
Ultimo aggiornamento: 21/5/2019 Appunti per la 1 liceo classico

Dal 7/1/19 al 13/1/19

matematica

Il problema affrontato è il seguente: su un foglio di carta a quadretti sono dati dei punti allineati
(non compaiono assi cartesiani). Partendo dal punto A ci siamo spostati a destra di 2 e in alto
di 1 quadretto più volte (oppure a sinistra e poi in basso). La situazione è quella di figura 25

Figura 1

Partendo dal punto A vogliamo piazzare sulla griglia quadrettata un punto P in modo che la
retta per A e P (retta t) sia perpendicolare a quella per A e B (retta r). Vedi figura 2.

Figura 2

Siamo alla ricerca di un criterio. Un qualcosa di analogo a quello utilizzato per allineare dei
punti con A e B (mi sposto di 2 quadretti a destra e 1 in alto).

• Il primo tentativo viene fatto procedendo “ad occhio” e poi a posteriori cercando di capire
se l’immagine ottenuta suggerisca qualche strategia.

• Alcuni piazzano sull’immagine di figura 25 un piano cartesiano. Potrebbe essere di aiuto.

Prima congettura: la congettura dello specchio. Fingiamo che l’asse y sia uno specchio e
prendiamo i punti riflessi di quelli già tracciati. Le rette r e t sono perpendicolari? Perchè? Siete
in grado di trovare un caso particolare in cui sia evidente che questa procedura non funziona?
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Figura 3: Congettura dello specchio

Un modo per attaccare il problema può essere: affronto dei casi particolari in cui la soluzione
è ovvia. Vengono fuori le idee di figura 4

Figura 4: Casi particolari

• Le due serie di punti nella figura 4 a sinistra individuano rette perpendicolari? Perchè?

• Le due serie di punti nella figura 4 a destra individuano rette perpendicolari? Perchè?

Osservazione: tutte le informazioni che ci servono per tracciare la retta r stanno nel punto A
(partenza) e nei numeri “2” e “1” (spostamenti). Se siamo coinvinti che il problema abbia una
soluzione (esiste la retta perpendicolare ad una retta data e passante per un punto appartenente
a quest’ultima?), la soluzione può essere trovata elaborando l’informazione a disposizione: A,
“2”, “1”.

Da questa rozza osservazione scaturisce la seconda congettura, alla quale alcuni erano già
pervenuti per conto loro.

Seconda congettura: per individuare il punto P parto da A e mi sposto 1 a sinistra e 2 in
alto.

Copyleft: CC-BY-NC-SA 3.0 2 V. Lelli



Ultimo aggiornamento: 21/5/2019 Appunti per la 1 liceo classico

Figura 5: Seconda congettura

• Dimostrare che la seconda congettura risolve il problema.

• Generalizzare la seconda congettura.

Se gli appunti fossero scritti per bene, ora qui sotto comparirebbero tutti i tentativi che
abbiamo fatto in classe per dimostrare la seconda congettura. Posso assicurare che scrivere
questi appunti è abbastanza laborioso e comunque richiede tempo prezioso. Credo inoltre che
questo lavoro non debba sostituire ciò che mi aspetto uno studente faccia in classe. Faremo un
breve riassunto basandoci sulla figura 6.

Figura 6

• Spostarsi di 2 a destra e 1 in alto o 1 a sinistra e 2 in alto ricorda il concetto di coefficiente
angolare.

• Questo fa venire in mente che l’anno scorso il problema era già stato affrontato e la relativa
soluzione imparata.

• L’insegnante di proposito ha “cancellato” il piano cartesiano. In questo modo è stato
necessario uno sforzo creativo per scoprire risultati che in realtà erano già noti.

• Viene in mente di ragionare su una immagine simile a quella di figura 6.
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• Occorre dimostrare che l’angolo rosso è di 90◦.

• I due triangoli sono congruenti (perchè)?

• Abbiamo indicato con α e β gli angoli del primo triangolo e quelli a cui corrispondono nel
secondo.

• Qualcuno afferma: α = 60◦, per cui β = 30◦. Però: angolo rosso+α + β = 180◦, per cui
l’angolo rosso è retto.

• L’insegnante fa notare che non è detto che sia α = 60◦, però l’idea è buona.

• Qualcuno suggerisce che deve essere α+ β = 90◦.

• Da quest’ultima affermazione si può dimostrare che l’angolo rosso è retto. Perchè?

• Perchè α+ β = 90◦?

• Come si passa da quanto qui trovato a caratterizzare la relazione che c’è tra i coefficienti
angolari di due rette perpendicolari?

fisica

Vogliamo caratterizzare il moto di un corpo. Con questo intendiamo specificare dove è (la sua
posizione) e quando (in quale istante). Occorre un sistema di riferimento in cui piazzare una terna
di assi cartesiani e un cronometro. Ci occuperemo comunque di moti in una e due dimensioni. I
moti unidimensionali saranno su una linea retta: un moto su una linea “curva” va visto come un
moto su di un piano o nello spazio (la curva potrebbe essere per esempio un’elica). Tratteremo
prima i casi semplici, per cui ripeto: per ora i moti avverranno su una linea retta. Su questa
linea fissiamo un’origine e un verso.

Figura 7

Possiamo pensare a tale linea come una strada rettilinea dove in 0 è stato posto un lampione.
Le distanze sono misurate a partire dal lampione: 2 potrebbe significare due metri oltre il
lampione, −3 tre metri prima. Se un corpo si muove su tale rettilineo, registriamo la sua posizione
al variare (in funzione) del tempo con una tabella:

t (secondi) 0 1 2 3 4 ...
s (metri) 0 1 2 3 4 ...

Dove s è la distanza dal lampione (origine) in metri e t è il tempo che passa da un istante
iniziale (arbitrario): quando abbiamo avviato il cronometro. La stessa tabella può essere visua-
lizzata interpretando i numeri nelle due righe come coordinate di punti su di un piano cartesiano.
In ascissa mettiamo il tempo, in ordinata la distanza percorsa. Se tutto questo ricorda ciò che
avete studiato in geometria analitica finora, è giusto. È la stessa cosa.
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Figura 8

Attenzione a non vedere in figura 8 più cose di quante ce ne siano. Il fatto che quei punti
siano allineati può non significare nulla. I punti dicono semplicemente che all’istante t = 1 sec. il
corpo si trova ad una distanza dall’origine s = 1 metro e cos̀ı via. La situazione potrebbe essere
la seguente:

Figura 9

analisi qualitativa di alcuni tipi di moto

• Fare una descrizione qualitativa del tipo di moto descritto dal grafico in figura 9. Quando il
corpo si sposta in avanti? quando torna indietro? Va sempre alla stessa velocità (domanda
difficile)?

• Il moto in figura 9 descrive un moto rettilineo?

I moti di figura 10 contrassegnati con A, B e C potrebbero apparire più familiari. Riuscite a
caratterizzarli?
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Figura 10

Se il lampione rimane tale, il rettilineo diventa un marciapiede ed abbiamo un bambino che
gioca con due automobiline (una rossa e una nera) la situazione potrebbe essere la seguente:

Figura 11

• Confrontate i due tipi di moto. Supponiamo ancora di non aver individuato quali caratte-
ristiche deve avere il grafico di un moto a velocità costante. È possibile comunque dedurre
se le due automobiline stanno viaggiando entrambe alla stessa velocità?

• Caratterizzate i due tipi di moto: ci sono sorpassi? Chi va più veloce? In che verso viaggiano
le auto? Sono tornate entrambe alla partenza? Se s̀ı, quanti metri (sulle ordinate poniamo
1 quadretto = 1 metro) hanno percorso da quando sono partite a quando sono tornate
sotto il lampione? Quante volte sono tornate al lampione?

• Ha senso considerare grafici che stanno nella zona di piano dove s < 0?

• Ha senso considerare grafici che stanno nella zona di piano dove t < 0?

Cosa è una velocità? Un modo per definirla è inventarsi una procedura per misurarla. È gia
stato fatto: si chiama “autovelox”. Disponiamo di due fotocellule poste ad una distanza nota. Le
fotocellule servono per avviare ed arrestare un cronometro quando un’auto passa loro davanti.
La velocità è la distanza tra le due fotocellule diviso il tempo che l’auto impiega per andare
dal primo al secondo traguardo (tempo impiegato a percorrere quella distanza). La velocità che
abbiamo definito è una velocità media. Tra l’istante in cui l’auto taglia il primo traguardo e
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quello in cui taglia il secondo, la velocità potrebbe variare: vedi figura 12. Nella figura è anche
tracciato il moto delle due fotocellule (sono ferme). L’auto di cui parliamo è quella nera. C’è
anche un’auto rossa. L’autovelox registra la stessa velocità media per le due auto (le due tagliano
gli stessi traguardi negli stessi istanti), ma l’auto rossa sta sempre davanti alla nera sul percorso
che va dalla prima alla seconda fotocellula, quindi le due auto non possono avere sempre la stessa
velocità. Questo perchè se due auto partono appaiate e hanno sempre la stessa velocità, vogliamo
che rimangano appaiate. La nostra definizione di velocità deve rispecchiare questa situazione.

Figura 12

Per fare in modo che l’autovelox registri due velocità differenti per le due auto, basta avvici-
nare la seconda fotocellula alla prima.

• Replicare il grafico di figura 12, ma con la seconda fotocellula avvicinata alla prima.
Spiegare dall’analisi del grafico perchè le due velocità medie rilevate sono differenti.

• Una misura di velocità richiede sempre due istanti di tempo? Come funziona il tachimetro
dell’auto? Ci sono autovelox che non utilizzano due fotocellule? Come funzionano?

• È possibile associare una velocità ad un singolo istante? Ha senso dire: quell’auto sta
andando a 50 km/h proprio ora? (Con “ora” si intende il preciso istante in cui ho schioccato
le dita).

• Quanto dura uno schiocco di dita?

Potremmo definire un moto a velocità costante come segue: abbiamo la libertà di piazzare
la prima fotocellula dove vogliamo. Abbiamo la libertà di piazzare la seconda fotocellula dove
vogliamo, ma davanti alla prima. Abbiamo la possibilità di ripetere l’esperimento di misura
tutte le volte che vogliamo osservando repliche identiche del tipo di moto in esame. Se la misura
che otteniamo per la velocità media è sempre la stessa, allora il moto è a velocità costante.

L’argomentazione di cui sopra dovrebbe ricondurre a: “triangoli simili → punti allineati →
equazione di una retta”.
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Figura 13

In figura 13 i triangoli nero, rosso, verde e blu devono essere tutti simili, insieme a tutti gli
altri che non abbiamo disegnato. Il diagramma orario di un moto a velocità costante è una retta.

• A cosa corrisponde in “fisica” quello che in “matematica” è il coefficiente angolare?

matematica o fisica?

rette che non passano per l’origine

Vogliamo trovare l’equazione di una retta che non passa per l’origine. Studiamo un caso semplice
e poi generalizziamo. La retta r ha equazione y = x. Quale è l’equazione della retta t? C’è
una corrispondenza tra i punti che stanno su r e quelli su t: ad ogni punto su r è possibile far
corrispondere un punto su t che abbia la stessa ascissa e l’ordinata aumentata di 3 (vedi figura
14)

x 0 1 2 3 4 ...
yr 0 1 2 3 4 ...
yt 0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 + 3 ...
yt 3 4 5 6 7 ...

Figura 14
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Formalizziamo la procedura: ys = x+3 o semplicemente, quando non c’è rischio di ambiguità,
y = x+ 3.

• La discussione in classe non è stata cos̀ı stringata. Le argomentazioni sono state più
convincenti.

• Generalizzazione: cosa significa “una retta per l’origine ha equazione y = mx”?

• L’equazione precedente descrive tutte le rette che passano per l’origine?

• Per ogni retta che passa per l’origine ce ne sono infinite altre parallele ad essa.

• Ad ogni retta che non passa per l’origine è possibile far corrispondere una retta ad essa
parallela e passante per l’origine.

• Le due rette in questione devono avere lo stesso coefficiente angolare (perchè?)

• Una retta che non passa per l’origine deve avere una equazione del tipo: y = mx + q.
Perchè? Chi è m? Chi è q? In quali casi è possibile leggere direttamente questi parametri
dal grafico di una retta?

• L’equazione y = mx+ q descrive tutti i tipi di rette?

• Per quale valore di q, l’equazione y = mx+ q descrive una retta che passa per l’origine?

A questo punto conviene affrontare di nuovo alcuni problemi standard che gli studenti hanno
già incontrato lo scorso anno.

Esempio: trovare l’equazione della retta passante per due punti assegnati.
Come vanno affrontati i problemi: nella maniera più assoluta evitare di utilizzare formulette

imparate a memoria. L’unica formula che serve è y = mx + q. Questa formula mi riassume ciò
che già so: triangoli simili (mx) e traslazione (+q). Non c’è da sapere altro.

Trovare l’equazione della retta che passa per A e B

Poniamo A(2; 4) e B(4; 5). L’equazione la desumiamo immediatamente dalla figura 15. È

y =
1

2
x+ 3

.

Figura 15
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Alcune considerazioni che dovete motivare e completare:

• Il coefficiente angolare è positivo.

• il triangolo rettangolo di ipotenusa AB ha altezza... e base... Il coefficiente angolare è
quindi...

• Aggiungo il punto C, allineato con A e B. Il punto C appartiene anche all’asse y.

• Il termine noto della retta deve essere...

Caso più complicato: A(−1; 4) e B(2; 5). Trovare il coefficiente angolare è immediato, ma
come fare per il termine noto? Riferirsi alla figura 16.

Figura 16

• Quali sono le coordinate di D?

• Quale è la lunghezza del segmento DC?

• Quali sono le coordinate di C?

• Quanto vale il termine noto della retta per A e B?

Stesso problema, approccio differente: La retta deve avere equazione del tipo y = mx + q
perchè i due punti non hanno la stessa ordinata. Il coefficiente angolare è immediato: m = 1

3 .
L’equazione è quindi: y = 1

3x + q. Se ho capito cosa significa quell’equazione, so che se x = 2
dovrà essere y = 5. Questo è un altro modo di dire che il punto B appartiene alla retta in
questione. Allora: 5 = 1

3 · 2 + q. Quest’ultima è una equazione di primo grado. La so risolvere,
trovo q e poi controllo di non aver fatto errori grossolani: dalla figura 16 si vede che q è un po’
più grande di 4.

Un caso ancora più complicato: le coordinate di A e B non sono intere: A(2; 5
3 ) e B(4; 29

7 ).

Ci interessano le lunghezze dei segmenti AC e BC. La prima è facile, per la seconda riferirsi
alla figura 17, che volutamente non è su un foglio a quadretti (ed è disegnata male). Questo è
perchè intendiamo suggerire un’idea:
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Figura 17

• Calcolare la lunghezza del segmento AD

• Calcolare la lunghezza del segmento BE

• Calcolare la lunghezza del segmento BC

• Quale è il segno del coefficiente angolare della retta per A e B?

• Quale è l’equazione di tale retta?

Dal 18/2/19 al 24/2/19

Parabole

Può essere utile in questi esercizi l’utilizzo del software Geogebra.
Si definisce parabola l’insieme dei punti descritti sul piano cartesiano dall’equazione y = ax2,

con a 6= 0. Il parametro a è detto concavità.

• Perchè deve essere a 6= 0? Cosa accade se a = 0?

• Ad ogni valore di a corrisponde una parabola differente. Tracciare il grafico delle parabole
corrispondenti ai seguenti valori di a: a = 1, a = 2, a = 3, a = 1

2 , a = 1
3 .

• Fare la stessa cosa del punto precedente, con a = −1, a = −2, a = −3, a = − 1
2 , a = − 1

3 .

• Studiare al variare del parametro a come cambia la “forma” di una parabola. Fare molte
prove, utilizzando Geogebra.

Per tutte le parabole del tipo y = ax2, il punto V (0; 0) si definisce vertice.

• Dimostrare che il vertice appartiene a tutte le parabole del tipo y = ax2.

• Dimostrare che per le parabole del tipo y = ax2, con a > 0 il vertice è il punto che ha la
minima ordinata tra tutti i punti che appartengono a ciascuna parabola.

• Dimostrare che per le parabole del tipo y = ax2, con a < 0 il vertice è il punto che ha la
massima ordinata tra tutti i punti che appartengono a ciascuna parabola.
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• Per quali valori di a una parabola non sta “sotto” l’asse x?

• Per quali valori di a una parabola non sta “sopra” l’asse x?

• Dimostrare che le parabole del tipo y = ax2 hanno l’asse y come asse di simmetria.

• Per quale valore di a la parabola di equazione y = ax2 passa per il punto F (3; 4)?

• Data la parabola di equazione y = x2 trasliamola in modo che abbia vertice in V (0; 5).
Quale è la sua nuova equazione?

• Data la parabola di equazione y = x2 trasliamola in modo che abbia vertice in V (0;−3).
Quale è la sua nuova equazione?

• Scegliere due valori distinti del parametro a. Le due parabole corrispondenti ai due valori
individuati, quanti punti hanno in comune? Perchè?

Intersezioni tra rette

• Su di un piano, due rette distinte possono non avere alcun punto in comune?

• Esattamente un punto in comune?

• Più di uno?

• Scegliere sul piano cartesiano un punto con coordinate intere. Scegliere una retta che passi
per quel punto, non sia parallela agli assi cartesiani, abbia coefficiente angolare e termine
noto interi. Fare la stessa cosa con un’altra retta che sia distinta dalla prima e abbia le
stesse caratteristiche. Scrivere l’equazione delle due rette. Trovare le coordinate del loro
punto di intersezione in modo algebrico: partendo dalle loro equazioni e risolvendo una
equazione di primo grado.

• Trovare le coordinate del punto di intersezione delle rette di equazione x = 3 e y = −3x+2.

• Trovare le coordinate del punto di intersezione delle rette di equazione y = −2x + 5 e
y = −3x+ 2.

• Trovare le coordinate del punto di intersezione delle rette di equazione y = −3x + 5 e
y = −3x+ 2.

• Quale nesso c’è tra il risolvere una equazione di primo grado e il trovare le coordinate del
punto di intersezione tra due rette?

• Una equazione di primo grado o ha un’unica soluzione o nessuna soluzione oppure ha come
soluzione qualunque numero reale. Perchè?

• Come si riflette la considerazione fatta nel punto precedente nella ricerca delle coordinate
del punto di intersezione tra due rette?

• Scrivere l’equazione di due rette che non hanno alcun punto in comune.

• Scrivere l’equazione di due rette che si intersecano in un unico punto.
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• Achille e la Tartaruga si trovano su un rettilineo, la Tartaruga davanti ad Achille di un
metro. Al “via” Achille inizia ad inseguire la Tartaruga con una velocità vA = 2 m/s.
La Tartaruga scappa con una velocità vT = 1 m/s. Achille raggiungerà la Tartaruga?
Dove e quando? Rappresentare l’inseguimento (il moto di ciascuno dei due) su di un
piano cartesiano. In cosa consiste allora il paradosso di Achille e la Tartaruga? Dove
l’argomentazione addotta da Zenone è sbagliata? (Zenone è l’inventore del paradosso).

Dal 11/03/19 al 17/03/19

Parabole e traslazioni

Si suppone che lo studente/studentessa abbia sperimentato anche a casa traslazioni di parabole
con il software Geogebra (online).

-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818
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Figura 18: I punti blu sono traslati nei rossi

Nella figura 18 i punti blu sono traslati nei rossi. Più nel dettaglio: il punto A va nel punto
F , il punto C in H, B in G e cos̀ı via.

I punti rossi appartengono alla parabola di equazione y = 1
2x

2. Provare per credere. Detto
in altro modo:

x 0 2 4 −2 −4 ...
y 0 2 8 2 8 ...

Nella tabella qui sopra compaiono le coordinate dei punti blu. La legge che lega ascisse e
ordinate è la seguente: y = 1

2x
2, perciò (ad esempio) se x = −4 allora y = 1

2 · (−4)2 = 8.
Nella tabella qui sotto abbiamo le coordinate dei punti traslati (i rossi). Quale è la legge che

lega ascisse e ordinate?

x 5 7 9 3 1 ...
y 0 2 8 2 8 ...

In aula abbiamo visto, sperimentando un po’, che la legge deve essere: y = 1
2 (x − 5)2.

Vorremmo capire il perchè. Notare come il −5 giunga inaspettato: utilizzando la tecnica usata
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anche per traslare le rette, alcuni si sarebbero aspettati una legge del tipo y = 1
2 (x+ 5)2. Questa

legge non può funzionare: se x = 5, y = 25/2.
L’idea è la seguente: conosciamo la legge che descrive la prima tabella. Cerchiamo di

ricondurre la seconda tabella alla prima.

x 5 7 9 3 1 ...
x− 5 0 2 4 −2 −4 ...
y 0 2 8 2 8 ...

È evidente che sottraendo 5 dai numeri che compaiono nella prima riga, otteniamo nella
seconda riga valori identici a quelli della prima tabella. Mettiamo le due tabelle a confronto:

x− 5 0 2 4 −2 −4 ... x 0 2 4 −2 −4 ...
y 0 2 8 2 8 ... y 0 2 8 2 8 ...

Se la legge a destra è y = 1
2 (x)2, quella a sinistra deve essere y = 1

2 (x − 5)2: i numeri che
compaiono sono gli stessi...

Fin qui abbiamo traslato la parabola verso “destra”. Passiamo alle traslazioni verso “l’alto”.
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Figura 19: I punti blu sono traslati nei rossi

La vecchia tecnica utilizzata per traslare le rette ci suggerisce che, poichè le ordinate di tutti
i punti sono aumentate di 1, l’equazione sia y = 1

2x
2 + 1. Questo è corretto. Permane un dubbio

dovuto alla apparente asimmetria della situazione: nel caso precedente la x dei punti aumentava
di 5 e nell’equazione figurava il termine (x − 5). Qui la y aumenta di 1. Perchè non compare
da qualche parte un −1? Risposta: dobbiamo applicare la stessa tecnica applicata prima. Qui
sotto c’è la tabella per i punti rossi:

x 0 2 4 −2 −4 ...
y 1 3 9 3 9 ...

Se vogliamo ricondurci al caso precedente dobbiamo aggiungere un’altra riga:

x 0 2 4 −2 −4 ...
y 1 3 9 3 9 ...

y − 1 0 2 8 2 8 ...
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Vedete che i numeri che compaiono nella prima riga e nella terza sono gli stessi di quelli che
compaiono nella prima tabella, quella della legge y = 1

2x
2. La regola sarà quindi y − 1 = 1

2x
2.

Vediamo quindi che in realtà la situazione è perfettamente simmetrica fra traslazioni a destra e
traslazioni in alto: nel primo caso sottraggo 5, nel secondo 1.

Attenzione: scrivere y − 1 = 1
2x

2 equivale a scrivere y = 1
2x

2 + 1.
Entrare più nel dettaglio significherebbe parlare (cosa che non vogliamo fare) di quelle che

alcuni distinguono in traslazioni attive e passive. Sottolineamo solamente che scrivere y = 1
2x

2+1
significa: prima della traslazione la regola era y = 1

2x
2. Per traslare di 1 verso l’alto occorre

sommare tale quantità ai “vecchi” valori assunti dalle ordinate dei punti per trovare quali sono
le ordinate dei “nuovi” punti, cioè di quelli traslati. Passiamo dalla “vecchia” y alla “nuova” y
aumentando di 1 il valore che era attribuito (y = ...) alla vecchia y. Se questo discorso risulta
(forse lo è) un po’ vago e nebuloso, pensate la questione nei termini in cui è stata presentata:
confronto tra tabelle + tecnica di ricondursi ad una tabella per la quale conosciamo la legge che
lega x e y.

• Dovreste essere ora in grado di risolvere il seguente problema: data la parabola di equazione
y = 3x2 (avente quindi vertice nell’origine), la trasliamo in modo che il vertice vada nel
punto V (3; 4). Quale è l’equazione della parabola traslata?

• Suggerimento: occhio ai segni e pensate la traslazione in due passi. Primo passo: traslo la
parabola in modo che il vertice sia in V (3; 0). Secondo passo: traslo la parabola del punto
precedente in modo che vada dove richiesto. Abbiamo scomposto una traslazione in due
traslazioni successive.

Parabole, coefficienti angolari di rette secanti e tangenti, velocità medie
e istantanee.

Affronteremo il problema da un punto di vista “fisico”. Il problema avrà una diretta interpreta-
zione matematica.

Sappiamo che la rappresentazione su un piano cartesiano della legge oraria di un corpo che
si muove a velocità costante è il grafico di una retta.

• Perchè?

Ci occupiamo ora di un moto descritto dalla seguente legge oraria: d = t2. Il tempo è misurato
in secondi, d è la distanza in metri dall’origine. Abbiamo commesso un abuso di notazione per
alleggerirla. Avremmo dovuto scrivere d = a · t2 con a = 1 m/s2.

Il moto avviene in linea retta. Non è a velocità costante. Lo desumiamo dalla seguente
tabella:

t 0 1 2 3 4 ...
d 0 1 4 9 16 ...

Vediamo che tra gli istanti ti = 1 e tf = 2 il corpo ha percorso una distanza pari a l1 = 4−1 = 3
metri, mentre tra gli istanti ti = 2 e tf = 3 ha percorso una distanza l2 = 9− 4 = 5 metri. Nello
stesso intervallo di tempo di un secondo, ha percorso quindi due distanze differenti (l1 6= l2). Se
si fosse mosso con velocità costante, questo non sarebbe potuto accadere. Quello che abbiamo
fatto è stato rilevare la velocità media del corpo. Nel primo caso la sua velocità media è stata
vm1 = 4−1

2−1 = 3 m/s, nel secondo vm2 = 9−4
3−2 = 5 m/s.

Per misurare la velocità media del corpo possiamo immaginare di piazzare sul percorso due
fotocellule (tipo autovelox). Ricaviamo la velocità media dal rapporto tra la distanza delle due
fotocellule e il tempo impiegato per passare dal primo al secondo traguardo.
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Quello che vogliamo fare ora è studiare in dettaglio come varia la velocità media tenendo
fissa la posizione della prima fotocellula e variando la posizione della seconda. Avvicineremo la
seconda alla prima sempre di più. Il contesto potrebbe essere il seguente: immaginiamo che la
distanza tra le fotocellule sia qualche centinaio di metri e che un’auto sopraggiunga a velocità
costante ma elevata. Vista la distanza fra i due traguardi, il guidatore ha il tempo necessario
per rallentare in modo che la sua velocità media rilevata gli eviti una multa. Se però riduciamo
molto la distanza tra le fotocellule (un metro? Meno?), per lo spericolato automobilista sarà
pressochè inutile tentate di inchiodare l’auto premendo con forza sul pedale del freno. Può essere
che in un metro (la distanza tra le fotocellule) riesca a diminuire di un pochino la velocità della
sua auto, ma forse non abbastanza da evitare la multa.

• Ha senso affermare: in questo istante tale auto ha una velocità di 50 km/h? Detto in
altro modo: per misurare la velocità di un auto occorrono due istanti; ad esempio l’istante
del passaggio davanti alla prima fotocellula e quello davanti alla seconda. Che senso ha
attribuire una velocità ad un singolo istante? Come è possibile farlo?

• Come funziona il tachimetro dell’auto? Esso rileva una velocità istantanea? Tale strumento
non ha bisogno di due istanti per rilevare la velocità del veicolo?

In questa lezione non solo avvicineremo le fotocellule, ma andremo a sovrapporle...!

Figura 20: Auto lanciata a velocità pazzesca

In figura 20 sono rappresentati con un mattoncino blu l’origine delle coordinate, con la colonna
gialla la prima fotocellula (quella fissa), con la colonna rossa la seconda fotocellula (quella mobile,
che avvicineremo alla prima) e in verde l’auto pirata. Il moto è in linea retta, la legge oraria
la seguente: d = t2. Qui sotto compare il grafico della legge oraria relativo al corpo e alle due
fotocellule.
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Figura 21: Legge oraria

La posizione delle fotocellule è fissata, i grafici delle loro leggi orarie sono rette orizzontali. Il
grafico della legge oraria del moto del corpo è una parabola. Notare l’abbinamento dei colori tra
la figura 20 e la figura 21.

IL punto B ha coordinate B(1; 1). L’ascissa rappresenta quando l’auto passa davanti alla
prima fotocellula (t = 1) e l’ordinata la distanza dell’auto dall’origine (d = 1, pari anche alla
distanza della prima fotocellula dall’origine).

Analogamente dalle coordinate di D(3; 9) desumiamo che il corpo passa davanti alla seconda
fotocellula al tempo t = 3 e si trova a d = 9 metri dall’origine. La lunghezza del segmento DI
è BI = 9 − 1 = 8 e rappresenta la distanza tra le due fotocellule (in metri). La lunghezza del
segmento BI = 3− 1 = 2 rappresenta il tempo (in secondi) intercorso nel percorrere la distanza
tra le due fotocellule.

Il rapporto tra le lunghezze dei due segmenti DI
BI = 8

2 = 4 è la velocità media dell’auto
espressa in metri al secondo e calcolata tra gli istanti ti = 1 e tf = 3. Esso è anche il coefficiente
angolare della retta passante per B e D.

Quello che ora faremo è tornare a calcolare la velocità media dell’auto, avvicinando a più
riprese la seconda fotocellula alla prima.

Otteniamo la seguente tabella e riportiamo un paio di immagini dove si vede che la seconda
fotocellula ha cambiato posizione.

t 3 2 1.5 1.1 1.01 ...
d 9 4 2.25 1.21 1.0201 ...

Nella tabella abbiamo indicato con t l’istante del passaggio davanti alla seconda fotocellula e
con d la distanza dell’auto dall’origine in quel momento. Sapendo che l’auto passa davanti alla
prima fotocellula nell’istante ti = 1, quando si trova alla distanza di = 1, possiamo creare una
tabella con le velocità medie calcolate:

t 3 2 1.5 1.1 1.01 ...
d 9 4 2.25 1.21 1.0201 ...

vm
9−1
3−1 = 4 4−1

2−1 = 3 2.25−1
1.5−1 = 2.5 1.21−1

1.1−1 = 2.1 1.0201−1
1.01−1 = 2.01 ...
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Figura 22: La seconda fotocellula è stata avvicinata alla prima

Figura 23: La seconda fotocellula è stata ulteriormente avvicinata alla prima

Alcune considerazioni:

• Avvicinando sempre di più la seconda fotocellula alla prima, l’istante del passaggio di fronte
al secondo traguardo si avvicina sempre di più a ti = 1, istante del passaggio davanti al
primo traguardo.

• Per la velocità media otteniamo una successione di valori: quelli riportati nella terza riga
della tabella. Riuscite ad indovinare dove si va a parare?
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• Ponendo t = 1 otteniamo d = 1 e le due fotocellule sono sovrapposte. Il calcolo della
velocità media fornisce: vm = 1−1

1−1 = 0
0 =? Ha senso sovrapporre le due fotocellule?

• Dal momento che stiamo ripetendo sempre gli stessi calcoli (usando ogni volta numeri
diversi...), non conviene ricorrere al calcolo letterale, in modo da effettuare il conto una
volta per tutte?

Il conto, una volta per tutte...

Ciò che varia è il tempo di transito tra la prima e la seconda fotocellula. Chiamiamolo h
e facciamo qualche esempio. Il passaggio davanti alla prima fotocellula avviene per ti = 1. Se
h = 2, abbiamo che l’auto passa davanti alla seconda fotocellula nell’istante t = ti+h = 1+2 = 3.
Possiamo aggiungere una riga ad una delle tabelle scritte in precedenza:

t 3 2 1.5 1.1 1.01 ...
d 9 4 2.25 1.21 1.0201 ...

vm
9−1
3−1 = 4 4−1

2−1 = 3 2.25−1
1.5−1 = 2.5 1.21−1

1.1−1 = 2.1 1.0201−1
1.01−1 = 2.01 ...

h 2 1 0.5 0.1 0.01 ...

Calcolando per ogni colonna t − h, otteniamo sempre 1 (cioè ti). Notare che h è anche il
valore che sta a denominatore nelle frazioni che compaiono nella riga relativa a vm, come è giusto
che sia: la velocità media è il rapporto tra la distanza tra le due fotocellule ed il tempo impiegato
(h) per andare dall’una all’altra.

vm =
d− di
t− ti

=
d− 1

h

Tracciamo ancora una volta il grafico della legge oraria. Su di esso riportiamo il punto A(1; 1)
e il punto B(1 + h; (1 + h)2).

Figura 24: Legge oraria

Il punto B è stato parametrizzato. Facciamo un po’ di prove: se h = 2, B(1 + 2; (1 + 2)2) =
B(3; (3)2) = B(3; 9). Se h = 1, B(1 + 1; (1 + 1)2) = B(2; (2)2) = B(2; 4) e cos̀ı via. Con questa
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parametrizzazione possiamo ottenere di nuovo tutti i valori relativi a t e d della tabella che
avevamo riportato in precedenza. Questo perchè, in sintesi, B(t; d), d = t2, t = 1 + h.

Calcoliamo vm una volta per tutte.

vm =
(1 + h)2 − 1

h
=

1 + 2h+ h2 − 1

h
=

2h+ h2

h
=
h · (2 + h)

h
= 2 + h

Provare per credere: se h = 2 allora vm = 2 + 2 = 4, se h = 1 allora vm = 2 + 1 = 3, se
h = 0.1 allora vm = 2 + 0.1 = 2.1. Confrontate questi risultati con la penultima e ultima riga
della tabella qui sopra.

Non finisce qui: possiamo avvicinare la seconda fotocellula alla prima fino a sovrapporle: se
h = 0, le coordinate di B saranno B(1 + 0; (1 + 0)2) = B(1; 1). Il punto B coincide con il punto
A. La distanza tra le fotocellule è pari a 0, il tempo impiegato per andare dall’una all’altra
(sic!) è 0, la velocità media (che d’ora in poi chiameremo istantanea) la troviamo ponendo (lo
ribadiamo) h = 0:

vm = 2 + 0 = 2

• La abbiamo chiamata velocità istantanea perchè relativa all’istante ti = 1.

• Con questa tecnica è possibile attribuire una velocità ad ogni istante del moto di un corpo.

• Per rispormiare fiato o inchiostro, quando parleremo di velocità, intenderemo SEMPRE
velocità istantanea. Se vorremo riferirci ad una velocità media, diremo velocità media.

Dal 20/05/19 al 26/05/19

Attenzione: è maggio anche per me. Scrivo questi appunti cedendo a notevoli (e giustificate)
pressioni. Il rischio è di introdurre errori grossolani, parti poco chiare e/o scritte male. Ho poco
tempo. Leggete e pensate. In classe chiariremo tutti i dubbi, poi effettuerò eventuali correzioni.

Più matematica che fisica

• Abbiamo chiamato “funzioni” delle regole descritte dalle seguenti equazioni: y = mx + q,
y = ax2 + bx + c, cioè rette e parabole. Utilizziamo la parola regole per sottolineare che
l’equazione ci permette di associare ad un qualsiasi numero che scegliamo (x), un altro
numero (y) determinato per mezzo di una regola descritta dall’ equazione stessa. Esempio:
se y = 2x + 3, allora scegliendo x = 4 la regola ci dice di calcolare 2 · 4 + 3 per ottenere
y = 11.

• La derivata di una funzione è una regola (e quindi anche lei è una funzione) che ci permette
di calcolare il coefficiente angolare della retta tangente ad una funzione data in un punto
appartenente alla funzione stessa. Supponiamo di sapere che la derivata di y = x2 è y′ = 2x
(la derivata la indichiamo con y′). Questo significa che desiderando conoscere il coefficiente
angolare della retta tangente alla parabola y = x2 nel punto A(3; 9) (attenzione: il punto
A appartiene alla parabola) facciamo cos̀ı:

1. Notiamo che l’ascissa del punto A è x = 3.

2. Sostituiamo questo valore al posto della x in y′ = 2x, ottenendo y′ = 2 · 3 = 6.

3. Il valore ottenuto (6) è il coefficiente angolare della retta cercata (retta tangente in A
alla parabola).
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Dovreste saper calcolare la derivata delle seguenti funzioni: y = 3x, y = 3x + 5, y = 5,
y = 4x2, y = 4x2 + 3x, y = 4x2 + 3x+ 5. Affrontiamo alcuni di questi calcoli insieme.

1. Caso y = 3x.

Poniamo A(x, 3x), B(x + h, 3(x + h)). Il coefficiente angolare della retta passante per A

e B è mAB = 3(x+h)−3x
h = 3h

h = 3. Non dipende da h. Il coefficiente angolare della retta
tangente alla funzione y = 3x si ottiene ponendo h = 0 in mAB . Visto che mAB non
dipende da h, cioè mAB = 3 per qualsiasi valore di h, avremo y′ = 3.

2. Caso y = 3x+ 5.

Poniamo A(x, 3x+5), B(x+h, 3(x+h)+5). Otteniamo mAB = 3(x+h)+5−(3x+5)
h = 3h

h = 3.
Considerazioni analoghe al caso precedente ci fanno concludere che y′ = 3.

3. Caso y = 5.

Poniamo A(x, 5), B(x+ h, 5). Otteniamo mAB = 5−5
h = 0

h = 0. Per cui y′ = 0.

4. Caso y = 4x2 + 3x.

Poniamo A(x, 4x2 + 3x), B(x+ h, 4(x+ h)2 + 3(x+ h)).

mAB = [4(x+h)2+3(x+h)]−[4x2+3x]
h = 4x2+8hx+4h2+3x+3h−4x2−3x

h = 8hx+4h2+3h
h = 8x+4h+3.

Se h = 0 otteniamo y′ = 8x+ 3.

Alcune considerazioni generali:

• Sia A un qualsiasi punto appartenente ad una retta r. La retta tangente ad r nel punto A
è proprio la retta r. IL calcolo della derivata deve quindi fornire il coefficiente angolare di
r. Ecco perchè se y = 3x possiamo dedurre immediatamente che y′ = 3, che se y = 3x+ 5
allora y′ = 3 e se y = 5, y′ = 0. Attenzione: stiamo supponendo che r abbia un coefficiente
angolare; ne segue che r non è parallela all’asse delle ordinate.

• Utilizzando il calcolo letterale è possibile ridurre il numero di calcoli da fare, anzi: è
possibile effettuare i calcoli una volta sola. Invece delle parabole y = 4x2, y = 4x2 + 3x,
y = 4x2 + 3x + 5, ... conviene considerare la seguente espressione: y = ax2 + bx + c. Per
a = 4, b = 0 e c = 0 l’espressione si riduce a y = 4x2. Per quali valori di a, b e c abbiamo
gli altri casi?

• Se nell’espressione precedente poniamo a = 0, troviamo y = bx + c. Questa è l’equazione
di una qualsiasi retta che non sia parallela all’asse y. Completando i calcoli di cui al punto
precedente, in realtà ci stiamo occupando anche di questo caso.

• Conviene aver sempre presente la figura qui sotto. Aiuta a capire cosa stiamo calcolando e
come lo stiamo facendo. In rosso compare la funzione che stiamo considerando.

Abbiamo introdotto la notazione “f(x)” perchè è comoda. Se y = x2+3x allora intendiamo:
f(x) = y = x2 + 3x e f(x + h) = (x + h)2 + 3(x + h). Le coordinate di A e B saranno:
A(x; f(x)) e B(x + h; f(x + h)). Il coefficiente angolare della retta (secante la nostra

funzione) per A e B: mAB = f(x+h)−f(x)
h . Quello della retta tangente in A alla funzione

considerata è ottenuto sviluppando i calcoli che figurano nell’espressione di mAB e ponendo
h = 0 nel risultato finale ottenuto.
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Figura 25

Effettuiamo il conto una volta per tutte con la funzione y = ax2 + bx+ c.

mAB = [a(x+h)2+b(x+h)+c]−[ax2+bx+c]
h

mAB = a(x+h)2−ax2

h + b(x+h)−bx
h + c−c

h

mAB = a (x+h)2−x2

h + b (x+h)−x
h + c−c

h

mAB = ax2+2hx+h2−x2

h + bx+h−x
h + 0

h

mAB = a 2hx+h2

h + bhh + 0
h

mAB = ah · (2x+h)
h + b · 1 + 0

mAB = a · (2x+ h) + b · 1 + 0

Ponendo h = 0 nell’espressione di mAB otteniamo quella che abbiamo chiamato derivata della
funzione y = ax2 + bx+ c.

Eccola: y′ = a · (2x+ 0) + b · 1 + 0 = 2ax+ b.

Nei calcoli effettuati sono implicite alcune regole che approfondirete meglio nel corso dei vostri
studi. Chiedete al prof. per maggiori dettagli.

• La derivata di una costante per una funzione è uguale alla costante per la derivata della
funzione.

Esempio: Se y = x2 allora y′ = 2x. Sapendo ciò, se y = 33x2 allora y′ = 33 · (2x) = 66x.
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• La derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate delle singole funzioni.

Esempio: Se y = x2 allora y′ = 2x. Se y = 3x allora y′ = 3. Sapendo ciò, se y = x2 + 3x
allora y′ = 2x+ 3.

• Riassunto calcoli effettuati: se y = ax2 + bx+ c allora y′ = 2ax+ b

• Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: y = 3x, y = 3x + 5, y = 5, y = 4x2,
y = 4x2 + 3x, y = 4x2 + 3x+ 5 applicando la regoletta appena scoperta.

• La regola va imparata. Occorre conoscerne il significato e va saputa dimostrare.

Più fisica che matematica

La derivata è la regola che permette di calcolare il coefficiente angolare della retta tangente ad
una funzione data in un punto appartenente alla funzione stessa. Se la funzione è y = 3x2

abbiamo y′ = 6x. Cambiando notazione: y → d, x→ t diciamo che d = 3t2 è la legge oraria del
moto di un corpo. d è la distanza dall’origine, t il tempo. C’è un abuso di notazione perchè un
tempo al quadrato non può essere uguale ad una lunghezza. Avremmo dovuto scrivere: d = a · t2.
Specificando che il tempo è misurato in secondi e la distanza in metri, risulta a = 3 m/s2. Quindi
d = 3m

s2 · t
2. Noi però torneremo a scrivere d = 3t2. È più comodo.

La derivata di d = 3t2 è v = 6t. Non dovreste avere problemi con la parte matematica. La
parte fisica l’abbiamo già discussa: se deriviamo la legge oraria, troviamo la velocità istantanea,
o più semplicemente velocità.

Esempi:

• d = 3t+ 4, v = 3. La velocità non dipende dal tempo. Il moto è rettilineo uniforme.

• d = 32, v = 0. La legge oraria non dipende dal tempo. Il corpo sta sempre nella stessa
posizione. La sua velocità è nulla. Il moto è sempre rettilineo uniforme: la velocità è
costante.

• d = 3t2, v = 6t. La velocità varia con il tempo, quindi non è costante. Il corpo va sempre
più veloce.

Introduciamo ora il concetto di accelerazione media.
Vogliamo una grandezza fisica che descriva una variazione di velocità. Un corpo accelera se

la sua velocità varia. La mia auto sta accelerando se parte da ferma e dopo un po’ di tempo
raggiunge i 100km

h . Anche un’auto da corsa può partire da ferma e raggiungere i 100km
h ; mi

aspetto che lo faccia in un tempo più breve. A parità di variazione di velocità, si ha una
accelerazione media maggiore quando il tempo in cui tale variazione è stata effettuata è minore.

Definiamo l’accelerazione media cos̀ı:

am =
v2 − v1
t2 − t1

Qui t2 e t1 sono due istanti diversi. v2 è la velocità all’istante t2, v1 quella all’istante t1.
Chiedete al prof per esempi e dettagli.
Vediamo anche che la definizione di accelerazione media è del tutto analoga a quella di velocità

media:

vm =
d2 − d1
t2 − t1
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A noi serve però quella che definiamo accelerazione istantanea. La tecnica matematica
utilizzata è la stessa di quella che permette di passare dalla velocità media alla istantanea.
L’accelerazione istantanea è quindi la derivata della velocità istantanea.

Quanto scritto sopra tornerà ad essere l’argomento delle prossime lezioni. Nel frattempo
facciamo un po’ di esempi:

• d = 3t+ 4. Deriviamo d e otteniamo v = 3. Deriviamo v e otteniamo a = 0. Se la velocità
è costante, l’accelerazione è nulla.

• d = t2. Deriviamo d e otteniamo v = 2t. Deriviamo v e otteniamo a = 2. Troviamo che
d = t2 è la legge oraria di un moto con accelerazione costante.

• d = 5t2 + 4t + 7. Deriviamo d e otteniamo v = 10t + 4. Deriviamo v e otteniamo a = 10.
Vediamo che ad una legge oraria di tipo parabolico (y = 5x2 + 4x + 7 è una parabola)
corrisponde un moto con accelerazione costante (uniformemente accelerato).

• d = t3. Deriviamo d e otteniamo v = 3t2 (vedi ultimo compito). Deriviamo v e otteniamo
a = 6t. In questo moto l’accelerazione varia con il tempo.

• I moti di cui ci occuperemo fino alla fine dell’anno saranno tutti con accelerazione costante
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