
Ultimo aggiornamento: 19/12/2018.

Qualche commento sugli esercizi

La soluzione degli esercizi va sempre motivata, meglio per iscritto. In questo modo è più probabile che le argomentazioni
siano sviluppate in modo sintetico e chiaro. Quando le coordinate di un punto non sono specificate, l’equazione di una retta
non è specificata ecc... l’esercizio in realtà consiste di infiniti esercizi. Esempio: “Come si determina l’equazione della retta
passante per O(0; 0) e per un altro punto P?”. Il punto P non è specificato e chi affronta l’esercizio deve valutare varie
eventualità. Se P appartiene ad un asse cartesiano? Se P coincide con O? Se P sta nel secondo quadrante? Nel terzo?
Ci sono altri casi da considerare? Le eventualità considerate sono tutte rilevanti? Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento
l’insegnante è disponibile durante le ore di lezione. Questo ed altri testi sono stati redatti di getto e con poco tempo da
poter dedicare alla revisione. Mi aspetto che ci siano imprecisioni, errori, ambiguità. Commenti pertinenti e correzioni sono
quindi i benvenuti. Gli esercizi non sono in ordine di difficoltà.

Esercizi sulla retta

1. Sono dati i punti O(0; 0) e P (37; 31). Esiste un punto Q con coordinate intere che stia sul segmento OP?

2. Come si determina l’equazione della retta passante per O(0; 0) e per un altro punto P?

3. Come si stabilisce se un punto P appartiene ad una retta passante per l’origine e di cui si conosce l’equazione?

4. Il punto P (8; 3) appartiene alla retta passante per O(0; 0) e A(13; 5)?

5. Cosa è il coefficiente angolare?

6. Cosa significa che due triangoli sono simili?

7. Quali criteri permettono di determinare se due triangoli sono simili?

8. In che senso “una retta che passa per l’origine è descritta da una equazione del tipo: y = mx”? L’affermazione è
sempre vera?

9. Paradosso del puzzle: Il rettangolo e il quadrato sono formati dalle stesse quattro tessere, però l’area del quadrato è
Aq = 64 mentre l’area del rettangolo è Ar = 65. Perchè?

10. Trova un criterio per dire se tre punti sul piano cartesiano sono allineati. Il criterio deve utilizzare esclusivamente un
relazione tra le coordinate dei tre punti.

11. La retta r determina l’ angolo α (vedi figura). La retta s, che passa per l’origine e ha coefficiente angolare pari alla
metà di quello di r, determina un angolo pari alla metà di α? (Attenzione: s non è riprodotta nella figura...).



12. Utilizzando una riga non graduata e un compasso traccia il grafico della retta che passa per l’origine e ha coefficiente
angolare pari alla metà di quello della retta passante per O(0; 0) e P . L’angolo OQ̂P è retto.

13. E’ dato il triangolo di vertici A(−5; 2), B(−1; 4), C(−3; 6). Quali valori può assumere il coefficiente angolare di una
retta che passa per l’origine e interseca il triangolo?

14. Sono dati sul piano cartesiano i seguenti triangoli: ABC, DEF , GHI, LMN , PQR , STU con

A(0; 0), B(3; 0), C(3; 2); D(1; 4), E(4; 4), F (1; 8); G(6; 3), H(10; 3), I(6; 9); L(6; 1), M(9; 1), N(9; 2);

P (12; 2), Q(14; 2), R(12; 5); S(0; 0), T (−1; 0), U(−1; 2/3). Quali sono tra loro simili?

15. Poni sul piano cartesiano almeno 5 punti con coordinate intere e che appartengano alla retta y = − 3
4x. Traccia quindi

il grafico della retta. Prendi come unità di misura: 1 quadretto = 1 unità.

16. Una retta con coefficiente angolare minore di 0 può passare per i seguenti punti: O(0; 0) e A(2;−4)? E per O(0; 0) e
B(−1; 2)? E per O(0; 0) e C(3; 5)? E per O(0; 0) e D(−7;−6)?

17. Poni sul piano cartesiano almeno 5 punti con coordinate intere e che appartengano alla retta y = − 2
3x. Traccia quindi

il grafico della retta. Prendi come unità di misura: 1 quadretto = 1 unità.

18. L’asse y è una retta. Quale è la sua equazione? Quale il suo coefficiente angolare? L’asse x è una retta. Quale è la sua
equazione? Quale il suo coefficiente angolare?

19. Sappiamo che il prezzo della benzina è proporzionale alla quantità di litri acquistata. Supponiamo che con 3 euro si
comprino 2 litri. Rappresenta su un piano cartesiano il grafico che corrisponde a tale legge di proporzionalità ponendo il
prezzo in euro sull’ asse y e il numero dei litri su quello delle x. Descrivi con una equazione tale legge di proporzionalità.

20. L’area di un triangolo è A = 10 cm2. Se con un ingrandimento in scala triplichiamo la misura di tutti i lati, quale
valore otteniamo per la misura della nuova area?

21. Tre punti sul piano cartesiano appartengono sempre ad una retta?

22. Due punti sul piano cartesiano appartengono sempre ad una retta?



23. Fai un esempio di due triangoli che non siano simili.

24. Due triangoli rettangoli sono sempre simili?

25. Due triangoli equilateri sono sempre simili?

26. Due triangoli isosceli sono sempre simili?

27. Due rettangoli sono sempre simili?

28. Due quadrati sono sempre simili?

29. Due cerchi sono sempre simili?

30. Due trapezi sono sempre simili?

31. Due rombi sono sempre simili?

32. Un triangolo equilatero ha il lato l1 = 3. Un secondo triangolo equilatero ha il lato l2 = 11
7 . I due triangoli sono simili?

33. Come si determina l’equazione di una retta passante per P e parallela all’asse y? Come si determina l’equazione di
una retta passante per P e parallela all’asse x?


