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35.

Parie sèconda, Esercizi

Sono Llari iounti 1r 4,c), 8(1.5), C(5.1) e D(ll.-l). Questr punri §ono all'neaii?
Se uno di erii non e allineato con gli alrri rre. modificare la sua ordinata (lasciando fissa I'ascissa)
in modo da ottenere l allineamento_ì oppure modificare la sua ascissa (lasciando fissa l'ordinata) in
modo da ottenere l allineamento.

Esercizi tratti dal testo
i punti,4(L,,,{)
E. Castelnuovo, C. Gori Giorgi, D. Valenti
ta
!-l; :) e Matematica
nella realtà
x xA tq-x{

L'esercizio 31 conduce a scrivere l equazione della retta che passa pel
B(.rr.],s) nella forma seguente:

e

La stessa equazione si pìlò scrivere in forma intela, cioè

(y-),{)(.r,--y,{):Cvs-}r)(,

rr),

1-r-),)(,s-.1")-Cv, tn)(r-.rÀ)=0

ossia

Svolgendo opportunamente i prodotti indicaii, si arriva a scriverei

(yB-t)x+(\B

-r")r + [[y,

-y")r, - (.vs -ni)),1]:0.

In deIìnitiva, sì ottiene un'equazione del tipo

(1)
L equJzione ora .crittd p,ende i1 nome di ?quazione
costanti che hanno il seguenle significato:

inpli.in

della rcltat u.

b..

\ono Ire termini

c:lyry)u Qc"-x")y"
b=(-yR r!),
Dimostrare che le equazioni di tutte ie rette finora considerate sono casi particolad dell'equazione
(1"), verificando che:
se risulta a=0. si ha ùna retta parallela all'asse delle Ì.
b=0,
»
c=0. " " » » che passa per O(0,0),
"
" ', b+O,l'equazione si può scrive.€ nella formà ]=mx+n
Nell'ultimo caso esaminato (à+0), quale relazione lega m ad a e b?
a= (.y,...y^).

Dall equazione della retta al grafico
Gli esercizi dsl 36 al 50 chiedono di tracciare il grafico di relte d'equazione assegnata'
Per svolSere gli esercizi, è oppoiuno icùdare le seguenti nozioni esposle nel testo:
- l'equazio e di una retta si prcsenta sempre ne a foma

v=mx+n,

-

oppure ne d foffid

x=i;

I equazione espttme lo ptopietù @mune aIIe coordinate di Ìutti i punti che si trovano sulla retta;
pei due puui Passa unù sold retta

punti A e B che
Perciò, per tmcciare it lrufico di una rcta, basta indicare sul piano caiesia o due
hanno lè coordinate legate da 'equazione ed unirli.
Trscciare

36. ,.-lr

il

grafico alelle rette di cui è a§§egÉàta l'equazione negli esercizi dal 36 al 42'

'-i

t^5

,=u. t-L .r=-4: 'riu: -Y=i' av=-3:

2ì-s

i

entrambi I curi bash ncurarc la y (o la
Prestare Darticolale attenzione atte uhime due ?quozto]ti:
Ritt' ctc \ut si7nitrcùb eh? ss'umc u Seom?'
trq*rnne n una delte torme
ùà analùica il te,mine equazione.

ioz'

,t-ii,7iir","

-t, y'2): 'x=2: t';,.
37. u '.ri i'r-lvl

i' ;'

zv-rt -4v 2a-0

Prcstarc Darticolare dttenzione atle ulime due equazotti' che npprctenqno anom delk rcte: in
entrambi i casi basta ricawre la v per \tivt:re I equa2ione h uno Jelle Jorne ote'

38.

y=.-2x+5;

*=-r, ,=1'-i, ,=-1' 2t, 4v-3x+2=o\ 6)+8Ì+s=0
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Prestarc panicohrc anenzione a e uhihe due equazioni che raPprcsentano ancofi delle lette: in
enrrambi i casi basta ical)are la y pet scrivere l'equazione in una delle forme note

39. y=O y=Sr r=1l r; r=],, y=lr, y=r; ]=3.rr y=5ri )=10.t; )=20r
Rappresentare tutle le rette sullo stesso piano cartesiano e riflettere sulla nozione di pendenza.
Leg,sendo le equazioni nell'ordine assegnato, le rette corrispondenli hanoo pendenza crescenle o
decrescente?

40. )=0: )=- r0.r: )=-sx: )= 3rr y=-t..

y=-

j ,: y=-.I,r y=-

,)o,

Rappresentare tutre le rette sullo stesso piano cartesiano e riflettere sulla nozione di pendenza.
L€ggendo le equazioni nell'ordine assegnato, le rett€ corrispondenti hanno pendenza crescente o
decrescente ?

41. )-x-10;

)=.I-5; )=x-1;

y=x; y=x+7t ,=.I+5; )=r+10

Rappresentare tutte le rette sullo stesso piano cartesiaoo e iflettere sul significato del termine
noto n, leggendo le equazioni nell'ordine assegnato ed esaminando i corrispondenti grafici.

42. y=-x-4; )=-.r-l; y=-r-+t ):-.ri ,=-,*t;

y: ,r+Ii

y=-x+4

Rappresentare tutte le rette sullo stesso piano cartesiano e riflettere sul significato del termire
noto r, leggendo le equazioni nell'ordin€ assegnato ed esaminando i corrispondenti grafici.

Negli eserciri dal 43 .l 45 sono indicalc tànte copple di rctt€; mppresentare sullo stesso Piano
cariesiano ogri coDpia, confrontsndo i grrici con le relativc equazioni.

r-1,+t; r-lx+!. ,=i,-1, ):

43.

y=4,-3 .

u-

y=-6x+3

e

45.

r|,+t

"

6-

Sccgliere Ira le seguenti equazioni quelle che rappresentano Ia sressa .etta; per ogni retta ttacciate

3x-7 e

y=-x-3

y=6r-3: y=-3r-2 e y=3r+2; y=4x-l e y=-4x+l
y=2,+r; r-!r+! e y=-Lr+4; y=-4x-8 e y=-x-z

il corrispondente
1a1

graf ico.

y=-!x+t;

(b\ 3y=-7x+5:

(c) l=-zr+5:

(d\

3y+7x-5=0;

(e) 3y 7t+s:0

47.

Ripetere l'esercizio 46 a paftire dalle seguenti equazionil

.

tat

I
I
y=fr+$:

_,.
(6)

r=&+3;

(c) 10]=4r+3; (d) 10,-& 3=0i

(e) 8r-10),+3:0

48.

Ripetere l'esercizio 46 a partire dalle seguenti equazioni:

(a) sx+4y+7=0.
(e)

49.

Y=-s'-t

1ol

y:f,x+l;

@

r-],-f,;

Fra le seguenti equazioni scegliere quelle che rapPresentano una ret1a, motivardo la scelta e
disegnando il corrispondente grafico.

(a) Fi+z; (» y=++zi (c) )=V-z[r td)
(f) Y='t'?
g).

@) y=sx+71

y:\/zy\

Ripetere I'esercizio 49 a partire dalle se8uenii equazioni:

vl
(a) 1'--:21

(bl yr=- I2t
(e\ y=xz+x; (f) ):Ì+l

«) )=-

I I

2r

I
(dr J-- 2x:

(e) y=L,;
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1. Pads s€conda. Es€rcizi

Scegliere fra le seguenli rette quelle che passano per

(o)

,r'
v'
52.

r=r-:;

ò)

I --5
"- 2'
2

(c)

y=-Zr:

(d)

y=-2;

sc€ltal

(e)

y=lx-z:

'

Ripetere leserczro

5l dpaniredat punroB(-l.:'ì

@ y=-4*-z;
(e)

l=-,+:;

A(1,-2), motivando la

(b) y=2.x+t; (c)

e arrr.

rguenli

rette:

)=-r+3; (4 r=-1;

v- tu: A'3-2x'l

Modificare il termine noto n delle rette che non passano p€r B (lascìando inalterata la pendenza
m), in modo da ottenere delle rette che passano per r.
Modificare la pendenza m delle rette che flon passano per B (lasciando inalterato r). in modo da
ott€nere deÌle rette che passano per B.

53.

Scegliere fra i seguenti punti quelli che appartengono alla retla d'equazione
do la scelta:

A(2,0). B(0.2),

54.

.(3r).

D(

E(2,4).

1.5).

/=-3r+2,

.(-+,r),

motivan-

"(-+,3)

)=-fr-2. au, seguenri punli:
.(-j j)
Ato.2t. B( R.0). c(-4.r,. D .-5) o{0.0,. .(i ,

Riperere l esercizro 53 a pa(rre dalla retta

r d'equazione

Modificare l'ascissa dei punti che non appartengono ad . (lasciando inaherata I'ordinata), in
modo da ottenere dei punti che appartengono ad /.
Modilicare I'ordinata dei punti che non appartengono ad r'(lasciando inalterata I'ascissa), in
modo da ottenere dei punti che appartengono ad r.

Esercizi vari sulla retta
55.

Il punto P ha ascissa I ed è allineato

56.

Il punto P ha ordinata -1

con

i punti,4(-1,3) e B(-3,2)i calcolare la

ed è allineato con O(0,0)

e,4(3,-2);

calcolare Ia sua

sua ordinata.

tu
ascissa.

I3l

lrl

Un triangolo ,\BC ha per vertici i segiienti punti

-4(-r,-r), B(t,4),

scrivere le equazioni d€i
s8.

lali e delle mediane.

Ripetere l'esercizio 57. a partire dal triangolo ABC che ha per venici

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

59.
60.

C(3.1)

i punti

seguentir

C(l,-3)

Scrivere le equazioni dei lati di un triangolo equilaÌelo con il lato lungo 2, sapendo che due suoi
vertici sono i punti O(0,0) ed ,4(2,0).
Ripetere l esercizio 59, sapendo che il lato del triangolo è lungo 4 e due suoi vertici sono i Punti
O(0.0) e ,(0,4).

Equazione parametrica della retta
61.

Considerare un punto materiale che si muove su un piano, a partire dalla posizione O(0,0), ed è
animalo dai seguenli movimenti simulianei:
Ìungo I'asse delle r un molo con velocità costante v. data da v:2[rs;

