
 

Nome……………………Cognome………………… 

Tutte le risposte devono essere motivate 
Le risposte saranno considerate valide solo se accompagnate da una adeguata spiegazione o dai calcoli necessari 

 

0)Vero o falso? 

a)per  quattro  punti non allineati passa sempre una e una sola circonferenza VVV   FFF  

b)una corda di una circonferenza non passante per il centro è maggiore del diametro VVV   FFF  

c)un punto interno a una circonferenza appartiene a infiniti diametri VVV   FFF  

d)l’asse di un segmento è un luogo geometrico VVV   FFF  

e)il cerchio è una figura piana VVV   FFF  

11..  Una sola delle seguenti affermazioni è vera. Quale? VVV   FFF  

AAA    una retta secante una circonferenza la incontra in solo un punto 

BBB    un arco che ha come estremi gli estremi di un diametro si chiama semicerchio 

CCC    il centro di una circonferenza è centro di simmetria 

DDD    una retta esterna a una circonferenza la incontra in un punto 

22..  Quale distanza deve avere una retta dal centro di una circonferenza di diametro 16 cm affinché sia tangente alla 

circonferenza? 

33..  Due circonferenze  e , di raggi rispettivamente 9 cm e 7 cm, hanno distanza tra i centri uguale a 1 cm. Come 

risultano le due circonferenze? 

44..  Date due circonferenze di raggi 9r   cm e ' 6r  cm, quale lunghezza deve avere il segmento OO′ che congiunge 

i due centri affinché le circonferenze siano tangenti internamente? 

55..  a) Dimostrare che esiste una e una sola  circonfenza passante per tre punti non allineati  

b)Qual è il centro della circonferenza passante per i punti A(6, 2), B(12, 2), C(12, 4)? Risolvere graficamente 

c)Determina  l’equazione della circonfernza 

d) Determina  l’equazioni delle rette passanti per i punti AB, AC,BC 

e) Determina  l’equazioni e la misura dei segmenti   AB, AC,BC 

66..  Se due citta  A e B distano 1400 m in una strada rettilinea ed A si trova  200 m.  s.l.m e B 400 m. s.l.m . Calcolare 

la pendenza della strada 

 

 

7) Risolvi le seguenti equazioni ,facendo la verifica e specificando la molteplicità degli zeri 

(non usare divisione o la regola di Ruffini) 

 

 

a)   4 7 1 2 0x x x     b) 
3 22 7 4 4 0x x x        c) 04423  xxx          

      d) 0100101 24  xx  

 

8) 

a)Scrivere la definizione di terna pitagorica 

b)Dimostrare che data  una terna pitagorica a,b,c   allora ka, kb, kc è una terna pitagorica  per ogni numero naturale k   

 

9)  
Scrivere una equazione di quarto grado che abbia come zeri: -1,3(di molteplicità 2),1. Quanti se ne esistono? 

 


