
LE ROTAZIONI NEL PIANO CARTESIANO 

 Rotazione oraria/antioraria di un punto o di una figura geometrica di una angolo α assegnato 

rispetto all’origine degli assi (o ad una altro punto a scelta) 

In un foglio di lavoro Geogebra evidenzia il punto O(0,0) di intersezione degli assi cartesiani oppure 

disegna un punto O di coordinate qualsiasi;  successivamente disegna un punto P(x;y) da far 

ruotare. 

Seleziona il punto P e fallo ruotare di una angolo α assegnato rispetto ad O. 

Ripeti l’esercizio con una figura geometrica, ad esempio un triangolo. 

Se l’angolo α è positivo, la rotazione ha verso  ___________ (orario/antiorario), se l’angolo α è 

negativo, la rotazione ha verso  ___________ (orario/antiorario). 

 Rotazioni e simmetrie radiali delle figure geometriche fondamentali 

In un foglio di lavoro Geogebra costruisci dei poligoni regolari di 3, 4, 5, 6 lati. 

Per ogni poligono regolare trova il baricentro tramite il comando “Baricentro[nomePoligono]”. 

Per ogni poligono imposta una rotazione di un angolo α in modo che dopo la rotazione il poligono 

rimanga invariato. 

Il triangolo risulta invariante per una rotazione attorno al suo baricentro di un angolo α=___°; 

Il quadrato risulta invariante per una rotazione attorno al suo baricentro di un angolo α=___°; 

Il pentagono regolare risulta invariante per una rotazione attorno al suo baricentro di un angolo 

α=___°; 

L’esagono regolare risulta invariante per una rotazione attorno al suo baricentro di un angolo 

α=___°; 

Per ogni poligono hai ricavato l’angolo α con la formula:   

 

Dove: p= ________________________ 

Di queste figure si dice che hanno una SIMMETRIA RADIALE di ordine p. 

 

APPROFONDIMENTI ED ESERCIZI 

- Esercitati con i file sulle rotazioni presenti in geogebra-tube (http://www.geogebra.org/m/JXbQfVuD) 

- Prova a costruire un file Geogebra inserendo un’immagine tra le seguenti (prese dalla natura e 

dall’arte) e cercando di ricavare l’angolo per cui si ha la simmetria radiale della figura (cfr file 

geogebra con i rosoni; importare due immagini sovrapposte, una deve ruotare rispetto al centro e 

l’altra rimane ferma…): 

http://www.geogebra.org/m/JXbQfVuD


Riesci ad indovinare l’angolo di simmetria prima di verificarlo con geogebra? 

1) Fiocchi di neve: 

   

α = ___°   α = ___°    α = ___° 

   

α = ___°   α = ___°    α = ___° 

 

2) Natura: 

   

α = ___°      α = ___° 



    

α = ___°     α = ___° 

     

3) Arte araba: 

   

α = ___°     α = ___° 

 

 


