
 

1) Risolvi i seguenti sistemi: 

2) A) Nel trapezio rettangolo ABCD la base maggiore AB e la base minore CD misurano 

rispettivamente 15 e 12 e l’altezza AD misura x. Prolunga i lati AD e BC e, detto P il loro 

intersezione, determina per quali valori di x il perimetro del triangolo ABP è minore di 60.

 

 B) Risolvi le seguenti disequazioni:

 

i)

 

 

3)  a. Utilizzando i dati in figura c

f(x) = 
�

���  e  g(x) = c-x
2
 sono le funzioni rappresentate in figura.

 

b. Trova quale delle due funzioni è invertibile

grafico e giustifica la tua affermazione;

funzione inversa. 

 

c. Verifica che f  g  g  f 

 

d. Risolvi: f �|�|� �*g(x-3)0 

 

e. Determina (f  g )(3), e la controimmagine di 

 

 

4) Marco ha destinato € 60 all’acquisto di due tipi di succo, uno alla pesca e uno al melograno. 

Ogni bottiglia di succo al melograno costa 

 

a. Se x è il numero di bottiglie di succo al melograno che Marco decide

funzione che esprime il numero y di bottiglie di succo alla pesca che può acquistare con i soldi 

rimanenti. 

 

b. Scrivi la funzione che esprime il numero x di bottiglie di succo al melograno che può acquistare 

una volta scelto il numero y di bottiglie di succo alla pesca. Che relazione c’è tra le due funzioni?

 

c. Se Marco vuole prendere lo stesso numero di bottiglie di succo al melograno e di succo alla 

pesca, quante ne può acquistare?

 

Risolvere un esercizio in ogni facciata del fog
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Nel trapezio rettangolo ABCD la base maggiore AB e la base minore CD misurano 

rispettivamente 15 e 12 e l’altezza AD misura x. Prolunga i lati AD e BC e, detto P il loro 

intersezione, determina per quali valori di x il perimetro del triangolo ABP è minore di 60.

Risolvi le seguenti disequazioni: 

  

 ii) 

Utilizzando i dati in figura calcola i valori di a, b, c per cui  

sono le funzioni rappresentate in figura. 

Trova quale delle due funzioni è invertibile desumendolo dal 

grafico e giustifica la tua affermazione; scrivi l’equazione della 

)(3), e la controimmagine di -1 mediante f  g . 

€ 60 all’acquisto di due tipi di succo, uno alla pesca e uno al melograno. 

Ogni bottiglia di succo al melograno costa € 3 e ogni bottiglia di succo alla pesca € 2. 

a. Se x è il numero di bottiglie di succo al melograno che Marco decide di comprare, scrivi la 

funzione che esprime il numero y di bottiglie di succo alla pesca che può acquistare con i soldi 

b. Scrivi la funzione che esprime il numero x di bottiglie di succo al melograno che può acquistare 

ero y di bottiglie di succo alla pesca. Che relazione c’è tra le due funzioni?

c. Se Marco vuole prendere lo stesso numero di bottiglie di succo al melograno e di succo alla 

pesca, quante ne può acquistare? 

Risolvere un esercizio in ogni facciata del foglio protocollo e riquadrare i risultati finali.

3G 

Nel trapezio rettangolo ABCD la base maggiore AB e la base minore CD misurano 

rispettivamente 15 e 12 e l’altezza AD misura x. Prolunga i lati AD e BC e, detto P il loro punto di 

intersezione, determina per quali valori di x il perimetro del triangolo ABP è minore di 60. 

€ 60 all’acquisto di due tipi di succo, uno alla pesca e uno al melograno. 

€ 3 e ogni bottiglia di succo alla pesca € 2.  

di comprare, scrivi la 

funzione che esprime il numero y di bottiglie di succo alla pesca che può acquistare con i soldi 

b. Scrivi la funzione che esprime il numero x di bottiglie di succo al melograno che può acquistare 

ero y di bottiglie di succo alla pesca. Che relazione c’è tra le due funzioni? 

c. Se Marco vuole prendere lo stesso numero di bottiglie di succo al melograno e di succo alla 

riquadrare i risultati finali. 
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1. È data la parabola P con asse parallelo all’asse y di vertice V(2,-4) e 
passante per Q(4,0).  
Dopo averne determinato l’equazione, trova  l’equazione delle rette t1 e 
t2 tangenti alla parabola passanti per il punto C(2; –5) e i punti di 
tangenza A e B delle medesime rette con la parabola. 
Determina l’area del triangolo ABC. 
 

2. Determina l’equazione della parabola  con asse verticale che passa per 
il punto K(-1,2) e che in ascissa 1 ha come retta tangente  t: y=2x+1. 
Trova poi la retta s tangente alla stessa parabola nel suo punto Z di 
ascissa 2. Determina il punto di intersezione F tra le due tangenti alla 
parabola. 
 

3.  Scrivi l’equazione della parabola  con asse parallelo all’asse x che ha 
vertice nel punto V(2,-3) e incontra l’asse y nel punto N di ordinata -1. 
Determina la retta r tangente alla parabola e perpendicolare alla 
bisettrice del I e III quadrante. 

 
4. Scrivi l’equazione della parabola R con asse verticale che passa per 

l’origine e per i punti di coordinate (4,0) , (-1, 
�

 �
 ). Indicato con M il suo 

punto di intersezione con l’asse x diverso dall’origine O, determina 
sull’arco OM di parabola un punto P tale che la somma delle sue distanze 

dagli assi cartesiani sia uguale a 
��

 �
. 
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1) Nel fascio di parabole con asse parallelo all’asse y, tangenti alla retta di equazione 

12  xy  nel suo punto di ascissa 1, determina la parabola: 

a) avente per asse di simmetria la retta di equazione  x = 2; 

b) tangente alla retta di equazione 032  yx . 

 

2) Dopo aver studiato il seguente fascio di parabole  

    2222 2  xkxky  

e indicato: tipo di fascio, generatrici, eventuali punti base e retta base, parabole degeneri, 

determina i valori di k corrispondenti alle parabole: 

a) passanti per P(–1; 5); 

b) con vertice di ordinata –1. 

 

3) a) Scrivi l’equazione della funzione di cui è dato il grafico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Disegna il grafico della seguente funzione: y=|x
2
-x|-2  

 

4)  

a) Inscrivi nella parte di piano delimitata dalla parabola di vertice V(1,9) e passante per A(2,8), 

e dall’asse x un rettangolo che ha il perimetro uguale a 18.  

b) Calcola l’area della porzione di piano che si ottiene sottraendo al segmento parabolico il 

rettangolo. 

 

5) Da un foglio rettangolare di alluminio lungo 10 m e largo 80 cm si vuole ricavare una 

canalina per irrigare alcuni terreni. Per farlo si rialzano i bordi del foglio lungo i lati 

maggiori. Quanto devono essere alti i bordi della canalina affinché la portata sia massima? 
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1) I punti A e B sono comuni a una parabola con asse parallelo all’asse y, a una retta e a una 

circonferenza. Trova le equazioni di parabola, retta e circonferenza, sapendo che:  

• il punto A ha coordinate (- 2; 4);  

• la parabola ha vertice nell’origine e fuoco sull’asse y; 

• la retta passa per il punto C(2; 12);  

• la circonferenza passa per il punto D(4; 0). 

Determina le altre due intersezioni fra la circonferenza e la parabola. Dette E e F tali intersezioni (E 

quella di ascissa positiva), verifica che le rette EA e FB sono perpendicolari. 
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FARE IL DISEGNO PER OGNI ESERCIZIO!!!!

 

1) I punti A e B sono comuni a una parabola con asse parallelo all’asse y, a una retta e a una 

circonferenza. Trova le equazioni di parabola, retta e circonferenza, sapendo che: 

• il punto A ha coordinate (- 2; 4); 

• la parabola ha vertice nell’origine e fuoco sull’asse y;

• la retta passa per il punto C(2; 12); 

• la circonferenza passa per il punto D(4; 0).

Determina le altre due intersezioni fra la circonferenza e la parabola.

quella di ascissa positiva), verifica che le rette EA e FB sono perpendicolari.

 

 

2) Considera il fascio di circonferenze di equazione x

Determina per quali valori di k si ottiene la circonferenza del 

a. avente area uguale a 9;  

b. passante per  (1,-1) 

c. tangente all’asse x;  

d. tangente alla retta y=x . 

 

 

3) Considera il punto P  

 

a. Dimostra che al variare di k il punto P descrive la circonferenza di raggio 1 e centro nell’origine 

degli assi.  

b. Scrivi, in funzione di k, l’equazione della tangente t alla circonferenza in P. 

 

4)  

a) Risolvi graficamente: 

b) Scrivi l’equazione della seguente funzione in forma esplicita:
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FARE IL DISEGNO PER OGNI ESERCIZIO!!!! 

I punti A e B sono comuni a una parabola con asse parallelo all’asse y, a una retta e a una 

circonferenza. Trova le equazioni di parabola, retta e circonferenza, sapendo che: 

2; 4);  

• la parabola ha vertice nell’origine e fuoco sull’asse y; 

• la retta passa per il punto C(2; 12);  

• la circonferenza passa per il punto D(4; 0). 

Determina le altre due intersezioni fra la circonferenza e la parabola. Dette E e F tali intersezioni (E 

quella di ascissa positiva), verifica che le rette EA e FB sono perpendicolari. 

Considera il fascio di circonferenze di equazione x
2
+ y

2
 +4x -ky -2k = 0 

k si ottiene la circonferenza del fascio:  

a. Dimostra che al variare di k il punto P descrive la circonferenza di raggio 1 e centro nell’origine 

b. Scrivi, in funzione di k, l’equazione della tangente t alla circonferenza in P. 

 

 

 

Scrivi l’equazione della seguente funzione in forma esplicita: 

3G 

I punti A e B sono comuni a una parabola con asse parallelo all’asse y, a una retta e a una 

circonferenza. Trova le equazioni di parabola, retta e circonferenza, sapendo che:  

Dette E e F tali intersezioni (E 

 

a. Dimostra che al variare di k il punto P descrive la circonferenza di raggio 1 e centro nell’origine 
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1.  

a. Scrivi l’equazione della funzione omografica avente il centro di simmetria in C(

per il punto P(- 6; 9). 

b. Sia O l’intersezione dell’iperbole trovata con l’asse delle ascisse e A il suo simmetrico rispetto a 

C. Scrivi l’equazione della circonferenza avente per diametro il segmento OA.

c. Determina gli ulteriori punti di intersezione D ed E dell’iperbole con la circonferenza. 

 

 

2.  

a. Scrivi l’equazione del ramo di iperbole in figura

b. Scrivi l’equazione della retta parallela 

A e B in modo che AB=8 

c. Le tangenti in A e B alla curva si incontrano in C. Calcola l’area del 

triangolo ABC. 

 

 

 

 

3. Scrivi l’equazione del seguente grafico costituito da una 

semiretta, una semiellisse e un arco di pa

 

 

 

 

 

 

 

4. L’ellisse della figura ha eccentricità ½ e i fuochi in F

a. Determina l’equazione dell’ellisse e scrivi l’equazione della tangente t 

nel suo punto P di ascissa 3. 

b. Detto Q il punto di intersezione di t con la retta di equazione y

verifica che l’angolo PF1Q è retto 

c. Considera tutte le rette passanti per Q e trova per quali valori del 

coefficiente angolare intersecano l’arco AB

semipiano y>0 . 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

a. 

 

 

b. 
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a. Scrivi l’equazione della funzione omografica avente il centro di simmetria in C(

b. Sia O l’intersezione dell’iperbole trovata con l’asse delle ascisse e A il suo simmetrico rispetto a 

della circonferenza avente per diametro il segmento OA.

c. Determina gli ulteriori punti di intersezione D ed E dell’iperbole con la circonferenza. 

’equazione del ramo di iperbole in figura. 

b. Scrivi l’equazione della retta parallela all’asse x che interseca il grafico in 

c. Le tangenti in A e B alla curva si incontrano in C. Calcola l’area del 

Scrivi l’equazione del seguente grafico costituito da una 

semiretta, una semiellisse e un arco di parabola. 

L’ellisse della figura ha eccentricità ½ e i fuochi in F1 e F2. 

a. Determina l’equazione dell’ellisse e scrivi l’equazione della tangente t 

b. Detto Q il punto di intersezione di t con la retta di equazione y=-8, 

è retto  

c. Considera tutte le rette passanti per Q e trova per quali valori del 

coefficiente angolare intersecano l’arco AB di ellisse che si trova nel 

3G 

a. Scrivi l’equazione della funzione omografica avente il centro di simmetria in C(- 4; 3) e passante 

b. Sia O l’intersezione dell’iperbole trovata con l’asse delle ascisse e A il suo simmetrico rispetto a 

della circonferenza avente per diametro il segmento OA. 

c. Determina gli ulteriori punti di intersezione D ed E dell’iperbole con la circonferenza.  



2
2−x 
−2

3−x 
+2

x 
=0  
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Risolvi , se necessario in forma grafica.



1) 2332  xx  

 

2) 
�∗���
���� � 1 

 

 

3) 
 3�� � 3�� � 6
��

�� � 8 ��
�� � 9� 

 

4)  

 

a)  3- 2|x| >√1 � � 
 

 

b)  x*ex  >2 

 

c) 

x










3

1
 -1 <  - lnx 

 

d) -log1/2 (x+2) > ���
��  

 

3G  

Nome e Cognome:..................................................................................

VERIFICA DI MATEMATICA 

se necessario in forma grafica. 
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