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Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione  
1)  a)Utilizza i dati nelle figure per indicare se le funzioni(f(x)  e g(x))quadratiche rappresentate dalle parabole 

ammettono zeri. In caso affermativo, indica quali. 

 

 

 
b)Scrivi l’equazioni  delle due parabole 

c)Deduci dai  grafici  le soluzioni delle delle disequazioni: 

i)f(x)>0 , ii)g(x)<0 

2) Scrivi la definizione e il procedimento di risoluzione  di una equazione pure .Fai almeno due esempi 

3) Data parabola di equazione 
2 ,y ax bx c    Spiega 

i) il significato geometrico del termine noto .Come cambia il grafico della parabola al variare del  termine noto? Fai 

almeno un esempio 

ii)Come determiniano la concavità del grafico. Fai almeno un esempio 

iii) Se  b=0 la parabola ha……………. 

4)Per ognuna  delle  seguenti equazioni delle  parabola, indica se volge la concavità verso l’alto o verso il basso. 

Determina l’equazione dell’asse di simmetria, le coordinate del vertice, gli eventuali intersezioni con gli assi cartesiani 

e traccia il suo grafico. 

A 
2 4 5y x x        B 

2 6y x x     

5) Risolvi le seguenti equazioni di secondo grado, senza usare la formula risolutiva indicando il numero di soluzione e 

loro molteplicità,  dopo  fai  la verifica 

 
 

 

 

6) Risolvi graficamente  le seguenti disequazioni di secondo grado: 

   

 
              

 00,0, 021x10x-d)       1-x2-2   c  

       0,0,0   036x12   xb          00,0,   021x6  xa        
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Risolvere senza fare calcoli 

e)(-4x+15)
5
>0  [ 00,0,0, =< ]  f)(-4x+15)

56
>0  [ 00,0,0, =< ] 

g)     011
222
>x+x   [ 00,0,0, =< ]   f)     042

222
x+x  [ 00,0,0, =< ] 

7)Disegna e scrivi l’equazione di una funzione le cui soluzioni di f(x)>0  sono   -2<x<0     x>3 

 

              

 021x10e)x       1-x2-2   d  

           036x12   xc             021x6  xb       0488x   a    
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