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1 Definire Relazione di Equivalenza

2 Fornire esempi di relazioni di equivalenza

3 Esempi di calcolo con classi di resto

4 Definizione di funzione

5 Definizione di Relazione tra due insiemi

6 Definizione ed esempi di composizione di funzioni

7 Definizione di Isometria

8 Definizione di Gruppo

9 Esempi di Gruppi

10 Definizione dell'ordine di un gruppo ed esempi

11 Definizione di gruppi di trasformazioni del piano

12 Definizione di chiusura di un insieme rispetto ad un'operazione

13 Relazioni di Equivalenza indotte da un gruppo

14 Dimostrare che le isometrie del piano costituiscono un gruppo (rispetto a quale operazione?)

15 Cosa e' un segmento?

16 Proprieta' della retta

17 Linee di minima lunghezza nel piano

18 Cosa e' un vettore?

19 Lunghezza e verso di un vettore

20 Somma di vettori nel piano

21 Equivalenza di vettori

22 Cosa e' una traslazione?

23 Composizione di traslazioni

24 Specificare cosa hanno in comune due triangoli congruenti

25 Criteri di congruenza/uguale

26 Stabilire se lato-lato-angolo non compreso determina un criterio di congruenza

27 Stabilire se l'ampiezza di due angoli determina un triangolo a meno di congruenza

28 Cosa e' un angolo?

29 Cosa e' semiretta?

30 Costruzione di un goniometro

31 Relazione tra le lunghezze dei lati di un triangolo

32 Dire se l'avere la stessa ampiezza definisce una relazione di equivalenza tra angoli

33 Dire se l'avere la stessa lunghezza definisce una relazione di equivalenza tra segmenti

34 Definizione di rotazione

35 Composizione di rotazioni con lo stesso centro

36 Composizione di rotazioni con centri distinti

37 Definizione di punto fisso di una isometria

38 Determinazione di una isometria che fissa 3 punti non allineati

39 Dimostrare che le isometrie che fissano una figura costituiscono un gruppo

40 Definizione di riflessione

41 Definizione di glissoriflessione

42 Natura della composizione di una riflessione e di una traslazione avente direzione perpendicolare al suo asse

43 Punti fissi di una traslazione

44 Punti fissi di una rotazione

45 Punti fissi di una glissoriflessione

46 Punti fissi di una riflessione

47 Definizione di poligono

48 Definizione di triangolo isoscele e di triangolo equilatero

49 Definizione di triangolo isoscele

50 Dimostrazione che i concetti di triangolo isoscele e triangolo avente due angoli della stessa ampiezza sono equivalenti

51 Asse di un segmento e sue proprieta'

52 Determinazione del centro di un circonferenza passante per 3 punti

53 Determinazione del centro di un poligono regolare
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54 Classificazione delle isometrie del piano

55 Isometrie dirette ed inverse e loro composizioni

56 Composizioni di due riflessioni

57 Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo

58 Esempi di non commutativita' della composizione di isometrie

59 Descrizione cartesiana delle rette passanti per un punto

60 Qual e' l'immagine di una retta se applico una isometria?

61 Cosa accade se applico una isometria a rette parallele?

62 Gruppi di isometrie finiti

63 Gruppi simmetria ciclici

64 Gruppi simmetria diedrali

65 Esempi di fregi

66 Esempi di rosone

67 Gruppo di isometrie di un poligono regolare con n lati, n pari

68 Gruppo di isometrie di un poligono regolare con n lati, n dispari

69 Esempi di gruppi dei fregi

70 Esempi di gruppi dei mosaici

71 Definizione di similitudine del piano

72 Definire di omotetia

73 Composizione di omotetie con lo stesso centro

74 Similitudini tra triangoli

75 Equazione di una retta

76 Condizione di perpendicolarita' tra due rette

77 Parallelismo di segmenti sulla carta a quadretti

78 Perpendicolarita' di segmenti sulla carta a quadretti

79 Sistemi di riferimento cartesiani

80 Descrizione cartesiana di una traslazione

81 Descrizione cartesiana di una rotazione

82 Descrizione cartesiana di una glissoriflessione

83 Descrizione cartesiana di una riflessione

84 Composizione di due glissoriflessioni con lo stesso asse

85 Coordinate polari

86 Coordinate sferiche

87 Definizione di meridiani e paralleli su una sfera

88 Enunciare i 5 Assiomi euclidei

89 Scala di una cartina

90 Come variano lunghezze, aree e volumi in una similitudine

91 Enunciato e applicazioni del Teorema di Pitagora

92 Differenza tra assiomi/postulati e proposizioni/teoremi

93 Enunciare l'inverso del Teorema di Pitagora e stabilire se e' un Teorema

94 Gruppo di simmetria di una figura

95 Asse di simmetria di una figura

96 Centro di simmetria di una figura

97 Similitudine di triangoli rettangoli

98 Similitudine di rettangoli
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