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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. 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 rotazioni di 180◦ rispetto a

due punti distinti O e O′. Il gruppo di simmetria di G è finito?

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 sugli 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?

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)?
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