
Prof. Barberis - 2018 

RETTA  y=mx+q 
Equazione implicita   ax+by+c=0                       per esplicitare devo ricavare la y : 
Se è completa ottengo 1 caso;       se c=0 ottengo 2 caso;            se a=0 ottengo 3 caso ;         se b=0 ricavo x: 4 caso 
                                                                Equazione esplicita ( 4 casi ) 
1)  y=mx+q  
retta generica  esplicita 
passante per (0;q)    

 
esempio:  y =

1
2
x + 3 

2)  y=mx    ( q=0) 
passa  per l’origine:         

  

esempio:  y =
1
2
x  

3)   y=q      ( m=0) 
parallela all’asse x:  
     

 
esempio:  y=3 

caso particolare:  
equazione ASSE X : y=0 

4)     x=h  
parallela all’asse y:         

 
 

esempio: x=2 
caso particolare: 

equazione ASSE Y: 
x=0 

Significato di m = coefficiente angolare = pendenza  à  m = Δy
Δx

= y2 − y1
x2 − x1

= spostamento_ verticale
spostamento_orizzontale

 

        Se m>0 la retta cresce;        se m<0 descresce ;        se m=0 la retta è  orizzontale 
Significato di q = termine noto à   Rappresenta l’intercetta ( intersezione) con l’asse y ( delle ordinate ) 

 

PARABOLA  y= ax2+bx+c 
Se a>0 concavità verso alto        se a<0 concavità verso il basso    

Formula vertice V = − b
2a
; −(Δ)
4a

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟   NB: posso trovare ordinata vertice anche sostituendo nel testo la xVertice 

 y= ax2+bx+c  completa  
 
Esempio y= x2-6x+5  

 
Ix A=(1;0) B=(5;0)  
Iy C=(0;5) 

 y= ax2+bx   c=0 spuria    
passa per l’origine        
 
Esempio y= -x2+4x  

 
Ix A=(0;0) B=(4;0)  
Iy C=(0;0)  

y= ax2+c   b=0  pura 
V=(0;c) vertice su asse y 
 
Esempio  y= x2-3 

 
Ix   A=(-1,7;0)   B=(+1,7;0)  

Iy  C=(0;-3) 

y= ax2      V=(0;0)  
 Vertice nell’origine 
 
Esempio  y= x2 

 
a=1 ampiezza regolare  
e concava verso alto 
 Se a=-1 ampiezza regolare 
 ma concava verso il basso 
 A=B=C=(0;0) 

Per rappresentare la parabola occorre : 
1) Calcolare ascissa e ordinata del Vertice (con formula) e rappresentarlo su assi cartesiani. 
2) Se ampiezza =+1 traccio il grafico dal vertice con spostamenti verso alto:1à1   1à3   1à5  ecc 

Se ampiezza =-1 traccio il grafico dal vertice con analoghi spostamenti ma verso il  basso. 
(NB: Se l’ampiezza è diversa devo  trovare i punti del grafico inserendo alcuni valori di x in tabella ) 

3) Trovo  Ix  intersezioni con asse x ( y=0) , risolvendo l’equazione associata ax2+bx+c=0 ,  
      calcolo le soluzioni che chiamo x1=a  x2=b e poi scrivo i punti di intersezione à A=(a;0) B=(b;0) 
Trovo  Iy intersezione con asse y (x=0) , sostituendo 0 nel testo e calcolo  y= 02+b*0+c ; y=c  àC=(0;c)  

 

 


