6.

determinarc le coordinate del puntp

t2)t AeC

B.

[B(1,-2)

Di un segmento /B sono dale le coordinare di 8(-6,10) e le coordinate del punto m€dio M(0.4);
determinare le coordinate del punto,4.
lA(6,-2\)
Determinare la lunghezza e le coordinate del pùnto medio dei segmenti che hanno per estremi

seguenti puntii

^(

I

:)",(i.-+),

,"c(:i),

i

Aec

Ripetere l'esercizio 100 a partire dalle seguenti coppie di punti:

A(-\/1.!5) e B(3v3,\ari A e c(-tt6.tt6\;

Bec

102. È dato il

tapezio OABC. che ha per vertici i punli
o(0.0), A(2,6). B(3,6), c(s,o)
Determinare i seguenti purti: M e N. medi dei lati OA e BC; P e Q, medi delìe due diagonali OB
e AC.
Verificare che i quattro punti P, M, lV, p sono allineati su una stessa parallela alle basi,4, e OC.
(l quattro punti P, M, N, Q hanno la sressa ordinata, perciò...).

103.

Calcolare la lunghezza dell€ mediane ,41y', 8P, C/V del lriangolo ,48C, che ha per venici

,4(-4.-3). B(0.5),

C(4.t).

i puùti M, N, P, medi dei lati AB, BC, AC; si otie
,!.N=6',/4, B-p=eii=6)

(Determinarc

104.

Ripetere I'esercizio 103, a partire dal triangolo
A(7

,-4),

B(-3.-6),

(ÀN:\/9, n-P=t/iÉ,
105.

Verificare che è isoscele

il

i punti

/8C,

e

poi:

che ha per vertici

i punti

C(l,8)

eii={l-Do)

triangolo .ABC, che ha per vertici i punti

A(3,2), B(0. 2\.

c(-2,2).

Calcolare l'area del triangolo.
(Pet il calcolo dell'arca, basta ficoùarc che, in un triangolo isoscele, lo mediana rclativa alla base
anche ahezza. Si ottiene I area S=10)

lM.

è

Ripetere I'esercizio 105 a partire dal triangolo,4BC, che ha per vertici i punti seguenli:

.4(-2.s). B(-s.2),

c(3,-3)

,t,,ea e S=llt
2,

t

107.

Un triangolo ABC è isoscele sulla base,4B ed ha l'altezza relativa alla base lunga 2. Il triangolo è
disegnato in un riferimento cartesiaDo in modo che il ve(ice C si trovi nel primo quadrante e i
vertici ,4 e I abbiano le coordinate seguenti:

A(-2, t\ c B@.-t)

Determinare le coordinate di C e l'area del triangolo.
(Si otiene C(l,1); l'area è 5=6)

108.

Ripetere l'esercizio 107, sapendo che il vertice C appartiene al seriasse positivo delle
vertici / e B hanno le seguenli coordinate:
A(-6,8) e 8(2,12)
(Si otiene C(3,0); I arca è S=50)

r

e che i

2

1. Pads prima.

Esercizr
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lO9.

Un triangolo equilatero ,4BC ha il verlice A(3,0), it vertice B di ascis§a 0 e il vertice C di ascissa
3; dererminare i verLici e larca del triangolo.
(i'roblemo tratto da uno dei temi di na;iù scie rilica det 1982. Si ottenSo,to i ve ici B(0,\E),
46,2\,8); t'area è s=3\tB).

ll0,

È daro il rriangolo ABC. che ha per verlici i punli seguenli:

A(2.-3), 8(0,6). C( 4,0).
Indicato con M il punto medio del lato BC, verificare che risulta:
AB: tAC!=2AMr+ t. BC:

tll.

È dato il rriangolo ABC..h. hu p.r

,4(-s,3), B(0,-7),

r.ni.; i

punli seguenti:

c0.0)

Verificare ch€ la somma dei quadrati delle mediane è uguale ai
lati.

ll2.

+

della somma dei quadrati dei

È dato il triangolo di verrici,4(1,-3), B(-4,-5). C(-2,1). Delerminare i punti medi dei suoi lati
ed indicarli con M, N, P. Verificare che il triangolo MNP ha perimetro metà del triangolo,4BC.

La pendenza di un segmento
C.lcolarc

h

p€Ddenzs di segmcoti che hanno gli estremi rssegmli.

Gli esercizi dal 113 al )19 chiedono di calcolarc la pendenza di segnenri che hanno gli
A(a,b), B(c,d) assegùatì. hl tal caso la pendenzu m è dao da m= t_a!i! (con c+a)

tl3,

Calcolar€ Ia pendenza dei segmenti che haono per cstremi le seguenti coppie di puntii

A(3.1) e

ll4.

B(7.6\. A e C{7,1); A e D(?.0);

,4 ed

B(1.5);

F(-2,-4) e B,

C(-3.8) e ar
G(3, 2) e B

DC3,s) e

B:

ll7-

E(4.0) e Br

Ripetere l'esercizio 113 a parlire dalle seguenti coPPie di Punti:

o(0,0) ed.a(3,a)r oe B(3,8);
O ed À(-3,-10); O ed F(3.-8)

o e C(-3.N), o e D(-3'0);

Per risolvere gti esercizi 116-131, si debbono eseguire oPeruziotli
in modo più apprcfondito sulta nozio e di pendenza

116.

E(1.4); A ed F(0,5)

Ripelere l'esercizio 113 a partire dalle seguenli coppie di puntil

.4(-3.2) e

ll5.

estremi

co lrazioni e radicalì o lletere

Ripetere I'es€rcizio 113 a partirc dalle seguenti coppie di Punti:

e(j.-f) . oro.or,

e

/.d

,r.a

E(3

.:),

"

r(0,-ao

);

r(!.-l)

,r

"

c(-f.o),

,r

.

o(0.]);

Ripetere I'esercizio 113 a partire dalle seguenti coPpie di punti:

,(-+'-€) ",(;.3)' o.,(-tr.-1)' a " "($,-])'
e .a r[- o!.- 11.ì,
x ea r/0.--iI
I)rì: a e cl?.ol
l)/
\t
\
t

ll8.

Ripetere I'esercizio 113 a partire dalle seguenti coppie di puntii

A(\/2.\E\ e B(0,\/1). ,{ e c(-v6,0)i ,4 e D(0.-\6);
A ed E(2\/2,-\f1q; ,4 ed o(o,o)i E ed o(0,0)

3

