
Commenti testo esame scritto 20 giugno 2017 1

Commenti testo esame scritto 20 giugno 2017

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
2 m e di 3 m e un triangolo isoscele R con due lati rispettiva-
mente di 9 cm e 6 cm. Dire, giustificando ciascuna risposta, se
le seguenti affermazioni sono vere o false (per ciascuna affer-
mazione dimostrare la validità dell’affermazione o fornire un
esempio che la nega):

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 iso-

scele allora possiamo concludere che T è sempre simile
al triangolo R.

(Nel caso in cui si siano trovate situazioni in cui T e R sono
simili, calcolare esplicitamente il rapporto di similitudine.)

Il quesito richiama in tutto e per tut-
to il quesito 1 del tema d’esame del
6 giugno 2017, valgono perciò tutte le
considerazioni fatte per tale quesito.
Si noti che il testo suggerisce come
procedere, con la richiesta esplicita
per ciascuna affermazione dimostrare la vali-
dità dell’affermazione o fornire un esempio che
la nega
Inoltre è presente la richiesta
Nel caso in cui si siano trovate situazioni in
cui T e R sono simili, calcolare esplicitamente
il rapporto di similitudine.
per cui occorre prestare attenzione alle
unità di misura.

Anche in questo caso le tre affermazioni
sono tutte false. Perché?

Esercizio 2

Una possibile definizione di rombo è “quadrilatero con tutti i lati uguali”. Dire (giu-
stificando ciascuna risposta) quale o quali fra le seguenti costituiscono altre possibili
definizioni corrette di rombo:

a) poligono con tutti i lati uguali;
b) quadrilatero con le diagonali perpendicolari;
c) quadrilatero in cui le diagonali coincidono con le bisettrici.

Il quesito richia-
ma in tutto e per
tutto il quesito 2
del tema d’esame
del 6 giugno 2017,
valgono perciò tut-
te le considerazio-
ni fatte per tale
quesito.

A parte è disponi-
bile una risoluzione esplicita di questo quesito.
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Esercizio 3

Si consideri il seguente quadrato

A B

CD

O

(doveO è il centro del quadrato).
a) Sia r la rotazione di centro O e angolo 270◦ in senso anti-

orario. Determinare il minimo intero positivo m tale che
rm = id.

b) Siano r come al punto precedente e s la riflessione rispetto
alla retta che passa per A e C. Mostrare che s ◦ r è una
riflessione nel gruppo di simmetria del quadrato.

c) Da quanto visto al punto precedente, dedurre che per ogni

intero k si ha che s ◦ rk è una riflessione nel gruppo di
simmetria del quadrato.

d) Siano r e s come al punto precedente, determinare un in-

tero k tale che s ◦ rk coincida con la riflessione rispetto
all’asse del lato AD.

Il quesito di fatto richiede di analizza-
re la composizione delle isometrie del
gruppo di simmetria del quadrato. Una
conoscenza della struttura di tale grup-
po di simmetria è utile, ma non è stretta-
mente necessaria (seguendo le doman-
de guida è infatti possibile analizzare le
composizioni richieste).

Per affrontare questo quesito è indi-
spensabile ricordare che cosa significa
comporre due trasformazioni geometri-
che.

Per quel che riguarda i singoli punti
• Per operare più facilmente può es-

sere utile osservare che la rotazio-
ne di 270◦ in senso antiorario al-
tro non è che la rotazione di 90◦ in
senso orario. La richiesta al punto
(a) diventa allora: quante volte è
necessario ripetere la rotazione di
90◦ in senso orario per ottenere la
trasformazione identica?

• Si può affrontare il punto (b) in
molti modi diversi. Se si ricorda-
no le proprietà di gruppo e la struttura del gruppo di simmetria del quadrato, si può immediatamente
concludere che la composizione s ◦ r è una simmetria del quadrato che non conserva l’orientazione
(perché?) e quindi non può che essere una riflessione (perché?). Se non si ricordano le proprietà di
gruppo (o come controprova delle affermazioni appena fatte) si può osservare che s ◦ r è una isometria
del piano che manda il quadrato in se stesso (perché?) e che ha almeno un punto fisso (quale?) e quin-
di è una riflessione (perché?) che manda il quadrato in se stesso. Infine, come ulteriore alternativa, si
può calcolare esplicitamente s ◦ r e osservare che è una riflessione (rispetto a quale retta?) e verificare
direttamente che manda il quadrato in se stesso.

• Il punto (c) può essere affrontato calcolando esplicitamente s ◦ rk per k = 2, k = 3, . . . (per quali
altri valori di k è necessario fare questi conti?). Oppure si può ripetere il ragionamento fatto al punto
precedente: infatti s ◦ r2 = (s ◦ r) ◦ r, si tratta cioè della composizione di una riflessione (s ◦ r per
quanto visto al punto precedente) e di una rotazione (r), e quindi, con ragionamenti analoghi a quelli
visti al punto precedente, è una riflessione. Analogamente per k = 3 e cosı̀ via.

• Si noti che il punto d richiede di dire esplicitamente per quale valore di k si ottiene la riflessione in-
dicata. Se al punto precedente si sono elencate tutte le composizioni per i vari valori di k, allora è
immediato individuare il k richiesto.
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