
Scheda esercizi

Esercizio 1: dati i punti di coordinate  5,1 A   1,7 B   7,5 C  
(1) Verifica che è un triangolo isoscele e determinane l’area
(2) Determina l’ortocentro del triangolo ABC
(3) Determina il circocentro del triangolo ABC e verifica che anche il terzo asse passa per quel

punto.
(4) Determina il baricentro di tale triangolo nel modo che ritieni più opportuno.
(5) Verifica  che  il  simmetrico  del  circocentro  rispetto  al  baricentro  è  il  punto  medio  del

segmento avente per estremi baricentro e ortocentro.
(6) Determina l’area della regione compresa tra il triangolo ed il cerchio circoscritto.

Esercizio 2: date le rette di equazione AC: 43  xy   AB: 2y  BC: 4
5

3
 xy

(1) tracciarne i grafici e trovarne i punti di incontro A, B, C;
(2) trova il baricentro del triangolo ABC mediante intersezione delle mediane, osservando come

due di esse siano perpendicolari tra loro.
(3) Assumendo che il baricentro sia il punto di incontro delle diagonali di un quadrato di cui il

punto medio di BC è uno dei vertici, determinare gli altri tre vertici di tale quadrato.

Esercizio 3: Date le seguenti parabole: 
P1: 562  xxy  
P2: 122  xxy

P3: 22  xy

(1) tracciane i relativi grafici;
(2) effettua una simmetria assiale di asse 2x  sulla parabola P1;
(3) effettua una traslazione di vettore  6,3 



v  della parabola P3 e spiega il risultato ottenuto;
(4) effettua una simmetria assiale della parabola P3 rispetto all’asse 1y ;
(5) effettua una simmetria centrale della parabola P2 rispetto al punto   2,1 P  e spiega il

risultato ottenuto.

Esercizio 4: Rispondi alle seguenti domande:

(1) In una traslazione ci sono punti uniti? E rette unite? E rette di punti uniti? Spiega

(2) Considera  la  trasformazione  geometrica:  
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 è  un’isometria?  Come  agisce  sul

quadrato avente per vertici i punti di coordinate         1,1,1,1,1,1,1,1  ?
(3) Spiega  geometricamente  il  significato  del  coefficiente  angolare  di  una  retta  nel  piano

cartesiano e  spiega  perché  una retta  parallela  all’asse  delle  ordinate  non ha coefficiente
angolare.

(4) Prova a scrivere le equazioni della simmetria assiale rispetto alla bisettrice del secondo e
quarto quadrante.


