
Matematica 

La Parabola 



Etimologia dal Greco: 
παρα (para) = accanto 

+ βάλλω (ballo) = porre 
 
Quindi “mettere vicino”, 
“confrontare”, “paragonare”. 

Nei testi sacri delle varie religioni, come 
ad esempio la Bibbia, il Corano e i Veda, 
troviamo l’insegnamento dei grandi 
Maestri dell’umanità spesso in forma di 
parabole: brevi racconti con un significato 
spirituale profondo. 



A Caccia di Parabole ! 

Possiamo cercarne esempi 
nella natura, nell’arte … 

 



Partiamo dalla Pratica 

Vi proponiamo un paio di esperienze: 

 

• Dalle Pieghe di un Foglio 

 

• Da un Filo e una manciata di Spilli 



Dalle Pieghe di un Foglio 



• Materiali: 

- un foglio, tre matite 

colorate, un righello e 

una squadra 

A circa 5 cm dal bordo inferiore del 
foglio tracciamo una linea e a metà 
segniamo un punto. 

Iniziamo con una piega in 
modo che il bordo del foglio 
passi per quel punto. Ripassiamo con un colore il segno della 

piega. 



Cambiamo inclinazione facendo 
sempre passare il bordo del 
foglio per il punto.  

Ripetiamo  più volte. 

Ripassiamo con lo stesso colore.  



Ripassandole. 

Aggiungiamo ancora delle pieghe a 
destra.  

Stesso lavoro dall’altro lato.  



Ancora qualcuna a sinistra. Ecco una Parabola! 

Con un altro colore aggiungiamo i termini  
Vertice, Fuoco , Direttrice e Asse di Simmetria. 



Prendiamo sulla Parabola un punto P qualsiasi e 
segniamo la sua proiezione Q sulla Direttrice. 

Quanto misurano le distanze FP e PQ ? 



Segnamo un altro punto qualsiasi P’ e la sua 
proiezione Q’ sulla Direttrice. 

Quanto misurano le distanze FP’ e P’Q’ ? 



Possiamo quindi osservare che … 

… la Parabola è il luogo geometrico 

dei punti equidistanti da un punto fisso detto Fuoco e da una 
retta fissa detta Direttrice. 



Curioso, vero?! 

Abbiamo utilizzato  

delle linee rette  

per costruire una  

parabola,  

cioè una curva. 

 

 

Il risultato è anche detto 

inviluppo delle tangenti. 



Da un Filo 
e una manciata di Spilli 



• Materiali: 

- un foglio, un cartoncino, una tavoletta di polistirolo, un righello, un 
goniometro, due puntine, spilli a testa colorata, del filo di lana colorato, 
due matite colorate. 

Posizionando il goniometro nel punto 
medio della linea segniamo con due 
puntini gli angoli a 45° e 135°. 

Con le due puntine fissiamo alla tavoletta il 
foglio con sotto il cartoncino  e tracciamo 
una linea a circa 1 cm dal bordo. 



Aiutandoci con la squadra tracciamo la linea 
verticale passante per il punto medio. 

Lungo queste due linee segniamo i 
punti a distanza di 1 cm l’uno dall’altro 
partendo dal punto medio. 

Tracciamo le due linee passanti per il 
punto medio e i due punti presi con il 
goniometro. 



Scendiamo con il filo allo spillo dello stesso colore e 
risaliamo al secondo spillo in alto a sinistra. 

Possiamo aiutarci coi colori utilizzando la stessa 
sequenza dall’alto a sinistra verso il basso a destra e dal 
basso verso  l’alto a destra. Fissiamo quindi con un 
nodino il filo al primo spillo in alto a sinistra. 

Iniziamo a fissare gli spilli nei 
punti segnati sulle due linee. 



Sulla retta verticale segniamo  il Vertice 
e, al doppio della distanza rispetto alla 
linea di base, il Fuoco. 

Arrivati all’ultimo spillo in alto a destra lo 
fissiamo con un nodino a tagliamo il filo: 

ecco una Parabola ! 

Continuiamo il lavoro da sinistra verso 
destra aiutandoci coi colori. 



Aggiungiamo i termini Direttrice e Asse di 
Simmetria ed ecco il lavoro finito! 

 



Tra le sue applicazioni: 

• Il Ponte • L’Antenna 
Parabolica 



E arriviamo alle Formule! 



Concavità 



Equazione normale: 
(completa) 

Formula risolutiva: 



Risolvendo si potranno presentare 
3 casi: 



 
Disegno  

dall’Equazione 
(un esempio) 



Equazioni incomplete 





Equazioni Parametriche 

• Sono equazioni in cui, oltre all’incognita x, è presente 
un’altra lettera, ad esempio k : 

 

 

 

Ricordando l’equazione normale: 



k è detto Parametro ossia una variabile che può 
assumere infiniti valori. 

L’equazione parametrica 

 

 

rappresenta quindi non una sola parabola ma una 
Famiglia, o fascio, di parabole: 

 

 



E alcuni esercizi chiedono di trovare certe 
parabole proprio all’interno di quella Famiglia: 



In molti casi possono essere utili Tabelle di 
questo tipo: 



… e per salutarci qualche Video! 

 

• Parabola nella realtà:  

 https://www.youtube.com/watch?v=cXOcBADMp6o  

• Applicazioni:  

 https://www.youtube.com/watch?v=YJ-cttC6aSM 

• Parabola con le Pieghe di un Foglio:  

 https://www.youtube.com/watch?v=xVLwdGhpmIU  

• Parabola con un Filo:  

 https://www.youtube.com/watch?v=ndhKiJAhqUs  


