Lezione

1

Proprietà generali dei quadrilateri

ESERCIZI DELLA LEZIONE 1
CONOSCERE

CONCETTI E PROCEDURE

1 Classifica

Sotto ogni quadrilatero scrivi il suo nome.

parallelogramma
isoscele
deltoide
concavo
deltoide
convesso
quadrato
         trapezio
        
        
          
        

trapezio
rettangolo
        

rettangolo
          

2 Elementi di un quadrilatero

trapezio
scaleno
          

4 Angoli interni

Osserva la figura e rispondi alle domande.
C
D
α

angoli piatti
quadrilatero è uguale a due
         

cioè a 360°
    

β

5 Angolo incognito

B

A

Qual è l’ampiezza
dell’angolo x nel seguente quadrilatero?
ESERCIZIO GUIDA 1 130°
C
D

a. Qual è il lato opposto di AD? BC
b. Qual è l’angolo opposto di α? γ
αeβ
c. Quali sono gli angoli adiacenti al lato AB?
d. Quali sono i lati consecutivi di BC? AB e CD

90°

3 Possibile o impossibile?

Verifica se è
possibile costruire i quadrilateri che hanno
le seguenti misure dei lati. Completa la
tabella scrivendo sì o no.
Misure dei lati (in cm)

90°

sì

5, 4, 10, 20

no

5, 4, 10, 18

sì

7, 7, 7, 7

sì

12, 12, 100, 100

sì

x
50°

A

6

È possibile?

2, 2, 20, 22

APPLICARE

Completa la seguente

affermazione.
La somma degli angoli interni di un

γ

δ

rombo
          

B

MONDO REALE Perimetro del campo Un
campo ha la forma di un quadrilatero i cui
lati misurano 26 m, 24 m, 45 m, 30 m.
Calcola il perimetro del campo. 125 m

STRATEGIE, RAPPRESENTAZIONI E MODELLI

7 Angolo incognito
Qual è l’ampiezza
dell’angolo x
nel seguente
quadrilatero?
59°

8 Lato incognito

D
86°
73°
A

C
142°
x
B

C
Il perimetro
del quadrilatero
9 cm
rappresentato
D
nella figura è 50 cm.
Quanto è lungo
il lato AD? 14 cm

12 cm

B

15 cm

A
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RAGIONARE

IN CONTESTI NUOVI O COMPLESSI

9 Somma 1

Nel seguente quadrilatero,
quanto misura la somma degli angoli α
 + β?
C
260°
D
48°
β
α
52°
A
B

10

Quadrilatero
concavo Dimostra che anche in un
COME UN MATEMATICO

14 Piano cartesiano 2

Disegna in un piano
cartesiano il quadrilatero che ha per vertici i
punti A
 (2; 2), B(6; 2), C(6; 9), D(2; 13).
Che quadrilatero è? trapezio rettangolo

15 Piano cartesiano 3

Disegna in un piano
cartesiano il quadrilatero che ha per vertici i
punti A
 (4; 3), B(8; 3), C(10; 5), D(6; 5).
Che quadrilatero è? parallelogramma

16 Cerca la forma

In ciascuno dei seguenti
schemi unisci alcuni punti in modo da
ottenere il quadrilatero richiesto.

quadrilatero concavo la somma degli angoli
interni è 360°.
D
Traccia la diagonale AC e
ragiona sulla somma
degli angoli
C
interni dei
triangoli
ottenuti.
B

A

11

SFIDA

Somma 2 Qual è la somma degli

angoli α + βnella figura seguente? 250°
C
D
α
A
F
β
G
H
40°
30°

G6

SPAZIO E FIGURE

Unità
I quadrilateri

Un quadrilatero convesso Un quadrilatero
con i lati di lunghezze
concavo
tutte diverse

B
E
Prima ho trovato le ampiezze
ˆG.
degli angoli HG
 ˆC e D H

12 Quadrilateri uniti

La figura mostra due
quadrilateri uniti per un lato.
a. Quanti lati ha il poligono
ottenuto dall’unione dei due
quadrilateri? sei

Un quadrato

17

G

O
I O C

Un rettangolo

Il gatto di Alice Il gatto di

Alice entra nell’edificio la cui
pianta è riportata in figura. Se vuole
attraversare solo stanze a forma di
quadrilatero, da quale porta uscirà? porta e
a
b

b. Qual è la somma dei suoi
angoli interni? 720°

c

13 Piano cartesiano 1

Disegna in un piano
cartesiano il quadrilatero che ha per vertici i
punti A(1; 2), B(8; 2), C(8; 6), D(1; 6).

d
e

Che quadrilatero è? rettangolo
Altri esercizi a pag. G286
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