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5 Proprietà fondamentali delle rette

parallele 84
6 Condizione necessaria e sufficiente

per il parallelismo 85
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della circonferenza e del cerchio 134

1 Circonferenza e cerchio 134
2 Archi e angoli al centro 136
3 Confronto, somma, differenza di archi 137
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Il libro

Far capire, studiare e piacere la matematica ai ragazzi è lo sco-

po che ci siamo posti quando abbiamo progettato questo corso.

Abbiamo cercato in ogni momento di rendere accessibile il testo

e di favorire la comprensione intuitiva della matematica, senza

rinunciare alla precisione e al rigore che sono necessari per ca-

pire questa materia.

La struttura delle unità
Il volume è organizzato in unità.

Ogni unità segna una tappa nel tuo percorso di studio: per que-

sto ogni volta, prima di iniziare, sono richiamate le conoscenze

indispensabili per affrontare gli argomenti che seguono (prere-

quisiti: che cosa devi sapere) e sono individuati con chiarezza i

traguardi da raggiungere al termine (obiettivi: che cosa saprai e

che cosa saprai fare).

Il testo è strutturato in sezioni (elencate in apertura) e queste

in paragrafi numerati, per aiutarti a rintracciare gli argomenti.

Definizioni, postulati, teoremi, proprietà e regole sono ben evi-

denziati e riconoscibili a colpo d’occhio.

Numerosi box inseriti nel testo contengono approfondimenti,

consigli, osservazioni, esempi, suggerimenti, errori comuni da

evitare o conoscenze già acquisite da richiamare; altri spiegano

l’etimologia di termini specifici.

Le figure sono parte integrante delle spiegazioni e aiutano la

comprensione visualizzando i concetti.

Gli esercizi
Alla fine di ogni unità gli esercizi sono organizzati per argomen-

ti, il cui elenco è riportato nella pagina di apertura.

Dove può essere d’aiuto, il box Ricordiamo la teoria consente

di ripassare i concetti fondamentali prima di affrontare gli eser-

cizi proposti e avere a portata di mano alcune delle formule più

importanti.

Per le unità più ricche di argomenti, un’ulteriore suddivisione

interna tra i vari esercizi permette di rintracciare con facilità

le attività su cui esercitarti.

I quesiti a carattere teorico e i test del tipo vero o falso possono

simulare le domande di una interrogazione: saranno quindi utili

per verificare la tua padronanza della teoria.

I quesiti a risposta multipla sono domande seguite da diverse

possibili risposte tra cui scegliere l’unica esatta. In questa tipo-

logia, come nei «vero o falso», se non sei sicuro della risposta,

non cercare di indovinare: meglio piuttosto non barrare alcuna

alternativa.

Alcuni esercizi sono svolti solo parzialmente: spetta a te com-

pletare i procedimenti.

VIII
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Uno o più esercizi svolti o esercizi guidati precedono il passag-

gio a una nuova tipologia di esercizio oppure a un livello ulterio-

re di difficoltà. Perciò è importante che tu li legga bene e cerchi

di capirli, perché le prove che seguono sono da svolgere in mo-

do analogo.

Quando necessario, gli esercizi sono corredati da una figura che

ti potrà aiutare nella risoluzione.

Poiché siamo convinti che l’informatica sia un utile strumen-

to per fare matematica, abbiamo contrassegnato tutti gli eser-

cizi per la cui risoluzione l’utilizzo del calcolatore risulta real-

mente utile (per esempio quando semplifica i calcoli) o didat-

ticamente efficace (per esempio quando ti consente di traccia-

re il grafico di una funzione o di visualizzare una

trasformazione geometrica). Una letterina colorata di fianco

al numero dell’esercizio suggerisce il software da utilizzare:

D Derive, G Geogebra, E Foglio Elettronico, C Cabri.

Gli esercizi di ricapitolazione
e approfondimento
Le due sezioni di Esercizi di ricapitolazione e approfondimento

richiedono non solo di padroneggiare con sicurezza i contenuti

di tutte le unità dell’area, ma anche di saperli collegare con ar-

gomenti studiati in precedenza.

Si tratta spesso di esercizi con un livello di difficoltà superiore a

quelli delle singole unità.

In questa sezione abbiamo inserito anche alcuni quesiti ed eser-

cizi proposti all’esame di stato, per avviare il tuo percorso di

preparazione fin dal primo biennio.

La storia della matematica
I box Matematica nella Storia raccontano alcune delle tappe

più interessanti della disciplina nel corso dei secoli, richiaman-

do aneddoti, vicende e personaggi..

Prepararsi alle prove OCSE-PISA
La sezione finale Situazioni matematiche propone prove create

sul modello di quelle somministrate nell’ambito del Programme

for International Student Assessment (programma per la va-

lutazione internazionale dello studente) promosso dall’Organiz-

zazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

In queste prove, quasi sempre calate in situazioni concrete, devi

soprattutto saper leggere e comprendere la consegna. Testo e

figure vanno letti con la stessa attenzione, perché è insieme

che forniscono tutti gli elementi su cui potrai costruire il corret-

to ragionamento risolutivo, senza dover ricorrere a calcoli com-

plessi.

IL
L
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Le risorse on line

Lineamenti.math non esaurisce la propria ricchezza di conte-

nuti nelle pagine del libro. Per ogni argomento potrai prosegui-

re in modo attivo il tuo studio grazie alle risorse on line.

Per la Geometria, in particolare, potrai esercitarti in Laborato-

rio, attraverso l’utilizzo di diversi software.

Tutte le risorse indicate con che incontrerai in questo libro so-

no disponibili su

nell’area contrassegnata dallo stesso simbolo.

Attenzione! L’espansione on line del corso è in continuo aggiorna-

mento. Ti invitiamo a visitare la pagina per scoprire le nuove risor-

se che verranno pubblicate.

Il Laboratorio di informatica
per la matematica
Nel Laboratorio on line trovi risorse di tre tipi:

� Matematica in laboratorio: brevi guide introduttive ai princi-

pali software utilizzati nella didattica della matematica:

Derive, Geogebra, Foglio Elettronico e Cabri Géomètre.

Esse spiegano il funzionamento dei singoli programmi e de-

scrivono i comandi più utilizzati attraverso esempi concreti:

le istruzioni sono illustrate dalla sequenza delle schermate;

� numerosissime esercitazioni svolte con tutti i passaggi: po-

trai utilizzare queste istruzioni per ripetere sul tuo PC le at-

tività descritte;

� ulteriori esercitazioni proposte per il tuo lavoro individuale o

in classe.

X
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Simboli usati nel testo

XI

2 simbolo di appartenenza

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso stretto

� simbolo di inclusione tra insiemi in senso largo

[ insieme vuoto

j «tale che»

[ simbolo di unione tra insiemi

\ simbolo di intersezione tra insiemi

� simbolo di differenza tra insiemi

� simbolo di prodotto cartesiano tra insiemi

A complementare dell’insieme A rispetto

all’insieme ambiente

CUA complementare dell’insieme A rispetto

all’insieme ambiente U

N insieme dei numeri naturali

N � insieme dei numeri naturali, escluso lo zero

(N� f0g)

Z insieme dei numeri interi relativi

Q insieme dei numeri razionali

R insieme dei numeri reali

Rþ insieme dei numeri reali positivi

Rþ0 insieme dei numeri reali positivi e dello zero

R� insieme dei numeri reali negativi

R�0 insieme dei numeri reali negativi e dello zero

9 quantificatore esistenziale (leggi «esiste»)

8 quantificatore universale (leggi «per ogni»)

_ simbolo di disgiunzione tra proposizioni o

predicati (leggi «vel», «o», «oppure»)

^ simbolo di congiunzione tra proposizioni o

predicati (leggi «et», «e contemporaneamente»)

p negazione della proposizione p

! simbolo di implicazione tra proposizioni o

predicati

�! freccia che si usa per collegare due passaggi

algebrici

$ simbolo di coimplicazione tra proposizioni o

predicati

ffi simbolo di congruenza tra figure

� simbolo di similitudine tra figure

// simbolo di parallelismo tra rette

? simbolo di perpendicolarità tra rette

¼: simbolo di equiestensione o equivalenza tra

figure

¼) freccia di deduzione logica

() doppia freccia di deduzione logica

’ simbolo di uguaglianza numerica approssimata

	 simbolo di coincidenza tra punti o tra figure
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n Nozioni fondamentali di geometria razionale

n I triangoli

n Rette parallele
Applicazioni ai triangoli

n Luoghi geometrici
Parallelogrammi

n Circonferenza
Poligoni inscritti e circoscritti

n Trasformazioni isometriche nel piano
euclideo

n Equivalenza delle superfici piane

n Grandezze geometriche
Teorema di Talete

n Triangoli simili e applicazioni

n Applicazioni dell’algebra alla geometria

n Area del cerchio
Lunghezza della circonferenza

n Lo spazio e le trasformazioni isometriche

n Situazioni matematiche

Lineamenti.math geometria razionale - Ghisetti e Corvi © 2010 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



{lavori}ISBN_1831_LinMath_Geo/c01u01.3d - 9/3/2010 - Ufficio Tecnico

2

n Introduzione alla geometria razionale

n Postulati fondamentali

n Rette, semirette, segmenti, linee

n Angoli e poligoni

n Congruenza tra figure piane

n Confronto di segmenti e di angoli

n Somma e differenza di segmenti e di angoli

n Misura dei segmenti, degli angoli e delle superfici

n Introduzione alla geometria razionale

1 La geometria razionale

La parola geometria deriva

dalle parole greche geo (da

gé, terra) e métron (misura) e

significa «misura della terra».

La geometria astratta, non più legata soltanto a necessità prati-

che, nasce come nuova forma di pensiero nella Grecia del VI se-

colo a.C. I Greci cominciano infatti a considerare le figure geo-

metriche idealmente staccate dalle cose che esse rappresenta-

no e dalle operazioni necessarie per la loro misura. Introducono

cosı̀, per astrazione, punti privi di dimensione, linee con una so-

la dimensione (e quindi prive di «larghezza»), superfici con due sole dimensioni (e quindi prive di

spessore).

Questo tipo di studio della geometria parte da concetti e da enti primitivi, che cioè non si pos-

sono definire ricorrendo a idee più elementari ma il cui significato è intuitivamente evidente. Tra i

concetti primitivi della geometria vi sono per esempio quello di movimento rigido (cioè quello

per cui una figura può muoversi nel piano o nello spazio senza deformarsi) e quello di apparte-

nenza.

Sono invece enti primitivi gli enti fondamentali della geometria: il punto, la retta, il piano e lo spazio

(che è l’insieme di tutti i punti).

Oltre a questi quattro termini, nello studio della geometria ne incontreremo altri il cui significato però

dovrà essere spiegato a partire da parole di significato noto. Incontreremo cioè vocaboli che devono

essere definiti: introdurremo quindi definizioni grazie alle quali tutti i termini che verranno usati ac-

quisteranno un significato ben preciso.

Le definizioni serviranno a loro volta per formulare ulteriori concetti (per esempio il concetto di per-

pendicolarità e di parallelismo tra rette). Potremo quindi dire che una definizione è una proposizione

nella quale un concetto o un ente viene caratterizzato in modo inequivocabile, ricorrendo – di solito –

ad altri concetti o enti precedentemente definiti.
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Per comprendere questa unità non sono necessari particolari requisiti, ma potrà essere utile una certa
familiarità con i più semplici concetti di teoria degli insiemi, quali quelli di elemento, insieme, appartenenza,
inclusione.

Conoscenze

n Concetti primitivi della geometria; nozione di teorema e di dimostrazione; postulati di appartenenza e di
ordine

n Definizioni e concetti di semiretta, segmento, poligonale e di semipiano, angolo, poligono e figura convessa

n Concetto di congruenza; confronto e somma di angoli e segmenti; punto medio e asse di un segmento; bi-
settrice di un angolo; angoli esplementari, supplementari e complementari; angoli opposti al vertice

n Concetti di lunghezza di un segmento e di misura della lunghezza, di ampiezza di un angolo e di misura
dell’ampiezza, di area di una figura e di misura dell’area; commensurabilità

Abilità

n Enunciare correttamente le definizioni delle varie figure geometriche che sono state introdotte

n Svolgere semplici dimostrazioni basate sui concetti di somma, differenza e multiplo di segmenti e angoli

n Distinguere ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema

n Utilizzare consapevolmente i concetti di lunghezza di un segmento, di ampiezza di un angolo e delle rispet-
tive misure

P
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Oltre ai concetti e agli enti primitivi e alle definizioni, faremo anche uso di postulati (o assiomi), vale

a dire di affermazioni che esprimono proprietà evidenti, suggerite dalla nostra intuizione e dalla nostra

esperienza. Per questo la geometria che si fonda su tali postulati può essere considerata un modello

della realtà che ci circonda. Uno dei primi postulati è per

esempio quello che afferma una proprietà fondamentale della

retta: per due punti passa una e una sola retta.

I postulati esprimono quindi proprietà evidenti che si richiede

di accettare come vere senza alcuna dimostrazione o giustifi-

cazione.

Il termine postulato deriva

dal verbo latino postulo, -are

che significa «richiedere».

Poiché però l’intuizione non basta come fondamento di un metodo scientifico, interviene il ragiona-

mento, cioè l’elaborazione dei dati forniti dall’intuizione e dall’esperienza: nasce cosı̀ la geometria

razionale. Il numero dei postulati, nello sviluppo della geometria razionale, deve essere ridotto al mi-

nimo; le altre proprietà, anche se evidenti, devono essere dimostrate. Le proposizioni che enunciano

tali proprietà sono dette teoremi e le considerazioni logiche che devono essere fatte per arrivare, par-

tendo dai concetti primitivi e dai postulati introdotti, a verificare la verità del teorema proposto, co-

stituiscono la dimostrazione del teorema. Le proposizioni che derivano come conseguenze immedia-

te di un teorema sono invece dette corollari.

La geometria razionale non è però solamente una scienza astratta e logica: le proposizioni che studie-

remo sono tutte perfettamente aderenti a quella che chiamiamo realtà. Da ciò deriva l’utilità pratica

della geometria il cui compito è anche quello di fornire conoscenze di cui tutti abbiamo concretamente

necessità. Sono moltissimi, infatti, gli ambiti in cui sfruttiamo le proprietà geometriche. Nello stesso

tempo, la geometria offre spunti di approfondimento per altre discipline: in biologia, ad esempio,

per l’analisi delle forme poliedriche degli esseri unicellulari; in mineralogia per lo studio dei cristalli;

in architettura e ingegneria per la progettazione di strutture; in astronomia per la comprensione

del moto degli astri ecc. Anche gli artigiani ricorrono spesso a cognizioni geometriche: un piastrellista

per esempio applica conoscenze di geometria per calcolare quante piastrelle gli occorrono per il pa-

vimento di un locale.

3

Lineamenti.math geometria razionale - Ghisetti e Corvi © 2010 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



{lavori}ISBN_1831_LinMath_Geo/c01u01.3d - 9/3/2010 - Ufficio Tecnico

2 Teoremi

A partire dall’UNITÀ 2 enunceremo e dimostreremo numerosi teo-

remi, cioè proposizioni la cui verità deve essere dimostrata. Un

teorema è un’implicazione (vedi UNITÀ dedicata alla LOGICA) tra

un’ipotesi e una tesi che deve essere verificata.

OSSERVAZIONE

In geometria abitualmente

si enunciano solo teoremi

veri.

Nel teorema

� l’enunciato esprime il contenuto dell’implicazione da verificare;

� l’ipotesi esprime quello che si suppone vero;

� la tesi esprime quello che si deve verificare;

� la dimostrazione è il processo deduttivo che porta ad affermare la verità della tesi tutte le volte

che sono verificate le ipotesi.

Spesso i teoremi non sono esplicitamente enunciati sotto forma di implicazione; però è bene abituarsi

a considerarli in tale forma. Consideriamo, per esempio, l’enunciato

un angolo ottuso è maggiore della metà di un angolo retto 1

L’enunciato h1 può essere trasformato nella forma

se un angolo è ottuso, allora esso è maggiore della metà di un angolo retto 2

4

N
e
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a
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to
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a

Le origini della geometria

Le origini della geometria sono antichissime e legate principalmente a necessità pratiche.
Le tavolette e i papiri egizi, risalenti al 2000 a.C., mettono in evidenza come gli antichi Egizi avessero co-
noscenze geometriche, anche se forse al solo scopo di servire come strumento pratico per misurare e co-
struire.
Nell’antica Grecia era convinzione diffusa che la geometria fosse nata in Egitto: le periodiche inondazioni
del Nilo costringevano infatti gli Egizi a ridisegnare frequentemente i confini delle proprie terre e quindi a
misurarle. Anche i Babilonesi, abitanti della Mesopotamia meridionale (l’attuale Iraq), che possedevano
notevoli conoscenze matematiche, utilizzavano la geometria a fini pratici, ad esempio per progettare ope-
re di bonifica o risolvere problemi legati alla distribuzione delle proprietà terriere.
La geometria come vera scienza nasce quando l’interesse per la matematica non è più soltanto utilitari-
stico ma risponde a un bisogno di conoscenza non necessariamente legato alle applicazioni pratiche. Que-
sto desiderio di pura conoscenza fu una delle caratteristiche del pensiero greco già nel primo millennio
a.C. Durante il VI secolo a.C. le conoscenze geometriche di Egizi e Babilonesi furono introdotte in Grecia
specialmente a opera di TALETE di Mileto e PITAGORA di Samo. Anche attraverso i loro viaggi, i due studiosi
contribuirono allo sviluppo della geometria intesa come ricerca di leggi generali e giustificazione per ogni
affermazione. Per i successivi tre secoli lo studio della geometria continuò a progredire in Grecia: tra i prin-
cipali artefici di questo progresso dobbiamo ricordare EUCLIDE (III secolo a.C.), la cui opera, intitolata Ele-
menti, costituı̀ il punto di partenza degli studi successivi e anche un testo basilare per l’insegnamento fino
ai giorni nostri. Non a caso ancora oggi parliamo di geometria euclidea.

Assiomi e postulati

Euclide distingueva due tipi di affermazioni che è necessario considerare vere senza che sia possibile di-
mostrarle.

� Le nozioni comuni, che in seguito verranno designate con il nome di assiomi, sono affermazioni di ca-
rattere generale, ossia affermazioni che non riguardano specificamente la geometria. Per esempio se-
condo Euclide è un assioma che «il tutto è maggiore della parte».

� I postulati sono invece, sempre secondo Euclide, affermazioni intuitivamente evidenti riguardanti enti
geometrici, come ad esempio «per due punti passa una sola retta».

Tale distinzione in seguito è stata abbandonata dai matematici e oggi i due termini sono considerati si-
nonimi.
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In questo caso, indicando con � un generico angolo ottuso si ha:

ipotesi:� è un angolo ottuso

tesi: � è maggiore della metà di un angolo retto

L’enunciato h2 , pertanto, assume la forma

ipotesi ¼) tesi

dove ¼) è il simbolo di deduzione logica.

Dato un teorema (teorema diretto), se scambiamo l’ipotesi con la tesi, otteniamo un nuovo enunciato

che costituisce il teorema inverso. Se risulta vero anche il teorema inverso, possiamo dire che il teo-

rema diretto è invertibile e quindi

ipotesi () tesi

cioè l’ipotesi è condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi della tesi (e viceversa) (vedi UNI-

TÀ dedicata alla LOGICA).

Il teorema h2 non è invertibile; infatti l’implicazione inversa

se un angolo è maggiore della metà di un angolo retto, allora esso è ottuso

è falsa (pensiamo, per esempio, a un angolo ampio 60º che, pur essendo maggiore della metà di un

angolo retto, non è ottuso).

RICORDA

In matematica, in particolare in geometria, si utilizzano spesso lettere greche. Ecco una tabella con quelle

che si incontrano più di frequente.

3 Enti primitivi

Gli enti primitivi, dei quali non si dà alcuna definizione, si formano nella nostra mente vedendo e

toccando gli oggetti che ci circondano. Tale è, per esempio, l’idea di spazio, che è l’ambiente in

cui viviamo. Lo spazio in geometria viene pensato continuo (cioè senza interruzioni) e illimitato

(cioè senza confini).

Altri enti primitivi sono il punto, la retta e il piano, che unitamente allo spazio costituiscono gli enti

geometrici fondamentali.

Ricordiamo che è possibile ottenere il concetto di punto geometrico soltanto procedendo per astra-

zione: per esempio, possiamo pensare a un piccolo segno fatto sopra un foglio o sopra la lavagna, ma

privato di qualsiasi estensione.

minuscolo maiuscolo nome minuscolo maiuscolo nome

� A alfa � � lambda

� B beta � � pi

� � gamma � P ro

� � delta 	 � sigma

" E epsilon 
 T tau

’ � fi ! � omega
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Nello studio della geometria i punti vengono indicati con le lettere maiuscole dell’alfabeto: A, B, C, ...

(FIGURA 1).

FIGURA 1

Chiamiamo figura geometrica o semplicemente figura un insieme qualunque di punti. Anche un

singolo punto costituisce una figura geometrica.

Abbiamo cosı̀ una prima definizione.

DEFINIZIONE FIGURA

Si definisce figura un insieme, non vuoto, di punti.

In generale, quando parleremo di unione o di intersezione tra figure intenderemo operare in senso

insiemistico sui punti che le compongono.

Lo spazio è l’insieme di tutti i possibili punti e perciò si può considerare come la figura che contiene

tutti i punti e quindi tutte le figure.

Quando facciamo scorrere la punta di una matita sopra un foglio di carta tracciamo una linea: il con-

cetto di linea geometrica si forma nella nostra mente quando pensiamo che la traccia della matita

sia priva di spessore, come se fosse descritta da un punto geometrico: la linea è quindi un insieme di

punti.

Fra tutte le linee che si possono immaginare, la più semplice è la retta. Il concetto di retta viene dato

tracciando linee con la riga e pensando che siano prolungate indefinitamente da una parte e dall’altra

(FIGURA 1).

Tra le idee primitive vi è anche quella di superficie, che si forma nella nostra mente considerando,

per esempio, un velo, di qualsiasi forma, ma pensato privo di spessore. Come ogni linea si può consi-

derare generata da un punto mobile nello spa-

zio, cosı̀ ogni superficie si può considerare gene-

rata da una linea che si muove.

Fra le varie superfici, quella che incontrerai più

spesso è la superficie piana, chiamata anche

piano (FIGURA 1).

L’idea di piano nasce in noi pensando per esem-

pio a un foglio esteso indefinitamente in tutte le

direzioni.

RICORDA

I concetti primitivi sono i termini che non ven-

gono definiti. In geometria sono:

� punto � insieme

� retta � elemento

� piano � appartenenza

� spazio � movimento rigido

6

Lineamenti.math geometria razionale - Ghisetti e Corvi © 2010 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



{lavori}ISBN_1831_LinMath_Geo/c01u01.3d - 9/3/2010 - Ufficio Tecnico

nPostulati fondamentali

4 Postulati di appartenenza

Come già abbiamo visto, i postulati sono proposizioni che esprimono le proprietà degli enti geome-

trici che devono essere accettate per vere senza dimostrazione.

I primi postulati sono i seguenti.

POSTULATO 0

Lo spazio contiene infiniti punti, infinite rette e infiniti piani.

Un piano contiene infiniti punti e infinite rette.

Una retta contiene infiniti punti.

POSTULATO 1

Due punti distinti appartengono a una e a una sola retta o anche per due punti distinti passa

una e una sola retta.

Ne segue che, se due rette hanno due punti in comune, esse coincidono. Perciò due rette distinte

o non hanno alcun punto in comune o ne hanno uno soltanto, punto che in tal caso viene detto punto

d’intersezione o punto d’incontro delle due rette.

IMPORTANTE

Una e una sola

Nel linguaggio comune si direbbe «per due punti passa una sola retta» senza precisare, come abbiamo

fatto formulando il POSTULATO 1, «una e una sola».

Tale modo di esprimersi, che si incontra spesso in matematica, permette di evidenziare che si stanno fa-

cendo due affermazioni: si asserisce l’esistenza di tale retta (per due punti passa una retta) e contempo-

raneamente la sua unicità (per due punti passa una sola retta).

Le rette si indicano con una lettera minuscola, per esempio a, b, c, r, s ..., oppure si chiamano col no-

me di due loro punti: la retta individuata dai punti A e B si chiama «retta AB». Diciamo poi che un

punto di una retta appartiene alla retta (che giace sulla retta o che è interno alla retta). Osservando

la FIGURA 2 e ricordando che una retta è un insieme di punti, possiamo scrivere

A 2 r B 2 r D 62 r ðil punto D è esterno alla rettaÞ
Se tre o più punti appartengono a una stessa retta, diciamo che essi sono allineati.

Il POSTULATO 1 esprime quella proprietà che, nel linguaggio comune, enunciamo dicendo che «la retta è

una linea diritta»: infatti è evidente che se chiamassimo retta una qualsiasi altra linea passante per due

punti determinati, allora la retta potrebbe essere... curva (FIGURA 3).

FIGURA 2 FIGURA 3
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POSTULATO 2

Tre punti non allineati appartengono a

uno e a un solo piano o anche per tre

punti non allineati passa uno e un solo

piano oppure ancora tre punti non alli-

neati individuano un piano e uno solo (FI-

GURA 4). FIGURA 4

Il POSTULATO 2 caratterizza quella proprietà che, nel linguaggio comune, si esprime dicendo che «il piano

è una superficie piatta»: infatti è evidente che se chiamassimo piano una qualsiasi superficie che passa

per tre punti non allineati, il piano potrebbe essere... ondulato.

ALMENO TRE

Come afferma il POSTULATO 1, per due punti passa sempre una retta. Per tale motivo non ha molto senso

chiedersi se due punti sono allineati o no: la risposta necessariamente è sempre affermativa. Perciò si par-

la di punti allineati solo quando i punti considerati sono almeno tre.

Osserva che l’esistenza di punti di un piano non allineati è una conseguenza del POSTULATO 0, che asserisce

che un piano contiene infinite rette: infatti, se tutti i punti di un piano fossero allineati, tale piano conter-

rebbe una sola retta.

ALMENO QUATTRO

Analogamente, non ha molto senso chiedersi se due o tre punti sono complanari o no: per il POSTULATO 2,

la risposta necessariamente è sempre positiva. Per tale motivo si parla di punti complanari solo quando i

punti considerati sono almeno quattro.

Anche in questo caso, l’esistenza di punti non complanari è assicurata dal POSTULATO 0, che afferma che lo

spazio contiene infiniti piani.

POSTULATO 3

Se due punti di una retta appartengono a un piano, allora la retta è contenuta (o giace) nel

piano.

Dalla FIGURA 4 possiamo dedurre che A 2 �, B 2 �, C 2 �, A 2 r, B 2 r, r � �.

Notiamo che il piano, oltre che come insieme di punti, potrebbe essere visto come insieme di rette: in

tal caso si scriverebbe r 2 �.

5 Il postulato d’ordine

Consideriamo una strada rettilinea: possiamo percorrerla secondo due versi. Lo stesso accade per una

retta, nella quale vi sono due versi o sensi di percorrenza: questa proprietà è del tutto intuitiva. È

anche intuitivo che, rispetto a ciascuno di questi due versi, non vi siano né il primo né l’ultimo punto;

si esprime questo fatto dicendo che la retta è una linea aperta. In altre parole, fissato un verso e un

punto A della retta esiste sempre un punto che precede A e un punto che segue A. Queste osserva-

zioni vengono espresse dal seguente postulato d’ordine.

POSTULATO 4 POSTULATO D’ORDINE

Si può stabilire una relazione d’ordine tra i punti di una retta, ossia si possono ordinare i punti

di una retta in modo che

� dati due punti distinti A e B della retta, o A precede B oppure B precede A (FIGURE 5 e 6);

� se A precede B e B precede C, allora A precede C (FIGURA 7).

8
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Tale ordinamento dei punti di una retta, detto

anche verso della retta, si può stabilire in due

modi opposti: se in un verso A precede B,

nel verso opposto B precede A.

Quando su una retta è fissato un verso si parla

di retta orientata.

Parlando di retta orientata AB intendiamo che il

verso sulla retta è tale che A preceda B (come

nella FIGURA 5); invece relativamente alla FIGURA 6

parleremo di retta orientata BA.

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

nRette, semirette, segmenti, linee

6 Semirette e segmenti

DEFINIZIONE SEMIRETTA

Data una retta orientata r e un suo punto qualsiasi O, si chiama semiretta di origine O l’insie-

me costituito dal punto O stesso e dai punti di r che precedono (oppure che seguono) O nel

verso fissato.

Il punto O 2 r (FIGURA 8) determina su r due semirette ed è l’origine di ciascuna di esse. Diciamo

anche che le due semirette sono tra loro opposte o anche che una è il prolungamento dell’altra.

La retta r, che contiene le due semirette, è il loro sostegno. I punti di una semiretta diversi dall’o-

rigine si dicono interni a quella semiretta, mentre quelli che non le appartengono si dicono esterni.

Consideriamo ora una retta e due suoi punti qualsiasi A e B (FIGURA 9).

FIGURA 8 FIGURA 9

DEFINIZIONE SEGMENTO

Si definisce segmento di estremi A e B l’insieme costituito dai punti A e B e da tutti i punti della

retta AB compresi tra A e B.

Il segmento di estremi A e B si indica con AB; i suoi punti diversi dagli estremi si dicono punti interni,

mentre i punti che non appartengono al segmento si dicono esterni.

Se A e B coincidono (si scrive A � B), il segmento AB è il segmento nullo, cioè il segmento i cui

estremi coincidono.

Per distanza tra due punti A e B intendiamo il segmento di estremi A e B.

Quando sulla retta AB è fissato un verso, ossia quando la retta AB è orientata, anche i punti del seg-

mento AB risultano ordinati. Parliamo allora di segmento orientato. Se, nel verso fissato, il punto A

precede B, indichiamo il segmento scrivendo AB; in questo caso il punto A è detto origine del seg-
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mento e il punto B è detto estremo (FIGURA 10). Se invece B precede A, indichiamo il segmento con BA

e in questo caso l’origine è B (FIGURA 11).

FIGURA 10
FIGURA 11

DEFINIZIONE SEGMENTI CONSECUTIVI

Due segmenti aventi in comune sola-

mente un estremo si dicono consecutivi

(FIGURA 12).

DEFINIZIONE SEGMENTI ADIACENTI

Due segmenti consecutivi e situati sulla

medesima retta si dicono adiacenti (FIGU-

RA 13).

Dati due segmenti adiacenti AB e BC (FIGU-

RA 13), il segmento AC, di cui B è un punto inter-

no, si dice somma dei due segmenti dati e scri-

viamo

ABþ BC ¼ AC

FIGURA 12

FIGURA 13

DEFINIZIONE POLIGONALE

La figura formata da più segmenti consecutivi si chiama poligonale (o spezzata) aperta (FIGU-

RA 14). I segmenti si dicono lati della spezzata e i loro estremi vertici. Ogni vertice, tranne il

primo e l’ultimo, è comune a due lati della spezzata; il primo e l’ultimo vertice si dicono estre-

mi della poligonale.

Se a una spezzata aperta aggiungiamo il segmento che ne congiunge gli estremi, otteniamo una poli-

gonale (o spezzata) chiusa.

Se due segmenti non consecutivi di una poligonale (aperta o chiusa) hanno un punto in comune, la

poligonale si dice intrecciata (FIGURA 15). Noi non considereremo questo caso.

FIGURA 14 FIGURA 15

10
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n Postulati fondamentali. Rette. Angoli. Poligoni [p. 36]

n Congruenza. Confronto, somma e differenza di segmenti e di angoli [p. 40]

n Laboratorio on line

Puoi risolvere gli esercizi segnalati usando il software suggerito:

C Cabri D Derive E Foglio Elettronico G Geogebra

Postulati fondamentali. Rette. Angoli. Poligoni

QUESITI

1 Che cosa è una figura?

2 Quando due figure sono complanari?

3 Che cosa significa affermare che la retta è una linea aperta?

4 Enuncia il postulato d’ordine.

5 Definisci la semiretta e il segmento.

6 Quando due segmenti sono consecutivi e quando sono adiacenti?

7 Enuncia il postulato di partizione del piano.

8 Che cosa significa affermare che la retta è illimitata? Che cosa significa affermare che la retta è densa?

9 Enuncia il postulato di Euclide.

10 Dai la definizione di figura convessa e di figura concava.

11 Definisci l’angolo, l’angolo convesso, l’angolo concavo, l’angolo piatto, l’angolo giro, l’angolo nullo.

12 Definisci quando due angoli sono consecutivi e quando sono adiacenti.

13 In quale caso l’intersezione tra due semipiani può essere ancora un semipiano? E in quale caso l’inter-

sezione dà luogo a un angolo?

14 Formula la definizione di poligono, poligono convesso, poligono concavo.

15 Che cosa è un poligono regolare? Il triangolo equilatero è un poligono regolare?

16 Definisci la diagonale di un poligono. Un triangolo ha diagonali?

36
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GEOMETRIA RAZIONALE

Poni gli enunciati dei seguenti teoremi nella forma se... allora...

ESERCIZIO SVOLTO

17 Un quadrilatero con i quattro lati congruenti tra loro ha le
diagonali perpendicolari.

Dovrai scrivere l’enunciato nella forma:

se un quadrilatero ha i quattro lati congruenti tra loro
allora ha le diagonali perpendicolari

È ANCORA PRESTO

In questi esercizi utilizzia-
mo, necessariamente, ter-
mini che non sono ancora
stati definiti. Ciò non costi-
tuisce una difficoltà, perché
non ti chiediamo di dimo-
strare questi teoremi, ma
solo di distinguere ipotesi
e tesi del loro enunciato.
Del resto sicuramente hai
già un’idea del significato
di questi termini dalla geo-
metria che hai studiato nel-
la scuola secondaria di pri-
mo grado. Se non ti è chia-
ro il significato della parola
congruenti e del relativo
simbolo ffi, pensa per ora
a uguali e usa il simbolo ¼.

18 Un triangolo con due lati congruenti ha due angoli con-

gruenti.

19 Un triangolo con due angoli congruenti ha due lati con-

gruenti.

20 Un quadrilatero con quattro angoli retti ha le diagonali con-

gruenti.

21 Un parallelogramma con le diagonali congruenti è un rettan-

golo.

22 In un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo al vertice di-

vide la base in due parti congruenti.

23 Segmenti paralleli compresi tra rette parallele sono congruenti tra loro.

24 Un quadrilatero le cui diagonali si tagliano scambievolmente a metà è un parallelogramma.

25 Un quadrilatero che ha una coppia di lati opposti che sono sia paralleli sia congruenti è un parallelo-

gramma.

Scrivi ipotesi e tesi degli enunciati dei seguenti teoremi riferendoti alle figure.

ESERCIZIO SVOLTO

26 Un quadrilatero con i quattro lati congruenti tra loro ha le diagonali perpendicolari.

Come abbiamo già visto nell’ESERCIZIO SVOLTO 17 questo enunciato si può porre nella forma

se un quadrilatero ha i quattro lati congruenti tra loro allora ha le diagonali perpendicolari

L’ipotesi è dunque il quadrilatero ha i quattro lati congruenti tra loro, mentre la tesi è il quadrilatero ha
le diagonali perpendicolari. Con riferimento alla figura possiamo scrivere:

Ipotesi: AB ffi BC ffi CD ffi DA

Tesi: BD è perpendicolare ad AC

La tesi si può anche esprimere in forma simbolica utilizzando il simbolo ? di perpendicolarità:

Tesi: BD ? AC
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27 Un triangolo con due lati congruenti ha due angoli congruenti (FIGURA 1).

28 Un triangolo con due angoli congruenti ha due lati congruenti (FIGURA 1).

FIGURA 1 FIGURA 2

29 Un quadrilatero con quattro angoli retti ha le diagonali congruenti (FIGURA 2).

30 Un parallelogramma con le diagonali congruenti è un rettangolo (FIGURA 2).

31 In un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo

al vertice divide la base in due parti congruenti

(FIGURA 3).

FIGURA 3

32 Segmenti paralleli compresi tra rette parallele sono congruenti tra loro (FIGURA 4).

33 Un quadrilatero le cui diagonali si tagliano una con l’altra a metà è un parallelogramma (FIGURA 5).

34 Un quadrilatero che ha una coppia di lati opposti che sono sia paralleli sia congruenti è un parallelo-

gramma (FIGURA 5).

FIGURA 4 FIGURA 5

35 Su una retta r disegna tre punti distinti A, B, C; quante e quali figure geometriche restano cosı̀ deter-

minate?

36 Determina tutti i segmenti orientati formati da tre punti A, B, C non appartenenti a una stessa retta e di

ciascuno indica il consecutivo.

37 Disegna due segmenti AB e AC consecutivi e non adiacenti. Disegna poi due segmenti MN ed NP adia-

centi; che cosa rappresenta il segmento MP?

38 Indica tutti i segmenti orientati determinati da quattro punti A, B, C, D appartenenti a una retta.

39 Segna su un foglio quattro punti a tre a tre non allineati. Quanti segmenti si possono tracciare congiun-

gendo quei punti a due a due?
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GEOMETRIA RAZIONALE

40 Date due semirette a e b di origine O, individua l’angolo convesso cosı̀ determinato. Come devono es-

sere le due semirette per formare un angolo piatto?

41 Disegna due angoli consecutivi e determina la loro somma. Disegna poi due angoli adiacenti; in questo

caso qual è la loro somma?

42 Date le semirette OA, OB, OC aventi l’origine O in comune, indica tutti gli angoli che hanno per lati due

di queste semirette.

43 Sono date in un piano tre rette non passanti per uno stesso punto (cioè non concorrenti) e, a due a

due, incidenti. In quante regioni il piano è diviso dalle tre rette?

44 Giustifica che se due segmenti hanno due punti in comune, allora giacciono sulla stessa retta.

45 Giustifica la seguente proposizione: due rette distinte incidenti sono complanari.

(Su ciascuna retta individua un punto diverso dal punto di intersezione... si hanno cosı̀ tre punti...)

46 Giustifica il seguente enunciato: una retta e un punto P esterno a essa individuano uno e un solo piano.

47 In un piano sono date due rette parallele r ed s. Determina, in tutti i casi possibili, l’intersezione dei

semipiani generati rispettivamente da r e da s.

48 Determina in quante regioni un piano è diviso da quattro rette a due a due incidenti e a tre a tre non

passanti per uno stesso punto (cioè non concorrenti).

49 Disegna un pentagono ABCDE; indica quali sono i suoi angoli interni e i suoi angoli esterni; disegna le

diagonali: quante sono?

50 Quante diagonali ha un esagono? E un poligono di nove lati? E in generale uno di n lati?

VERO O FALSO?

51 a. Un postulato esprime una proprietà evidente che può essere facilmente dimostrata.

b. Non è possibile dare la definizione di retta.

c. Si può definire il segmento come un sottoinsieme non illimitato della retta.

d. Due segmenti adiacenti sono anche consecutivi.

52 a. Se da una poligonale chiusa si tolgono due lati si ottiene una poligonale aperta.

b. Un semipiano è individuato dalla sua origine.

c. L’unione di due figure convesse può essere una figura concava.

d. La semiretta è illimitata in un solo verso.

53 a. Due angoli con un lato in comune sono consecutivi.

b. Due angoli consecutivi sono anche adiacenti.

c. L’angolo nullo è convesso.

d. L’angolo piatto è concavo perché i prolungamenti dei suoi lati gli appartengono.

54 a. L’intersezione di due semipiani opposti è una retta.

b. In un piano l’angolo può essere definito come l’intersezione di due semipiani con le ori-

gini incidenti.

c. L’intersezione di due angoli consecutivi è una semiretta.

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

55 I segmenti AB e BC rappresentati in figura sono

&a consecutivi, ma non adiacenti

&b adiacenti

&c adiacenti, ma non consecutivi

&d né consecutivi né adiacenti
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56 I segmenti AB e BC rappresentati in figura sono

&a consecutivi, ma non adiacenti

&b adiacenti

&c adiacenti, ma non consecutivi

&d né consecutivi né adiacenti

57 La poligonale rappresentata in figura è

&a aperta e intrecciata

&b aperta e non intrecciata

&c chiusa e intrecciata

&d chiusa e non intrecciata

58 La poligonale rappresentata in figura è

&a aperta e intrecciata

&b aperta e non intrecciata

&c chiusa e intrecciata

&d chiusa e non intrecciata

59 Quale delle seguenti figure non è convessa?

&a &b &c &d

60 Quale delle seguenti figure è convessa?

&a &b &c &d

Congruenza. Confronto, somma e differenza di segmenti e di angoli

QUESITI

61 Definisci due figure congruenti.

62 Enuncia le proprietà fondamentali della congruenza tra figure.

63 Enuncia il postulato del trasporto dei segmenti.

64 Che cosa si intende per multiplo di un segmento?

65 Enuncia il postulato del trasporto degli angoli.

66 Che cosa si intende per sottomultiplo di un angolo?

67 Enuncia il postulato di divisibilità degli angoli.

40
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