
20 giugno 2017

Istituzioni e didattica della matematica

Nome Cognome

Consegnare questo testo assieme allo svolgimento.

Si svolgano i seguenti esercizi dando una piena giustificazione a tutte le risposte.
NOTA BENE: in questo esame sarà valutata la capacità di argomentare e dare una giustificazione
e non semplicemente il raggiungimento di un risultato corretto in quanto quest’ultimo aspetto è
già stato verificato con la prova preliminare informatizzata.

1. Si considerino un triangolo T con due lati rispettivamente di 2 m e di 3 m e un triangolo isosce-
le R con due lati rispettivamente di 9 cm e 6 cm. Dire, giustificando ciascuna risposta, se le seguenti
affermazioni sono vere o false (per ciascuna affermazione 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 isoscele 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.)

2. Una possibile definizione di rombo è “quadrilatero con tutti i lati uguali”. Dire (giustificando
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.

3. Si consideri il seguente quadrato
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CD

O

(dove O è il centro del quadrato).

a) Sia r la rotazione di centro O e angolo 270◦ in senso antiorario. 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 intero k tale che s ◦ rk coincida con la

riflessione rispetto all’asse del lato AD.
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