
 

 

 

CASO 1 

AB = 3/5 BC 

BC = 20 cm 

A B 

C D 

 

1 parte = 20 : 5 = 4 cm 

AB = 1 parte x 3 = 4 cm x 3 = 12 cm 

CASO 1 BIS 

AB = 3/5 BC 

AB = 30 cm 

 

 

 

CASO 2 

AB = 7/3 BC 

AB + BC = 50 cm 

 

 

 

CASO 3 

AB = 2/5 BC 

AB – BC = 27 cm  

 

 

 

CASO 4 

AB + BC = 25 cm 

AB – BC = 13 cm  

 

 

 

OSSERVO che se alla somma 

aggiungo la differenza ottengo 2 

volte il segmento più lungo…. 

OPPURE 

Se alla somma sottraggo la 

differenza ottengo 2 volte il 

segmento più corto… 

QUINDI …. 

 

PROBLEMI DI GEOMETRIA CON I SEGMENTI (APPLICAZIONE DELL’ARITMETICA) 

In tutti i problemi occorre disegnare i segmenti uno sopra l’altro divisi in opportune parti, oppure evidenziando la somma e la differenza.  

Se i segmenti sono legati da una frazione 
 

 
 allora significa che un segmento può essere fatto di lunghezza m e l’altro di lunghezza n (o loro multipli).  

NOTA: Prima di disegnarli, per non sbagliare, può essere utile domandarsi: quale dei due è il più grande?  
 



ESERCIZI 

1) In un triangolo l’altezza è tripla della base. La loro somma vale 40 cm.  Calcola quanto vale la seconda diagonale di un rombo equivalente avente la 

prima diagonale che misura 10 cm.  

DOMANDA INIZIALE: in quale dei casi visti si può inserire questo problema? 

 

2) In un triangolo rettangolo la somma dei due cateti vale 7 cm e la loro differenza vale 1 cm. Calcola quanto vale l’altezza relativa all’ipotenusa.  

SUGGERIMENTO: per calcolare l’altezza puoi utilizzare la formula inversa dell’area, usando come base ….  

 

3) Un parallelogramma ha l’altezza che misura 3/11 della base. La differenza tra base e altezza vale 56 cm. Determina quanto vale l’Area di un 

parallelogramma simile avente come rapporto di similitudine 3. Disegna i due parallelogrammi in scala.  

 

4) Due ottagoni regolari sono simili. Le loro aree hanno come somma 1352 cm2 e come differenza 1240 cm2. Quanto vale il rapporto di similitudine tra i 

perimetri?  

SUGGERIMENTO: prima trova le due aree riconducendoti ad un problema di aritmetica (puoi considerare le aree come segmenti), quindi utilizza la 

relazione tra Aree di figure simili per calcolare k…  

 

5) Inventa un problema sull’equivalenza tra due figure piane che hai studiato e che sia riconducibile inizialmente al CASO 1.   

NOTA: Riporta sul quaderno, sotto al testo da te inventato la relativa soluzione. Ovviamente devi scegliere i numeri in maniera opportuna di modo che i 

calcoli non risultino impossibili o difficili!  Quindi ricopia il solo testo su un foglietto a parte.  

 

6) Inventa un problema sulla similitudine tra due figure piane che hai studiato dove la seconda figura sia più piccola della prima. Il problema deve essere 

riconducibile alla tipologia di problemi del CASO 3.  

NOTA: Riporta sul quaderno, sotto al testo da te inventato la relativa soluzione.   Quindi ricopia il solo testo su un foglietto a parte.  

 

 

 


