
C.F.P. IVAN ROSSI (Civita Castellana)

Lezioni online

Disciplina: Matematica

Classi 

Secondo Acconciatori

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Rette parallele e rette perpendicolari

Argomento Durata min. indirizzo

Rette parallele e perpendicolari 13 https://www.youtube.com/watch?v=ZnAntymt7Bk 

Condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità. Esempi

16 https://www.youtube.com/watch?v=4wFWM9t57R0 

Fare test 41

Rette parallele e perpendicolari

La generica equazione di una retta nel piano è y=mx+q dove:

m = coefficiente angolare della retta;

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

Una generica seconda retta sarà parallela alla prima se, nel piano, non avrà nessun punto in comune
con essa e quindi, ricordando la figura 6, avrà la stessa pendenza, ovvero avrà lo stesso coefficiente
angolare.
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Nel caso di due rette di equazione rispettivamente

y=m1 x+q1 e y=m2 x+q2

la condizione di parallelismo sarà che m1=m2 .

Nel caso particolare della figura 6, le due rette
hanno rispettivamente equazione:

y=mx+q e y=mx+0

                                                                                                                                             [Fig. 6]
e quindi, per ogni x, la distanza in verticale fra le due rette resta costantemente pari a q.

Due rette sono   perpendicolari (o ortogonali) fra loro se si intersecano formando angoli retti e in tal
caso se la prima retta ha equazione y=m1 x+q1 , la seconda avrà equazione y=m2 x+q2  con 
m2 ≠ m1 , ma quanto vale m2 ?

Vediamo la figura 7

In figura la prima retta passa per l'origine
quindi ha equazione y=mx.
Il coefficiente angolare ha segno positivo perchè
la retta cresce verso destra ma una retta ad essa
ortogonale deve decrescere verso destra, per
cui il coefficiente angolare di quest'ultima
deve essere negativo!
Questa considerazione ci fa capire che due rette
perpendicolari devono avere coefficienti angolari
di segno opposto.
In particolare due rette ortogonali hanno i coefficienti

angolari che rispettano la relazione: m2=−
1
m1

 .                                                   [Fig. 7]    

I coefficienti angolari di due rette ortogonali sono l'uno l'opposto del reciproco dell'altro  .

Esempio.
Tra le rette di equazione rispettivamente:

y=4x+1 ; y=4x−2 ; y=−4x+1 ; y=−
1
4
x+2  

la prima e la seconda sono parallele perché hanno lo stesso coefficiente angolare (4),
invece,
la prima e la seconda sono perpendicolari alla quarta perché quest'ultima ha coefficiente angolare
pari all'opposto del recoproco delle prime due.

Esempio:
Date le rette y=7x-1, quale sarà la generica equazione della retta ad essa perpendicolare?

La  perpendicolare  avrà  equazione  y=−
1
7
x+q e,  al  variare  di  q  si  trovano  tutte  le  rette

perpendicolari a quella data.
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Classe: Secondo Acconciatori

Disciplina: Matematica

Test 41  su rette parallele e perpendicolari

1) Quale di queste affermazioni sulle rette parallele è falsa?
□ Non si incontrano mai
□ Hanno un solo punto in comune
□ Hanno lo stesso coefficiente angolare

2) Se una retta ha equazione y=-9x-3 qual è il suo coefficiente angolare?
□ 1
□ -9
□ -3

3) Se una retta ha equazione y=9x−3  qual è il coefficiente angolare di una retta ad essa
parallela?
□ 1
□ -9
□ -3

4) Se una retta ha equazione y=−9x−3  qual è il coefficiente angolare di una retta ad essa
perpendicolare?
□ 1
□ −9

□ 
1
9

 

5) Dire quali tre le seguenti rette sono parallele tra loro:
 [a) y=3x−1 ];[b) y=x−1 ];[c) y=3x+1 ]
□ a) e b)
□ b) e c)
□ a) e c)

6) Dire quali tre le seguenti rette sono perpendicolari tra loro: 
 [a) y=3x−1 ];[b) y=x−1 ];[c) y=3x+1 ]
□ a) e b)
□ nessuna delle tre rette è perpendicolare ad una delle eltre
□ a) e c)
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