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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

Sia O un punto del piano e siano r e s due rette perpendicolari passanti
per O. Sia F una figura con gruppo di simmetria contenente le riflessioni
rispetto alle rette r e s e la rotazione di 30◦ attorno ad O, e tutte e sole le
isometrie generate dalle loro composizioni.

a) Che ordine ha il gruppo di simmetria di F?
b) Descrivere tutte le isometrie contenute nel gruppo di simmetria di F.
c) Sia ora G una figura contenente nel suo gruppo di simmetria le ro-

tazioni di 180◦ rispetto a due punti distinti O e O′. Il gruppo di
simmetria di G è finito?

Per affrontare questo quesito
è fondamentale rispondere
alla domanda

• cosa è il gruppo di sim-
metria di una figura?

Il gruppo di simmetria di
una figura come prima co-
sa è un insieme di isome-
trie (che soddisfano una cer-
ta condizione, quale?). Inol-
tre un gruppo di simmetria è
un gruppo nel senso matema-
tico del termine (si veda il testo Galleria di metamorfosi). Questo in particolare significa che è dotato di
una operazione e questa stessa operazione permette di costruire tutti gli elementi (cioè le isometrie) che
appartengono al gruppo.
In altre parole, se f e g sono due isometrie contenute nel gruppo di simmetria di F, allora f ◦ g, f ◦ f , g ◦ g,
g ◦ f e cosı̀ via, sono tutte isometrie contenute nel gruppo di simmetria di F.
Può essere utile ricordare come sono fatti gli esempi di gruppi di simmetria studiati, in particolare i gruppi
dei rosoni e può essere utile svolgere i punti (a) e (b) del quesito contemporaneamente.
Se chiamiamo ρ la rotazione di 30◦ attorno a O, che cosa è ρ ◦ ρ (che scriviamo ρ2)? E che cosa è ρ ◦ ρ ◦ ρ (che
scriviamo ρ3)? E cosı̀ via, che cosa è ρn? Quante rotazioni diverse riusciamo a costruire in questo modo?
E che cosa succede quando componiamo queste rotazioni con le riflessioni rispetto alle rette r e s?

Per rispondere al punto (c) è bene ricordare che isometria si ottiene componendo le due rotazioni descritte.
(Può essere utile rivedere l’esercizio 3 del tema d’esame del 20 settembre 2016, disponibile nelle pagine del
corso relative all’AA 2015/16.)

Esercizio 2

Si considerino le figure A, B e C qui rappresentate

A B

C

a) Suddividerle in classi di figure simili.

b) È possibile costruire un triangolo con i vertici sulla quadrettatura
(cioè in modo che tutti i vertici delle figure cadano esattamente su-
gli incroci della quadrettatura e non in mezzo ai quadretti) che sia
simile al triangolo A e che abbia area doppia rispetto a quella di A?

Per affrontare questo quesito
è fondamentale rispondere alle
domande

• che cosa significa che due
figure sono simili?

• come si fa a capire se due
figure sono simili?

(si noti bene che si tratta di due
domande diverse a cui diamo
due risposte diverse).

Le figure A, B e C sono trian-
goli e per individuare le classi
di similitudine si possono uti-
lizzare i criteri di similitudine
dei triangoli.

I dati relativi a tali triangoli ne-
cessari per applicare i criteri,
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quali le lunghezze dei lati, non sono esplicitati nel testo, ma vanno ricavati dalla rappresentazione sulla
carta a quadretti (le lunghezze dei lati si ricavano applicando. . . ; è possibile riconoscere le ampiezze di
alcuni angoli, quali?).

Si può mostrare che A e C sono simili (costituiscono una “classe”), mentre B costituisce una classe a sé.

Per quel che riguarda la parte (b), si veda ad esempio l’esercizio 4 del tema d’esame del 1 giugno 2016
(disponibile nelle pagine del corso relative all’AA 2015/16).

Esercizio 3

Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale, siano r

la retta di equazione y = −2 e v il vettore
→

OV, dove O è l’origine
degli assi e V è il punto di coordinate (1, 2). Sia s la riflessione
rispetto alla retta r e t la traslazione di vettore v. Infine sia g la
composizione di s con t.

a) Se P è il punto di coordinate (a, b), quali sono le
coordinate di s(P), t(P) e g(P)?

b) Mostrare che g è una glissoriflessione e determinare l’asse
di g.

c) È possibile determinare l’asse di g calcolando le immagini
dei punti A di coordinate (0, 0) e B di coordinate (0, 1)?

Per quel che riguarda la prima parte,
si tratta di esercizi analoghi a quelli
visti nell’esercitazione “Coordinate car-
tesiane e carta a quadretti”. L’eser-
cizio può essere affrontato utilizzando
la carta a quadretti e utilizzando pro-
prio il quadretto come unità di misu-
ra per costruire il sistema di riferimen-
to. Si vedano ad esempio i commen-
ti relativi alla parte (a) dell’esercizio 1
del tema d’esame del 23 gennaio 2017
e l’esercizio 1 dell’esame del 14 febbra-
io 2017, di cui è disponibile una riso-
luzione esplicita (tutti questi materiali
sono disponibili nelle pagine del corso
relative all’AA 2015/16).

La parte (b) può essere risolta utilizzando i risultati ricavati al punto (a), ma può anche essere affrontata
indipendentemente, utilizzando le tecniche dell’esercitazione “Isometrie del piano” (che isometria si ottiene
componendo una riflessione e una traslazione? come si identifica una isometria? . . . ). Entrambi i testi
“Galleria di metamorfosi” e “Matematica per scienze della formazione primaria” danno indicazioni su come
determinare l’asse di una glissoriflessione; un esempio svolto è disponibile su questo sito (si veda il link
“Operare con le isometrie: triangoli ‘equivalenti’ nella geometria delle isometrie”).

Per quel che riguarda il punto (c) è immediato osservare che la tecnica descritta sopra non funziona se si ha
la sfortuna di scegliere i punti A e B indicati nel testo (perché?).
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