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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE" 
LICEO MATEMATICO  

 

1. Composizione di isometrie 
Abbiamo studiato in una scheda precedente le isometrie del piano. Possiamo classificarle in dirette: 

traslazioni e rotazioni e inverse: riflessioni e glissoriflessioni. Abbiamo esplorato le composizioni 

tra due isometrie della stessa tipologia. Ci chiediamo ora se componendo due isometrie qualunque 

si può ottenere una qualunque delle quattro. La risposta è no! 

Infatti, se componiamo isometrie dirette otteniamo un’isometria diretta, perché entrambe 

mantengono l’orientamento. Se invece componiamo due isometrie inverse ne otteniamo una diretta 

perché la prima cambia l’orientamento e la seconda lo cambia nuovamente riportandolo a quello di 

partenza.  

Se componiamo infine una diretta ed una inversa otteniamo una inversa. 

 

Proposta di lavoro 1 

Quale isometria si ottiene componendo due riflessioni? Considerare il caso in cui gli assi siano 

paralleli, quello in cui gli assi siano perpendicolari e quello in cui siano incidenti ma non 

perpendicolari. La composizione è commutativa? 

 

Proposta di lavoro 2 

Verificare che una rotazione di 180° attorno ad un centro O è composizione di due riflessioni in due 

rette qualunque perpendicolari tra loro che si intersecano in O. 

 

Proposta di lavoro 3 

Individuare due rotazioni di centri differenti e opportuno angolo in modo tale che la loro 

composizione sia una traslazione. 

 

Proposta di lavoro 4 

Sappiamo che componendo una riflessione e una traslazione con asse di riflessione e vettore di 

traslazione paralleli, si ottiene una glissoriflessione e sappiamo che tale composizione è 

commutativa.  

 

Ci chiediamo ora quale isometria si ottiene componendo una riflessione ed una traslazione nei 

seguenti casi: 

1. asse di riflessione e vettore di traslazione perpendicolari, 

2. asse di riflessione e vettore di traslazione incidenti ma non perpendicolari. 

 

Sono composizioni commutative? 
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2. Caccia all’isometria nascosta 
Classifichiamo le isometrie del piano in base ai loro eventuali punti fissi.  

Un punto fisso per una generica trasformazione f è un punto che coincide con la propria immagine, 

cioè tale che f(P)=P. 

 

trasformazione Punti fissi 

Identità tutti i punti del piano. 

Riflessioni tutti i punti appartenenti all’asse di riflessione 

Rotazioni quelle non banali hanno come unico punto fisso il centro di 

rotazione. 

Traslazioni e glissoriflessioni  quelle non banali, non hanno alcun punto fisso. 

 

Per una trasformazione, non esistono solo dei punti fissi, ma anche altri elementi possono rimanere 

fissi. Ad esempio, in una rotazione di centro O e angolo  restano fisse tutte le circonferenze di 

centro O; infatti, un punto qualunque di una tale circonferenza viene mandato in un altro punto della 

stessa circonferenza.  

 

Proposta di lavoro 5 

Individuare eventuali elementi fissi per riflessioni, traslazioni e glisso riflessioni. 

 

Dati tre punti del piano non allineati e le relative immagini esiste un’UNICA isometria che li fa 

corrispondere. Quindi un’isometria è qualcosa di estremamente rigido nel senso che l’effetto su tre 

punti si “tira dietro” l’effetto su tutto il piano. 

 

Costruiamo, ad esempio, il simmetrico di P nella trasformazione indicata qui nel grafico. Per 

costruire P’ deve essere che A’P’=AP (5 quadretti) e B’P’=BP (3 quadretti). Si tracci la 

circonferenza di centro A’ e raggio 5 quadretti e la circonferenza di centro B’ e raggio 3. Le 

circonferenze si intersecano in due punti, uno dei quali è necessariamente P’. Per decidere quale sia 

si controlli la distanza da C e da C’. Tale ragionamento ci è permesso dal fatto che sappiamo che 

sappiamo trattasi di una isometria.  

 
Di che isometria si tratta? 

 

Proposta di lavoro 6 

E’ data una trasformazione f di cui sappiamo solo che è un’isometria e l’immagine di A è A’ come 

in figura. 

• Se f fosse una rotazione sarebbero sufficienti i dati per determinarla?  

• E se f fosse una riflessione anziché una rotazione, avremmo dati sufficienti per 

determinarla? 
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Proposta di lavoro 7 

Consideriamo due coppie di punti A e B e A’ e B’. Quante isometrie possiamo trovare che 

associano A’ ad A e B’ a B? E quante che associano il segmento A’B’ ad AB? 

 

   
 

 

 
Proposta di lavoro 8 

Piegando un foglio e usando le forbici sapreste realizzare queste figure? 
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