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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

Sono sempre simili oppure no
a) due triangoli con un angolo di 45◦?
b) due triangoli rettangoli con un angolo di 45◦?
c) due rombi con un angolo di 45◦?

Questo quesito riprende esattamente al-
cuni punti dell’esercizio 8 dell’esercitazio-
ne “Omotetie, similitudini e figure simili”
(AA 2016/17).

Prestare attenzione al fatto che alla richie-
sta “sono sempre simili” vanno applicate
tutte le considerazioni discusse nei com-
menti all’esercizio 1 dei temi d’esame del
6 giugno 2017 e del 20 giugno 2017.

Esercizio 2

Costruire le immagini del triangolo in figura rispetto alle rotazioni
attorno al punto O di 90◦, di 180◦ e infine di 270◦.

O

Si ottiene in questo modo una figura F costituita dai 4 triangoli.
a) Descrivere il gruppo di simmetria di F .
b) Nella consegna dell’esercizio non è stato specificato il verso di

rotazione degli angoli. Come cambierebbe la vostra risposta se
si specificasse che il verso di rotazione è da intendersi orario?
Oppure che il verso di rotazione è da intendersi antiorario?

Questo quesito riprende esatta-
mente gli esercizi 3 e 4 dell’eserci-
tazione “Isometrie del piano” (AA
2016/17) e l’esercizio 2 dell’eserci-
tazione “Simmetrie di una figura”
(AA 2016/17).

Si rimanda perciò a quanto discus-
so a esercitazione.

Si presti attenzione al fatto che la
richiesta di descrivere il gruppo di
simmetria di F comporta la neces-
sità di fornire un elenco esplicito
degli elementi di tale gruppo di
simmetria.
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Esercizio 3

Si considerino gli oggetti in figura

O

r

Sia ρO,90 la rotazione di 90 gradi in senso antiorario attorno a O
e σr la riflessione rispetto alla retta r. Sia f = (ρO,90) ◦ (σr)

a) Che isometria è f ?
b) Sia g = f ◦ f , che cosa è g?
c) (*) Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogona-

le, se le coordinate del punto P sono (a, b), quali sono le
coordinate di g(P)?

Per quel che riguarda la domanda “a)”
si tratta di descrivere quale isometria si
ottiene componendo una riflessione da-
ta seguita da una rotazione data (cfr. l’e-
sercizio 6 dell’esercitazione “Isometrie
del piano”). Si ricorda che per descrive-
re pienamente una isometria è necessa-
rio fornirne gli elementi caratterizzanti
(per una riflessione una retta, per una
rotazione un centro e un angolo, . . . )

La domanda “b)” è del tutto analo-
ga: che cosa si ottiene componendo con
se stessa l’isometria f (isometria che
conosciamo per quanto visto al punto
precedente)?

La domanda “c)” è la parte più delicata
di questo tema d’esame. Occorre come
prima cosa (come peraltro suggerito dal testo) fissare un sistema di riferimento cartesiano ortogonale, perché
le coordinate dei punti (di P ma anche e soprattutto di g(P)) dipendono dalle scelte fatte nel fissate tale
sistema di riferimento.

Occorre perciò fissate due rette ortogonali nel piano e una unità di misura (comune) su tali rette (si veda
il testo “Per non perdere la bussola”). Una volta fatto ciò, si possono applicare considerazioni analoghe a
quelle viste per il quesito 3 del tema d’esame del 4 luglio 2017 (e quindi alla parte (a) dell’esercizio 1 del
tema d’esame del 23 gennaio 2017 e l’esercizio 1 dell’esame del 14 febbraio 2017, di cui è disponibile una
risoluzione esplicita)(questi ultimi materiali sono disponibili nelle pagine del corso relative all’AA 2015/16).

Istituzioni e didattica della matematica (AL) (Cazzola–Masiero, Anno accademico 2016-17) 19 settembre
2017


