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Argomento Durata min. indirizzo

Equazione di una retta 10 https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E 

Equazione della retta 5 https://www.youtube.com/watch?v=ZFrDdW3EVNM 

Coefficiente angolare 4 https://www.youtube.com/watch?v=F8JLYeaQYu8 

Approfondimento sul 
coefficiente angolare

5 https://www.youtube.com/watch?v=AQu9mTi9LII 

Conclusione 
sull'equazione della retta

6 https://www.youtube.com/watch?v=nBRmFTJlEPY 

Fare test 10

41

https://www.youtube.com/watch?v=nBRmFTJlEPY
https://www.youtube.com/watch?v=AQu9mTi9LII
https://www.youtube.com/watch?v=F8JLYeaQYu8
https://www.youtube.com/watch?v=ZFrDdW3EVNM
https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E


Equazione delle rette nel piano

Tutte le equazioni di primo grado, in una o due incognite, nel piano cartesiano sono rappresentabili
con una retta.

Una retta parallela all'asse x ha equazione y=costante,
mentre una retta parallela all'asse y ha equazione x=costante (vedere figura 5).

Ad esempio, nel piano cartesiano, le rette
parallele agli assi e passanti per il punto 
A(-2;3) hanno equazione 

y=3    retta parallela all'asse x,

x=-2  retta parallela all'asse y.

L'ascissa di A è x=-2,

l'ordinata di A è y=3

Vediamo che una retta parallela all'asse delle x ha y costante e, viceversa,
una retta parallela all'asse delle y ha una x costante.                                            [Fig. 5]

Nel piano cartesiano la generica equazione di una retta è y=mx+q, dove m e q sono due numeri
rispettivamente detti:

m= coefficiente angolare della retta (fornisce la misura dell'inclinazione della retta);

q= ordinata del punto di intersezione della retta con l'asse delle ordinate.

(vedere figura 6)

                                                                                                                                      [Fig. 6]

Ad esempio l'equazione y=2x+3 nel piano è rappresentabile con una retta che interseca l'asse delle y
nel punto P(0;3) ed ha una pendenza pari a 2, ovvero è parallela alla retta y=2x.
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Test 10  sulle rette nel piano

1) Un'equazione di primo grado in due incognite come è rappresentabile nel piano cartesiano?
□ con un punto
□ con una retta
□ con un,equazione

2) Un'equazione di primo grado in cui l'unica incognita è la y come è rappresentabile nel piano
cartesiano?
□ con un punto
□ con una retta parallela all'asse delle x
□ con una retta parallela all'asse delle y

3) Un'equazione di primo grado in cui l'unica incognita è la x come è rappresentabile nel piano
cartesiano?
□ con un punto
□ con una retta parallela all'asse delle x
□ con una retta parallela all'asse delle y

4) La retta di equazione y=13x+5 passa per l'origine degli assi?
□ si
□ no
□ dipende dal valore dato alla x

5) Le rette di equazione y=3x-1 e y=3x sono parallele?
□ si
□ no
□ dipende dal valore dato alla x
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