
Scheda esercizi 
 

 

TEOREMA 1  

Sia ABCD un parallelogramma di base AB; prolunga i segmenti AB e CD dalla parte di A e di C di 

due segmenti AE e CF tra loro congruenti e congiungi E con F, indicando rispettivamente con P e Q 

i punti di incontro del segmento EF con i lati AD e BC. 

(1) Dimostra che i segmenti PD e BQ sono tra loro congruenti; 

Successivamente indica con M il punto medio di BC e con N il punto medio di AD; Congiungi F 

con M e indica con S il punto di incontro del prolungamento di FM con la base AB; analogamente 

congiungi E con N e indica con T il punto di incontro del prolungamento di EN con il lato CD; 

(2) Dimostra in due modi diversi che il quadrilatero ESFT è un parallelogramma. 

Infine traccia la diagonale BD e indica con O il punto di incontro con EF e con V ed Z 

rispettivamente i punti di incontro con ET e con FS: 

(3) Dimostra che V e Z sono equidistanti da O. 

 

TEOREMA 2 

 

Sia ABCD un rettangolo di base AB. Dal punto D traccia la 

parallela alla diagonale AC e indica con P il punto di incontro di 

tale retta con il prolungamento di BC.  

(1) Dimostra che il triangolo BPD è isoscele; 

 

Successivamente congiungi A con P e indica con V il punto di 

incontro del segmento AP con CD; 

(2) Dimostra che V è il punto medio di CD; 

 

Infine dal vertice V conduci il segmento BV; detto E il punto di incontro di AV con BD ed F il 

punto di incontro di VB con AC,  

(3) dimostra che i triangoli AVB ed EVF sono isosceli, e concludi dimostrando che il 

quadrilatero ABFE è un trapezio isoscele. 

 

TEOREMA 3 

Sia ABCD un trapezio isoscele di base AB; si conducano 

da C e da D le parallele alle diagonali BD e AC 

rispettivamente, indicando con V il loro punto di incontro; 

Dimostrare che: 

(1) Il quadrilatero DOCV è un rombo; 

Successivamente si tracci da A la parallela a DB e da B la 

parallela ad AC indicando con E e con F i punti di 

incontro di tali parallele con i prolungamenti di VD e VC; 

Dimostrare che: 

(2) I triangoli EAD e CBF sono congruenti; 

Infine, dopo aver congiunto E con F e indicato con P e Q i punti di incontro con i lati AD e CB 

dimostra che: 

(3) Il quadrilatero PQCD è un trapezio isoscele; 

- Quale (o quali) ipotesi si dovrebbero modificare a tale costruzione per far si che il 

segmento EF passi per O? Motivare la risposta 



TEOREMA 4 

 

Sia ABCD un rettangolo e siano M e N i punti medi 

dei lati CD e DA rispettivamente (vedi figura a 

fianco); si prolunghi il segmento MN da entrambe le 

parti e siano P e Q i punti di incontro di tali 

prolungamenti con i prolungamenti dei lati BC e AB; 

dimostrare che: 

(1) i triangoli PCM, MDN, NAQ sono 

congruenti; 

(2) il quadrilatero CPDN è un 

parallelogramma; 

(3) il triangolo BPV (in cui V è ottenuto come punto di incontro tra i prolungamenti dei 

segmenti BN e PD) è isoscele. 

(4) [molto difficile] Dimostra che il segmento QV è parallelo a DA e che VD è la metà 

di PD 

 

 

Problema: Si sa che ABCD è un rettangolo di base maggiore AB = 40cm e altezza BC = 30cm; 

si sa inoltre che il segmento 

PD = 10cm e che le rette DS e 

TQ sono parallele alla 

diagonale AC (S e T sono i 

punti di incontro di tali rette 

con il prolungamento della 

base AB). Determina la 

lunghezza di ST e l’area del 

quadrilatero STQD.  

 

 

 

 

Per il teorema di Talete fare riferimento soprattutto agli esercizi di pag. 310 – 311 (dal 106 al 127) 

molti dei quali già svolti in classe. 


