
SCHEDA GEOMETRIA 
 

Teorema 1:  

Sia ABC un triangolo isoscele di base AB; si 

prolunghino, dalla parte di C, i lati obliqui AC e BC 

di due segmenti CD e CE tra loro congruenti; e si 

congiunga D con A ed E con B. 

(1) Dimostrare che gli angoli ADC e BEC sono 

congruenti; 

(2) Dimostrare che il triangolo AVB (dove V si 

ottiene come punto di incontro tra i 

prolungamenti di AD e BE) è isoscele. 

Successivamente si traccino da D e da E le 

perpendicolari alla base AB indicando con P e Q i 

punti di incontro con i lati obliqui, e con H e K i 

piedi di tali perpendicolari. 

(3) Dimostrare che AH  BK 

(4) gli angoli DPC e CQE sono congruenti 

(5) Indicato con M il punto medio del segmento 

HK, dimostrare che i punti V, C, M sono 

allineati. 

 

Teorema2: 

Sia ABC un triangolo isoscele di base AB; si tracci l’altezza CH e la si prolunghi di un segmento 

HV  CH. Dimostrare che: 

(1) ABV è un triangolo isoscele 

(2) i triangoli ABV e ABC sono congruenti 

Successivamente si indichi con M il punto medio del segmento AH e con N il punto medio di HB e 

si traccino le semirette CM e CN che incontrano AV in P e BV in Q rispettivamente; 

(3) Si dimostri che AP  BQ  

(4) Si dimostri infine che CV è l’asse di PQ 

 

 

 

 

Teorema 3: Dimostra il seguente teorema, che rappresenta un criterio di congruenza tra 

quadrilateri: 

 

HP: AB  A’B’ 

  BC   B’C’ 

  ''ˆ'ˆ BADBAD   

  ''ˆ'ˆ CBACBA   

 ''ˆ'ˆ DCBDCB   

TH: DA  D’A’ 

 

 

 

Domanda1: Il primo criterio di congruenza prevede che l’angolo sia quello compreso tra i due lati 

congruenti: varrebbe ugualmente se fosse un qualsiasi altro angolo? Spiega 

 

Domanda2: Data una retta ed un punto ad essa esterno, esiste un’unica retta perpendicolare alla 

retta data e passante per il punto; che metodo abbiamo usato per trovare tale perpendicolare? Il fatto 

che tale perpendicolare è unica si dimostra con un ben noto teorema: quale? E come lo si applica? 

 

 

 


