
Compito in classe di geometria del 04/01/2014

a) Enuncia i tre criteri di uguaglianza e i tre criteri di similitudine tra triangoli.

b) Enuncia i due teoremi di Euclide, facendo anche un disegno opportuno e scrivendo le proporzioni 
che rispecchiano i teoremi.

c) Quale dei punti notevoli di un triangolo divide ogni mediana in due parti una doppia dell'altra?

d) Un terreno, avente la forma di un triangolo isoscele con il lato obliquo lungo 48 m e la base i 4/3 
del lato, viene recintato con una rete metallica che costa € 9,90 al metro. Quanto viene a costare la 
recinzione? (Non ci deve per forza essere una porta)

e) Che cos'è una terna pitagorica? Fanne un esempio.

f) Se due poligoni sono simili e il rapporto di similitudine tra i loro lati è 3, qual è il rapporto di 
similitudine tra i loro perimetri? E tra le loro aree?

g) In un rettangolo il perimetro è di 260 m e la differenza delle due dimensioni misura 40 m. Calcola il 
perimetro di un quadrato equivalente ai 4/17 del rettangolo.

h) In un triangolo rettangolo i cateti e l'ipotenusa misurano 15 m, 20 m e 25 m. Calcola la misura 
dell'altezza relativa all'ipotenusa.

i) Un deltoide ha le diagonali perpendicolari e lunghe rispettivamente 30 m e 55 m. Calcolane l'area.

j) Il perimetro di un pentagono regolare è 200 m. Calcola il perimetro di un rettangolo equivalente al 
pentagono e avente la base lunga 32 m.

k) In un triangolo rettangolo i due cateti misurano rispettivamente 270 m e 360 m. Calcola il perimetro 
e l'area del triangolo, la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa e le misure delle proiezioni dei cateti 
sull'ipotenusa.

l) In un triangolo rettangolo un cateto e l'ipotenusa misurano rispettivamente 10 m e 12,5 m. Calcola 
il perimetro dei due triangoli in cui l'altezza relativa all'ipotenusa divide il triangolo originario.

m) In un triangolo isoscele la base misura 24 m e il lato obliquo è i 5/6 della base. Calcola l'area di un 
triangolo simile sapendo che il rapporto di similitudine è 4/6.

n) Calcola perimetro e area di un triangolo rettangolo sapendo che l'ipotenusa misura 45 m e la 
proiezione di un cateto su di essa misura 16,2 m.


