
Tema4
Geometria

4.1 Quesiti di livello base

4.1.1Assegnati tre segmentile cui lunghezzemisuranorispettivamentea,b,c, esistesempre
un triangolocheli ammettecomelati? Seil triangoloesiste,spiegarecomesi costruiscecon
rigaecompasso.

4.1.2Spiegarecomesi costruisceconriga e compassola circonferenzainscrittae la circon-
ferenzacircoscrittaadun triangolodato.Realizzareeffettivamentetali costruzioni.

4.1.3Dimostrarele seguentiproposizioni:

a) in ogni quadrilateroinscritto in una circonferenzala sommadegli angoli opposti è un
angolopiatto;

b) in ogni quadrilaterocircoscrittoad unacirconferenzala sommadelle lunghezzedi due
lati oppostiè ugualealla sommadellelunghezzedegli altri due.

4.1.4Dimostrarele seguentiproposizioni:

a) la sommadegli angoliinternidi unpoligonoconvessòeugualea tanti angolipiatti quanti
sonoi lati delpoligono,menodueangolipiatti;

b) la sommadegli angoliesternidi un poligonoconvessòeugualeadueangolipiatti.

4.1.5Nel pianoriferito acoordinatecartesianeortogonali:

a) scriverel’equazionedellarettachepassaperil punto(2,−1) edèperpendicolareallaretta
4x−3y+12= 0;

b) determinarela distanzadelpunto(−3,2) dallaretta4x−3y+12= 0;

c) scriverel’equazionedella retta(è unasola?) passanteper il punto(0,0) e tangentealla
circonferenzax2 +y2−2x+y = 0.
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4.1.6DuesferehannorispettivamenteareaS1, S2 e volumeV1, V2. Conoscendoil rapporto
S1
S2

= h (numeropositivo) determinareil valoredel rapportoV1
V2

.

4.1.7 Sia K un cilindro circolareretto illimitato (formato cioè dalle rette che passanoper
i punti di unacirconferenzaC e sonoperpendicolarial pianoγ della circonferenzastessa).
Esaminandole intersezionidi K con un pianoπ, in relazionea diverseposizionidi π dire
quali dei seguenticasisi possonopresentare.
L’intersezioneè: a) unaellisse,b) unaiperbole,c) un ramodi iperbole,d)unaparabola,e)
unacirconferenza,f) unaretta,g) duerette,h) tre rette,i) un punto,l) nessunpunto.

4.1.8Sappiamochel’intersezionedi duepiani distinti dello spaziopuò esseredi duetipi: a)
unarettacomuneai duepiani,b) l’insiemevuoto,quandoi piani sonotra loro paralleli.
Si chiededi elencareanalogamentetutti i possibilitipi di intersezionechesi possonopresen-
tarecontrepianidistinti dellospazio.

4.1.9Datenellospazioduerettesghember,squantisonoi piani che

a) contengonor esonoparallelias?

b) contengonor esonoperpendicolarias?

Si osservichela rispostaallasecondadomandaesigeunadistinzionedi casi.

4.2 Quesiti cherichiedono maggioreattenzione

4.2.1Sianodati nel pianounacirconferenzaC e un puntoP nonappartenentea C . Trovare
tra i punti di C , quellopiú vicino aP equellopiú lontanodaP. Giustificarela risposta.

4.2.2Si considerila proposizione:“in un triangolorettangolola bisettricedell’angolorettoe
la medianarelativaal catetomaggioresonoperpendicolari”.Dire setaleproposizionèevera
o falsa.Seè veradimostrarla;seè falsariconoscereseesistequalchecasoparticolarein cui
essàevera.

4.2.3Si considerinoi seguentienunciatichesi riferisconoal pianoeuclideo:

a) assedi un segmentoAB è la rettapassanteperil puntomediodi AB e perpendicolarealla
rettacontenenteil segmento;

b) assedi unsegmentoAB è il luogodeipunti delpianoequidistantidaipunti A eB.
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In alcunilibri di testol’enunciato(a) è assuntocomedefinizionedi asseequindi l’enunciato
(b) èun teoremacheesprimeunapropriet̀adell’assestesso.In altri libri di testo,al contrario,
(b) è assuntocomedefinizione,mentre(a) esprimeun teorema.Analizzaresequestifatti
sonoin contraddizionetra loro.

4.2.4Datein un pianodueretteperpendicolari,studiareil luogodei punti del pianotali che
la sommadelleloro distanzedatali rettenonsuperi1.

4.2.5Nel pianoriferito acoordinatecartesianèedatountriangolodi vertici A, B,C. Costruire
unalgoritmoperstabilireseunpuntoassegnatoP si trovaall’interno,sulbordoo all’esterno
del triangolo.
Risolvereeffettivamenteil problemafacendousodell’algoritmo costruitonel casoin cui i
punti assegnati abbiano,rispettivamente,le coordinate:A = (1,3), B = (6,7), C = (5,−1),
P = (3,3).

4.2.6Nel pianoriferito acoordinatecartesianeortogonalimonometriche(x,y) si considerila
famigliaF di curve(luoghigeometrici),rappresentate,al variaredelparametrorealea, dalle
equazioni

a(x2 +y2 +x+y) +(x+y) = 0.

Riconoscere,al variaredi a, la naturadei luoghi geometriciappartenentialla famiglia F .
Nella famigliaF vi sonodellecirconferenze;trovareil luogodei loro centri.
Fissatounvalorerealepositivo r, esistonocirconferenzedi F di raggior? quante?
Primadi risponderea questoquesitoenunciareconprecisionecosasi intendeconla espres-
sione“equazionedi unacurva” oppure“equazionedi un luogogeometrico”.

4.2.7Nel pianoriferito acoordinatecartesianeortogonalimonometriche(x,y) si considerino
i luoghideipunti rappresentatidalleseguentiequazioni:

a) x2 +y2−1 = 0,

b) x2 +y2 = 0,

c) x2 +y2 +1 = 0,

d) x2 +y2 +2xy = 0,

e) x2 +y2 +xy = 0,

f) x2−y2 = 0,

g) x2 +y2 +2x+2y+2 = 0,

h) (x2−1)2 +y2 = 0.

Dopoaverdatounadefinizioneprecisadi “equazionedi unluogodi punti”, riconoscerequale
delleprecedentiequazionirappresenta:
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i) nessunpunto,

ii) un punto,

iii) duepunti,

iv) unaretta,

v) duerette,

vi) unacirconferenza.

4.2.8Nel pianoriferito acoordinatecartesianeortogonalimonometriche(x,y), siaL il luogo
deipunti le cui coordinatesoddisfanoalla equazione

f (x,y) = 0

(con f (x,y) polinomionellevariabili realix,y).
Dire quali delleseguentiaffermazionisonovereequali false,giustificandole rispostedate.

a) Un puntononpuò essererappresentatodaunasolaequazionein x ey;

b) L è unarettaseesolose f (x,y) è di primogrado;

c) L è unacirconferenzaseesoloseperognix, y, si ha f (x,y) = f (−x,−y) e inoltre f (x,y)
noncontieneil terminein xy;

d) L è una circonferenzase e solo se, per ogni x, y si ha f (x,y) = f (y,x) e f (x,y) è un
polinomiodi secondogradoin cui mancail terminein xy.
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