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     EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 

 
 

  
Conoscenze minime  

 la definizione di equazione di secondo grado completa in forma normale 

 la definizione di equazione di secondo grado incompleta 

 la formula risolutiva dell’equazione completa 

 le relazioni tra coefficienti e soluzioni in un’equazione di secondo grado 

 la fattorizzazione di un trinomio di secondo grado 

 Regola di Cartesio  
 
Competenze   

 sapere riconoscere e classificare le equazioni di secondo grado 

 sapere porre un’equazione in forma normale 

 sapere risolvere equazioni di secondo grado incomplete 

 sapere risolvere equazioni di secondo grado complete con il metodo del 
completamento del quadrato 

 sapere utilizzare e dimostrare  la formula risolutiva  

 saper applicare le relazioni che legano coefficienti r soluzioni di un’equazione 

 sapere fattorizzare un trinomio di secondo grado 
 

 

 

     LA PARABOLA 
 

Conoscenze minime 

 il concetto di luogo geometrico 

 la definizione di parabola e il suo grafico 

 l’equazioni delle parabole con asse parallelo all’asse x e y  

 il significato dei coefficienti dell’equazione della parabola 
 

Competenze   

 sapere riconoscere l’equazione e il grafico di una parabola 

 sapere interpretare i coefficienti dell’equazione in relazione all’andamento del 
grafico 

 sapere disegnare una parabola servendosi delle coordinate del vertice, dell’asse 
di simmetria, delle intersezioni con gli assi cartesiani, delle coordinate di 
eventuali altri punti  

 sapere distinguere se un punto appartiene ad una parabola assegnata 

 sapere interpretare il grafico di una parabola 

 sapere risolvere problemi di massimo o minimo utilizzando  il grafico di una 
parabola 

 Sapere scrivere l’equazione di una parabola conoscendo il vertice e un punto  
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            Utilizzando    sia l ‘equazione  y = a(x – xv)
2
 + yv  che y = ax

2
 + bx + c 

 Sapere scrivere l’equazione di una parabola conoscendo tre  punti  

 Saper dimostrare le relazioni tra  le equazioni y = a(x – xv)
2
 + yv  e  y = ax

2
 + bx + c ; 

saper utilizzare quella che per risolvere un problema richiede meno calcoli 

 

 
 

Raccolta di esercizi in preparazione della verifica  

 

Scheda 1 

Svolgere gli esercizi nei diversi modi fatti in classe (notare di volta in 

volta il modo con meno  o più semplici calcoli ) 

 
Esercizi su: 

 Piano cartesiano: retta, parabola 

1. Scrivi l’equazione della parabola, con asse parallelo all’asse y, che ha vertice in V(2; –3) e passa per 

P(0; 0). Disegnare il grafico e determinare gli eventuali i punti d’intersezione con gli assi cartesiani  

 

2. Determina il vertice , i punti d’intersezione con gli assi cartesiani e il grafico   della seguente 

parabola: y = –x2 + 
3

2
   

3. Una delle seguenti parabole non interseca l’asse x, quale? 

A) 2 2 3 5  y x   

B) y = –x2 – x + 1   

C) y = 2(x + 1)2 – 7x    

 

- Disegnare il grafico di tutte tre le parabole dopo  aver determinato: 

 gli eventuali  i punti d’intersezione con gli assi cartesiani 

il vertice e l’asse di simmetria  

 

 

4. Determina per la seguente parabola il vertice, l’equazione dell’asse e il punto P di intersezione 

con l’asse y: x = (y + 2)2. 

 

5. Stabilisci la posizione della retta r: y = 0 rispetto alla parabola di equazione y = x2 + 6x + 9. 

A) Secante   

B) Esterna   

C) Tangente   

. 

 

6. Nella seguente figura sono stati tracciati i grafici delle parabole di equazioni y = a1 x2, y = a2 x2 e  

y = a3 x2. Quale delle relazioni tra i coefficienti a1, a2, a3 è corretta?  
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A) a3 < a2 < 0 < a1 

B) a2 < a3 < 0 < a1 

C) a2 < a3 < a1 < 0      

D) 0 < a3 < a2 < a1 

E) Nessuna delle precedenti 

 

 

 

 

7. Qual è il minimo prodotto che si può ottenere   moltiplicando due numeri che differiscono di 7 unità?  

 

 

 

 

8. Che cosa si può dire delle equazioni delle parabole rappresentate in figura? 

 
A) Hanno tutte lo stesso coefficiente di x.   

B) Hanno tutte lo stesso termine noto.   

C) Nessuna delle altre risposte è corretta   

D) Hanno tutte lo stesso coefficiente di x2.   
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9. Una parabola ha come asse la retta di equazione x = 2 e passa per il punto (–3; –2); quale dei 

seguenti è sicuramente un punto della parabola? 

A) Nessuno degli altri  

B) (7; –2)    

C) (5; –2)    

D) (6; –2)    

 

10. Scrivi l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse x, avente vertice in V(0; –1) e passante 

per P(2; 1).  

 

 

 

 

 

 

 

11. Determina l’equazione della parabola rappresentata in figura:  

 
 

12. Determinare l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse y e passante per i punti 

A(2,−4), B(−1, 2), C(3,−2). - Disegnare il grafico  dopo  aver determinato: 

 gli eventuali  i punti d’intersezione con gli assi cartesiani 

 il vertice e l’asse di simmetria 
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Scheda 2 
 
1)Risolvi in R le seguenti equazioni di secondo grado senza l’ utilizzo della formula risolutiva) 
 
 e scomponi in fattori  

x2 +5 x = 0 
                                        

x - 4 x2 = 0   
                                               

5 x2 -7 x = 0 4/5 x +2 x2 = 0  

 

5 x2 - x = 0 

 

        0255x2   
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x
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2)Trova due numeri che diano per somma s = -10/21 e per prodotto p = - 5/3 

3) Dimostrare che x1+ x2=-b/a. dove  x1,x2 le soluzione di equazione di secondo grado   

 

 

 

 

PROBLEMA 1:  

Tra i rettangoli di perimetro 20 cm, determina quello di area massima. 

 

 Generalizza il problema  nel modo seguente: Tra i rettangoli di perimetro 2p, 

determina quello di area massima. 

 

 

PROBLEMA 2: 

E' dato un triangolo ABC con la base  AB doppia dell'altezza CH. Una retta r parallela alla base AB 

interseca i lati  obliqui AC e BC rispettivamente nei punti D ed E. Siano F e G le proiezioni di D ed E 

sulla base AB. Determina la distanza di C da r in modo che il rettangolo FGED abbia 

area massima. 

 

 

PROBLEMA 3: 

Il direttore di un supermercato ha svolto un’indagine di mercato sui dati relativi allo scorso anno di 

vendite. Egli sa che ponendo per una certa confezione di dentifricio (che costa al supermercato 0,90 

€) il prezzo di 1,80 €, ne venderà 150. Sa inoltre che praticando uno sconto di 10 centesimi di euro 

su ogni confezione, ne venderà ben 30 in più. A quale prezzo si dovrà vendere ciascuna confezione 

di dentifricio se si vuol massimizzare il guadagno? 
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PROBLEMA 4: 

 

Una sarta deve eseguire una bordura a due tovaglie, una quadrata e l’altra circolare, usando 

interamente una bordura lunga 12,86 m e utilizzando la minor quantità di stoffa possibile. 

 

 

PROBLEMA 5: 

Per una unità di prodotto venduto, un’azienda ricava mensilmente in valuta 70.000 –4x, a fronte di una 

spesa unitaria in valuta di 26.500-x. 

Le spese fisse mensili ammontano a 100.000.000 in valuta per materie prime e noleggio macchinari e a 

15.500.000 per provvigione dei rappresentanti. 

Determina il modello parabolico di produzione. 

Calcola il valore minimo di produzione per non andare in perdita. 

Calcola il valore della produzione che rende massimo il profitto. 

Calcola il valore del massimo profitto. 

Con una produzione di 12.000 pezzi, la ditta è in perdita o realizza un profitto? 

E con 5000 pezzi prodotti? 

Grafico e stampa, con i dati calcolati (E’ CONSIGLIATO L’USO DEL SW  Excel  

PER VERIFICA DEI CALCOLI E GRAFICO). 


