
DEFINIRE QUADRILATERI CON LE SIMMETRIE 
 

NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

 

Docente: Benedetta Lanini 

 

Comprensivo “F. Mochi”, plesso di Ponticino 

Classe II D 



STRUTTURAZIONE DEL LAVORO 

FASE INIZIALE 
Attività propedeutica per l’utilizzo del geopiano. 

 

FASE CENTRALE 
Attività di laboratorio sulla classificazione dei quadrilateri tramite gli assi 

di simmetria. 

 

FASE FINALE 
Puntualizzazione delle attività tramite Geogebra. 



FASE INIZIALE 

Costruzione di poligoni a piacere 

Costruzione di triangoli equivalenti 



IL TEOREMA DI PICK 

Il Teorema di Pick permette, utilizzando un geopiano, di calcolare l’area di poligoni, 
anche concavi, utilizzando il numero di punti del contorno e quelli dentro il contorno, 
secondo la formula: 
 
Noi abbiamo indicato con Pi il numero di punti che stanno dentro il poligono, con Pc 
(punti contorno) quello dei punti che stanno sul perimetro del poligono. 
Ho chiesto ai ragazzi di disegnare tre coppie di rettangoli equivalenti rispettivamente di 
24, 12 e 6 cm2 e di calcolarne l’area in modo classico, utilizzando il centimetro come 
unità di misura. 

 



Successivamente gli ho chiesto di contare i punti interni ed i punti sul contorno e di 
provare, utilizzando una sottrazione, una divisione ed una addizione, a ricalcolarne 
l’area. 
Dopo alcuni tentativi hanno chiesto un indizio…. 



Alla fine a tutti torna! 

Chiedo infine di verificare il teorema di Pick con un poligono concavo, il più brutto 
possibile! 



FASE CENTRALE 
DOMANDA DELL’INSEGNANTE 

RISPOSTE DEGLI STUDENTI 

STEP 1: QUADRILATERO 

GENERICO SENZA ASSI DI 

SIMMETRIA. 
 
Si dispone inizialmente un vertice 
(una puntina protetta dal pezzetto 
di sughero) sul segmento EF, uno 
sul segmento AB, uno sul 
segmento CD (non in posizione 
simmetrica rispetto ad EF) e uno 
sul segmento LM.  
Che figura avete ottenuto? 
Un quadrilatero generico, un 
trapezio rettangolo (emerge che la 
figura non è disegnata bene). 
Il quadrilatero ha qualche asse di 
simmetria? 
No. 



STEP 2: IL DELTOIDE. 
 
Provate a disegnare un quadrilatero che abbia un asse di simmetria in cui 
l’asse sia la retta passante per EF. Si dispongono simmetricamente rispetto 
all’asse i punti sui segmenti AB e CD. 

TIGLI DISEGNA UN TRAPEZIO 
ISOSCELE. 
ZEKIRI DISEGNA UN PENTAGONO 
(BISOGNA SPECIFICARE CHE 
ALMENO UN VERTICE DEVE GIACERE 
SU EF SENNO HA RAGIONE IL TIGLI) 



I ragazzi discutono sul numero di vertici che possono trovarsi sull’asse giungendo 
alla conclusione che se un vertice del quadrilatero si trova sull’asse di simmetria, un 
altro vertice deve trovarsi su tale asse.  
Come chiamiamo la figura che avete costruito? 
Deltoide 

 I ragazzi sistemano degli elastici attorno ai vertici del quadrilatero e attorno 
alle diagonali.  
Quindi il deltoide ha un asse di simmetria passante per due vertici opposti. 



STEP 3: IL ROMBO. 
 
INDIVIDUATE, se esiste, in questa famiglia di deltoidi 
quello che ha due assi di simmetria passanti ciascuno per 
due vertici opposti.  
Quanti assi di simmetria vedete? 
Due, LM e EF 
Specificate da quali vertici passano gli assi 
Da EF e LM 
Quali vertici giacciono su EF e LM? 
Sono i vertici opposti 
Le diagonali corrispondono agli assi di simmetria 
Il rombo gode delle proprietà di cui gode il deltoide? 
Perché? Sì, perché è un deltoide 
Gli elementi del rombo godono anche di altre proprietà 
di cui non godono i deltoidi? 
Ha due coppie di lati parallelo 
E’equilatero 
Ha un asse di simmetria in più 
Ha gli angoli opposti congruenti 



STEP 4: IL QUADRATO. 
 
Il quadrato gode delle proprietà di cui gode il rombo?  
Gli assi di simmetria sono 4, due sono passanti per le 
diagonali e due sono obliqui….Sono i 
baricentri…passano per gli centro….Passano per il 
punto di incontro delle diagonali, cioe’ il baricentro. 
Dividino il quadrato in 4 quadrati congruenti o in due 
rettangoli.  
 
Passano dai lati, ma da quale punto? 
Passano per il punto medio dei lati. 
 
Come lo chiamavamo nei triangoli quest’asse? 
Lo chiamavamo asse. 
Individuava il circocentro nei triangoli. 
 



QUADRILATERO GENERICO: NON HA ASSI DI SIMMETRIA. 
 
 
DELTOIDE: HA UN ASSE DI SIMMETRIA PASSANTE PER DUE VERTICI OPPOSTI. 
 
 
ROMBO: HA DUE ASSI DI SIMMETRIA PASSANTI PER I VERTICI OPPOSTI 
(DIAGONALI). 
 
 
QUADRATO : HA 4 ASSI DI SIMMETRIA, DUE COME IL ROMBO E ALTRI DUE 
PERPENDICOLARI E PASSANTI PER IL PUNTO MEDIO DEI LATI. 

INFINE LE LORO CONCLUSIONI 



FASE FINALE 
GeoGebra è un software per l'apprendimento e l'insegnamento della 
matematica che fornisce strumenti per lo studio di geometria, algebra e analisi. 
E’ gratuito e si può scaricare gratuitamente da: www.geogebra.org  

Gli studenti, a gruppi di tre, hanno ripercorso l’attività sui quadrilateri 
utilizzando i propri portatili. 
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FINE…. 



CONCLUSIONI 

PUNTI DI FORZA 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 


