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Esercizi dell’unità G6

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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UNITÀ
I quadrilateri

G6

185

SPAZIO E FIGURE

INVALSI

Osserva la seguente figura.
a. Completa la figura in modo da ottenere un quadrato.
b. Spiega come hai fatto per disegnare il quadrato.



(INVALSI 2010-2011)

in figura sono riportate due delle possibili risposte

186

187 Quadrato e rettangolo

Il segmento AB è la diagonale di un
quadrato. Disegna il quadrato.

Disegna un
rettangolo che abbia un lato uguale a EF e
lo stesso perimetro del quadrato ABCD.
Usa il quadretto come unità di misura.

A

D

C

A

B

B
E

F

188 Chi ha ragione?

L’insegnante chiede di calcolare il perimetro di un quadrato sapendo che il
doppio del lato misura 7 cm.
Il perimetro
è 14 cm, perché
devo moltiplicare
7 per 2.

Il perimetro
è 28 cm, perché
moltiplico
7 per 4.

Alessio

Chi ha ragione? Indicalo con una crocetta.

no

Il perimetro
è 3,5 cm, perché
divido 7 per 2.

Nadir

Angela

Alessio     Nadir    

Angela

Problemi sul quadrato Risolvi i seguenti problemi.

189

Il lato di un quadrato misura 33 cm.
Calcola il perimetro del quadrato. 132 cm

190

Il perimetro di un quadrato misura
60,8 cm. Calcola la misura del lato del
quadrato. 15,2 cm

191

Un quadrato ha lo stesso perimetro di un
rettangolo con la base di 6 cm e l’altezza di
4 cm. Quanto misura il lato del quadrato?

192

ECONOMIA

La stanza decorata La

stanza di Giorgia è quadrata e ha i lati di
3,5 m. Giorgia vuole decorarla con un
adesivo murale applicato sul bordo
superiore delle pareti.
a. Quanto adesivo deve acquistare? 14 m
b. Quanto spenderà Giorgia se la
decorazione costa 4,70 ; al metro? 65,80 ;

5 cm

Teoria a pag. G274
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Esercizi dell’unità G6

193

ECONOMIA Tovaglia La tovaglia
quadrata della nonna ha il bordo lungo
12,4 m. La nonna chiede a Giovanna di
comprarle un pezzo di nastro per
sostituire quello del bordo di uno dei lati
che si è rovinato.

197

Un rettangolo ABCD si può scomporre in
8 quadrati congruenti fra loro. Ogni
quadrato ha il perimetro di 210,44 cm.
Calcola il perimetro del rettangolo.

[631,32 cm]
A
D

B

198

Un quadrato ha il perimetro di 128 cm.
Calcola il perimetro di un altro quadrato
  3 del lato del primo.
che ha il lato pari ai __
4

[96 cm]

195

MONDO REALE Pavimento Nella figura è
disegnato il pavimento del ripostiglio di
Chiara. Le piastrelle sono quadrate e
hanno il lato che misura 40 cm. Calcola il
perimetro del pavimento.
[8 m]

196

Osserva la figura: un quadrato grande è
formato da un quadrato giallo e da
quadratini verdi più piccoli. Il perimetro
del quadrato giallo misura 12 cm.
a. Quanto misura il perimetro di uno dei
quadratini verdi?
b. E il perimetro del quadrato grande?
[a. 4 cm; b. 16 cm]


Recinzione L’orto di Mario

ha la forma mostrata in figura ed è
suddiviso in parti
quadrate tutte uguali.
In ogni parte Mario
ha seminato una
verdura diversa. 
a. Sapendo che il perimetro di ciascuno
dei quadrati misura 8 m, quanta rete
deve acquistare Mario se vuole
recintare il suo orto?
b. La rete costa 12 euro al metro. Quanto
[a. 28 m; b.336 ;]
spende? 

a. Quanti metri di nastro dovrà comprare
Giovanna?
b. Quanto spenderà se il nastro costa
1,50 ; al metro e deve prenderne un
numero intero di metri?
[3,1 m; 6 ;]

194

ECONOMIA

C

199

Osserva la figura. La diagonale dei
quadrati verdi misura 5 cm. Calcola il
perimetro di ciascun quadrato giallo e del
quadrato grande. 20 cm; 40 cm

200

MONDO REALE Portamatite Il rettangolo
ABCD è la vista dall’alto di un portamatite
da tavolo ed è costituito da 5
scompartimenti a base quadrata. Il
perimetro del portamatite è 258 cm.
A
D

B

C

a. Calcola il perimetro di ciascun
scompartimento.
[86 cm]
b. È possibile mettere in uno
scompartimento un righello lungo
20 cm e una squadretta i cui cateti
misurano 22 cm e 11,5 cm?
il righello sì la squadretta no
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INVALSI

201

Il rettangolo AFED è formato da due quadrati congruenti ABCD e
BFEC con un lato in comune.
Il perimetro di ciascuno dei quadrati misura 24 cm.
Quanto misura il perimetro del rettangolo AFED?
Scrivi i calcoli che fai per trovare la risposta e poi riporta sotto il
risultato.

D

C

E

A

B

F

G6

SPAZIO E FIGURE

UNITÀ
I quadrilateri

24
 : 4 = 6 cm; 6 ∙ 6 = 36 cm

   cm 
Risultato: 36

(INVALSI 2012-2013)

202

Un quadrato ha il perimetro di 96,8 cm.
Calcola il perimetro di ciascuno dei quattro quadrati ottenuti congiungendo i punti medi dei lati
opposti.
[48,4 cm]

203

Sui lati di un quadrato, che ha il perimetro di 56 cm, vengono costruiti quattro triangoli equilateri.
Disegna la figura ottenuta e calcolane il perimetro.
[112 cm]
ESERCIZIO GUIDA

204

Un rettangolo ha il perimetro di 84 dm e l’altezza che misura 19 dm. Calcola il perimetro
di un quadrato il cui lato è triplo della base del parallelogramma.
Calcoliamo la base del rettangolo:
base = semiperimetro ‒ altezza = 84 : 2 ‒ 19 = 23 dm
Calcoliamo il lato del quadrato:
lato = 3 ∙ 23  = 69 dm
Il perimetro del quadrato è quindi:
p = 69 ∙ 4 = 276 dm

205 Rombo

Un quadrato ha il perimetro di
285,2 dm. Calcola il perimetro del rombo il
cui lato è metà del lato del quadrato.

[142,6 dm]

206 Parallelogramma

Un quadrato ha il
perimetro di 129,6 cm. Calcola il perimetro
del parallelogramma le cui dimensioni
sono, rispettivamente, la metà e il doppio
del lato del quadrato.
[162 cm]

207 Rettangolo 1

Un rettangolo ha lo stesso
perimetro di un quadrato che ha il lato di
76 dm. Calcola le dimensioni del rettangolo,
sapendo che una supera l’altra di 12 dm.

[70 dm; 82 dm]

208 Rettangolo 2

Il perimetro di un
rettangolo è 122 dm e la base misura
35 dm. Calcola il perimetro di un quadrato
il cui lato è doppio dell’altezza del
rettangolo.
[208 dm]

209 Quadrati uniti

Calcola il perimetro delle seguenti figure sapendo che ogni quadrato ha il
perimetro di 24 cm.
Quali delle seguenti figure hanno lo stesso perimetro? figure 1, 2 e 4

figura 1

figura 2

figura 3

figura 4
Teoria a pag. G274
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Esercizi dell’unità G6

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

210

Disegna in un piano cartesiano il
quadrilatero avente come vertici i
seguenti punti: A( 1; 3), B(5; 3), C(5; 7) e
D(1; 7).
a. Verifica che si tratta di un quadrato.
b. Calcola il suo perimetro.
[16 u]

211

Disegna in un piano cartesiano i punti
A( 2; 0), C(7; 5) e D(2; 5).
a. Quali coordinate deve avere il punto B
affinché il quadrilatero ABCD sia un
quadrato? B (7; 0)
b. Calcola il perimetro del quadrato. [20 u]

INVALSI

212

Nel piano cartesiano che vedi a lato sono
rappresentati i punti: A( 5; 0), B( 9; 4), D(1; 4).
a. Posiziona sul piano il punto C in modo che la
figura ABCD sia un quadrato.
b. Scrivi le coordinate del punto C.
8)
Risposta: C(5;
   


y
9
7
6
5

(INVALSI 2011-2012)

C

8

4

D

B

3
2
1
0

6

1

2

3

4

A5

6

7

8

9

10 11 x

I trapezi

213 Vero o falso?

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e correggi
quelle false.
V
a. Ogni trapezio ha due lati opposti paralleli.
V
b. La somma degli angoli interni di un trapezio misura 180°. misura 360°
c. Ogni trapezio ha due diagonali congruenti. le diagonali di un trapezio possono essere diverse V
V
d. Un trapezio non può avere due angoli ottusi. un trapezio può avere due angoli ottusi
V
e. Un trapezio non può avere tre angoli retti.
V
f. In un trapezio gli angoli adiacenti ai lati obliqui sono supplementari.

214 Facciamo il punto

F

F
F
F
F
F

Completa le seguenti affermazioni.

a. In un trapezio isoscele i lati obliqui sono congruenti
     
dei lati
b. L’altezza di un trapezio rettangolo coincide con uno
     
sono
c. Nel trapezio rettangolo le diagonali non
     
perpendicolari.

d. Il trapezio rettangolo ha due
   angoli retti.
e. Le diagonali in un trapezio isoscele sono
    congruenti.

215

Fra i seguenti quadrilateri cerchia i trapezi.
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