104

Completa la dimostrazione L’insegnante ha chiesto a Mario di
dimostrare la seguente proprietà: “Ciascuna diagonale divide il parallelogramma in due triangoli
congruenti.”
L’insegnante ha disegnato la figura e ha dato una traccia da completare, ma Mario non sa come
fare. Puoi aiutarlo?
D
C
BC ≅ CDA
1) Devi dimostrare che A
   
COME UN MATEMATICO
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2) Sai che in un parallelogramma i lati opposti sono congruenti
,
B ≅ CD e che A
   
D ≅ BC
quindi puoi scrivere che A
    

    dei due triangoli ABC e CDA. A
3) La diagonale AC è il lato comune

B

4) I triangoli ABC e CDA hanno allora tre
   lati rispettivamente congruenti e quindi sono congruenti
terzo criterio
per il
   
  

105

COME UN MATEMATICO

Dimostra che in

D

un parallelogramma gli angoli adiacenti a
un lato sono supplementari.
α e β sono angoli coniugati interni formati
dalle rette AB e CD tagliate dalla trasversale
BC; quindi sono supplementari

106

G

O
I O C

α
β
A

α + β = 180°

B

C Prolunga i lati AB, CD e BC e
osserva che puoi
considerarli come
rette parallele
tagliate da una
trasversale...

Parallelogrammi diversi, stesso
perimetro Zan vuole costruire dei

parallelogrammi con delle cannucce. Può tagliare le cannucce
in pezzi le cui misure, in centimetri, devono essere solo numeri
naturali. Quanti parallelogrammi diversi con il perimetro di
24 cm riuscirà a costruire?
sei, di lati: 11 cm e 1 cm; 10 cm e 2 cm; 9 cm e 3 cm; 8 cm e 4 cm; 7 cm e 5 cm; 6 cm e 6 cm

3

Il rettangolo

107 Vero o falso?

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi

quelle false.
a. In ogni rettangolo le diagonali sono congruenti.
b. I rettangoli hanno quattro angoli congruenti.
non sono perpendicolari
c. Le diagonali di un rettangolo sono sempre perpendicolari. 
a due a due congruenti
d. Le diagonali dividono un rettangolo in quattro triangoli isosceli congruenti. 
e. Il rettangolo è un parallelogramma con gli angoli retti.

108 Riconosci

Tra i quadrilateri seguenti
cerchia i rettangoli. Attenzione. Utilizza la
definizione per individuarli tutti.

V
V

F

V
V

F
F

V

F

F

109 Diagonali

Traccia le diagonali dei
seguenti rettangoli.

Misura le diagonali che hai tracciato in
ogni rettangolo. Cosa puoi concludere?

le diagonali di un rettangolo sono congruenti
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Esercizi dell’unità G6

Problemi sugli angoli di un rettangolo Risolvi i seguenti problemi.

110

Nel rettangolo ABCD le diagonali formano
un angolo ottuso che misura 136°. Calcola
l’ampiezza degli angoli α e β che ciascuna
diagonale forma con i lati del rettangolo.
D
C
136°
β
A

111

α

112

y

α = 22°;
β = 68°

46°

B

Le diagonali di un rettangolo formano un
angolo ottuso che misura 148°. Calcola
l’ampiezza degli angoli che ciascuna
diagonale forma con i lati del rettangolo.

y = 92°;
x = 88°

x

A

113

16°; 74°

114

In un rettangolo una diagonale forma con
l’altezza un angolo che misura 46°.
Calcola l’ampiezza degli angoli x e y
formati dall’incrocio delle diagonali.
D
C

B

In un rettangolo una diagonale forma con
la base un angolo che misura 53°. Calcola
l’ampiezza degli angoli formati
dall’incrocio delle diagonali. 74°; 106°

La diagonale di un rettangolo divide l’angolo retto in due parti di cui una è i __
 4  dell’altra. Calcola
5
l’ampiezza degli angoli formati dall’incrocio delle due diagonali.
[80°; 100°]

Perimetro del rettangolo
115 Osserva e completa

Osserva il rettangolo ABCD
della figura e completa le seguenti uguaglianze.

D

cm
  ‾ = 3   
AD

C
2,5 cm

cm
‾ = 4   
 CD
cm
  ‾ = 2,5
BE
   

3 cm

E

cm
‾ = 5   
 AC
cm
   
p = 14

A

B

4 cm

116 Chi ha ragione?

Tre ragazzi spiegano come hanno calcolato il perimetro di un rettangolo le cui
dimensioni misurano 8 cm e 4,5 cm.
Camilla: «Io ho sommato i due lati diversi e ho moltiplicato per 2.»
Giuseppe: «Io invece ho sommato il doppio della base e il doppio dell’altezza.»
Mary: «Io ho moltiplicato la misura di un lato per 4.»
Chi ha ragione? Indicalo con una crocetta.
 Camilla     Giuseppe    Mary

Misura Calcola il perimetro dei seguenti rettangoli prendendo con un righello le misure necessarie.

117

16 cm

118

12 cm
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INVALSI

119

A un filo sottile lungo 20 cm viene data la forma di un rettangolo. Se la lunghezza del rettangolo
è 4 cm, qual è la larghezza?
A.
5 centimetri.
12 centimetri.
C.
B.  6 centimetri.
D.
16 centimetri.
(INVALSI 2001-2002)

120 Strano ma vero

La figura a sinistra è un

G6

SPAZIO E FIGURE
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I quadrilateri

121 Più rettangoli

Il poligono in figura è
formato da lati verticali o orizzontali.
Si conoscono solo le misure di due
  ‾= 14 cm, LM
lati: KL
‾ = 16 cm.
Calcola il perimetro del poligono.
60 cm
K
R

rettangolo.
La figura a destra è lo stesso rettangolo
della prima figura da cui è stato tolto un
pezzo.
4 cm
3 cm
5 cm

5 cm
14 cm
7 cm

7 cm

Calcola i perimetri delle due figure e
verifica che sono uguali.

L

Q

P
O

N

16 cm

M

La soluzione
del problema
precedente mi
ha aiutato
molto.

Problemi sul perimetro di un rettangolo Risolvi i seguenti problemi.

122

Calcola il perimetro di un rettangolo
sapendo che l’altezza misura 7 cm e la
base è il doppio dell’altezza. 42 cm

123

Un rettangolo ha la base che è i __
 3 
4
dell’altezza. Se l’altezza misura 28 cm,
quanto misura il perimetro del
rettangolo? 98 cm

124

In un rettangolo il perimetro è 64 cm e la
base è tripla dell’altezza. Calcola la misura
dei lati del rettangolo.
[8 cm; 24 cm]

125

In un rettangolo l’altezza è 5 volte la base
e il perimetro è 48 cm. Calcola le misure
dei due lati.
[4 cm; 20 cm]

126

Nel rettangolo ABCD la diagonale misura
10 cm e l’altezza misura 3 cm.
a. Calcola il perimetro del triangolo AOD.
b. Se il perimetro del triangolo AOB misura
17 cm, quanto misura il perimetro del
rettangolo?
[a. 13 cm; b. 20 cm]
D
C

127

Il punto di incontro delle diagonali in un
rettangolo è distante 36 cm dalla base e
47 cm dall’altezza. Calcola il perimetro del
rettangolo.
[332 cm]
Disegna il rettangolo, chiama O
il punto di incontro delle diagonali
e traccia le distanze OH e OK
da ciascuno dei lati.

128

Il poligono della figura è formato da un
rettangolo e da quattro triangoli equilateri.
Il perimetro del triangolo maggiore
misura 18 cm, il perimetro del triangolo
minore misura 6 cm. Quanto misura il
perimetro del rettangolo?
[16 cm]

O
A

B
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129 La traccia della lumaca

Una lumaca
striscia su un rettangolo di dimensioni
28 cm e 63 cm, lasciando la traccia rossa
che va dal punto A al punto B. Calcola la
lunghezza della traccia.
[147 cm]
A

132 Stesso perimetro

La somma delle
dimensioni di un rettangolo è 48 cm,
mentre la loro differenza è 8 cm.
a. Qual è la misura delle dimensioni del
rettangolo?
b. Un secondo rettangolo ha lo stesso
perimetro del primo. Sapendo che ha
una dimensione tripla dell’altra, calcola
le sue dimensioni.

[a. 28 cm; 20 cm; b. 36 cm; 12 cm]

B

130

ECONOMIA

Cornice Anna deve costruire

una cornice per un quadro rettangolare
che misura 25 cm × 24 cm. Per la cornice
usa un listello di legno largo 4 cm che
incolla come nella figura.
a. Quanti centimetri di listello le servono?
b. Se il listello costa 22,50 ; al metro,
quanto spende Anna?

[a. 98 cm; b. 22,05 ;]

133

MONDO REALE

Portaposate Un

portaposate da cassetto è un rettangolo
grande suddiviso in cinque rettangoli più
piccoli tutti uguali fra loro. Sapendo che il
perimetro del rettangolo grande misura
144 cm, calcola le dimensioni di ciascun
rettangolo piccolo (non considerare lo
spessore dei divisori).
[9 cm; 27 cm]

4 cm
24 cm
25 cm

131

MONDO REALE

Ordine nel cassetto

Alessandro deve costruire un separatore
rettangolare da mettere nel cassetto della
scrivania, per tenere in ordine le penne.
I lati del rettangolo devono essere uno
quadruplo dell’altro e Alessandro vuole
utilizzare per intero un pezzo di
compensato molto sottile, lungo 63 cm.

134

SFIDA Rettangoli magnetici Andrea
ha ricevuto in regalo per il suo
compleanno una scatola di costruzioni che
contiene delle barrette magnetiche che si
uniscono tra loro utilizzando palline di
acciaio. Sfida un suo amico a costruire un
rettangolo le cui dimensioni siano formate
da due numeri naturali consecutivi di
barrette, usando tutti i 94 pezzi della
scatola.
Calcola il numero di barrette che forma
ciascuna dimensione del rettangolo. 23; 24

a. Di quale lunghezza taglierà i pezzi?
b. Se volesse costruire un altro separatore
di forma rettangolare, ma con la
dimensione maggiore doppia di quella
del primo, quale lunghezza dovrebbe
avere il pezzo di compensato da usare?

[a. 6,3 cm e 25,2 cm; b. 126 cm]
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135

Disegna il quadrilatero avente come
vertici i seguenti punti: A
 ( 1; 1), B(7; 1),
C(7; 5) e D(1; 5). Di quale quadrilatero si
tratta? rettangolo
Calcola il suo perimetro.
[20 u]

137

Disegna i punti A( 2; 1), B(6; 1) e C(6; 4).
Quali coordinate deve avere il punto D
affinché il quadrilatero ABCD sia un
rettangolo? D(2; 4)
Calcola il suo perimetro.
[14 u]

136

I punti B( 10; 4), C(12; 7) e D(6; 11) sono tre
vertici del quadrilatero ABCD. Quali sono
le coordinate del punto A? A(4; 8)

138

Disegna il poligono ABCDEFGH che ha
come vertici i punti: A(2; 2), B(6; 2), C(6; 4),
D(9; 4), E(9; 6), F(4; 6), G(4; 8) e H(2; 8).
Calcola il suo perimetro.
[26 u]

139

Disegna nel seguente piano
cartesiano i segmenti AB, PQ, RS di
estremi rispettivamente: A(2; 2), B(4; 5);
P(6; 4), Q(10; 2); R(6; 7) e S(10; 7).
Disegna poi i rettangoli di cui i segmenti
AB, PQ, RS sono le rispettive diagonali.

142 Caccia all’errore

SFIDA

SPAZIO E FIGURE

Rettangoli nel piano cartesiano Disegna sul tuo quaderno gli elementi richiesti e rispondi alle domande.

Come varia
il perimetro di un rettangolo
se si dimezzano le sue
dimensioni?

y
9
8

R

7
6

S

B

5

Il perimetro del rettangolo
è un ottavo del precedente.

P

4
3
2

0

Q

A

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 x

140 Quanti rettangoli 1

Disegna un
rettangolo con il perimetro di 16 cm.
Quanti rettangoli con il perimetro di 16 cm
puoi disegnare con dimensioni, in
centimetri, formate da numeri interi? 7

141 Quanti rettangoli 2

Quanti rettangoli
con il perimetro di 10 cm puoi disegnare
con dimensioni, in centimetri, formate da
numeri interi? 4
Considera anche
il rettangolo particolare
con le due dimensioni
congruenti.

a. La risposta di Luca è corretta? Se non lo
è, correggila. no, il perimetro si dimezza
b. Come varia il perimetro di un rettangolo
se si triplicano le sue dimensioni? triplica

143 Dimostra

I lati del rettangolo ABCD
misurano AB
  ‾ = 3 cm, BC
 ‾ = 4 cm.
Le diagonali del rettangolo si intersecano
nel punto E.
a. Dimostra che il perimetro del triangolo
AED è maggiore del perimetro del
triangolo DEC.
b. Sapendo che la diagonale AC misura
5 cm, calcola i perimetri dei triangoli
AED e DEC. 9 cm; 8 cm
a. AED e DEC sono A
D
triangoli isosceli,
con i lati obliqui
congruenti (E
divide le diagonali
a metà), ma la base
di AED è maggiore
di quella di DEC

E

B
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