
CIRCONFERENZA: SCHEDA DI ESERCIZI 

 

 

Teorema 1 (facile): Dato il segmento AB, sia M il suo punto medio; si traccino le due 

circonferenze concentriche di centro A e raggi rispettivamente AM e AB; si conduca per M la 

tangente alla circonferenza interna, indicando con C e D i punti di incontro di tale retta con la 

circonferenza esterna. Dimostrare che il quadrilatero ACBD è un rombo. 

 

Teorema 2 (medio): Due circonferenze γ e γ′, di centri O e O′, si intersecano nei punti A e B. Si 

conduca per A la retta r parallela ad OO′ che intersechi ulteriormente γ nel punto C e γ′ nel 

punto D. Dimostra che CD ≅ 2OO′.(Sugg: dai due centri si conducano le perpendicolari  alla 

retta r).  

 

Teorema 3 (medio – difficile): Data una circonferenza γ di centro O si consideri un punto A su 

di essa e si tracci la circonferenza γ′ di diametro OA, indicando con O′ il centro di tale 

circonferenza. Dal punto A si tracci una qualsiasi semiretta s che intersechi in D la 

circonferenza γ′ ed in E la circonferenza γ. Dimostra che ED ≅ DA. 

 

Teorema 4 (difficile): Considera il quadrilatero convesso ABCD inscritto in una circonferenza. 

Indica con E ed F le proiezioni dei vertici A e B sulla retta del lato CD e G ed H le proiezioni 

dei vertici D e C sulla retta del lato AB. Dimostra che i quadrilateri BHFC e ADFH sono 

inscrivibili in una circonferenza. (Suggerimento: per dimostrare che ADFH è inscrittibile, 

osserva che ha gli angoli congruenti a quelli del quadrilatero ABCD).  (Questo è il problema 55 

pag. 288). 

 

 

Problema 1 (facile): su una semicirconferenza di diametro AB=2r, si prenda un punto C tale 

che, detta H la sua proiezione su AB valga la relazione: 222 962 rCHAH =+ .  

 

Problema 2 (medio): un parallelogramma ha gli angoli acuti di 60° e la diagonale minore 

perpendicolare ai lati obliqui. Sapendo che il perimetro è 60cm trovare l’area. 

 

Problema 3 (medio): un trapezio isoscele è circoscritto ad una circonferenza. Si sa che il 

perimetro del trapezio è 52cm e che la differenza tra le basi è 10cm. Trovare l’area del trapezio 

e l’area della regione compresa tra il trapezio e la circonferenza. 

 

Problema 4(medio – difficile): Un rettangolo ABCD ha la base AB doppia dell’altezza BC ed 

il perimetro di 12a. Dopo aver determinato le dimensioni dei lati si indichino con M ed R 

rispettivamente i punti medi dei lati CD e BC. Determinare sul lato AB un punto P in modo che 

la somma dei quadrati delle misure dei lati del quadrilatero APRM sia 24a
2
. Verificare inoltre 

che una delle soluzioni del problema corrisponde ad un trapezio. 
 


