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Esercizi dell’unità G6

4

Il rombo

144 Vero o falso?

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi
quelle false.
V
a. In ogni rombo le diagonali sono congruenti. non sono congruenti
V
b. I rombi sono equilateri.
V
c. Le diagonali di un rombo sono sempre perpendicolari.
V
d. I parallelogrammi sono rombi. i rombi sono particolari parallelogrammi
V
e. In un rombo gli angoli opposti sono congruenti.
V
f. Le diagonali di un rombo sono bisettrici degli angoli.
ogni diagonale divide il rombo
V
g. Ogni diagonale divide il rombo in due triangoli equilateri. in due triangoli isosceli

145 Riconosci

Fra i seguenti parallelogrammi
colora di rosso i rombi e di blu i rettangoli.
blu

blu

146

rosso

blu

F
F

F
F
F

F

147 Chi ha ragione?

Tre ragazzi stanno
discutendo sulle caratteristiche del rombo.
Adil: «Il rombo è un poligono regolare.»
Noemi: «Il rombo non è un poligono
regolare perché non ha le diagonali
uguali.»
Rosa: «Il rombo non è un poligono
regolare perché non ha gli angoli uguali.»
Chi ha ragione? Indicalo con una crocetta.
Adil
Noemi
 Rosa

rosso

rosso

MONDO REALE Rombi e... Osserva le
piastrelle in figura.
a. Quali poligoni riconosci? rombi e esagoni
b. Da quanti rombi è formato ogni esagono
regolare che si ripete? tre

F

148 Parallelogramma e...

Si sa che ABCD è
un parallelogramma.
Se due suoi lati consecutivi sono
congruenti, quale delle seguenti
affermazioni è sicuramente vera?
 ABCD è un rombo.
ABCD è un rettangolo.
ABCD è un trapezio isoscele.
ABCD è un quadrato.

149 Disegna la diagonale e verifica

B

a. Disegna le diagonali del rombo ABCD e indica con E
il loro punto di intersezione.
b. Con righello e squadra verifica che le diagonali sono
perpendicolari.
⊥ BD
Scrivilo in simboli AC
    
c. Con il goniometro verifica che le diagonali sono bisettrici
degli angoli.
Completa:
ˆ = 30°
ˆ = 30°
ˆ = 60°
ˆ = 60°
A E
B
    C E
B
    B E
A
    D E
A
  

C
E

A
D

G 302

Bo_pearson_G1_6@0286-0326.indd 302

05/12/18 12:33

150 Diagonali

I segmenti rappresentati sono le diagonali di alcuni rombi. Disegna in ciascun caso il

rombo.
S

D

H

P
A

C

E

G

R
B

G6
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F

Q

151 Altezza In ciascun rombo disegna l’altezza richiesta.
D
altezza relativa ad AB
D

altezza relativa ad AD

altezza relativa a CD
D

C
A

A

C

A

C

B

B

B

152 Disegna il rombo Il segmento AB è la

153

diagonale minore di un rombo. La
diagonale maggiore è lunga il doppio della
minore. Disegna il rombo.

Trova il rombo In
ciascuno dei seguenti
schemi unisci alcuni punti in modo da
ottenere un rombo.
G

O
I O C

A

B

INVALSI

154

Edoardo vuole disegnare un rombo con le sue diagonali. Il segmento
AB rappresenta la diagonale maggiore del rombo.
B
in figura sono
disegnate due delle
possibili soluzioni

A

Completa il disegno di Edoardo tracciando il rombo e la relativa
diagonale minore.
(INVALSI 2016-2017)
Teoria a pag. G272
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Angoli incogniti In ciascuno dei seguenti rombi calcola la misura angoli incogniti, indicati con x, y, z, v.

155
80°
x

z

x

y

x = 100°
  

x

z

y

v

y

y = 80°
   	

z = 100°
  

x = 94°
  

z

y = 86°
   	

x = 116°
  

z = 94°
  

156
x x
54°54°
y y
v v
z z

x = 54°
  

64°

86°

y = 64°
  

z = 116°
   v = 64°
  

v v
x
x
40°40°
y y

y

z

z z

x
26°

v

y = 72°
  

x = 40°
  

y = 100°
  

x = 52°
  

y = 128°
  

z = 108°
   v = 72°
  

z = 80°
  

v = 100°
  

z = 52°
   v = 128°
  

Problemi sugli angoli di un rombo Risolvi i seguenti problemi.

157

La diagonale minore di un rombo lo divide
in due triangoli equilateri. Calcola
l’ampiezza degli angoli del rombo. 60°; 120°

158

In un rombo due angoli adiacenti allo
stesso lato sono uno il doppio dell’altro.
Calcola l’ampiezza degli angoli del rombo.

159

In un rombo una diagonale forma con un
lato un angolo di 30°. Quanto misurano gli
angoli del rombo? 60°; 120°

60°; 120°

163

MONDO REALE

vuole disegnare sul muro della sua
cameretta un fiore formato da 5 rombi
congruenti. Per non sbagliare ha deciso di
costruire un rombo di cartoncino e di
usarlo per disegnare sul muro il contorno
dei petali.
Quale ampiezza devono avere gli angoli
del rombo?
[72°; 108°]
Osserva che la
somma degli
angoli che
hanno come vertice il
punto centrale è...

160 Tovaglia

Lia vuole applicare su una
tovaglia un disegno centrale. Cuce due
triangoli isosceli uguali con l’angolo al
vertice di 132° uniti lungo la base,
formando un rombo. Quanto misurano gli
angoli del rombo? 48°; 132°

161

La diagonale maggiore divide un rombo in
due triangoli isosceli in cui l’angolo alla
base misura 46°. Calcola l’ampiezza degli
angoli del rombo. 88°; 92°

162

Un rombo è diviso dalle due diagonali in
quattro triangoli rettangoli congruenti i
cui angoli acuti sono l’uno il quadruplo
dell’altro. Calcola l’ampiezza degli angoli
del rombo.
[36°; 144°]

Fiore di rombi Nancy

164 Stella

La stella in figura è formata da
rombi tutti congruenti.
Quanto misura l’angolo
segnato con un
bollino rosso? 135°
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Perimetro del rombo
165 Formula del perimetro

Indica con una
crocetta la formula corretta per calcolare
il lato di un rombo (l) quando si conosce il
suo perimetro (p).
 
l = p ⋅ 2
  l = p : 4
 
l = p : 2

166 Diretto e inverso

Completa la seguente

tabella.
Lato

Perimetro

7 cm

28 cm

12 cm

48 cm

12,7 m

50,8 m

2,65 dm

10,6 dm

G6
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Problemi su perimetro e diagonali del rombo Risolvi i seguenti problemi.

167

Centrotavola Alina ha

172

preparato un centrotavola a forma di
rombo, con il lato lungo 35 cm. Vuole
bordarlo con della fettuccia colorata che
costa 3,50 ; al metro. Quanto
spende? 4,90 ;

Un rombo ha lo stesso perimetro di un
rettangolo che ha le dimensioni di 32 cm e
24 cm. Calcola la misura del lato del
[28 cm]
rombo. 

173

In un parallelogramma il lato maggiore,
che misura 48 dm, è triplo del lato minore.
Calcola la misura del lato del rombo che
ha il perimetro pari alla metà di quello del
parallelogramma.
[16 dm]

174

Un rombo e un rettangolo hanno lo stesso
perimetro. Il lato del rombo misura 74 dm
e la base del rettangolo è il triplo
dell’altezza. Calcola le misure della base e
dell’altezza del rettangolo.
[111 dm; 37 dm]


MONDO REALE

168

Se il perimetro di un rombo misura
124 cm, quanto misura il suo lato? 31 cm

169

Calcola il perimetro dei triangoli ACD, BCD
e BOA, utilizzando i dati riportati in figura.
D
AD
  ‾ = 5 dm
‾ = 3 dm
 AO
  ‾ = 8 dm
BD

16 dm; 18 dm; 12 dm

A

O

C

B

170

171

Calcola la misura delle diagonali di un
rombo sapendo che la loro somma è
46 cm e che una è un terzo dell’altra.

[11,5 cm; 34,5 cm]

175

MONDO REALE

Piastrelle La piastrella in

figura ha al centro una decorazione
formata da rombi congruenti.
a. Sapendo che gli angoli evidenziati in
figura sono congruenti, quanto
misurano gli angoli ottusi di ciascun
rombo?
b. Utilizzando la misura riportata in
figura, calcola il perimetro della
decorazione centrale. [a. 135°; b. 56 cm]

7 cm

Calcola la misura delle diagonali di un
rombo sapendo che la loro differenza è
16 cm e che una è i __
 3 dell’altra.
5

[24 cm; 40 cm]
Teoria a pag. G272
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Rombi nel piano cartesiano Disegna sul tuo quaderno gli elementi richiesti e rispondi alle domande.

176

Disegna nel piano cartesiano il quadrilatero avente come vertici i seguenti punti: A
 (0; 2), B(4; 1),
C(8; 2) e D(4; 3).
a. Di quale quadrilatero si tratta? rombo
b. Sapendo che AB misura 4,12 u, calcola il suo perimetro.
[16,48 u]

177

Disegna nel piano cartesiano i punti A( 1; 4), B(4; 0) e C(7; 4).
Quali coordinate deve avere il punto D affinché il quadrilatero ABCD sia un rombo? D(4; 8)

178

Disegna nel piano cartesiano i punti A( 3; 3), B(5; 4) e C(3; 5).
Quali coordinate deve avere il punto D affinché il quadrilatero ABCD sia un rombo? D(1; 4)

179

Dimostra Completa la dimostrazione della seguente proprietà: “Una
diagonale divide un rombo in due triangoli isosceli congruenti.”
COME UN MATEMATICO

due lati congruenti (il lato del rombo)
I triangoli sono isosceli perché hanno



I triangoli sono congruenti perché per il terzo criterio: due lati congruenti (perché lati del rombo) e un
lato
in comune (la diagonale)


5

Il quadrato

180 Vero o falso?

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

quelle false.
a. I quadrati sono poligoni regolari.
b. Gli angoli interni di un quadrato misurano 60°. misurano 90°
c. Le diagonali di un quadrato non sono mai perpendicolari fra loro. 
sono sempre perpendicolari fra loro
d. Le diagonali di un quadrato sono congruenti.
e. Le diagonali di un quadrato sono bisettrici degli angoli.

181 Intruso

Fra i seguenti parallelogrammi
indica con una crocetta quelli che non
sono quadrati.



V

F

V

F
F

V

V
V

F
F

183 Riconosci le diagonali

Osserva i
segmenti tracciati. Indica con una crocetta
quelli che potrebbero essere le diagonali
di un quadrato. Che cosa devi misurare
per rispondere? la lunghezza e gli angoli che formano



182 Completa

le seguenti frasi.
a. Un rombo con tutti gli angoli congruenti

è un quadrato
      
b. Un rettangolo con tutti i lati congruenti
è un quadrato
      

 	

 	

  	

184 Quale proprietà?

Chiara vuole
disegnare un quadrato con le diagonali di
5 cm. Quali proprietà deve usare per fare il
disegno? le diagonali sono congruenti e
perpendicolari
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