
3. Geometria del piano 
 

3.3 La geometria dei poligoni con più di tre lati 
 

Prerequisiti 

 Concetto di poligono 
 Criteri di isometria dei triangoli 
 Rette parallele e rette perpendicolari 
 Punti notevoli di un triangolo 
 
Obiettivi 

 Sviluppare capacità di astrazione 
 Creare modelli geometrici di oggetti fisici 
 Conoscere le più importanti proprietà di alcuni tipi di quadrilateri 
 Sviluppare capacità di distinguere fra i diversi quadrilateri 
 Riconoscere le proprietà che caratterizzano alcuni quadrilateri particolari 
 Comprendere il concetto di poligono regolare  
 
 
Contenuti 

 Poligoni con più di tre lati  
 I parallelogrammi  
 Applicazioni ai triangoli. I trapezi. 
 
Parole Chiave 

Parallelogramma – Rettangolo – Rombo – Quadrato – Trapezio  
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Poligoni con più di tre lati 

 
Dopo avere considerato, nell’unità didattica precedente, i poligoni a tre lati, appare naturale estendere il di-
scorso a poligoni con più di tre lati, cominciando ovviamente da quelli a quattro lati, anche detti quadrilateri 
o quadrangoli. La prima differenza che notiamo fra i triangoli e i poligoni con più di tre lati consiste nel fatto 
che, nel caso del triangolo, è unico il modo di unire i vertici con dei segmenti. Invece ciò non accade già a 
partire dal quadrilatero.  
 
Esempio 1 

Dati i quattro vertici A, B, C e D in figura, possiamo unirli con una poligonale chiusa formata da quattro lati, 
nei seguenti diversi modi.  

 
Naturalmente non ha senso considerare poligonali in cui da un vertice partono più di due segmenti. 
 
Nei poligoni con più di tre lati possiamo sempre congiungere anche vertici che non appartengono allo stesso 
lato, ottenendo altri segmenti.  
 
Definizione 1 

Un segmento che unisce due vertici non appartenenti a uno stesso lato di un poligono convesso si chiama 
diagonale del poligono. 
 
Esempio 2 

Nei quadrilateri dell’esempio 1, costruiamo i segmenti che uniscono fra loro i vertici a due a due. 

 
Osserviamo che praticamente abbiamo tracciato tre volte la stessa figura, l’unica differenza consiste solo nel 
fatto che a volte un segmento ha il tratto continuo, a volte no. Notiamo però anche un’altra cosa. Solo se il 
poligono è convesso i segmenti che non sono lati sono interni al poligono, ecco perché, nella definizione 1, 
abbiamo sottolineato il fatto che il poligono doveva essere convesso perché avesse senso il concetto di dia-
gonale. 
 
Ci chiediamo: quante diagonali ha un quadrilatero? Prima di rispondere consideriamo quest’altra domanda: 
quanti segmenti si possono tracciare da un vertice a un altro? La risposta è: tre, dato che un vertice non può 
unirsi con se stesso. Bene! Quanti di questi segmenti sono diagonali? Un vertice di un poligono è comune a 
due soli lati. Quindi da ogni vertice di un quadrilatero parte una sola diagonale.  
Ma quante ne vediamo? Solo due perché le diagonali AC e CA, per esempio, sono chiaramente coincidenti.  
 

Esempio 3 

In un esagono convesso da ogni vertice possiamo tracciare tre diagonali, per un totale quindi di 9 diagonali 

 visibili.                                                      
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Dagli esempi precedenti si enuncia il seguente ovvio risultato. 
 
Teorema 1 

Da ognuno dei vertici di un poligono convesso di n lati (n > 3), si tracciano n – 3 diagonali, per un totale di 
 3

2

n n 
 diagonali visibili.  

Dimostrazione per esercizio 
 

Vogliamo determinare la somma degli angoli interni di un generico poligono, come abbiamo fatto per i 
triangoli. Cominciamo con un qualsiasi quadrilatero convesso.  
 
Esempio 4 

Fissiamo un qualsiasi punto interno al quadrilatero e uniamolo con i vertici. In tal modo otteniamo quattro 
triangoli la cui somma degli angoli interni è perciò quattro angoli piatti. Tale somma coincide con quella 
cercata? No perché ha qualcosa di più e precisamente un angolo giro dato dalla somma degli angoli interni 
con il vertice comune E, come si nota facilmente in figura. Quindi la somma degli angoli interni di un qua-

drilatero convesso è uguale a un angolo giro.                                            
 
Facilmente si generalizza quanto visto nel precedente esempio. 
 

Teorema 2 

La somma degli angoli interni di un poligono convesso di n lati è uguale a (n – 2) angoli piatti. 
Dimostrazione per esercizio 
 

Determiniamo adesso la somma degli angoli esterni. 
 
Esempio 5 
Abbiamo tracciato gli angoli interni e quelli esterni di un quadrilatero convesso. La loro somma totale è ov-
viamente quella di 4 angoli piatti. Dato che per il Teorema 2, la somma degli angoli interni è un angolo giro, 

anche quella degli angoli esterni è 360°.        
 
La precedente procedura può facilmente estendersi a un poligono convesso con un numero qualsivoglia di 
lati, come testimonia il seguente risultato. 
 

Teorema 3 

La somma degli angoli esterni di un poligono convesso di N lati è uguale a un angolo giro. 
Dimostrazione per esercizio 
  
Esempio 6 
Tenuto conto del teorema 2 possiamo dire che la somma degli angoli interni di un decagono convesso è pari 
a 8 angoli piatti, cioè in gradi sessagesimali a 8180° = 1440°. Invece la somma degli angoli esterni è 360°. 
 
Può accadere che un poligono abbia i lati e/o gli angoli della stessa misura.  
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Esempio 7 
Un triangolo equilatero è anche equiangolo. Ciò non è vero per i poligoni con più di tre lati. Per esempio ci 
sono quadrilateri equilateri ma non equiangoli, equiangoli ma non equilateri, equilateri ed equiangoli. Lo 

mostriamo nelle figure seguenti.  In particolare osserviamo 
che i quadrilateri equiangoli hanno ovviamente tutti gli angoli retti, dato che la loro somma è un angolo giro. 
Per il quadrilatero equilatero ma non equiangolo, abcd, lo abbiamo costruito con il compasso, per essere si-
curi che i lati fossero uguali, anche se non misurati, i suoi angoli si vede subito che non sono invece tutti 
uguali. 
 
Poniamo adesso una definizione. 
 
Definizione 2 

Un poligono equilatero ed equiangolo si dice poligono regolare. 
 

Tenuto conto della precedente definizione e del teorema 2, si ha il seguente ovvio risultato. 
 
Teorema 4 

Ciascuno degli angoli interni di un poligono equiangolo di n lati misura 
2

180
n

n


  . 

Dimostrazione per esercizio 
 
Vale anche il seguente risultato, generalizzazione della cosiddetta disuguaglianza triangolare. 
 
Teorema 5 

In un poligono convesso ogni lato è minore del semiperimetro. 
Dimostrazione lavoriamo su un pentagono, la procedura si generalizza a qualsiasi poligono. 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Dal vertice B tracciamo le diagona-
li f e g 

 

Dal Teorema 1 da ogni vertice si 
tracciano 5 – 3 = 2 diagonali. 

2 Consideriamo il triangolo ABE Si ha a < e + f Per la disuguaglianza triangolare. 
3 Consideriamo il triangolo BDE Si ha f < g + d Per la disuguaglianza triangolare. 
4 Consideriamo il triangolo BCD Si ha g < b + c Per la disuguaglianza triangolare. 
5 Consideriamo le disuguaglianze 

dei passi da 2 a a 4 
Si ha a < e + f < e + g + d < 
e + b + c + d 

Per la proprietà transitiva delle 
disuguaglianze 

6 Sommiamo a ad entrambi i membri 
della disuguaglianza precedente  

Si ha 2a < a + e + b + c + d  

7 Dividiamo per 2 a < (a + e + b + c + d)/2. È 
la tesi 

Il secondo membro è metà del pe-
rimetro del pentagono 
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Verifiche 
 

insieme 
Consideriamo un pentagono, se è convesso sappiamo che le sue diagonali visibili sono in numero di 

 5 5 3 5 2

2

  


2
5 . E se è concavo?  

Consideriamo la seguente figura.  Se consideriamo solo quelle interne esse sono in nu-
mero di 4. Considerando anche EF invece sono 5. In effetti però non possiamo dire che le diagonali di un 

pentagono concavo sono sempre 5, come mostrato nella figura seguente  in cui la diago-
nale EH si sovrappone al lato EF e alla diagonale FH, quindi alla fine non si conta. 
 
Livello 1 

1. Disegnare poligoni convessi di 6, 7 e 8 lati con le relative diagonali. Quante ne vediamo?     [9; 14; 20] 
2. Quante diagonali ha un poligono di 30 lati? Quante di esse sono distinte?                               [810; 405]  
3. Da un vertice di un poligono di 42 lati conduciamo tutte le diagonali agli altri vertici. In quanti trian-

goli viene suddiviso il poligono?                                                                                                         [40] 
4. Da due vertici adiacenti di un pentagono convesso tracciamo tutte le diagonali. In quanti triangoli vie-

ne suddiviso il poligono?                                                                                                                       [8] 
5. La risposta precedente cambia se i vertici non sono adiacenti?                                       [Sì, diventano 5] 
6. Quante delle diagonali distinte di un quadrilatero concavo sono tutte formate da punti appartenenti al 

poligono?                                                                                                                                                [0] 
7. Studiare il numero di diagonali visibili di un esaagono concavo. 
8. Dimostrare il teorema 1. 
Livello 2 

9. Un poligono convesso ha tante diagonali distinte quanti lati. Quanti lati ha il poligono?                     [5] 
10. Un poligono convesso ha tante diagonali quanti lati. Quanti lati ha il poligono?                                  [4] 
11. Un poligono convesso ha tante diagonali distinte quanto il doppio dei lati. Quanti lati ha il poligono? 

 [7] 
12. Un poligono convesso ha tante diagonali quanto il triplo dei lati. Quanti lati ha il poligono?              [6] 
13. Le diagonali condotte dai vertici di un poligono convesso si incontrano in un totale di 5 punti distinti. 

Quanti vertici ha il poligono?                                                                                                                 [5] 
14. Le diagonali condotte dai vertici di un poligono convesso si incontrano in un totale di 13 punti distinti. 

Quanti vertici ha il poligono?                                                                                                                 [6]  
15. Usando la disuguaglianza triangolare provare che un lato di un poligono è minore della somma dei ri-

manenti lati. 
Livello 3 
16. Può esistere un poligono che ha 44 diagonali distinte? Se sì quanti lati ha? E un poligono con 13 dia-

gonali distinte? Giustificare tutte le risposte.                                                                          [Sì; 11; No] 
17. Provare che il numero di diagonali visibili di un poligono convesso, a partire dal pentagono è formato 

da una successione ripetuta di due numeri dispari e due numeri pari. 
18. Trovare il minimo numero di lati che deve avere un poligono, perché il numero delle sue diagonali di-

stinte sia un quadrato perfetto. Quanto vale il successivo valore?                                                  [6; 27] 
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19. Dato un poligono P, diciamo che il poligono P1 è interno a P se tutti i vertici di P1 appartengono a P o 
ai suoi lati. Provare che se P1 è interno a P, il perimetro di P1 è minore di quello di P. 

 
Lavoriamo insieme 
Il cosiddetto problema del commesso viaggiatore rimane in generale ancora senza soluzione, nonostante di-
versi tentativi effettuati da valenti matematici. Finora ne sono stati risolti solo alcuni casi particolari. Il pro-
blema è il seguente. Un commesso viaggiatore, nel suo consueto giro settimanale, deve visitare alcune città 

e, per risparmiare tempo e benzina, vorrebbe determinare il percorso più breve fra tutti quelli possibili che 

passano una sola volta per tutte le città del suo giro. 

Si intende che dobbiamo considerare il fatto che il commesso parte dalla propria città a ad essa deve tornare. 
Da un punto di vista geometrico il problema è quello di trovare il poligono di perimetro minimo fra tutti 
quelli che hanno per vertici la sua città e le altre del giro.  
Se dovesse visitare solo due città non vi sarebbe alcun problema. Vi è un solo triangolo che ha per vertici tre 
punti. Allo stesso modo se tutte le città fossero allineate la soluzione sarebbe unica perché unico è il percor-
so, anche se sarebbe costretto a passare due volte per le città intermedie. Noi dobbiamo considerare il caso 
generale in cui non vi sono neanche tre città allineate.  
Per semplicità trattiamo il caso particolare di tre città. Il commesso viaggiatore, rappresentante di calzature, 
parte da Mathlandia e deve recarsi nelle città di Shoe Town, Chaussure Ville e Schuh Stadt, distanti dalla 
sua città rispettivamente: Km 227, Km 311, Km 164. Inoltre Shoe Town dista da Chaussure Ville Km 226 e 
da Schuh Stadt Km 334. Infine le ultime due città distano tra loro Km 223. 
In questo caso, come si ottiene determinando i perimetri dei poligoni mostrati nella figura seguente, il per-
corso più breve, che poi ritorna a Mathlandia è il primo, che misura Km 840. Gli altri due misurano rispetti-
vamente Km 1041 e Km 975. 

 
 
Livello 2 

20. Se le città da visitare sono 2, quanti sono i possibili percorsi che il commesso può effettuare per visi-
tarle tutte e due e tornare a casa?                                                                                                           [1] 

21. Considerare il problema del commesso viaggiatore per il seguente tracciato (A è la città di partenza), 
determinando il percorso minimo e quello massimo. Le misure delle diverse distanze in Km sono: 

11720012817595209  CD;BD;BC;AD;AC;AB                               [ACBD, Km 598] 
22. Considerare il problema del commesso viaggiatore per le seguenti città, con A città di partenza, 

nell’ipotesi semplificata che siano possibili solo i percorsi segnati in figura. Determinare i percorsi mi-
nimo e massimo.                                                         [minimo il quinto: 10.62; massimo il terzo: 14.29] 

 
Livello 3 
23. Un commesso viaggiatore parte dalla città A per il suo giro che lo porta a passare per le città B, C e D 

prima di tornare a casa. Sappiamo che A dista dalle tre città rispettivamente Km 96, Km 140 e Km 183. 
I tre possibili percorsi sono: ABCDA, che misura Km 563, ABDCA, che misura Km 667 e ACBDA, che 
misura Km 650. Determinare la distanza fra le città B e C, C e D , B e D.      [Km 90; Km 194; Km 237] 

24. Un commesso viaggiatore parte da Business City per il suo giro che lo porta a visitare quattro città 
prima di ritornare a casa. Se ogni città è collegata a tutte le altre, in quanti diversi modi il commesso 
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può compiere il suo tragitto?                                                                                                                [12] 
25. Un commesso viaggiatore parte da Market Town per il suo giro che lo porta a visitare quattro città 

prima di ritornare a casa. Nella tabella seguente sono segnate con delle croci le città collegate fra di lo-
ro. In quanti diversi modi il commesso può compiere il suo tragitto?                                                   [1] 

 M.T. A B C D 

M.T.  X X X X 
A X   X  
B X   X  
C X X X  X 
D X   X  

 
26. Come nell’esercizio precedente, ma con quest’altra tabella.                                                                 [3] 

 M.T. A B C D 

M.T.  X X  X 
A X  X X  
B X X   X 
C  X   X 
D X  X X  

 
Lavoriamo insieme 
Quanto misura la somma degli angoli interni del poligono ottenuto intersecando due quadrilateri convessi? 

La risposta dipende ovviamente dal tipo di poligono che così si ottiene. In figura mostriamo qualche caso. 

 
Come si vede possiamo ottenere un triangolo come un ottagono, come i poligoni con un numero di lati in-
termedi fra i precedenti. Quindi la somma degli angoli interni varia da 1 a 6 angoli piatti. 
 
Livello 1 
27. Quanto vale la somma degli angoli interni di un pentagono convesso? E di un esagono?     [540°; 720°] 
28. Dimostrare il teorema 2. 
29. Dimostrare il teorema 3. 
30. Dimostrare il teorema 4. 
31. Quanto vale la somma degli angoli interni di un quadrilatero concavo non intrecciato?                 [360°] 
32. Quanto vale la somma degli angoli interni di un quadrilatero concavo intrecciato?                        [360°] 
33. Quanto vale la somma degli angoli esterni di un esagono convesso? E di un ottagono convesso? [360°] 
34. Se la somma degli angoli interni di un poligono convesso è 2340°, quanti lati ha il poligono?         [13] 
35. Se la somma degli angoli interni di un poligono convesso è 3050°, quanti lati ha il poligono?  

[Impossibile] 
36. Quanto vale la somma degli angoli esterni di un quadrilatero concavo non intrecciato?                [360°] 
37. Quanto misura ciascuno degli angoli interni di un pentagono equiangolo?                                     [108°] 
38. Se un angolo interno di un poligono equiangolo misura 140°, quanti lati ha il poligono?                    [9] 
39. Se un angolo interno di un poligono equiangolo misura 130°, quanti lati ha il poligono?   [Impossibile] 
40. Ovviamente all’aumentare del numero di lati di un poligono equiangolo aumenta pure la misura 

dell’angolo interno. Possiamo dire allora che ci sono poligoni equiangoli che hanno angoli interni che 
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misurano 200° ciascuno? Motivare la risposta.              [No, in ogni caso ogni angolo è minore di 180°] 
41. Quanto misura ciascuno degli angoli interni di un poligono di 1000 lati equiangolo?         [179°3824] 
Livello 2 
42. Provare che un angolo interno di un poligono convesso è sempre minore di un angolo piatto. 
43. Provare che, se un poligono ha un angolo interno maggiore di un angolo piatto, allora il poligono è 

concavo. 
44. Se un angolo esterno di un poligono regolare misura 18°, quanti lati ha il poligono?                        [20] 
45. Dato un poligono regolare di 40 lati prolunghiamo i due lati adiacenti a un lato qualsiasi, fino a farli 

incontrare, determinare la misura dell’angolo formato da tali prolungamenti. Aumentando il numero 
dei lati la misura di questo angolo aumenta o diminuisce?                                              [162°; aumenta] 

46. Con riferimento all’esercizio precedente. Quanti lati deve avere il poligono di partenza perché l’angolo 
considerato misuri 60°? 90°? 180°?                                                                              [6; 8; Impossibile] 

47. Quanti poligoni equiangoli hanno solo angoli interni acuti?                                                                 [1] 
Livello 3 
48. Dato un poligono regolare di 8 lati, prolunghiamo ciascun lato fino a formare un poligono concavo di 

16 lati a forma di stella, come mostrato in figura. Determinare la somma degli angoli interni di tale po-

ligono.                                                                                                               [1800°] 
49. Con riferimento all’esercizio precedente, se sappiamo che la somma dei detti angoli è 3240°. Quanti 

lati ha il poligono regolare?                                                                                                                  [12] 
50. Quanti angoli interni acuti al massimo può avere un quadrilatero convesso?                                       [3] 
51. Quanti angoli interni acuti al massimo può avere un pentagono convesso?                                          [3] 
52. Quanti angoli interni acuti al massimo può avere un poligono convesso?                                            [3] 
53. Un poligono è tale che ogni suo angolo interno è il quintuplo del corrispondente angolo esterno. De-

terminare quanti lati ha il poligono.                                                                                                     [12] 
 
Lavoriamo insieme 
Quanti lati ha al massimo un poligono regolare i cui angoli esterni sono misurati da numeri interi?  

Se un poligono è regolare tutti i suoi angoli interni hanno la stessa misura, quindi anche i relativi angoli 
esterni hanno la stessa misura. La somma degli angoli esterni di un qualsiasi poligono convesso di n lati è 

360°, quindi ogni angolo esterno di un poligono regolare di n lati misura: 
n

360
. Dato che questo deve esse-

re un valore intero, lo sarà solo per valori di n divisibili per 360 e maggiori di 2, il cui maggiore è 360. In 
questo caso ogni angolo esterno misurerà 1° e quindi il relativo angolo interno misurerà 179°.  
 
Livello 2 
54. Quanti poligoni regolari hanno angoli interni la cui misura è un numero intero?                               [22] 
55. Qual è il più piccolo intero positivo che non può costituire la misura in gradi sessagesimali dell’angolo 

esterno di un poligono regolare?                                                                                                            [7] 
56. Gli angoli interni di un poligono regolare misurano °, con  numero intero. Quelli esterni di un altro 

poligono regolare misurano anch’essi °. Per quali valori di  ciò è possibile?                  [60; 90; 120] 
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I Parallelogrammi 

 

Abbiamo già visto nell’esempio 8, che un triangolo equilatero è anche equiangolo, mentre un quadrilatero 
equilatero non è sempre equiangolo. Se consideriamo però la costruzione, che riportiamo di seguito, osser-

viamo che i lati dei quadrilateri equilateri sembrano a due a due fra loro paralleli.   
Per questo motivo consideriamo quei particolari quadrilateri che hanno i lati opposti paralleli, per vedere se 
tale condizione risulta sufficiente per affermare che i quadrilateri sono equilateri. 
 

Definizione 3 

Un quadrilatero con i lati opposti paralleli si chiama parallelogramma. 
 
Costruiamo un parallelogramma con riga e compasso.  
 
Esempio 8 
La figura seguente mostra che non è vero che, in generale, un parallelogramma sia equilatero.   

 
 

In ogni caso i parallelogrammi avranno sicuramente delle caratteristiche importanti, dato che i loro lati sono 
coppie di segmenti paralleli, almeno relativamente agli angoli. In effetti vale il seguente risultato. 
 
Teorema 6 

I lati opposti di un parallelogramma sono uguali. 
Dimostrazione  

Ci riferiamo alla figura  

Ipotesi: AB // CD; BC // AD                                                                                      Tesi: ADBCCDAB  ;  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Tracciamo la diagonale 
BD 

 
Otteniamo i due triangoli 
ABD e BCD 
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2 Consideriamo i trian-
goli ABD e BCD. 

 
Sono uguali. 

Per il criterio ALA. Infatti hanno 
 il lato BD in comune;  

   ABD CDBɵ ɵ  perché alterni interni ri-
spetto alle rette parallele passanti per AB e 
CD, tagliate dalla retta per BD;  

   DBC BDAɵ ɵ  perché alterni interni ri-
spetto alle rette parallele per AD e BC ta-
gliate sempre dalla retta per BD 

3 Consideriamo 
DCBBAD ˆeˆ . 

Sono uguali Per il passo 2, perché supplementari di angoli 
uguali. 

4 Consideriamo le cop-
pie di lati AB, CD e 
BC, AD. 

Sono coppie di lati uguali Perché lati opposti ad angoli fra loro uguali, in 
triangoli uguali. 

 
 
Esempio 9 

Consideriamo il triangolo equilatero ABC in figura:  dai suoi vertici A e C tracciamo le 
parallele ai lati BC e AB rispettivamente. Tali rette si incontrano nel punto D, formando così il parallelo-
gramma ABCD. Per il teorema precedente, AB e CD sono uguali, così come BC e AD. Quindi poiché il 
triangolo ABC è equilatero, lo è anche il parallelogramma ABCD. 
 
Considerando i risultati del teorema 6, emersi durante la dimostrazione, possiamo enunciare le seguenti altre 
condizioni necessarie che sono verificate da un parallelogramma, le cui dimostrazioni lasciamo per eserci-
zio. 
 
Teorema 7 

In un parallelogramma gli angoli opposti sono uguali. 
 
Teorema 8 

In un parallelogramma gli angoli adiacenti a ciascun lato sono supplementari. 
 
Teorema 9 

Le diagonali di un parallelogramma si incontrano nel loro punto medio. 
 
A questo punto vogliamo provare una condizione che è sia necessaria sia sufficiente per affermare che un 
dato quadrilatero è un parallelogramma.  
 
Teorema 10 

Un quadrilatero convesso con i lati opposti uguali è un parallelogramma.  
Dimostrazione. 

Consideriamo il quadrilatero ABCD in figura  

Ipotesi: AB CD ; BC AD                                                                        Tesi: ABCD è un parallelogramma 
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 
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1 Tracciamo la diagonale 
BD 

 

 

2 Prendiamo in considera-
zione i triangoli ABD e 
BCD 

Sono uguali. Per il criterio LLL. 
Dato che hanno il lato BD in comune e gli altri 
lati a due a due uguali per ipotesi. 

3 Consideriamo gli angoli 

BDCDBA ˆeˆ . 

Sono uguali. Perché angoli opposti a lati fra loro uguali. 

4 Consideriamo i segmenti 
AB e CD. 

Sono paralleli. Perché BDCDBA ˆeˆ  sono alterni interni rispet-
to alle rette per AB e CD, tagliate dalla retta per 
BD. 

5 Consideriamo i segmenti 
AD e BC. 

Sono paralleli. Perché ADBCBD ˆeˆ  sono fra loro uguali e so-
no alterni interni rispetto alle rette per AD e BC, 
tagliate dalla retta per BD. 

 
Possono provarsi anche i seguenti teoremi, lasciati sempre per esercizio. 
 
Teorema 11 

Un quadrilatero convesso con gli angoli opposti uguali è un parallelogramma. 
 
Teorema 12 

Un quadrilatero convesso le cui diagonali si incontrano nel loro punto medio è un parallelogramma. 
 

Teorema 13 

Un quadrilatero convesso con due lati opposti uguali e paralleli è un parallelogramma. 
 
Quindi tutte le precedenti proprietà sono condizioni necessarie e sufficienti affinché un quadrilatero conves-
so sia un parallelogramma. 
 
Esempio 10 
In figura abbiamo tracciato un parallelogramma e tutti i suoi segmenti uguali, come enunciati nei risultati 
precedenti. Ovviamente non è detto che le diagonali siano fra loro uguali. 

 
Adesso vediamo invece i suoi angoli uguali. 

 
 
Adesso passiamo a considerare più in dettaglio i quadrilateri equilateri. 
 
Definizione 4 

Un quadrilatero equilatero si chiama rombo o losanga. 
 
Per il teorema 10, il rombo è un parallelogramma, verifica quindi tutte le proprietà già enunciate per tali 
quadrilateri, ma, come vediamo di seguito, ne verifica anche altre, le cui semplici dimostrazioni lasciamo 
per esercizio. 
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Teorema 14 

In un rombo le diagonali sono perpendicolari. 
 
Teorema 15 

In un rombo le diagonali sono bisettrici degli angoli relativi ai vertici che uniscono. 
 
Passiamo ai quadrilateri equiangoli, dato che la somma degli angoli interni di un quadrilatero è un angolo 
giro, in questo caso gli angoli interni sono tutti retti. Ciò ci suggerisce il nome da usare per tali quadrilateri.  
Definizione 5 

Un quadrilatero equiangolo si dice rettangolo. 
 
Osserviamo che nella precedente definizione non abbiamo specificato se il quadrilatero dovesse essere con-
vesso; ciò è inutile, poiché non esistono quadrilateri concavi equiangoli. Per quanto già visto è ovvio che un 
rettangolo è un parallelogramma, verifica quindi le proprietà dei parallelogrammi ma anche le ulteriori pro-
prietà che enunciamo. 
 
Teorema 16 

In un rettangolo le diagonali sono fra loro uguali.  
 
Esempio 11 
In figura abbiamo il rombo ABCD e il rettangolo EHGF, con evidenziate le proprietà caratteristiche stabilite 

dai teoremi precedenti.                          
 
Abbiamo già visto che i triangoli equilateri sono gli unici triangoli regolari, mentre i poligoni con più di 3 
lati, in generale se sono equilateri non è detto che siano equiangoli e viceversa. Diamo loro un nome nel ca-
so dei quadrilateri. 
 

Definizione 6 

Un quadrilatero equilatero ed equiangolo si chiama quadrato. 
 
Dal punto di vista insiemistico possiamo quindi costruire il seguente diagramma di Eulero–Venn, che rap-
presenta gli insiemi Q dei quadrilateri, P dei parallelogrammi, Rm dei rombi, R dei rettangoli e Qd dei qua-

drati:                                                     

Perciò possiamo dire che l’insieme dei quadrati è l’intersezione dell’insieme dei rombi con l’insieme dei ret-
tangoli. 
 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 – Unità 3 – Biennio 

 456

Verifiche 
 
Lavoriamo insieme  
In figura ABCD è un parallelogramma ed E è il punto d'incontro delle sue diagonali. Provare che ogni retta 

passante per E taglia due dei lati del parallelogramma in due punti, F e G, equidistanti da E. 

 
Consideriamo infatti i triangoli EDF e BGE: diciamo che sono uguali per ALA. Infatti essi hanno  
 i lati ED e EB di uguale misura perché E è il punto d’incontro delle diagonali che le dimezza;  
 gli angoli di vertice E uguali perché opposti al vertice; 

 gli angoli ˆEDF  ed ˆEBG  uguali perché alterni interni rispetto alle parallele AD e BC tagliate dalla tra-
sversale BD. 

Ne consegue quindi che i segmenti EF ed EG, così come FD e BG sono fra loro uguali. 
 
Livello 1 
1. Dimostrare il teorema 7. 
2. Dimostrare il teorema 8. 
3. Dimostrare il teorema 9. 
4. Dimostrare il teorema 11 
5. Dimostrare il teorema 12 
6. Dimostrare il teorema 13. 
7. Fornire dei controesempi che mostrino che i teoremi 11, 12 e 13, sono falsi se il quadrilatero non è 

convesso. 

8.  In figura ABC è un triangolo qualsiasi, i segmenti segnati allo stesso modo sono 
fra loro uguali. Dimostrare che il quadrilatero ADEC è un parallelogramma. 

9. In figura ABCD è un parallelogramma e i segmenti segnati allo stesso modo sono fra loro uguali. Di-

mostrare che FIGH è un parallelogramma.      

10. Provare che il quadrilatero che ha per vertici i punti medi di due lati opposti di un parallelogramma e 

due vertici opposti, come in figura, è un parallelogramma.  
11. Provare che le bisettrici di angoli opposti di uno stesso parallelogramma sono fra loro parallele. 
12. Provare che le bisettrici di angoli adiacenti di uno stesso parallelogramma sono fra loro perpendicolari. 
13. In figura è mostrato un parallelogramma ABCD, sui cui lati sono costruiti altri 4 parallelogrammi, in 

modo che lati ugualmente segnati siano fra loro uguali. Sapendo che 6, 4, 5AB BC DB   , determi-
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nare la misura del perimetro dell’esagono EIHGJF.                                        [40] 
Livello 2 
14. Provare che il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di un altro quadrilatero convesso è un 

parallelogramma.                                
15. Quanto detto nell’esercizio precedente continua a valere se il quadrilatero di partenza è concavo? Giu-

stificare la risposta.                                                                                                                               [Sì] 
16. Si considerino due rette passanti per il punto d’incontro delle diagonali di un parallelogramma ABCD. 

Provare che il quadrilatero IHJK avente per vertici i punti d’intersezione delle rette date con i lati del 

parallelogramma è anch’esso un parallelogramma.                                   
17. Prolunghiamo in direzioni fra loro opposte i lati opposti AB e CD di un parallelogramma ABCD dei 

segmenti AE e CF fra loro uguali. Provare che il quadrilatero DEBF è un parallelogramma.  

 
18. Ripetiamo il procedimento dell’esercizio precedente, riportando anche sugli altri due lati e sempre in 

direzioni fra loro opposte, due segmenti DG e BH uguali ai precedenti due. Il quadrilatero FGEH è un 

parallelogramma? Giustificare la risposta.                                                      [Sì] 
19. Sulla diagonale BD del parallelogramma ABCD scegliamo due punti E ed F in modo che BE ed FD 

siano segmenti fra loro uguali. Provare che AEFC è un parallelogramma. 
20. Nel triangolo ABC, si consideri la mediana BM. Si tracci poi il segmento AE, con E sul lato BC, che 

incontra BM nel suo punto medio D. Si consideri infine il punto F su AD, in modo che D sia punto 

medio di EF. Provare che BEMF è un parallelogramma.                                       

21. In figura D è punto medio di AB e EF. Provare che AFBE è un parallelogramma.     
22. E ed F sono punti medi di due lati opposti di uno stesso parallelogramma ABCD. Provare che AFCE è 

un parallelogramma.  
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Livello 3 
23. AMOR è un parallelogramma in cui si sono presi due punti N ed E rispettivamente sui lati opposti AR e 

OM in modo che EN è lungo 12 dm, AR AN 3  e MO EO 3 . Se il perimetro di AMEN è 40 dm, cal-
cola la misura del perimetro di AMOR.                                                                                          [56 dm] 

24. Perché in generale il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di un parallelogramma non è 
equilatero? Perché non è equiangolo? Fornire due diverse giustificazioni per ogni caso, prima ragio-
nando sugli angoli interni del parallelogramma di partenza e poi sulle diagonali del parallelogramma 
inscritto. 

25. Con riferimento all’esercizio precedente, che tipo di parallelogramma deve essere quello di partenza, 
perché il parallelogramma avente per vertici i suoi punti medi sia equilatero? Sia equiangolo? Fornire 
due diverse giustificazioni per ogni caso, prima ragionando sugli angoli interni del parallelogramma di 
partenza e poi sulle diagonali del parallelogramma inscritto.                             [Equiangolo; equilatero] 

26. Sui lati adiacenti YW e WZ di uno stesso parallelogramma XYWZ, si costruiscono due triangoli equila-

teri YAW e WBZ. Provare che il triangolo ABX è equilatero.   Adattato da Posa-
mentier, Salkind, Challenging problems in geometry 

27. In figura ABCD è un parallelogramma, BH e DG sono segmenti perpendicolari alla diagonale AC, AJ e 
CK sono perpendicolari alla diagonale BD. Provare che il quadrilatero LMNO è un parallelogramma. 
Suggerimento: provare che LM e ON sono uguali, facendo vedere che sono uguali i triangoli ADL e 

CBN e i triangoli ADO e CMB.  
 
Lavoriamo insieme 
Costruire con riga e compasso un parallelogramma di cui conosciamo le misure dei lati.  
Dato che conosciamo le misure dei lati possiamo cominciare con il costruire un segmento a piacere la cui 
misura coincide con una delle misure note. Per l’altra misura dobbiamo puntare il compasso su uno degli 
estremi del segmento precedente e con apertura pari alla misura dell’altro lato tracciare una circonferenza. 

 
Il problema è che non conosciamo la misura dell’angolo formato dai lati, pertanto non sappiamo come sce-
gliere il punto sulla circonferenza che risulterà estremo del secondo lato. Pertanto il problema è indetermina-
to. In figura abbiamo costruito due diversi parallelogrammi aventi i lati di misure assegnate. 

 
Se invece avessimo conosciuto anche la misura dell’angolo formato dai lati il problema sarebbe stato risol-
vibile facilmente, come di seguito è mostrato. 
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Livello 2 
28. È possibile costruire con riga e compasso un parallelogramma di cui sono note le misure delle diago-

nali e di uno degli angoli da essi formati? In caso di risposta affermativa eseguire la costruzione.    [Sì] 
29. È possibile costruire con riga e compasso un parallelogramma di cui sono note le misure dei lati e di 

una diagonale? In caso di risposta affermativa eseguire la costruzione.                                              [Sì] 
30. È possibile costruire con riga e compasso un parallelogramma di cui sono note le misure delle diago-

nali e di uno dei lati? In caso di risposta affermativa eseguire la costruzione.                                     [Sì] 
31. Un quadrilatero con due lati paralleli e due angoli adiacenti a uno stesso lato supplementari è sempre 

un parallelogramma? Giustificare la risposta. Se la risposta è affermativa costruire la figura.          [No] 
32. Un quadrilatero con due lati paralleli e le diagonali che si dividono scambievolmente è sempre un pa-

rallelogramma? Giustificare la risposta. Se la risposta è affermativa costruire la figura.                    [Sì] 
33. Un quadrilatero con due lati opposti uguali e le diagonali che si dividono scambievolmente è sempre 

un parallelogramma? Giustificare la risposta. Se la risposta è affermativa costruire la figura.           [Sì] 
 

Lavoriamo insieme 
Nel quadrato ABCD in figura i segmenti tracciati trisecano i quattro angoli retti. Che tipo di quadrilatero è 

GHIJ?           
Il quadrilatero apparentemente sembra un quadrato. Ma abbiamo più volte detto che l’apparenza inganna e 
comunque non è decisiva. Vediamo allora cosa sappiamo di questa figura. Per prima cosa notiamo che i 
triangoli ABG, BCH, CDI e AJD sono fra loro uguali e isosceli. Il che ci permette di dire che anche i triango-
li BHG, CIH, DJI e AGJ sono fra loro uguali e isosceli. Quindi abbiamo stabilito che GHIJ è un rombo. De-
terminiamo ora le misure dei suoi angoli.  

Prendiamo in considerazione il triangolo ABG. Si ha:  12060180ˆ2180ˆ GBAAGB . 

Allo stesso modo, considerando il triangolo BHG: 
ˆ180 180 30ˆ ˆ 75

2 2

GBH
HGB BHG

  
       . 

Ma allora anche: ˆ ˆ ˆ ˆ360 360 75 120 75 90JGH AGJ BGA HGB            . Quindi GHIJ è 
anche un rettangolo, per cui è un quadrato. 
 
Livello 1 
34. Dimostrare il teorema 14. 
35. Dimostrare il teorema 15. 
36. Dimostrare il teorema 16. 
37. Dimostrare che le bisettrici degli angoli di un rettangolo incontrandosi formano un quadrato. Se il ret-

tangolo di partenza è un quadrato, cosa accade?            [Le diagonali si incontrano in uno stesso punto] 
38. Un quadrilatero con le diagonali fra loro perpendicolari è sempre un rombo? Giustificare la risposta. 

Se la risposta è negativa quale altra condizione si deve aggiungere?  [No. Si incontrano nei punti medi] 
39. Un quadrilatero con le diagonali fra loro perpendicolari e uguali è sempre un quadrato? Giustificare la 

risposta. Se la risposta è negativa quale altra condizione si deve aggiungere?  
[No. Si incontrano nei punti medi] 

40. Fissiamo un segmento AB e tracciamo una retta r a esso parallela. Tracciamo gli infiniti parallelo-
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grammi aventi AB come uno dei lati e il lato opposto su r. Ne esiste uno più piccolo degli altri (cioè 
con il perimetro minore)? E uno più grande? Giustificare le risposte.                       [Sì, il quadrato; no] 

41. Un quadrilatero con le diagonali fra loro uguali è sempre un rettangolo? Giustificare la risposta. Se la 
risposta è negativa quale altra condizione si deve aggiungere?           [No. Si incontrano nei punti medi] 

Livello 2 
42. Con riferimento all’esercizio 8, che tipo di triangolo deve essere ABC, affinché ADEC sia un rettango-

lo? Oppure un rombo? Oppure un quadrato? Giustificare le risposte.       
[Isoscele di base AC; Rettangolo; Rettangolo e isoscele] 

43. Con riferimento all’esercizio 9, che tipo di parallelogramma deve essere ABCD affinché FIGH sia un 
rettangolo? Oppure un rombo? Oppure un quadrato? Giustificare le risposte.  

[Rombo; Quadrato; Quadrato] 
44. Con riferimento all’esercizio precedente possiamo ottenere un rombo non quadrato?                      [No] 
45. Con riferimento all’esercizio 10 può accadere che ACEF sia un rettangolo? Oppure un rombo? Giusti-

ficare le risposte.                                                                                                                     [No; no; no] 
46. È possibile costruire con riga e compasso un rettangolo di cui sono note le misure delle diagonali e 

dell’angolo da esse formato? In caso di risposta affermativa eseguire la costruzione.      [ ] 
47. È possibile costruire con riga e compasso un rombo di cui sono note le misure delle diagonali? In caso 

di risposta affermativa eseguire la costruzione.                                                               [ ] 
48. È possibile costruire con riga e compasso un quadrato di cui è nota la misura della diagonale? In caso 

di risposta affermativa eseguire la costruzione.                                                             [ ] 
Livello 3 

49. Nel rettangolo ABCD in figura,  E è un punto qualsiasi di CD, CF  BD, EG  
CF, H è l’intersezione di AC e GE. Provare che il triangolo CEH è isoscele. Adattato da Posamentier, 
Salkind, Challenging problems in geometry 

50. In figura è disegnato un rettangolo ABCD e un esagono FGHIJK,  costruito con-
siderando i punti medi dei segmenti BE, CE, CD, DE, AE e AB, con E punto di incontro delle diagona-
li del rettangolo. Provare che l’esagono è regolare (cioè ha tutti i lati e gli angoli fra loro uguali) solo 
se la diagonale del rettangolo è doppia di AD.              
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51. Sui lati del parallelogramma ABCD in figura  abbiamo costruito dei quadrati. Prova-
re che il quadrilatero MNOP, i cui vertici sono i centri di questi quattro quadrati è anch’esso un qua-
drato. Suggerimento: provare che MNC, NDO, OPA e PBM sono fra loro uguali. Adattato da Posamen-
tier, Salkind, Challenging problems in geometry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 – Unità 3 – Biennio 

 462

Giochiamo alla matematica 
Vogliamo fare vedere che, facendo poca attenzione a costruire una figura, si possono ottenere facilmente ri-
sultati contraddittori. 
La seguente è una falsa dimostrazione del fatto che un angolo retto e un angolo ottuso sono uguali. Essa è 
dovuta a W.W. Rouse Ball, ed è stata pubblicata nel libro Mathematical recreations and problems per la 
prima volta nel 1892. 

SCHEMA DIMOSTRATIVO 
PASSO AZIONE CONSEGUENZA  GIUSTIFICAZIONE 
1. Tracciamo un rettangolo ABCD ed ester-

namente a esso un segmento AE uguale a 
DA. 

 

 

2. Tracciamo il segmento CE e gli assi dei 
segmenti CD e CE, che si incontrano in F. 

 

 

3 Consideriamo i segmenti FB e AF. 

 
Sono uguali. 

Per la proprietà dell’asse di un 
segmento 

4 Consideriamo i segmenti FC e EF. 

 
Sono uguali. 

Per la proprietà dell’asse di un 
segmento 

5 Consideriamo i triangoli CFB e AFE. Sono uguali. Per LLL come si vede con i lati 
ugualmente segnati. 

6 Consideriamo gli angoli ˆFBC  e ˆEAF  Sono uguali. Per il passo 5. 

5 Consideriamo gli angoli ˆFBA  e ˆBAF  Sono uguali. Perché FBA è isoscele. 

7 Consideriamo gli angoli ˆABC  e ˆEAB  Sono uguali. Perché differenza di angoli ugua-
li. 

Pertanto abbiamo provato il fatto assurdo che un angolo retto è uguale a un angolo ottuso. In effetti, osser-
viamo che la figura 4 non ci convince molto. Non sembra proprio che i segmenti FC e EF siano uguali e in 
effetti abbiamo costruito apposta una figura sbagliata, a partire dall’asse di CE che invece è quello mostrato 

di seguito, in cui EF non attraversa AB.  Da essa ci accorgiamo che quanto abbiamo detto 
non può ripetersi e quindi non vi sono le conclusioni contraddittorie che abbiamo ottenuto. 
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Applicazioni ai triangoli. I trapezi. 

 
Adesso possiamo dimostrare i teoremi dell’unità didattica 3.2, relativi al baricentro e all’ortocentro, che 
avevamo solo enunciato per completezza. Cominciamo con il provare il seguente risultato. 
 
Teorema 17 

Le altezze dei lati di un triangolo si incontrano in uno stesso punto. 
Dimostrazione. Ci riferiamo alla seguente figura, il fatto che il triangolo sia acutangolo non varia la validità 

del risultato.                                              
Ipotesi: AF  BC, BE  AC, CG  AB                                                            Tesi:  D: AF  BE  CG = {D} 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo le altezze 
AF e CG. 
 

 
Si incontrano in un punto D 

Non sono rette fra loro parallele. 

2 Da ogni vertice del 
triangolo ABC tracciamo 
le parallele ai lati oppo-
sti. 

 
Si incontrano nei punti H, I, J. 

Non sono rette fra loro parallele. 

3 Consideriamo i quadri-
lateri BCAJ e ABCI. 

Sono dei parallelogrammi. Per la costruzione effettuata al passo 2. 

4 Consideriamo i lati BC, 
AJ e AI. 

Sono tutti fra loro uguali. Perché a due a due lati opposti di uno 
stesso parallelogramma e per la pro-
prietà transitiva dell’uguaglianza. 

5 Consideriamo il punto 
A. 

È punto medio di IJ. Per il passo 4. 

6 Consideriamo AF. AFIJ. Quindi appartiene all'as-
se di IJ. 

Perché AF  BC // IJ. 

7 Ripetiamo i passi prece-
denti per le altezze BE e 
AF. 

BE appartiene all’asse di HJ e 
CG all’asse di HI. 

Giustificazioni analoghe a quelle usate 
in precedenza per AF. 

8 Consideriamo il triango-
lo HIJ. 

 
AF, BE e CG si incontrano in 
uno stesso punto D. 

Perché gli assi dei lati di un triangolo 
passano per uno stesso punto D. Questo 
è circocentro di HIJ e ortocentro di 
ABC. 

   
Prima di provare il teorema sul baricentro abbiamo bisogno di dimostrare il seguente risultato. 
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Teorema 18 

Dati due punti appartenenti a due lati di un triangolo, il segmento che li congiunge è parallelo al terzo lato e 
uguale alla sua metà, se e solo se i due punti sono punti medi dei rispettivi lati. 

Ci riferiamo alla figura seguente  
Abbiamo già provato con il Teorema 11 dell’unità 3.2, che i segmenti sono paralleli. Dimostriamo quindi so-
lo la parte relativa alle misure. Cominciamo con la condizione necessaria. 

Ipotesi: ;BD DC CE EA                                                                                     Tesi: DE // AB; 
1

2
DE AB   

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Costruiamo il punto F alli-
neato con DE, in modo che E 
sia punto medio di DF. 

 
 

 

2 Consideriamo i triangoli 
CED ed EFA. 

 
Sono uguali. 

Per il criterio LAL. 

3 Consideriamo i segmenti CD 

e FA e gli angoli ˆDCE  e 
ˆFAE  

 
Sono uguali 

Per il punto 2 

4 Consideriamo i segmenti BD 
e FA. 

Sono uguali Per la proprietà transitiva: BD DC FA  . 

5 Consideriamo i segmenti BC 
e AF 

Sono paralleli Perché ˆDCE  e ˆFAE  sono alterni interni 
rispetto alle parallele BC e FA tagliate dalla 
trasversale AC, e, per il passo 4 sono uguali 

6 Consideriamo il quadrilatero 
BDFA. 

 
È un parallelogramma. 

Per il teorema 13, dato che ha due lati op-
posti uguali (passo 4) e paralleli (passo 5). 

8 Consideriamo i segmenti AB 
e DE. 

Il primo è doppio del se-
condo. 

AB DF , perché lati opposti di uno stesso 

parallelogramma e 2DF DE   per co-
struzione. 

La dimostrazione della condizione sufficiente la lasciamo per esercizio, sulla falsariga di quanto fatto nel 
Teorema 11 dell’unità 3.2 
 

Esempio 12 

In figura il triangolo CDE ha il perimetro lungo 7 cm, D ed E sono punti medi dei rispettivi lati di apparte-

nenza. Possiamo determinare la misura del perimetro del triangolo ABC?   Sì. Infatti, 
grazie al teorema 15 possiamo dire che AB è doppio di DE, e dato che BC è doppio di CE e AC è doppio di 
DC, possiamo dire che il perimetro del triangolo ABC è doppio di quello di CDE, cioè misura 14 cm. 
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Non ci rimane da provare che il teorema sul baricentro. 
 

Teorema 19 

Le mediane di un triangolo si incontrano nel baricentro e tale punto divide ciascuna mediana in due parti, in 
modo che quella che contiene il vertice sia doppia dell’altra. 
Dimostrazione  

Ipotesi: AF FB;BE EC;CD DA            

Tesi 1:  G: AE  BD  CF = {G}                    Tesi 2: 2 2 2AG GE;CG GF;BG GD       
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo le mediane AE 
e BD. 

 
Si incontrano in un punto G. 

AE e BD appartengono a ret-
te che non sono parallele 

2 Tracciamo il segmento DE. 

  
È parallelo ad AB ed è la metà di esso 

Per il teorema 15. 

3 Consideriamo i punti medi H 
ed I, dei lati BG e AG nel 
triangolo BGA. E consideria-
mo HI.   

È parallelo ad AB ed è la metà di esso. 

Per il teorema 15 applicato 
al triangolo BGA. 

4 Consideriamo il quadrilatero 
EDIH. 

  
È un parallelogramma. 

Ha due lati opposti (ED e 
IH) uguali e paralleli. 

5 Consideriamo le coppie di 
segmenti EG, GI e HG, GD. 

Gli elementi di una stessa coppia sono 
uguali. 

G è punto di incontro delle 
diagonali ME e ND. 

6 Consideriamo le coppie AG, 
GE e BG, GD. 

Il primo elemento di ciascuna coppia è 
doppio del rispettivo secondo elemen-
to. Tesi 2. 

Per i passi 3 e 5. 

7 Consideriamo le mediane AE 
e CF e il loro punto 
d’incontro G. 

 
G divide sia AE sia CF in due parti 
una doppia dell’altra. In particolare 
AG sarà doppio di GE. 

Ripetiamo le precedenti 
procedure  

8 Consideriamo i punti G e G. Coincidono. Un segmento non può essere 
diviso nelle stesse propor-
zioni da punti diversi. 
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Esempio 13 

In un triangolo equilatero le mediane sono anche altezze, bisettrici e assi. Quindi in ogni triangolo equilatero 
l’altezza è divisa in due parti, una doppia dell’altra, dall’ortocentro. In un triangolo isoscele ciò accade solo 
per l’altezza relativa alla base.  
 
Consideriamo infine un altro importante tipo di quadrilatero. 
 
Definizione 7 

Un quadrilatero con solo due lati opposti paralleli si chiama trapezio. I lati non paralleli si chiamano lati 

obliqui, i lati fra loro paralleli si chiamano base maggiore e base minore. 

 
 

Definizione 8 

Un trapezio i cui lati obliqui sono uguali si dice trapezio isoscele.                            
 

Definizione 9 

Un trapezio nel quale un lato è perpendicolare alle basi si dice trapezio rettangolo.         
 

Che cosa significa? 

Trapezio. Vuol dire semplicemente tavola, il suo nome non è perciò indicativo né delle proprietà che 
verifica, né della sua forma. 
 
Dobbiamo dire che non vi è accordo universale sul fatto che un trapezio possa essere un parallelogramma o, 
come lo abbiamo inteso noi, possa non esserlo. Questo è uno dei tanti esempi che anche se si dice che la ma-

tematica non è un’opinione, invece in essa ci sono dei punti di vista.  
Vale il seguente teorema, di facile dimostrazione.  
 

Teorema 20 

In un trapezio isoscele gli angoli adiacenti a ciascuna base sono uguali. 
 
Esempio 14 
Consideriamo un triangolo ABC. Fissiamo un punto D sul lato BC e da esso tracciamo la parallela al lato AB 

che incontra AC nel punto E.  Il quadrilatero ABDE è evidentemente un trapezio. Se il 
triangolo ABC è isoscele sulla base AB, anche ABDE è isoscele. Se il triangolo ABC è rettangolo con AB uno 
dei cateti, ABDE è trapezio rettangolo. 
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L’Antologia 

 
 

Vediamo come Euclide tratta i quadrilateri nei suoi Elementi. Li classifica immediatamente nella penultima 
delle sue definizioni 
Euclide, Elementi libro I 

 
Definizione XXII 
Delle figure quadrilatere, è quadrato quella che p insieme equilatera e ha gli angoli retti, 
rettangolo quella che ha gli angoli retti, ma non è equilatera, rombo quella che è equilatera, ma 
non ha gli angoli retti, romboide quella che ha i lati e gli angoli opposti uguali fra loro, ma 
non è equilatera né ha gli angoli retti. E le figure quadrilatere oltre a queste si chiamino 
trapezi. 

 
Cominciamo a osservare alcune cose.  
 Intanto ogni classe di figure è differente dall’altra, quindi non accade, come abbiamo fatto noi, che i qua-

drati siano i rombi rettangoli. I rettangoli non sono quadrati, anzi il vocabolo usato nell’originale greco 
significa oblungo, cioè con i lati diversa misura. 

 Poi Euclide introduce il cosiddetto romboide, che ha la forma seguente.  
 Infine, tutti gli altri quadrilateri vengono chiamati genericamente trapezi.  
 Notiamo altresì che non si parla di parallelogrammi nella precedente definizione.  
 
Invece la prima proposizione in cui si tratta di quadrilateri, la 34 del libro I, risulta la seguente: 
 

I parallelogrammi hanno lati e angoli opposti uguali fra loro, e sono divisi dalla diagonale in 
due parti uguali. 

 
Come abbiamo già segnalato il problema nasce sempre dal famoso V postulato delle parallele, dato che esso 
serve per provare la precedente proposizione. Euclide non tratta nei dettagli i rettangoli e i quadrati, ma nel 
libro II tratta di quadrati e rettangoli per provare geometricamente delle formule che invece noi di solito 
usiamo in algebra, e che presenteremo successivamente. 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
Uniamo i punti medi dei lati di un triangolo equilatero, ottenendo 4 triangoli fra loro uguali. Di che tipo so-

no tali triangoli? 

Consideriamo la figura  per quanto visto nella teoria possiamo dire che ciascuno dei seg-
menti DE, EF e FD è parallelo al lato del triangolo ABC ad esso opposto ed è la metà di tale lato. Essendo 
ABC equilatero ciascuno dei quattro triangoli è equilatero. Anzi sono tutti e quattro fra loro uguali, col peri-
metro metà di quello del triangolo ABC. 
 
Livello 1 

1. In figura , ABC è equilatero di perimetro 8 cm, D, E ed F sono i punti medi dei suoi 
lati; G, H ed I sono i punti medi del triangolo DEF. Quanto misura il perimetro di GHI?              [2 cm] 

2. Con riferimento al precedente quesito, se il perimetro di GHI è 3 cm, quanto misura quello di ABC?  
[12 cm] 

3. Dimostrare che in un triangolo equilatero ABC, la somma delle distanze del baricentro G dai lati è un 

segmento uguale a una delle altezze del triangolo dato.  
4. Dedurre dal risultato dell’esercizio precedente, che il raggio della circonferenza inscritta in un triango-

lo equilatero misura 
3

1
 dell’altezza.  

5. In figura  D ed E sono punti medi dei rispettivi lati, F e G punti medi di CD  e CE 

rispettivamente. Provare che FG è parallelo ad AB e che misura 
4

1
 di esso. 

6. Dato un triangolo equilatero ABC, suddividiamo il suo lato AB in quattro parti fra loro uguali mediante 
i punti D, E ed F. Provare che il baricentro del triangolo CDF coincide con quello di ABC.  

Livello 2 

7. In un triangolo rettangolo isoscele ABC, i cui cateti sono lunghi ciascuno 4 cm, si tracci l’altezza AH 
relativa all’ipotenusa BC. Siano D ed E i piedi delle perpendicolari condotte da H ai due cateti. Deter-
minare la misura del perimetro del quadrilatero ADHE.                                                                  [4 cm] 

8. Per il punto d’incontro delle diagonali di un parallelogramma ABCD si traccino due rette parallele ai 
suoi lati che incontrino i lati opposti AB e CD rispettivamente in E e G e BC e AD rispettivamente in F 

e H. Sapendo che la somma delle diagonali di ABCD è di 20 cm, determinare la misura del perimetro 
di EFGH.                                                                                                                                        [20 cm] 

9. Con riferimento all’esercizio precedente, provare che, qualunque sia il parallelogramma ABCD, la mi-
sura del perimetro di EFGH è uguale alla somma delle misure delle diagonali di ABCD. 

10. Dato il triangolo ABC, siano AM, BN e CP le sue mediane. Detto D il punto di intersezione di AM e 
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CP ed E quello di CP ed MN, provare che DE è 
6

1
 di CP. 

11. Dato il triangolo ABC, i cui lati sono lunghi rispettivamente: 4 cm, 5 cm e 6 cm, da ciascun vertice si 
traccino le parallele ai lati opposti, ottenendo il triangolo DEF. Determinare la misura del perimetro di 
DEF.                                                                                                                                               [30 cm] 

12. Con riferimento all’esercizio precedente, provare che i quattro triangoli in cui è diviso DEF sono fra 
loro uguali.  

13. È dato un triangolo rettangolo e isoscele ABC, la cui ipotenusa è BC. Detto G il suo baricentro, siano E 

ed F i piedi delle perpendicolari condotte da G ai cateti AB e AC rispettivamente. Prova che il quadri-

latero AEGF è un quadrato.                               
14. Con riferimento all’esercizio precedente, sapendo che il cateto AB è lungo 3 cm, determinare la misura 

del perimetro di AEGF.                                                                                                                    [4 cm] 
15. Con riferimento all’esercizio 13, se consideriamo un generico punto G della mediana, piuttosto che il 

baricentro, il quadrilatero AEGF è ancora un quadrato? Giustificare la risposta.                                [Sì] 

16. In figura  ABCD è un parallelogramma, CD ED . Provare che AFE è isoscele. 
Livello 3 

17. Nel triangolo ABC le mediane BE e AF sono fra loro perpendicolari. Sapendo che ABBC  2 , prova-
re che non è possibile che ABC sia isoscele con base AB.  

18. Se ABCD è un qualsiasi quadrilatero convesso, provare che il quadrilatero EFGH avente come vertici i 
punti medi di due lati opposti di ABCD e i punti medi delle diagonali di ABCD, è un parallelogramma.  

 Adattato da Posamentier, Salkind, Challenging problems in geometry 
19. Nelle ipotesi dell’esercizio precedente, determinare la misura del perimetro del quadrilatero EFGH, 

sapendo che i lati di ABCD su cui non sono stati scelti i punti, misurano 4 cm e 8 cm.                [12 cm] 
20. Con riferimento al problema precedente, provare che il perimetro di EFGH  è sempre somma delle mi-

sure di BC e AD.  

21. Nel triangolo ABC in figura, , BD è una mediana, G è il baricentro, HI è una 

retta per G che incontra AC e BC. J è punto medio di BG, JL  HI, DK  HI. Provare che DK LJ . 
Adattato da Posamentier, Salkind, Challenging problems in geometry 
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22. Nel triangolo ABC in figura,  i punti E, H e J sono rispettivamente punti medi 
dei segmenti AB, CE e BI. Sapendo che AI è lungo 8 cm, determinare la misura di EJ. 

23. Con riferimento al problema precedente, provare che il perimetro di EJ è sempre metà di AI. Provare 

inoltre che CI IJ . 

24. Nel triangolo ABC in figura,  D, E, F sono punti medi dei lati ed è BH  AC. 

Provare che è ˆ ˆFDE FHE  . Adattato da Posamentier, Salkind, Challenging problems in geometry 
 

 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo un trapezio isoscele, provare che le sue diagonali sono uguali.  

Ci riferiamo alla seguente figura.   Teniamo conto del teorema 20 che afferma che 
gli angoli adiacenti alla base maggiore sono fra loro uguali; allora i triangoli ABD e ABC sono uguali per 
LAL. Infatti hanno anche il lato AB in comune e i lati AD e BC uguali per ipotesi. Quindi abbiamo provato 
ciò che volevamo. 
 
Livello 1 

1. Dimostrare il teorema 20. 
2. Cosa possiamo dire degli angoli adiacenti a uno dei lati obliqui di un trapezio isoscele?   

[Sono supplementari] 
3. La proprietà precedente vale anche per un trapezio qualsiasi?                                                             [Sì] 
4. Cosa possiamo dire degli angoli adiacenti alla base minore di un trapezio isoscele?          [Sono uguali] 
5. La proprietà precedente vale anche per un trapezio qualsiasi?                                                           [No] 
6. Cosa possiamo dire di due angoli opposti di un trapezio isoscele?                         [Sono supplementari] 
7. La proprietà precedente vale anche per un trapezio qualsiasi?                                                           [No] 

8. In figura,  ABCD è un trapezio isoscele con gli angoli adiacenti alla base 
maggiore che misurano 60°. BCEI, EFHI e FDGH sono tre parallelogrammi fra loro uguali. Se il lato 
obliquo misura 9 m, determinare la misura di CE.                                                                             [3 m] 

9. Provare che le bisettrici degli angoli interni adiacenti a uno dei lati obliqui di un qualsiasi trapezio so-
no fra loro perpendicolari. 

10. Otto tavoli uguali a forma di trapezio isoscele sono sistemati in modo da formare un tavolo più grande 

come in figura. Quanto misurano gli angoli interni dei trapezi?             [67°30; 112°30] 
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11. Dato un triangolo equilatero il cui lato è lungo 1 cm, si tracci il segmento avente per estremi i punti 
medi di due lati, dividendo così il triangolo in un trapezio e un altro triangolo. Quanto misura il peri-
metro del trapezio?                                                                                                                        [2,5 cm] 

 

Lavoriamo insieme 
Possiamo costruire con riga e compasso un trapezio rettangolo di cui conosciamo le misure della base mi-

nore, l’altezza e il lato obliquo?  
La risposta è positiva, come possiamo osservare nella seguente figura In essa abbiamo costruito la base mi-
nore, AB, poi abbiamo tracciato la perpendicolare a uno dei suoi estremi, A, e abbiamo tracciato il segmento 
AC. Dato che i due lati sono perpendicolari abbiamo potuto tracciare la retta cui appartiene la base maggio-
re. Quindi abbiamo tracciato la circonferenza di centro B e raggio pari alla misura del lato obliquo. Dalle in-
tersezioni fra quest’ultima circonferenza e la parallela precedente, abbiamo determinato D. 

 
 
Livello 2 
12. È possibile costruire un trapezio isoscele conoscendo le misure dei suoi lati? Giustificare la risposta e, 

se positiva, effettuare la costruzione.                                                                                                    [Sì] 
13. In relazione al quesito precedente, sono necessarie le misure di tutti i lati?                                        [Sì] 
14. È possibile costruire un trapezio isoscele conoscendo le misure delle basi e di uno degli angoli che 

formano con i lati obliqui? Giustificare la risposta e, se positiva, effettuare la costruzione.               [Sì] 
15. È possibile costruire un trapezio scaleno conoscendo le misure dei suoi lati? Giustificare la risposta e, 

se positiva, effettuare la costruzione.                                                                                                  [No] 
16. È possibile costruire un trapezio scaleno conoscendo le misure di una base, dei lati obliqui e di uno 

degli angoli che la base forma con uno dei lati obliqui? Giustificare la risposta e, se positiva, effettuare 
la costruzione.                                                                                                                                       [Sì] 

17. Dato un triangolo equilatero, si tracci il segmento avente per estremi due punti che dividono ciascuno 

dei lati cui appartengono nel rapporto 
8

1
. Se il perimetro del trapezio che così si ottiene è 23 cm, quan-

to misura il lato del triangolo?                                                                                                         [8 cm] 
18. Nel trapezio isoscele ABCD, la base minore CD è lunga 3 cm, mentre il lato obliquo è lungo 7 cm. Sa-

pendo che BADDCB
⌢⌢

 2 , determinare la misura della base maggiore AB.                            [10 cm] 
Livello 3 
19. Provare che in un trapezio isoscele in cui gli angoli opposti sono uno doppio dell’altro, la base mag-

giore è somma della base minore e del lato obliquo. 

20. Nel quadrato ABCD in figura , ED è bisettrice di ˆCDB , AIED, FJ // ED. Provare 

che ; , ;CJ JI JD DF ID DH JI HF    . Quanto vale 
CI

HF
? Adattato da Posamentier, Salkind, 

Challenging problems in geometry                                                                                                        [2] 
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Quelli che … vogliono sapere di più 
 
Applicazioni di geometria analitica 

 
Grazie al teorema 18 possiamo determinare le coordinate del punto medio di un segmento di cui conosciamo 
le coordinate dei suoi estremi. Iniziamo col considerare un esempio. 
 
Esempio 15 
Consideriamo il segmento AB in figura, in cui A  (3 ; 2) e B  (1 ; 1), vogliamo determinare la posizione, 

cioè le coordinate, del punto medio M di AB.  costruiamo il triangolo rettangolo 
ACB, in cui i cateti AC e BC sono paralleli all’asse y e x rispettivamente. Così facendo ci rendiamo facilmen-
te conto che A e C hanno le stesse ascisse e B e C le stesse ordinate. Siano N e R i punti medi di AC e BC.  
Grazie al teorema 18, possiamo dire che MN misura metà di BC ed è a esso parallelo, quindi M e N hanno le 
stesse ordinate, allo stesso modo M e R hanno le stesse ascisse. Quindi trovare le coordinate di M equivale a 
trovare l’ascissa di R e l’ordinata di N.  
Cominciamo col determinare l’ascissa di R. È facile capire che, poiché siamo nel 1° quadrante, essa equivale 

alla misura del segmento TR. D’altro canto RCTCTR  . Inoltre MNCR è un rettangolo, quindi MN e RC 

hanno la stessa misura, così RC è la metà di BC, cioè 
2

BC
TCTR  . Ragionando in modo analogo a quan-

to già fatto possiamo anche scrivere la seguente uguaglianza:  

22

)(2

2

TBTCTBTCTCTBTC
TCTR








  

ma le misure di TC e TB non sono altro che le ascisse di C e B rispettivamente, cioè di A e di B. Poiché que-

sti sono valori che conosciamo, abbiamo trovato l’ascissa di R, cioè quella di M, cioè 2
2

13



Mx . Se ri-

petiamo questo identico ragionamento per l’ordinata di M troveremo che 
2

3

2

12



My . 

 
Il precedente esempio ci può servire come modello per dimostrare il seguente risultato generale. 
  
Teorema 21 

Dato il segmento AB, con A  (xA; yA) e B  (xB; yB) punti posti nello stesso riferimento cartesiano ortogona-

le, le coordinate xM e yM del punto medio di AB sono: 
2

;
2

BA
M

BA
M

yy
y

xx
x





 . 

 
Esempio 16 
Determinare le coordinate del punto medio del segmento di estremi i punti A  (1; 3) e B  (4; 5). Appli-

cando le formule stabilite nel teorema 21, troviamo facilmente: 
1 4 3 5 3

; ; 1
2 2 2

M
          

   
. 

 
Allo stato attuale delle nostre conoscenze non siamo in grado di provare il seguente teorema, che perciò ci 
limitiamo a enunciare.  
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Teorema 22 

Dato il triangolo ABC, con A  (xA; yA), B  (xB; yB) e C  (xC; yC), le coordinate xG e yG del suo baricentro 

sono: 
3

;
3

CBA

G

CBA

G

yyy
y

xxx
x





 . 

 

Esempio 17 

Determinare le coordinate del baricentro del triangolo di vertici i punti A  (1; 0), B  (2; 3) e C  (1; 2). 
Le coordinate cercate si ottengono mediante le formule stabilite nel teorema 22, quindi sono: 

3

1

3

230
;

3

2

3

121






 GG yx . 

 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 – Unità 3 – Biennio 

 474

Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
Del segmento di estremi A e B conosciamo le coordinate di A  (1; 3) e del punto medio MAB  (–3; 0), de-

terminare le coordinate dell’altro estremo B.  
Basta applicare il procedimento inverso a quello visto per determinare le coordinate del punto medio cono-
scendo quelle degli estremi. Indichiamo con B  (xB; yB) le coordinate di B. ricaviamo adesso le coordinate 

di MAB, con la ben nota formula: 
1 3

;
2 2

B B
AB

x y
M

    
 

, queste due espressioni simboliche hanno però un 

valore numerico che conosciamo, cioè (–3; 0). Uguagliamo allora termine a termine: 
1 3

3 0 1 6 3 0 7 3
2 2

B B
B B B B

x y
x y x y

 
                 . Verifichiamo che effettivamente il 

punto medio di A e B  (–7; –3) è  1 7 3 3 6 0
; ; 3;0

2 2 2 2ABM
           

   
. 

 
Livello 1 
1. Determinare le coordinate dei punti medi dei segmenti di cui vengono fornite le coordinate degli 

estremi:  

a) A  (1; 2), B  (0; 3); b) C  (1; 2), D  (4; 0); c) 
1 1 1 1

; , ;
2 4 2 4

E F
        
   

;  

d) G  (13; 12), H  (12; 13); e) 
1 3 4 3

; , ,
4 8 3 2

I J
          
   

; f) K  (0; 2), L  (4; 0) 

 1 1 3 1 25 25 13 15
a) ; ;b) ; 1 ;c) 0; ;d) ; ;e) ; ; f) 2;1

2 2 2 4 2 2 24 16
M M M M M M

                              
          

 

2. Determinare le coordinate dei baricentri dei triangoli di cui vengono fornite le coordinate dei vertici:  

a) A  (3; 1), B  (3; 2), C  (1; 3); b) D  (4; 0), 
1 1 1

0; , ;
2 2 4

E F
         
   

;  

c) H  (2; 3), I  (2; 2), J  (3; 2); d) K  (0; 1), L  (2; 0); M  (1; 1) 

 5 7 1 1
a) ;0 ;b) ; ;c) 1; 1 ;d) ;0

3 6 4 3
G G G G

                    
      

 

Livello 2 
3. Determinare le coordinate di un estremo dei segmenti di cui conosciamo le coordinate dell’altro e del 

loro punto medio: 
a) A  (–1; 1), MAB  (1, 3); b) C  (2; 0), MCD  (4, –1); c) E  (4; 4), MEF  (–4, –1);  

d) G  (0; –2), MGH  (–2, 0); e) 
1 2 3 2

; , ;
2 3 4 3IJI M

         
   

 

[a) B  (3; 5); b) D  (6; –2); c) F  (–12; –6); d) H  (–4; 2); J  (–2; 2)] 
 

Lavoriamo insieme 
Conosciamo le coordinate di tre dei vertici di un parallelogramma: A  (1; 1), B  (1 ; 2), C  (2 ; 1), 

determinare le coordinate del quarto vertice D.  
Per far ciò basta applicare le proprietà dei parallelogrammi, tracciando le parallele da ciascuno dei vertici ai 
lati opposti, come esemplificato in figura. 
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Per determinare le coordinate del quarto vertice D  (xD, yD) sfruttiamo il fatto che le diagonali AC e BD del 
parallelogramma si incontrano in un punto che è punto medio di entrambe. Quindi MAC  MBD. Dato che 

1 2 1 1 1
; ;0

2 2 2ACM
         

   
 e 

1 2
;

2 2
D D

BD

x y
M

     
 

, uguagliando le coordinate omonime avremo: 

2
2

2

2

0
0

2

1

2

1






 D

D

D

D y
y

,x
x

, quindi D  (0, –2), come ottenuto graficamente. 

 
Livello 1 
4. Determinare le coordinate del quarto vertice di un parallelogramma di cui vengono fornite le coordina-

te degli altri tre vertici: 
a) A  (1; 1), B  (1; 7), C  (9; 3); b) D  (1; 2), E  (2; 2), F  (0; 4) ; c) G  (5; 1), H  (5; 1), I 
 (3; 0); d) J  (2; 4), K  (1; 4), L  (2; 2) ; e) M  (5; 0), N  (6; 1), P  (6; 1)  

[a)  (9; 3); b)  (3; 4); c)  (3; 2); d)  (1; 2); e)  (5; 2)] 
Livello 2 
5. Se le coordinate degli estremi di un segmento sono entrambe intere, le coordinate del punto medio del 

segmento sono sempre intere? Giustificare la risposta.                                                                      [No] 
6. Data la seguente affermazione: Se le coordinate del punto A sono numeri interi uguali al triplo delle 

corrispondenti coordinate del punto B, allora le coordinate del punto medio del segmento AB sono en-
trambe intere. Tale condizione è necessaria, sufficiente o necessaria e sufficiente? Giustificare la ri-
sposta.                                                                                                                                     [Sufficiente] 

7. Se le coordinate dei vertici di un triangolo sono tutte intere, le coordinate del baricentro del triangolo 
sono sempre intere? Giustificare la risposta.                                                                                       [No] 

8. Data la seguente affermazione: Se le coordinate dei vertici di un triangolo ABC sono numeri interi 
multipli di 3, allora le coordinate del baricentro di ABC sono entrambe intere. Tale condizione è neces-
saria, sufficiente o necessaria e sufficiente? Giustificare la risposta.                                    [Sufficiente] 

9. Di un parallelogramma conosciamo le coordinate di due suoi vertici consecutivi, A  (1; 3) e B (2; 
0) e le coordinate del punto d’incontro delle diagonali, E  (4; 1). Determinare le coordinate degli al-
tri vertici del parallelogramma.                                                                                      [(10; –2); (7; –5)] 

10. Con riferimento al precedente esercizio, se A e B fossero vertici opposti il problema sarebbe risolvibi-
le? Giustificare la risposta.                                                                                                                 [No] 

 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 – Unità 3 – Biennio 

 476

Per la prova Invalsi 

 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo un quesito assegnato nei quesiti Invalsi del 2003. Un esagono regolare e un quadrato hanno 

lo stesso perimetro. Quanto vale il rapporto fra un lato dell’esagono e un lato del quadrato?  
A) 2/3 B) 3/4  C) 1 D) 3/2 E) Dipende dal valore del perimetro. 
Il perimetro del quadrato è 4q, in cui q indica la misura del lato del quadrato; Il perimetro dell’esagono è 6e, 

in cui e indica la misura del lato del quadrato. Dato che 4q = 6e, segue che 
6

1
4

e

q
 , quindi che 

3
1

2

e

q
 . Noi 

dobbiamo calcolare 
e

q
, quindi dobbiamo “spostare” i numeri 3 e 2 dal primo al secondo membro. Per fare 

ciò basta moltiplicare per 2 e dividere per 3 entrambi i membri, ottenendo così 
3

2

e

q
 . Quindi la risposta 

corretta è la D). 
 
1. (Invalsi 2003) Quale fra le seguenti proprietà è falsa per tutti i parallelogrammi?                               [C] 

A) I lati opposti sono uguali B) Gli angoli adiacenti sono supplementari C) Gli angoli opposti sono 
supplementari D) I lati opposti sono paralleli E) Le diagonali si dimezzano scambievolmente 

2. (Invalsi 2004) Quale fra le seguenti affermazioni è vera? Il quadrilatero avente i vertici nei punti medi 
dei lati di ... A) un rettangolo qualsiasi è sempre un quadrato B) un trapezio isoscele qualsiasi è un ret-
tangolo C) un quadrilatero qualsiasi è un parallelogramma D) un quadrato è un rombo ma non un qua-
drato                                                                                                                                                       [C] 

3. (Invalsi 2004) Un poligono è regolare se tutti i suoi lati sono uguali e tutti i suoi angoli sono uguali. 
Un poligono non è regolare se e solamente se ... A) tutti i suoi lati e tutti i suoi angoli sono disuguali 
B) tutti i suoi lati o tutti i suoi angoli sono disuguali C) almeno due dei suoi lati e almeno due dei suoi 
angoli sono tra loro disuguali D) almeno due dei suoi lati o almeno due dei suoi angoli sono tra loro 
disuguali                                                                                                                                                [D]  

4. (Invalsi 2015) Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni e vera (V) o falsa (F). 
Condizione necessaria affinché un quadrilatero abbia le diagonali uguali è che sia un rettangolo;      [F] 
Condizione sufficiente affinché un quadrilatero abbia le diagonali uguali è che sia un rettangolo;     [V] 
Condizione necessaria e sufficiente affinché un rombo sia un quadrato è che abbia le diagonali uguali.  

[V] 
5. (Invalsi 2015) Osserva la seguente figura piana: ABCD è un quadrato e ABE è un triangolo equilatero. 

Quali segmenti hanno la stessa lunghezza del segmento AB?                                [AE, BE, BC, CD, AD] 

 
6. (Invalsi 2017) Il rettangolo AFED è formato da due quadrati congruenti ABCD e BFEC con un lato in 

comune.  Il perimetro di ciascuno dei quadrati misura 36 cm. Quanto 
misura il perimetro del rettangolo AFED?                                                                                     [54 cm] 

7. (Invalsi 2017) Se si fa ruotare il trapezio rettangolo ABCD di un giro completo attorno alla sua base 
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minore si ottiene un solido formato da:  A) un cilindro e due coni sovrapposti 
B) un cilindro e un cono sovrapposti C) un cilindro con una cavità conica D) un tronco di cono       [C] 

8. (Invalsi 2019) Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.                              [a) V; b) V; c) V] 
a) Se un quadrilatero è inscritto in una circonferenza, allora gli assi dei suoi lati si intersecano in un 

unico punto.   
b) Se un quadrilatero è circoscritto a una circonferenza, allora le bisettrici dei suoi angoli interni si 

intersecano in un unico punto  
c) Se un quadrilatero ha tre angoli retti, allora è un rettangolo  

9. (OCSE–PISA) Un carpentiere ha 32 metri di tavole di legno e vuole fare il recinto a un giardino. Per il 
recinto prende in considerazione i seguenti progetti.  

 
Indica per quali progetti è possibile realizzarlo con 32 metri di tavole.                                      [A; C; D] 

10. (OCSE–PISA) La seguente figura mostra una scala che ha 14 gradini e un’altezza totale di 252 cm.  

 
Qual è l’altezza di ciascuno dei 14 gradini?                                                                                   [18 cm] 

11. (OCSE–PISA) Un agricoltore pianta dei meli in modo da formare un quadrato. Per proteggere questi 
alberi dal vento, pianta delle conifere intorno al frutteto. Qui sotto puoi vedere uno schema che rappre-
senta la disposizione dei meli e delle conifere per un numero qualsiasi (n) di filari di meli: 

 
Completa la tabella: 

n =  Numero di meli  Numero di conifere  
1 1 8 
2 4  
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3   
4   
5   

Con le due formule seguenti puoi calcolare il numero di meli e il numero di conifere della disposizione 
descritta prima: Numero di meli = n2; Numero di conifere = 8n, dove n è il numero di filari di meli.  
Vi è un valore di n per cui il numero di meli è uguale al numero di conifere. Trova il valore di n e mo-
stra il metodo che hai usato per calcolarlo.                                                                                            [8] 
Supponi che l’agricoltore voglia ingrandire il frutteto con molti filari di alberi. Man mano che 
l’agricoltore ingrandisce il frutteto, che cosa aumenta più velocemente: il numero di meli o il numero 
di conifere? Spiega come hai trovato la risposta.                                                                              [meli] 

12. Quanti poligoni regolari hanno angoli interni minori di 150°?                                                            [11] 

13. In figura  ABCD è un quadrato, i triangoli costruiti sui suoi lati sono triangoli equi-
lateri. Possiamo dire che il quadrilatero EFGH  A) Non è un parallelogramma B) È un rombo non 
quadrato C) È un rettangolo non quadrato D) È un quadrato                                                                [D] 

14. In figura ABC è equilatero gli altri punti sono punti medi dei segmenti cui appartengono. Quali fra le 

seguenti affermazioni non sono vere?    A) DEF è equilatero B) GHI ha perime-
tro 1/3 di quello di ABC  C) In totale possiamo contare 7 triangoli D) Possiamo ripetere la costruzione 
per un numero finito di volte E) AB è il doppio di EF                                                                [B; C; D]  

15. In figura ABC è un triangolo qualsiasi,  D ed E sono punti medi di AC e AB 

rispettivamente, F e G sono punti medi di AE e AG rispettivamente. Indichiamo con p1, p2, e p3, i pe-
rimetri rispettivi di ABC, BCDE e DFGE. Possiamo dire che  
A) p2 = 2p3 B) p1 = 2p2 C) p1 = 3p3  D) p1 = p2 + p3 E) p1 = p2 – p3                                                      [A]  

 

La sfida  
 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 

 
1. Può esistere un poligono che ha un numero primo dispari di diagonali distinte? Giustificare la risposta.  

[Solo se è un pentagono] 
2. In un poligono convesso il numero di diagonali distinte è uguale a k volte il numero dei lati. Quanti lati 

ha il poligono?                                                                                                                                [2k + 3] 
3. In un poligono convesso il numero di diagonali è uguale a k volte il numero dei lati. Quanti lati ha il 

poligono?                                                                                                                                          [k + 3] 
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination                                   MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM 
OMI = Olimpiadi della Matematica italiane                                                            TAMU = Texas A&M University test ammission 
 

Lavoriamo insieme 
Consideriamo un quesito assegnato agli AHSMEdel 1999. 
Qual è il massimo numero di angoli interni acuti che può avere un esagono convesso? 
La somma degli angoli interni di un esagono convesso è (6 – 2)  180° = 720°. Ovviamente ogni angolo è 
minore di un angolo piatto, diversamente il poligono non sarebbe convesso. Allora se ci sono 4 angoli acuti 
la loro somma è inferiore a 4  90° = 360°, perciò la somma dei rimanenti angoli deve essere maggiore di 
360°, quindi uno almeno dei due deve essere maggiore di un angolo piatto. Pertanto ci possono essere al 
massimo tre angoli acuti. In effetti quanto detto vale per qualsiasi poligono convesso, che non può avere più 
di 3 angoli acuti.  
 
1. (AHSME1955) In figura AE, BF e CD sono mediane del triangolo ABC, FG è uguale e parallelo a CD, 

H è il punto d’incontro di BG col prolungamento di FD. Provare che AE e BG sono uguali.   

 
2. (AHSME1973) La somma di tutti gli angoli interni tranne uno, di un poligono convesso è 2190°. 

Quanti lati ha il poligono?                                                                                                                  [15] 
3. (AHSME1977) Dato un quadrilatero convesso ABCD, sia E il punto d’incontro delle sue diagonali. 

Provare che il quadrilatero i cui vertici sono i centri delle circonferenze circoscritte ai triangoli ABE; 

BCE, CDE, DAE, è un parallelogramma.                                                                             
4. (AHSME1979) Nella figura seguente ABCD è un quadrato, ADE è un triangolo equilatero. Quanto mi-

sura BEAɵ ?                                                                                                [15°] 

5. (AHSME1981) Nel triangolo ABC in figura , M è il punto medio di BC, AN bise-

ca CABɵ , CN  AN, AB 14 , 19AC cm AB cm  . Determinare la misura di MN. Suggerimento: prolun-
gare CN fino a incontrare AB.                                                                                                      [2,5 cm] 

6. (AHSME1982) Nella figura seguente CD biseca ˆCBA , BD biseca ˆABC  ed EF è parallela a BC. Se 
AB, BC e AC sono rispettivamente lunghi, in centimetri, 18, 24 e 12, determinare la misura del perime-

tro del triangolo AMN. Sono necessari tutti i dati del problema?                         
[30; No, la misura di BC è inutile]                                                  

7. (AHSME1985) Un poligono convesso ha esattamente tre angoli interni ottusi. Quanti lati può avere al 
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massimo tale poligono?                                                                                                                         [6] 
 
Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è stato assegnato nell’ambito delle selezioni per le Olimpiadi della matematica del 1994.  

 
Relativamente alla figura si sa che DCEɵ  = 70°, ABCD e DEFG sono quadrati uguali. Determinare la mi-

sura di GDAɵ .  

Come possiamo procedere? Per prima cosa notiamo che il triangolo DCE è isoscele sulla base CE, dato che i 
lati DC e DE sono lati appartenenti a quadrati uguali. Ciò vuol dire che gli angoli alla base hanno uguale mi-

sura. Poiché la somma degli angoli interni di un triangolo vale 180°, si ha: ˆˆ 180 2EDC DCE     = 180° 

– 140° = 40°, da cui ˆ ˆ ˆ ˆ360GDA CDA EDC EDG      = 360° – 90° – 40° – 90° = 140°. 
  

8. (OMI1992) Conoscendo i valori dei 4 angoli a, b, c, d del poligono in figura, quanto vale la somma 

degli angoli e ed f?                                                                     [a + b + c + d] 
9. (OMI1994) Dato il poligono intrecciato in figura, si determini la somma delle misure dei cinque angoli 

indicati.                                                                                                          [180°] 
10.  (AHSME1989) In figura ABCD è un trapezio isoscele i cui lati obliqui sono lunghi 5, mentre le basi 

sono lunghe 4 e 10. B è punto medio di DE, l'angolo in F è retto. Determinare la lunghezza di CF.   [4] 

 
 
Questions in English 

 

Working together 
This is a question assigned at AHSME in 1995. 
Given regular pentagon ABCDE, a circle can be drawn in such a way that the radius OD and OA are or-

thogonal yo the sides DC and AB. The number of degrees in minor arc AD is?                        
Let O be the centre of the circle. Since the sum of the interior angles in any n–gon1 is (n − 2)  180°, the sum 

of the angles in ABCDO is 540°. Since ˆˆ 108ABC BCD      and ˆ ˆ 90OAB ODC    , it follows that 

the measure of ˆAOD , and thus the measure of minor arc AD, equals 144°. 

 
1 Poligono con n lati 
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11. (AHSME1981) In trapezoid ABCD, sides AB and CD are parallel and diagonal BD and side AD have 

equal length. If      DCB CBDɵ , ɵ110 30 , then ˆADB  is?                                                       [100°] 
12.  (MT1995) MATH is a parallelogram in which SK = 12, MK = 1/3 MH, and ST = 1/3AT. If the perime-

ter of MASK is 40, find the perimeter of MATH.                                        [56] 
13. (MT1995) Consider a square and an equilateral triangle. The ratio of the measures of the interior an-

gles of this pair of polygons is 3/2. How many other distinct pairs of regular polygons have this prop-
erty?                                                                                                                                                    [2] 

14. (TAMU1999) Find x.                                                                                   [20°] 
15. (TAMU2000) A side of an equilateral triangle is 20 inches long. A second equilateral triangle is in-

scribed in it by joining midpoints of the sides of the first triangle. The process is continued. Find the 
perimeter of the 5th inscribed equilateral triangle.                                                                           [15/8] 

16. (TAMU2001) The interior angles of a certain convex polygon add up to 900 degrees. How many sides 
does the polygon have?                                                                                                                          [7] 

17. (TAMU2001) Find the value of CD in the adjacent figure:                     10 3 10    

18. (TAMU2009) The rectangle ABCD has the two sides AD and BC of length 21. Point F is on side BC 

and point E is on side CD. Moreover, AB = AE, CE = CF and FB = FE. What is AB?                21 2 
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Attività di recupero 
 

Poligoni con più di tre lati  

 

Fase 1: Osserva 

 

 In un poligono convesso di n lati si tracciano n – 3 diagonali da ogni vertice, per un totale di 
 3

2

n n 
 

diagonali visibili, dato che la diagonale AX  coincide con la diagonale XA. Se un poligono convesso ha 90 
diagonali visibili quanti lati ha? Dato che 180 (il doppio di 90) si può scrivere 15  12 = 15  (15 – 3), pos-
siamo dire che ha 15 lati. Non ha soluzione il problema in cui le diagonali sono 100, dato che 200 non 
può scriversi come prodotto di due numeri interi che differiscono di 3. 

 Un poligono convesso ha angoli interni la cui somma è uguale a tanti angoli piatti quanto sono i lati meno 
un angolo giro. Così un poligono di 13 lati ha angoli interni la cui somma è 11  180° = 1980°. Se perciò 
si chiede di trovare quanti lati ha un poligono la cui somma degli angoli interni è 3060°, basta dividere 
per 180, ottenendo 17. Quindi il poligono ha 17 + 2 = 19 lati. Non esiste perciò un poligono la somma dei 
cui angoli interni è 1000°, perché questo non è un multiplo di 180°. 

 
Fase 2: Completa … 

 Quanti lati ha un poligono convesso per il quale da un suo vertice abbiamo potuto tracciare un totale di 7 
diagonali? Dato che da ogni vertice possono tracciarsi ..... diagonali in meno del numero dei .......  del po-
ligono, possiamo concluder che il poligono ha ........ lati. 

 Quante diagonali si possono tracciare in un poligono convesso di 14 lati? Da ogni vertice possiamo trac-
ciare ....... diagonali, quindi dovrebbero essere 14  ..... = ....., ma siccome a due a due le diagonali sono 
............. in realtà le diagonali totali sono ............... 

 Un poligono convesso di 23 lati ha angoli interni la cui somma è ...  180° = ...... Invece la somma dei 
suoi angoli esterni è ......  

 Un poligono convesso i cui angoli interni hanno somma 1200° ...................... perché ............................... 
 Se la somma fosse stata 3240, invece il poligono avrebbe avuto ......... lati. Se poi fosse stato un poligono 

regolare, ognuno dei suoi angoli interni misurerebbe .......... e ognuno dei suoi angoli esterni ............. 
 
Fase 3: Prova! 

1. Quante diagonali ha un poligono convesso di 19 lati? E uno di 25?                                         [152; 275] 
2. Quanti lati ha un poligono convesso in cui possiamo tracciare in totale 130 diagonali?        [Non esiste] 
3. Quanti lati ha un poligono convesso in cui possiamo tracciare in totale 252 diagonali?                    [24] 
4. Un poligono convesso di 23 lati ha angoli interni la cui somma è?                                                [3780] 
5. Quanti lati ha un poligono convesso i cui angoli interni hanno somma 3960°?                                  [24] 
6. Quanti lati ha un poligono convesso i cui angoli interni hanno somma 5200°?                     [Non esiste] 
7. Quanto misura un angolo interno di un poligono regolare di 18 lati? E ogni angolo esterno?[160°; 20°] 
8. Dato un esagono regolare, congiungiamo i punti medi dei suoi lati consecutivi, ottenendo un altro esa-

gono convesso. Provare che anche questo è un esagono regolare. (Suggerimento: tracciare le bisettrici 
degli angoli interni dell’esagono iniziale).  

9. Provare che unendo alternativamente i vertici di un esagono regolare si ottiene un triangolo equilatero. 
10. Consideriamo un pentagono regolare e tracciamo le bisettrici dei suoi angoli interni. Provare che ogni 

bisettrice passa per il punto medio del lato opposto. 
 
I parallelogrammi  

 

Fase 1: Osserva 

 
 Consideriamo la seguente figura, in cui ABC è un qualsiasi triangolo, D è punto medio di AC, DF è pa-

rallelo a BC, BE è parallelo ad AC. 
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È evidente che in questo modo abbiamo costruito il parallelogramma DEBC. Per le proprietà sui paralle-

logrammi possiamo dire che ,EB CD DE BC  . Adesso prendiamo in considerazione i triangoli ADF e 
FEB. Nella figura seguente abbiamo segnato in uguale modo i lati e gli angoli fra loro uguali. 

 
Infatti:  

 AD DC  perché D è punto medio di AC, CD è perciò uguale a entrambi;  
 gli angoli di vertice F sono uguali perché opposti al vertice;  
 gli angoli di vertice A e B sono uguali perché alterni interni rispetto alle parallele AC e BE tagliate da 

AB.  
 gli angoli di vertici D ed E sono fra loro uguali per differenza  
Quindi i triangoli AFD e FED sono uguali per ALA. Il che significa che si ha:  

 AF BF , cioè F é punto medio di AB;  

 DF FE , cioè F é anche punto medio di DE. 
Proprio quest’ultimo fatto, tenendo conto che DE è uguale a BC, ci dice che DF misura quanto metà BC. 

 In figura ABCD è un rettangolo e i segmenti AE, BF, CG e DH sono fra loro uguali, possiamo dire che 

anche EFGH è un rettangolo?  Non possiamo dirlo, dato che l’unica cosa che 
possiamo dire è che i triangoli rettangoli DGH e BEF sono fra loro uguali così come lo sono i triangoli 
rettangoli AHE CFG. Del resto nella figura seguente, osserviamo che uno degli angoli interni non è retto.  

 

 Vogliamo provare che in un rombo le diagonali sono fra loro perpendicolari.   Ci riferia-
mo alla figura precedente. Consideriamo i triangoli ABE e AED: questi sono uguali per LLL, infatti AB e 
AD sono uguali perché il rombo è un parallelogramma equilatero, AE è comune, BE ed ED sono uguali 
perché E è punto medio di BD (accade in tutti i parallelogrammi). Per lo stesso motivo sono uguali tutti e 
quattro i triangoli formati dalle diagonali. Ma allora sono tutti uguali anche i loro angoli di vertice E, che 
perciò sono ciascuno la quarta parte di un angolo giro, cioè un angolo retto. 
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Fase 2: Completa … 

 
 In figura abbiamo disegnato un parallelogramma ABCD con le relative diagonali; poi abbiamo determina-

to i punti medi di ciascuna semidiagonale e li abbiamo uniti, ottenendo il quadrilatero FHGI, che sembra 
un parallelogramma. Vediamo se la nostra sensazione è vera. 

 
Consideriamo i triangoli AED e BCE, essi sono uguali, perché hanno  

 AD BC  perché lati opposti di …………………………….. 

 AE EC  perché il punto d’incontro delle diagonali di un parallelogramma …………………… 

 BE ED  perché …………………………………………………………………………………. 

Quindi sono uguali per …….Inoltre poiché 
1

,..... , //
2

AF FE EG FI AD FI    ......  

Analogamente anche 
1

,..... , //
2

BH HE EG HG BG HG    .............   

Ma, essendo ABCD un parallelogramma, ......eCDAB  ∥ ….. FI GH   E .....∥ GH , quindi EFGH 

è un parallelogramma. 
 In figura abbiamo disegnato un parallelogramma ABCD; sulla sua diagonale abbiamo scelto due punti, G 

e H, in modo tale da essere ugualmente distanti dagli estremi della stessa diagonale; infine abbiamo co-
struito il quadrilatero DGBH, che sembra un parallelogramma. Vogliamo provare che è effettivamente 

così.   Abbiamo segnato allo stesso modo gli enti geometrici fra loro uguali. 
Vediamo di giustificare le nostre scelte.  

 DCAB   e BCAD   perché ……………………………………………………………. 

 AG HC   perché ………………………………………………………………………… 

 ˆ ˆGAB DHC    perché angoli alterni interni rispetto alle parallele ……… e ………. tagliate dalla 
trasversale ………… 

Quindi i triangoli ABG e CDH sono uguali per il criterio ……… Perciò possiamo dire che si ha: DH  = 
………  
Poi consideriamo i triangoli DAG e .... che sono uguali per il criterio ……. Quindi abbiamo anche …….. 
= ……… 
Ma allora il quadrilatero DGBH ha i lati opposti …………….. quindi è un parallelogramma, che è quel 
che voleva provarsi. 

 Vogliamo provare che le diagonali di un rettangolo sono fra loro uguali. Consideriamo la seguente figura: 

 Dato che la somma degli angoli interni di un quadrilatero convesso è pari a un an-
golo giro, e il rettangolo è un quadrilatero equiangolo, i suoi angoli sono tutti e quattro retti. Quindi i 
triangoli ABD e BCD sono entrambi rettangoli e hanno anche i lati AB e CD, BC e AD rispettivamente 
uguali, perché ……………………….... Perciò, per il criterio di isometria dei triangoli rettangoli, ABD e 
BCD sono uguali e hanno uguali anche le rispettive ipotenuse, che sono appunto le 
……………………del rettangolo.  
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 Vogliamo provare che unendo i punti medi delle semidiagonali di un rettangolo si ottiene ancora un ret-

tangolo.  Consideriamo il precedente disegno. Possiamo dire che IK JH  e .... = 
.... perché i segmenti che uniscono i punti medi dei lati di uno stesso triangolo misurano metà del terzo la-

to e poiché per ipotesi AB   .... e .... = ..... IKHJI è un parallelogramma. Adesso proviamo che ha tutti gli 
angoli retti. Possiamo dire che si ha:  

 ˆˆGIK IAB   perché angoli ……………… rispetto alla rette parallele AB ed IK tagliate dalla tra-
sversale …….. 

 ˆ .....JIG    perché …………………………………………………………………………… 
Quindi l’angolo di vertice I è formato da due angoli la cui somma equivale all’angolo di vertice A, cioè è 
un angolo ……….., che è quel che si voleva provare. 

 

Fase 3: Prova! 

 

1. Provare che un quadrilatero con i lati opposti uguali è un parallelogramma. 
2. Provare che un quadrilatero con gli angoli opposti uguali è un parallelogramma. 
3. Provare che un quadrilatero con gli angoli adiacenti a ciascun lato supplementari è un parallelogram-

ma. 
4. Provare che un quadrilatero le cui diagonali si incontrano nel punto medio è un parallelogramma. 
5. Di un parallelogramma conosciamo le misure di due suoi lati consecutivi e l’angolo da essi compreso. 

Costruire il parallelogramma. 
6. Di un parallelogramma conosciamo le misure di un lato e delle sue diagonali. Costruire il parallelo-

gramma. 
7. Provare che la somma delle diagonali di un parallelogramma è minore del perimetro. 
8. In figura ABCD è un parallelogramma, AG e CH sono fra loro uguali. Provare che anche BHDG è un 

parallelogramma.  
9. In figura ABC è un triangolo isoscele sulla base BC, D è l’intersezione delle bisettrici degli angoli 

esterni di vertici A e C. Possiamo dire che ABCD è un parallelogramma? Giustificare la risposta.    
[No] 

 
10. Sulle diagonali di un rettangolo ABCD scegliamo quattro punti, E, F, G, H, in modo tale che AE, BF, 

CG e DH siano segmenti fra loro uguali. Provare che EFGH è un rettangolo. 
11. Con riferimento all’esercizio precedente dimostrare che se ABCD è un rombo anche EFGH lo è. 
12. Dedurre dai due esercizi precedenti che se ABCD è un quadrato anche EFGH o è. 
13. Provare che un parallelogramma con i lati uguali è un rombo. 
14. Provare che un quadrilatero le cui diagonali sono bisettrici degli angoli interni, è un rombo. 
15. Costruire un rettangolo di cui conosciamo le misure di due suoi lati consecutivi. 
16. Costruire un rettangolo di cui si conoscono le misure di un lato e della diagonale. 
17. Costruire un rombo di cui conosciamo le misure di un lato e di uno dei suoi angoli interni. 
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18. Costruire un rombo di cui conosciamo le misure delle sue diagonali. 
19. Provare che, se ABC è un triangolo equilatero, e D è l’intersezione delle bisettrici degli angoli esterni 

di vertici A e C, ABCD è un rombo. 
20. Con riferimento al problema precedente, ABCD può essere un quadrato? Giustificare la risposta. 
21. Dimostrare che le bisettrici degli angoli interni di un parallelogramma formano un rettangolo. 
22. In figura ABCD è un rombo, HI e FG sono perpendicolari ai lati. dimostrare che FIGH è un rettangolo. 

 
23. Con riferimento all’esercizio precedente, cosa accade di FIGH se ABCD è un quadrato? Giustificare la 

risposta.                                                                                                                    [Diventa un quadrato] 
 
 

Applicazioni ai triangoli. I trapezi. 

 

Fase 1: Osserva 

 
 In figura abbiamo tracciato un triangolo, con le sue mediane e il baricentro G. Poi abbiamo considerato i 

punti medi dei segmenti che uniscono il baricentro con i vertici e li abbiamo uniti ottenendo il triangolo 

HIJ.  Vogliamo provare che tale triangolo ha perimetro metà di quello di 
ABC. Consideriamo il triangolo ABG in esso i punti I e H sono punti medi dei suoi lati, quindi IH è paral-
lelo ad AB e pari alla sua metà. Ragionando allo stesso modo sui triangoli BCG e AGC, proviamo che IJ è 
metà di BC e JH metà di AC. Quindi effettivamente il perimetro di HIJ è la metà di quello di ABC. Inol-
tre, proprio per il parallelismo fra i lati, possiamo dire che le mediane di HIJ appartengono alle rispettive 
mediane di ABC e quindi ABC e HIJ hanno lo stesso baricentro.  

 Vogliamo provare che gli angoli adiacenti a ciascuna base in un trapezio isoscele sono fra loro uguali. 

Consideriamo la seguente figura  in cui abbiamo segnato allo stesso modo i 
lati uguali, e le altezze condotte dai vertici A e B rispettivamente; in rosso gli angoli dei quali dobbiamo 
dimostrare l’isometria. Per il criterio di isometria dei triangoli rettangoli, AED e BCF avendo l’ipotenusa 
e un cateto (AE e BF) fra loro uguali, sono uguali. In particolare sono uguali gli angoli di vertici D e C, 

cioè quelli adiacenti alla base maggiore, e anche gli angoli interni ai due triangoli, ˆ ˆDAE FBC   . Del 

resto ˆ ˆ 90EAB ABF     , quindi anche gli angoli adiacenti alla base minore sono fra loro uguali. 
 
Fase 2: Completa … 

 
 In un triangolo di perimetro 12 unità uniamo i punti medi dei lati ottenendo così un altro triangolo. Quan-

to misura il perimetro di quest’ultimo? Abbiamo già visto che ciascuno dei lati di questo triangolo è 
………………………………………………………………. Perciò è evidente che anche il suo perimetro 
sarà ……………; sarà perciò …………. 
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 In figura ABC è equilatero di lato 8 cm, i restanti punti sono punti medi di opportuni segmenti, come mo-
strato usando lo stesso segno per indicare segmenti uguali. Vogliamo determinare la somma dei perimetri 

dei triangoli DEF, GHI e JKL.  
Intanto calcoliamo la misura del perimetro di ABC che è ………….. Per quanto visto nelle precedenti at-
tività possiamo dire che il perimetro di DEF è ………………, quindi è ….., ma anche il perimetro di …. 
ha lo stesso valore. Per analoghe ragioni GHI ha perimetro …………..quindi è ……., e anche AIH ha pe-
rimetro ….. Infine il perimetro di JKL è ………………………., cioè è ….. .Concludendo la somma cer-
cata è …………………. 

 Vogliamo dimostrare che le proiezioni dei lati obliqui di un trapezio isoscele sulla base maggiore sono fra 

loro uguali. Consideriamo la figura seguente:  nella quale abbiamo segnato allo 
stesso modo enti geometrici fra loro uguali. Vediamo il perché di tali scelte. 

 AD BC  perché ABCD è un trapezio ……………… 

 ˆBCD  = …….. perché ………………………………. 
Ciò ci basta a potere affermare che i triangoli ……………. sono fra loro uguali, dato che applichiamo il 
criterio ………………………………. Sono perciò uguali anche i cateti ….. e ……, che è quel che vole-
vamo provare. Questo fatto ci permette di potere ricavare una relazione fra questi segmenti e le basi, scri-

vendo che si ha: 
....... ........

2
DE CF


  . 

 
Fase 3: Prova! 

 
1. In un triangolo ABC indichiamo con H, I, J i punti medi dei segmenti che congiungono il baricentro 

con i vertici. Uniamo questi punti ottenendo il triangolo HIJ di perimetro 18 cm. Quanto vale il peri-
metro di ABC?                                                                                                                                [36 cm] 

2. Uniamo fra loro i punti medi di un triangolo rettangolo isoscele. Di che tipo è il triangolo così costrui-
to? Giustificare la risposta.                                                                                        [Rettangolo isoscele] 

3. Consideriamo il classico triangolo rettangolo di lati 6 cm, 8 cm, 10 cm; congiungiamo, una coppia alla 
volta, i punti medi dei lati opposti, ottenendo tre trapezi. Quanto misurano i loro perimetri?  

[18 cm, 20 cm, 22 cm] 
4. Ripetiamo quanto detto nell’esercizio precedente per un triangolo equilatero di lato 6 cm. Quanto mi-

sura il perimetro di uno dei tre trapezi, che adesso sono uguali?                                                   [15 cm] 
5. Con riferimento al problema precedente, esprimere il perimetro di uno dei trapezi mediante il lato l del 

triangolo equilatero.                                                                                                                   [2p = 5l/2] 
6. Con riferimento a quanto visto nella costruzione del secondo quesito della Fase 2, calcolare la somma 

dei perimetri dei tre triangoli interni, in funzione del lato l del triangolo equilatero di partenza.  [21/8 l] 
7. Con riferimento al precedente problema, se il triangolo minore ha perimetro 3 cm, quanto vale il peri-

metro del triangolo maggiore?                                                                                                        [24 cm] 
8. Dimostrare che se le proiezioni dei lati obliqui di un trapezio sopra la base maggiore sono uguali allora 

il trapezio è isoscele. 
9. Costruire un trapezio isoscele di cui conosciamo le misure di una base, del lato obliquo e di uno degli 

angoli interni, nei vari casi in cui l’angolo conosciuto è adiacente a una delle basi e che la base è la 
minore o la maggiore. 
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10. Provare che la conoscenza delle misure delle basi e dell’altezza non permette di costruire un solo tra-
pezio. 

11. Provare che invece il precedente esercizio è risolvibile se il trapezio è isoscele o rettangolo. 
12. Dimostrare che le conoscenze delle misure dei lati di un trapezio non sono sufficienti costruirlo. 
13. In figura ABC è un triangolo, DE è un segmento parallelo a BC, quindi BCDE è un trapezio. È possibi-

le che il perimetro di BCDE sia uguale a quello di ABC? Se sì quando accade? Se no, perché non acca-

de?                                                                       [No, per la disuguaglianza triangolare] 
14. È possibile che un trapezio isoscele abbia i lati obliqui uguali alla base maggiore? Giustificare la ri-

sposta.                                                                                             [No, così si ottiene sempre un rombo] 
15. In un trapezio rettangolo la base minore e l’altezza sono fra loro uguali, la base maggiore è doppia di 

quella minore. Dimostrare che una delle due diagonali del trapezio è uguale al lato obliquo. 
 


