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PRIMO PROBLEMA ORDINAMENTO    →     TESTO                    SOLUZIONE 

 

La figura costruita con Geogebra 

Dovendo risolvere un problema geometrico, del tipo proposto nel quesito N.1, di solito si costruisce la 

figura corrispondente in modo da rispettare le informazioni fornite dal testo e cercando di “anticipare la 

soluzione” intuitivamente. 

Una figura costruita con un software di Geometria dinamica necessita di un approfondimento sulla genesi e 

sull’esistenza della soluzione. 

Nel nostro caso dobbiamo costruire il punto Q richiesto in modo che sia strettamente collegato alla scelta 

del punto P. Solo così, infatti, la figura può essere esplorata in modo dinamico, per determinare, per 

esempio, i casi limite. 

A) Primo metodo : 

 Si costruisce il quadrato ABCD 

 Si sceglie un punto P su AB 

 Si costruisce la circonferenza di centro P passante per A 

 Si sfrutta la relazione analitica tra il numero s (lunghezza di ) e il numero λ (lunghezza di 

) 

 Per costruire il punto Q 

 Si costruisce la circonferenza di centro Q passante per C 

  

Facendo variare P sul segmento AB, si trova che le due circonferenze sono tangenti (esternamente 

perché è quello che stato imposto) per una e una sola posizione di P 

http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2210
http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=2218
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Volendo costruire la corrispondenza inversa, si deve rovesciare il procedimento, partendo dalla 

scelta di Q. 

 B)Secondo metodo: 

 Si costruisce il quadrato ABCD 

 Si sceglie un punto P su AB 

 Si costruisce la circonferenza di centro P passante per A 

 Si sceglie un punto Q su BC 

 Fissato P si fa variare Q  

In questo caso troviamo due casi tangenza, esternamente, ma anche internamente 

 
 

Analogamente se si fissa Q e si fa variare P (funzione inversa) 
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SPIEGAZIONE 

Nel primo caso, fissato P, Q è univocamente determinato dalla relazione analitica tra λ ed s 

Nel secondo caso, fissato P, Q è variabile e individua un fascio di circonferenze di centro Q(1,1-λ) e passanti 

per C 

In questo fascio esistono due circonferenze tangenti alla circonferenza di centro P e passante per A, una è 

tangente esternamente e l’altra internamente. 

  
P fissato e Q variabile Q fissato e P variabile 
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Il grafico di f(x) 

Per evidenziare come varia λ in funzione di x (nel nostro caso indicato con s), si costruisce il punto K=(s,λ) 

 Attivando il comando Traccia on 

Facendo variare P sul segmento AB (0<s<1) si evidenzia un arco di iperbole decrescente 

Lo stacco del primo punto disegnato dal resto del grafico mette in luce come la velocità di diminuzione sia 

maggiore per valori piccoli di s (ricordare l’espressione della derivata = ) 

 

  

 

 

   


