
I D   Verifica di  Matematica   24 maggio 2014 tutte le domande e tutti gli  esercizi 

Valutazione: totale 17 punti – Suff. per 10 punti.   Risposte alle domande: MAX 5  RIGHE 

 

1. Com’è l’equazione di una parabola che ha la concavità rivolta verso l’alto? 

Scrivine una.  (2 punti) 
 

2. Com’è l’equazione di una parabola che ha il vertice nell’origine degli assi?  

Scrivine una.  (2 punti) 
 

3. Cos’è il vertice di una parabola? (2 punti) 
 

4. Dire se il punto B(5;-4) appartiene alla parabola di equazione f(x) = x2 – 3x – 2. 

(spiega la risposta). (2 punti) 
 

Problema 1 (2 punti) 

Determinare il vertice e le intersezioni con l'asse delle x della parabola              

f(x) = x2 – 10x + 25. 
 

Problema 2 (4 punti) 

Scrivere l’equazione della parabola che passa per i punti A(3;3); B(1;-1) e C(0;0).  

Problema 3 (3 punti) 

Scrivere un’equazione che rappresenti la parabola seguente. (spiega il 

procedimento seguito) 
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Valutazione: totale 17 punti – Suff. per 10 punti.   Risposte alle domande: MAX 5  RIGHE 

1. Com’è l’equazione di una parabola che ha il vertice sull’asse delle ordinate?  

Scrivine una. (2 punti). 
 

2. Nell’equazione di una parabola manca il termine noto C. Cosa significa? (2 punti) 
 

3. Cos’è l’asse di una parabola? (2 punti) 
 

4. Dire se il punto B(2;-9) appartiene alla parabola di equazione f(x) = x2 – 3x – 7. 

(spiega la risposta). (2 punti) 
 

Problema 1 (2 punti) 

Determinare il vertice e le intersezioni con l'asse delle x della parabola                   

f(x) = x2 – 5x + 4. 
 

Problema 2 (4 punti) 

Scrivere l’equazione della parabola che passa per i punti A(0;-16); B(4;0) e          

C(-4;0).  

Problema 3 (3 punti) 

Scrivere un’equazione che rappresenti la parabola seguente. (spiega il 

procedimento seguito) 
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1. Com’è l’equazione di una parabola che ha la concavità rivolta verso il basso? 
Scrivine una. (2 punti) 
 

2. Scrivi l’equazione di una parabola che ha il vertice sull’asse delle ascisse. Spiega 
quello che scrivi. (2 punti) 

 

3. Cos’è il fuoco di una parabola? (2 punti) 
 

4. Dire se il  punto P(5;-2) appartiene alla parabola f(x) = 2x2 – 3x + 5. Spiega 

la risposta. (2 punti) 
 

Problema 1 (2 punti) 

Determinare il vertice e le intersezioni con l'asse delle x della parabola                  

y = x
2
 + 4. 

 

Problema 2 (4 punti) 

Scrivere l’equazione della parabola che passa per i punti A(0;0); B(2;2) e C(4;-4).  

Problema 3 (3 punti) 

Scrivere un’equazione che rappresenti la parabola seguente. (spiega il 

procedimento seguito) 
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1. La parabola è una conica, cosa significa? (2 punti) 

2. Nell’equazione di una parabola f(x) = ax2 + bx + c può essere  a = 0 ? 

Spiega la risposta. (2 punti) 
 

3. Cosa rappresenta il termine noto nell’equazione di una parabola? (2 punti) 
 

4. Dire se il punto P(2; 6) appartiene alla parabola f(X) = x2 + 6x – 16. Spiega 

la risposta. (2 punti) 
 

Problema 1 (2 punti) 

Determinare il vertice e le intersezioni con l'asse delle x della parabola               

f(x) = –9x2 +5x + 4. 
 

Problema 2  (4 punti) 

Determinare l’equazione della parabola che passa per i punti A(0;5); B(2;1) e      
C(-1;4).  
 

Problema 3 (3 punti) 

Scrivere un’equazione che rappresenti la parabola seguente. (spiega il 

procedimento seguito) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


