
ULTIMO ARGOMENTO DI MATEMATICA DI QUEST’ANNO 

Torniamo alla Geometria e scopriamo la SIMILITUDINE 

1. SIMILI in italiano possono essere tante cose: ad esempio i figli sono simili = 

assomigliano (per caratteristiche fisiche) ai loro genitori… 

 

2. Ma per essere SIMILI in matematica c’è bisogno di qualcosa di più preciso. Facciamo 

due esempi: 

 il campanile di Giotto (o un tuo amico) è simile alla sua 

fotografia  

 Il rettangolo A è simile al rettangolo B 

 

 

 

Perché? Cosa è successo in entrambi i casi? 

 qualcosa è rimasto uguale: la loro forma, cioè GLI ANGOLI 

 qualcosa si è ridotto: le loro dimensioni, cioè I LATI. Ma i lati non si sono ridotti a 

caso, si sono ridotti in modo preciso, cioè… in proporzione:  

ad esempio, nei rettangoli si può scrivere    b : b’ = h : h’            18 : 6 = 12 : 4 
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CONCLUSIONE: 

Due figure geometriche sono simili se… 

a) gli angoli corrispondenti sono uguali 

b) i lati corrispondenti stanno in proporzione 

N.B. il rapporto (costante) fra tutte le coppie di lati corrispondenti, e quindi anche fra 

i perimetri, si chiama rapporto di similitudine 

 

3. A cosa serve sapere che due figure sono simili? Due esempi: 

 

Problema n° 1: Due rettangoli A e B sono 

simili e conosci le misure scritte sulla 

figura. Trova l’altezza del rettangolo B. 

 

Basta fare la proporzione   15 : x = 25 : 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problema n° 2: Due triangoli isosceli C e D sono simili 

e conosci le misure scritte sulla figura. Trova il 

perimetro e l’area del triangolo C e del triangolo D.  

 

Se fai la proporzione   45 : 15 = x : 18 trovi la base del 

triangolo C, e poi… 



PER LUNEDI’ 18 MAGGIO 

 

1. Concludi i due problemi iniziati nella pagina qui dietro 

 

2. Dal libro di Geometria: 

pag 214 es 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

pag 231 es 53 – 54 

pag 236 es 86 – 87 

 

3. Se vuoi vedere la spiegazione di un altro prof sulla similitudine, prova a guardare 

questo video: https://www.youtube.com/watch?v=g1c1NSn2c9E 

Non me ne prendo a male… 

 

 

 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 

PROSSIMO (e ultimo) COMPITO DI MATEMATICA! 

 


