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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 32 Criteri di congruenza tra triangoli

1) Quando un triangolo si dice isoscele?

□ Quando ha tutti i lati uguali
□ Quando ha due lati e due angoli uguali
□ Quando ha tutti i lati diversi

2) Cos'è la mediana di un lato del triangolo?

□ E' il segmento che unisce il punto medio del lato con il vertice opposto ad esso
□ E' il segmento che unisce il vertice opposto al lato con il lato stesso, dividendo l'angolo in
due parti uguali
□ E'  il  segmento  che  unisce  il  vertice  opposto  al  lato  stesso nel  punto  in  cui  questi  si
intersecano formando un angolo retto

3) Cosa dice il primo criterio di congruenza fra triangoli?

□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  congruenti  due  lati  e
l'angolo fra essi compreso
□ Due triangoli sono fra loro congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e  i due
angoli ad esso adiacenti
□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  tutti  i  lati  tra  loro
congruenti

4) Cosa dice il secondo criterio di congruenza fra triangoli?

□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  congruenti  due  lati  e
l'angolo fra essi compreso
□ Due triangoli sono fra loro congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e  i due
angoli ad esso adiacenti
□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  tutti  i  lati  tra  loro
congruenti

5) Cosa dice il terzo criterio di congruenza fra triangoli?

□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  congruenti  due  lati  e
l'angolo fra essi compreso
□ Due triangoli sono fra loro congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e  i due
angoli ad esso adiacenti
□ Due  triangoli  sono  fra  loro  congruenti  se  hanno  ordinatamente  tutti  i  lati  tra  loro
congruenti
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