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Questo documento non contiene una risolu-
zione del compito, ma vuole piuttosto costi-
tuire una traccia per rivedere gli argomenti
toccati nei vari esercizi.

Si ricorda che scopo dell’esame scritto è verificare “la
capacità di argomentare e dare una giustificazione”.

Esercizio 1

Si considerino un triangolo T con due lati rispettivamente di
1 cm e di 2 cm e un triangolo rettangolo R con due lati rispet-
tivamente di 2 m e 4 m. Dire, giustificando ciascuna risposta,
se le seguenti affermazioni sono vere o false

a) il triangolo T è simile al triangolo R;
b) in nessun caso il triangolo T è simile al triangolo R;
c) se si aggiunge l’informazione che T è un triangolo ret-

tangolo allora possiamo concludere che T è simile al
triangolo R?

Il quesito chiede se le affermazioni sia-
no vere o false. Tali affermazioni sono
“vere” se sono verificate da qualsiasi cop-
pia di triangoli T e R che soddisfano le
condizioni date, mentre sono “false” se . . .

In alcuni casi si tratta di verificare se si
possano applicare i criteri di similitudine
dei triangoli (cfr. Elementi di Euclide, o
Matematica per scienze della formazione
primaria, proprietà 15.1), in alcuni casi si
tratta di mostrare dei controesempi.

Le tre affermazioni sono tutte false.
Perché?

Esercizio 2

Una possibile definizione di rettangolo è “qua-
drilatero con quattro angoli uguali”. Dire (giu-
stificando ciascuna risposta) quale o quali fra le
seguenti costituiscono altre possibili definizioni
corrette di rettangolo:

a) quadrilatero con tutti i lati perpendicolari;
b) quadrilatero con tutti i lati uguali;
c) poligono con tutti gli angoli retti.

Per rispondere a questo quesito è fondamentale porsi
la domanda

cosa significa (in particolare in geometria)
che due definizioni sono equivalenti?

In questo contesto, due definizioni sono equivalenti
se e solo se descrivono lo stesso insieme di figure. (Si
veda anche l’esercitazione “Definizioni”, nonché il
tema d’esame del 1 giugno 2016.)
Per decidere se due definizioni sono equivalenti oc-
corre perciò utilizzare le tecniche che ci permettono
di decidere se due insiemi sono uguali.
Due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi e due insiemi sono diversi se e solo se riesco a
trovare un elemento che sta in uno dei due insiemi, ma non nell’altro.

Alcuni commenti sui singoli punti
a) nessun poligono può avere “tutti i lati perpendicolari” (la negazione di “tutti i lati perpendicolari” è

“almeno due lati che. . . ”);
b) per mostrare che questa definizione non è equivalente a quella data è necessario fornire un controe-

sempio: può essere sufficiente un disegno?
c) è vero che un poligono con tutti gli angoli retti è per forza un quadrilatero? è vero che un quadrilatero

con tutti gli angoli uguali è un poligono con tutti gli angoli retti? Che cosa significa che una figura ha
un angolo retto?
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Esercizio 3

Fissato un sistema di riferimento cartesiano
ortogonale, siano a la retta di equazione y = 2

e v il vettore
→
OP, dove O è l’origine degli assi

e P è il punto di coordinate (1, 1). Sia f la ri-
flessione rispetto alla retta a e t la traslazione
di vettore v.

a) Che cosa significa “comporre t con f ”?
b) Sia g = t ◦ f , mostrare che g è una

glissoriflessione.
c) Determinare una riflessione f ′ e una tra-

slazione t′, tali che g = t′ ◦ f ′ e che l’asse
di f ′ sia parallelo al vettore di t′.

Dopo aver richiesto di richiamare l’idea di composizio-
ne di isometrie (si vedano i libri di testo), il problema
fornisce i dati che permettono di effettuare un disegno
(per esempio sfruttando la carta a quadretti come riferi-
mento e utilizzando proprio il quadretto come unità di
misura) su cui poi si può operare con le proprie tecniche
preferite per rispondere alle varie domande.

Di fatto, il problema richiede di riflettere sulla defi-
nizione di glissoriflessione e esempi svolti analoghi al
problema dato sono disponibili:

• nelle pagine del corso relativo all’AA 2015/16
(esempio “Triangoli equivalenti nella geometria
delle isometrie”)

• nel testo “Galleria di metamorfosi”, p. 38-39
• nel testo “Matematica per scienze della formazio-

ne primaria”, esempio 16.12.
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