
3. Geometria del piano 

 

3.1 Prime nozioni di geometria 
 

Prerequisiti  

 Possedere nozioni intuitive di forma 
 Possedere nozioni elementari sugli insiemi 
 Avere il concetto di ordine 
 
Obiettivi 

 Riconoscere le forme geometriche piane elementari.  
 Riconoscere la differenza fra la scienza geometrica e la geometria della natura.  
 Descrivere oggetti geometrici piani.  
 Costruire oggetti geometrici piani di cui viene fornita una descrizione verbale.  
 Conoscere gli enti geometrici piani fondamentali.  
 Riconoscere le figure piane dalla loro rappresentazione grafica.  
 Potenziare l’intuizione geometrica per acquisire la consapevolezza che talvolta i propri sensi e 

l’intuizione possono essere inaffidabili. 
 Conoscere il sistema di misurazione sessagesimale degli angoli e abituarsi alla semplificazione di sem-

plici espressioni contenenti misure di angoli espressi in gradi sessagesimali. 
 Acquisire un pensiero razionale, logico e rigoroso.  

 
Contenuti 

 Postulati ed enti primitivi della geometria euclidea del piano. Le rette. 
 Il concetto di isometria. Segmenti e poligoni. 
 Concetto di angolo piano e sua misurazione in gradi sessagesimali 
 
Parole Chiave 

Allineati – Angolo – Angolo giro– Angolo piatto – Angolo Retto – Collineari – Estremi – Isometria – Ugua-
le – Lato – Poligonale – Poligono – Rette Incidenti – Rette Coincidenti – Rette Parallele – Segmento – Se-
miretta – Semipiano – Vertice  
 
Simbologia 

//  Indica il fatto che due rette, due piani o una retta e un piano sono fra di loro paralleli 
  Indica che due rette, o due loro porzioni (segmenti, semirette), o due piani o una retta e un piano 

sono fra loro perpendicolari 
AB  Indica un segmento di estremi i punti A e B 

AB  Indica la misura del segmento AB 
ˆABC   Indica un angolo di vertice il punto B, con A e C due punti scelti a caso sui due distinti lati 

dell’angolo, in modo che il lato che contiene A preceda, nel verso antiorario, quello che contiene B 
ˆABC  Indica la misura dell’angolo ˆABC  

°  Indica la misura di un angolo in gradi sessagesimali 
  Indica la misura di un angolo in primi sessagesimali 
 Indica la misura di un angolo in secondi sessagesimali 
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Postulati ed enti primitivi della geometria euclidea del piano. Le rette. 

 

Nel riprendere lo studio della geometria in questo ciclo di studi si pone la necessità di fornire alcune precisa-
zioni. Occorre sottolineare innanzitutto che se è possibile usare delle figure per semplificare alcuni concetti 
o per chiarire ciò che vogliamo dire, tale uso tuttavia non può MAI essere finalizzato per dimostrare un fatto.  
Così come in aritmetica il verificare la validità di una proprietà per un numero enorme di casi non costituisce 
una dimostrazione, analogamente in geometria il mostrare la figura e dire VEDI! non ha valore di dimostra-
zione. Del resto dobbiamo essere consapevoli che anche le figure disegnate con la massima precisione, non 
saranno mai altro che delle approssimazioni delle figure geometriche, la cui essenza è contenuta solo nelle 
definizioni che saranno date. 
 
Sin dall’antichità gli uomini hanno imparato a distinguere alcune forme in base al fatto che talune appariva-
no più regolari, più gradevoli a vedersi o più utili in certe applicazioni (un oggetto di forma circolare rotola, 
uno di forma quadrata no!). Molte forme venivano in qualche modo suggerite dall’osservazione della natura 

circostante; la luna piena, il sole, le corolle dei fiori fornivano l'idea di cerchio , il concetto di 

retta era suggerito per esempio dalla linea dell’orizzonte . Ma vi sono 

naturalmente molte altre forme, basta pensare per esempio ai diversi tipi di frutta .  
L’osservazione della natura stimola l’imitazione, il desiderio cioè di ripetere ciò che vediamo. Ne sono di-
mostrazione le diverse costruzioni antiche e moderne.  

                    
                                                          Stonehenge                             Arc de Triomphe 
 
All’imitazione subentra una fase più matura, nella quale ci si comincia a chiedere perché una forma è da pre-
ferire a un’altra. Entra in gioco il cervello, la razionalità. Si avvia anche il processo di astrazione che porta 
allo studio di forme più complesse, come per esempio quelle delle nuvole, ma anche alla semplificazione di 

operazioni e procedimenti.                                                                                                        
In effetti la natura che ci circonda è tridimensionale e da nessuna parte vediamo rette, triangoli o cerchi, 
tutt’al più vediamo sfere, cubi e piramidi o per meglio dire figure che cercano di assomigliare a queste, ma 
molto più spesso hanno forme per così dire strane e poco regolari. A volte però non è così, per esempio 
l’osservazione del vento che disegna sulla sabbia ci suggerisce la scrittura su supporti piani.  

 
Il punto più alto dell’intelletto umano si raggiunge quando dalla fase di riprodurre si arriva a quella del crea-
re.  
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L’angolo storico 

Perché sia nata la geometria come studio delle figure è una questione sulla quale diversi storici e filosofi 
hanno avanzato numerose ipotesi. Essendo però le origini di tale disciplina anteriori alla nascita della scrittu-
ra, e quindi del più importante mezzo di trasmissione nel corso della storia, la questione è destinata a rima-
nere senza risposta.  
Le ipotesi più interessanti sono comunque quelle legate al famoso filosofo Aristotele e allo storico Erodoto.  
Il primo pensava che la geometria fosse nata come strumento dell’astrologia, a opera quindi dei sacerdoti 
che ne avevano bisogno per lo studio delle stelle e per l’interpretazione di certi segni nelle loro operazioni di 
predizione.  
Il secondo invece attribuiva l’origine a necessità pratiche: il periodico straripare del Nilo nell’antico Egitto, 
cancellando i confini dei terreni rendeva arduo, dopo l’inondazione, determinare la parte di terreno di cia-
scun proprietario.  
È proprio perché tale ipotesi è stata ritenuta maggiormente plausibile rispetto ad altre, che la disciplina è sta-
ta chiamata Geometria, significando tale parola appunto misurazione della terra. Quale che sia la vera ra-
gione della sua creazione, non può negarsi che la geometria sia stata utile nello studio di entrambe le appli-
cazioni suggerite dai due grandi e in molte altre ancora.  
La geometria si è sviluppata all’inizio molto più rapidamente dell’aritmetica; ciò si deve anche all’opera di 
un grande matematico, Euclide di Alessandria, che intorno al 300 a.C. ebbe il merito di raccogliere in 
un’opera in tredici volumi, gli Elementi, tutta la geometria nota fino a quel periodo. Vi è da dire che in tale 
opera erano presenti anche risultati di natura aritmetica ma che spesso, come vedremo, essi erano proposti e 
risolti in forma geometrica e che in ogni caso la parte geometrica era preponderante rispetto al resto.  
 

I protagonisti 

 Aristotele nacque a Stagira in Macedonia, nel 384 a.C. Poiché suo padre era amico e medico personale 
del re di Macedonia, egli trascorse parte della giovinezza a corte. A 17 anni si recò a studiare alla famosa 
Accademia di Platone ad Atene. All’inizio abbracciò interamente le idee platoniche, ma verso la fine della 
sua vita sviluppò punti di vista originali. Nel 342 a.C., Filippo II di Macedonia lo invitò a fare da tutore a 
suo figlio tredicenne, quello che divenne poi il famoso Alessandro Magno. Le sue opere più importanti, fra 
quelle ritrovate, sono Organon (un trattato di logica), la Retorica, la Poetica, la Metafisica. Aristotele mori a 
Calcide nell’Eubea nel 322 a.C. 
Erodoto. Incerte sono le date della sua nascita e della sua morte; probabilmente nacque ad Alicarnasso in 
Asia Minore, nel 484 a.C. e morì nel 425 a.C. È chiamato il padre della storia. I suoi scritti a carattere stori-
co e geografico sono una fonte molto importante per capire come si viveva nell’antichità, nonché per acqui-
sire informazioni sulla vita di personaggi illustri. Amico del tragediografo ateniese Sofocle, si recò spesso ad 
Atene e viaggiò moltissimo, visitando le più importanti città del suo tempo, in Italia, in Egitto e in Asia. 
 
Che cosa significa? 

Geometria. Il termine è composto dai vocaboli greci ge che vuol dire terra (nella mitologia greca Gea è la 
dea della terra) e metria nel significato di misurazione. Nel senso letterale la geometria si occupa della 
misurazione della terra. 
 
In geometria, ma più in generale in tutte le matematiche, abbiamo a che fare con una serie di oggetti (nume-
ri, punti, linee, ...) che costituiscono gli esseri del mondo geometrico e una serie di regole che ci dicono co-
me questi oggetti sono in relazione fra loro, che tipo di altri oggetti fanno parte di questo mondo, quali pro-
prietà essi verificano e via di questo passo. Quindi quel che dobbiamo fare è intanto definire gli oggetti, os-
sia stabilire quali sono i loro caratteri identificativi e associare loro un nome. 
 
Esempio 1 

Consideriamo il mondo in cui viviamo, in esso vi sono esseri viventi (animali, piante, ...), esseri costruiti ar-
tificialmente (macchine, edifici, ...). Ogni oggetto di questo nostro mondo ha un nome (leopardo, carta, pel-
le, ...), ma ha anche una definizione, ossia una serie di proprietà che servono a dirci cosa è e quindi anche 
cosa non è. Se guardando un certo animale lo riconosciamo come cane, perché ha quattro zampe, una coda 
(che potrebbe anche non avere perché gli è stata amputata), abbaia, ha il pelo e tutte le altre caratteristiche 
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dei cani, riconosciamo anche che non è un gatto, né una sedia o un ascensore. Infatti, nella vita di tutti i 
giorni è fondamentale che non vi siano equivoci, pertanto quando due persone che parlano la stessa lingua si 
riferiscono a un oggetto devono essere certi che sia lo stesso per entrambi.  
Naturalmente gli equivoci capitano ugualmente per diversi motivi, perché esistono gli omonimi (una famosa 
storiellina del grande umorista Achille Campanile, giocava sul fatto che il tasso è sia un animale sia un albe-
ro, ma anche il tasso d’interesse e così via); o per distrazione o per altri motivi ancora. 
 
Il problema più grosso è che per definire oggetti dobbiamo usare parole che già conosciamo.  
 
Esempio 2 

Leggiamo la definizione di candela che viene fornita da un vocabolario: cilindretto costituito prevalente-

mente di cera e contenente lungo l’asse un lucignolo, usato come mezzo di illuminazione.  
Per comprendere cos’è una candela dobbiamo conoscere tutte le parole usate, quindi anche le regole gram-
maticali della lingua italiana. Dobbiamo perciò sapere cos’è un cilindretto, cos’è la cera, cosa un asse, cosa 
un lucignolo e che significano mezzo e illuminazione. Ciò significa che andremo a cercare ciascuna di queste 
parole sul vocabolario. Naturalmente accadrà che ciascuna di esse userà altri vocaboli che dobbiamo cono-
scere e così via. Il problema è proprio questo è così via, che presuppone un procedimento senza fine. 
C’è anche un ulteriore problema, ossia che ci sono candele che, per esempio, come mostrato in figura, per 
esempio non hanno forma cilindrica o non sono fatte di cera. 

    
 
In effetti quando cerchiamo una parola sul vocabolario, i vocaboli che la spiegano e che realmente non co-
nosciamo, sono relativamente pochi, quindi con poche ricerche, spesso nessuna, riusciamo a comprendere il 
significato della parola cercata. Questo perché il nostro modo di apprendere le parole non è sequenziale, e 
perché molti vocaboli li conosciamo in modo per così dire intuitivo e non abbiamo mai cercato sul vocabola-
rio che significa per esempio la parola candela, perché ne abbiamo appreso il significato con l’esperienza di 
ogni giorno e che ci ha permesso di riconoscere come candele anche quelle delle figure precedenti, che non 
soddisfacevano tutte le richieste della definizione del vocabolario.  
Anche nelle matematiche usiamo una tecnica simile, dato che molti oggetti, come i numeri, i punti e così 
via, li abbiamo compresi usandoli. Però quello che non accadrà mai è che un oggetto definito in un certo 
modo possa avere più o meno proprietà di quelle usate nella definizione, per intenderci, se la candela fosse 
un oggetto matematico, essa sarebbe sempre cilindrica e di cera, Un oggetto matematico non cilindrico o 
non di cera, non sarebbe una candela matematica. 
Quindi dobbiamo cercare di essere un po’ più precisi, perciò dobbiamo cominciare a imparare a definire gli 
oggetti matematici. Dato che però anche per questi oggetti rischiamo di attivare un processo senza fine, de-
cidiamo di considerare alcuni di essi in modo intuitivo, associamo loro solo un nome ma non li definiamo, al 
massimo li descriviamo, cioè cerchiamo di fare capire agli altri cosa intendiamo. Questi oggetti li chiamia-
mo enti primitivi. 
In geometria gli enti primitivi che usiamo sono i punti, le rette, il piano e lo spazio. 
Per fare capire cosa intendiamo quando parliamo di punto, retta, piano e spazio diamo alcune definizioni-
descrizioni, come le seguenti.  
 
 Il punto è ciò che possiamo ottenere premendo una matita bene appuntita su un foglio o il gesso sulla 

lavagna. Punto è participio passato del verbo pungere, quindi il punto è in qualche modo ciò che si ot-

tiene dalla puntura di un ago o di un insetto.                                                                      
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 L’idea di linea retta è legata alla linea dell’orizzonte, sia per la regolarità, sia per la forma, sia per il 
fatto che a essa non associamo un inizio o una fine. Linea deriva dal latino lineus, che è il lino, la pian-

ta del lino ha fili particolarmente sottili e diritti.                                                                       
 Il piano può essere associato a un luogo assimilabile a un foglio non piegato né stropicciato o alla su-

perficie di una lavagna: anche qui pensiamo che il piano sia privo di confini            
 Lo spazio è assimilabile all’ambiente in cui viviamo. 
 

Esempio 3 

Consideriamo il gioco dei pentamini, che consiste nell’assemblare i seguenti dodici pezzi, in modo da otte-
nere certe figure. I pezzi sono seguenti dodici, e sono perciò gli enti primitivi del mondo dei pentamini. 

  
Mediante l’uso di tutti e 12 i pezzi, possiamo creare altri oggetti di questo mondo, per esempio il seguente, 
in cui i quadratini grigi indicano il vuoto, ossia parti del quadrato che non sono coperte da alcuno dei pezzi. 

 

Infatti il precedente oggetto, che perciò non è primitivo, si ottiene nel modo seguente                   
 
Abbiamo poi bisogno anche di stabilire alcuni concetti primitivi. Uno di essi è quello di infinito. Diciamo 
che abbiamo a che fare con infiniti oggetti se il procedimento di contarli non ha termine, come accade quan-
do cerchiamo di contare i numeri interi. Accettiamo poi il fatto che il punto è in qualche modo il costituente 
fondamentale, ossia ogni oggetto geometrico che non è un punto è formato solo da punti.  
Poi consideriamo la possibilità di potere fissare, scegliere, un oggetto geometrico, un punto su una retta o sul 
piano, una retta e così via.  
Dopo avere considerato gli oggetti che popolano il nostro mondo, dobbiamo stabilire le regole cui devono 
ubbidire. Anche in questo caso dobbiamo considerare delle proprietà per così dire fondamentali, tali cioè che 
esse costituiscano in qualche modo i pilastri del nostro mondo, sui quali tutte le altre proprietà si sorreggono. 
Naturalmente cambiando le proprietà iniziali in generale cambierà anche il mondo che su di esse si regge. 
Chiameremo Assiomi o Postulati queste proprietà che assumiamo vere senza discussione; in qualche modo 
sono le nostre regole del gioco.  
 
Esempio 4 

Consideriamo il gioco degli scacchi, in esso abbiamo 16 pezzi di un colore, di solito bianco, e 16 di un altro 
colore, in genere nero. I pezzi non sono tutti uguali né nei nomi, né nella forma, vi sono 8 pedoni, 2 torri, 2 
alfieri, 2 cavalli, 1 re e una regina. Ciascuno di questi pezzi ha delle regole di gioco, per esempio la regina 
può muoversi di quanti passi vuole in orizzontale, in verticale e in diagonale, se uno dei percorsi è impedito 
da un altro pezzo lo mangia e si mette al suo posto; invece l’alfiere può muoversi di quanti passi vuole ma 
solo in diagonale e così via. Queste regole di gioco, insieme ad altre sono gli assiomi del gioco degli scacchi. 
Se imponiamo che la regina si possa muovere al massimo di 3 passi in orizzontale, 2 in verticale e 1 in dia-
gonale, avremo altri assiomi, quindi avremo un gioco diverso dagli scacchi che conosciamo. 
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Tenuto conto dell’esempio precedente possiamo chiederci quali regole siano migliori, quelle classiche con la 
regina che si muove di quanti passi vuole o quelle da noi proposte? La risposta è naturalmente personale, 
non ci sono regole che stabiliscono quali assiomi sono migliori. Certo ci sono regole di buon senso, che 
permettono di stabilire se gli assiomi sono in qualche modo coerenti, se per esempio stabiliamo che l’alfiere 
e la regina ubbidiscono alle stesse regole, non vi è ragione di distinguere i due pezzi. Allo stesso modo vi 
sono altre motivazioni per stabilire che se ogni pezzo può muoversi solo in verticale, il gioco risulta poco in-
teressante e magari porta a situazioni di blocco, e così via.  
Quindi la scelta degli assiomi della geometria è in parte casuale, ma in parte è fondata sulla possibilità di 
creare un mondo che non sia morto o incomprensibile in partenza.  
 
Esempio 5 

Spesso si dice che gli assiomi della geometria euclidea debbano essere in accordo con le nostre sensazioni, 
ossia che la geometria da noi fondata, ci possa permettere di descrivere anche il mondo che ci circonda. Ciò 
è in parte vero, nel senso che certamente non metteremo fra gli assiomi delle proprietà che contrastano con i 
nostri sensi, ma è anche vero che la geometria che creiamo non è il nostro mondo, e in ogni caso i sensi 
spesso ci tradiscono, così per esempio la linea dell’orizzonte che giuriamo di vedere sappiamo benissimo 
che non esiste. La seguente vignetta è un modo divertente di pensare che gli assiomi della geometria che 
stiamo studiando, cioè della geometria fondata da Euclide, sono stati in qualche modo dettati da Dio, garan-

tendo così la loro verità.                  
 
Che cosa significa? 

Assioma. Deriva dal greco axioma che significa stima e che viene esteso al senso di degno di fiducia. 
Postulato. Dal latino postulatum che significa richiesta. 
Quindi un assioma è qualcosa che ha una dignità, che cioè è degno di fiducia. Mentre un postulato è 
qualcosa al quale non si richiede nulla, la cui verità non viene messa in discussione. 
 
Dobbiamo allora scegliere gli assiomi della nostra geometria. Noi sviluppiamo quella che è stata impostata 
migliaia di anni fa da un uomo chiamato Euclide e che perciò si chiama geometria euclidea. In effetti di tan-
to in tanto cambieremo qualcosa rispetto a ciò che stabilì Euclide, ma complessivamente la geometria che 
svilupperemo, il mondo che creeremo sarà in larga parte coincidente con quello euclideo. 
 
I protagonisti 

 Euclide. Nonostante sia uno dei più importanti matematici di tutti i tempi e che la sua principale opera, 
gli Elementi, sia l’opera più tradotta e diffusa nel mondo dopo la Bibbia, le notizie sulla sua vita sono scarse. 
Si presume che sia nato ad Alessandria, in Egitto, probabilmente verso il 365 a.C., abbia insegnato nel co-
siddetto Museo di Alessandria e sia morto intorno al 300 a.C. Egli scrisse molti trattati, la maggior parte dei 
quali sono però andati perduti. Gli Elementi è un’opera che riflette la maggior parte delle conoscenze mate-
matiche note al tempo di Euclide, scritta e usata sin dal primo momento come un vero e proprio manuale 
scolastico. È probabile che l’opera di Euclide sia consistita quasi esclusivamente in un riordinamento, in una 
sistemazione organica, di tutte le conoscenze geometriche dell’epoca. È però presumibile che diversi teore-
mi siano stati enunciati e dimostrati da lui per primo, così come siano dovute a lui molte dimostrazioni di 
fatti già enunciati ma mai provati precedentemente.  
 
La geometria dei libri di Euclide riguarda sia il piano sia lo spazio e considera solo cinque postulati per quel-
la piana, e nessuno in quella dello spazio. Vi è però da dire che talvolta, anche se non lo dice esplicitamente, 
Euclide considera altri postulati. Per ovvi motivi non saremo così precisi e rigorosi come Euclide, perché al-
lora le cose diverranno molto complicate, pertanto per semplificare le cose noi sceglieremo altri postulati. 
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Postulato 1  

Su ogni retta del piano possiamo stabilire un ordinamento in modo che scelti comunque due punti su di essa, 
possiamo sempre dire chi di essi viene prima e chi viene dopo. Diciamo che la retta è un insieme totalmente 

ordinato di punti.                                                                        
 

Postulato 2  

Ogni retta è formata solo da punti e fra due punti qualsiasi di essa ci sono sempre altri punti. Diciamo che la 

retta è un insieme continuo e infinito di punti.                                     
 

Postulato 3  

Qualsiasi punto scegliamo sul piano per esso passano infinite rette.                                      
 

Postulato 4  

Comunque scegliamo due punti distinti nel piano, vi è un’unica retta che li contiene entrambi. 

 
 
Vediamo di spendere qualche parola sui precedenti postulati.  
 Il postulato 1 dice che la retta è un insieme ordinato di punti nello stesso senso che abbiamo usato per le 

relazioni, cioè se scegliamo due punti qualsiasi sulla retta (ecco perché diciamo che l’insieme è ordinato 
totalmente), che indichiamo con i simboli A e B, possiamo dire che A precede B se è posto alla sua sini-
stra, diciamo anche che B segue A. Diamo ai concetti di sinistra e destra rispetto a chi osserva il consueto 
significato. È chiaro che avremmo potuto considerare un diverso ordinamento della retta dicendo per 
esempio che A precedeva B se era posto alla sua destra.  

 
 Il postulato 2 si riferisce a un fatto molto importante, la retta non solo è densa, che significa che se consi-

deriamo due punti qualsiasi, non importa quanto vicini li disegniamo, fra questi due punti ve ne sono 
altri, ma soprattutto che è un insieme continuo, cioè che è privo di buchi. Quindi, dati due punti possiamo 
dire chi viene prima e chi dopo ma non possiamo dire chi viene subito prima e chi subito dopo. Fra i pa-
zienti di un medico, fissatone uno diverso dal primo e dall’ultimo ad entrare, possiamo sempre dire chi 
entra subito prima e chi subito dopo il paziente fissato, fra i punti questo non lo possiamo fare. È un po’ 
come se lavorassimo con un microscopio, non importa quanto grande scegliamo il nostro ingrandimento 
troviamo sempre dei punti. 

 I postulati 3 e 4 dicono che una retta è caratterizzata ogni qualvolta fissiamo due suoi punti. Scegliere un 
punto nel piano non è invece sufficiente a riconoscere una retta, perché appunto un punto appartiene ad 
infinite rette. Invece due punti appartengono ad una sola retta, quindi la determinano, la caratterizzano. 

 
Come accade con gli enti primitivi e quelli da essi derivati, anche dagli assiomi possiamo trarre altre propo-
sizioni che dobbiamo dimostrare usando gli assiomi o altre proposizioni già provate e che chiameremo Teo-

remi.  
 
Esempio 6 

Per mostrare cosa intendiamo per teorema e per sua dimostrazione, considerando un esempio tratto dal gioco 
degli scacchi. Supponiamo di avere la seguente situazione di pezzi, con il bianco che deve muovere.  
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Viene detto che il bianco matta in 2 mosse. Vediamo perché ciò accade. Con delle frecce abbiamo indicato 
le celle controllate dal bianco, trascurando quelle controllate dal cavallo. Ecco la prima mossa del bianco. 

 
Cosa può fare il nero? Come si vede sia il pedone più a destra, sia il re sono bloccati, quindi può muovere 
solo il pedone a sinistra, che però è soggetto a cattura da parte del pedone bianco. Fatto che accade e che 
provoca anche lo scacco matto. 

 
Abbiamo quindi provato che altro non si poteva fare, cioè che è realmente vero che il bianco vince in due 
mosse. Naturalmente se il bianco vuole vincere, diversamente potrebbe fare mosse senza senso, che lo po-
trebbero anche portare a perdere. 
Evidentemente abbiamo mostrato la dimostrazione di un teorema scacchistico molto semplice, dato che le 
mosse del nero erano molto limitate, in casi più complicati la dimostrazione può divenire più laboriosa o ad-
dirittura impossibile, se ci sono troppi pezzi sulla scacchiera e si sono fatte poche mosse. 
 
Un teorema è un fatto da provare sotto certe condizioni, è perciò formato da una o più questioni che si sup-
pongono essere vere, e che chiamiamo ipotesi, e da uno o più fatti che invece vogliamo provare essere veri, 
che chiamiamo tesi.  
Quindi un teorema, in aritmetica come in geometria o in calcolo delle probabilità e così via, è uno schema di 
deduzione, cioè è un qualcosa che ci permette di affermare che solo dal sapere che uno o più fatti sono veri 
possiamo dedurre, quindi affermare, la verità di uno o più altri fatti. 
Dobbiamo fare particolare attenzione a cosa significa ipotesi e cosa tesi. In genere un teorema si cerca di 
esprimere nella forma se accade un fatto A, allora accade anche un fatto B. Cioè un teorema è una frase ipo-
tetica, che perciò non afferma che accade il fatto A, ma che se esso accade allora accade anche B. 
 
Esempio 7 

Con riferimento all'esempio precedente abbiamo visto che se avevamo la configurazione iniziale della scac-
chiera e se il bianco muoveva per primo allora vinceva in 2 mosse, ecco il nostro teorema, non stiamo di-
cendo che il bianco vince sempre in 2 mosse, né che giocando a scacchi capita sempre di arrivare alla situa-
zione mostrata. Così variando anche una sola delle ipotesi, come il fatto che non fosse il bianco a muovere 
per primo potrebbe (in effetti in questo caso non accade), cambiare anche la tesi del teorema. 
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Vediamo adesso un esempio tratto dalle matematiche. 
 
Esempio 8 

Supponiamo di sapere che se un numero è pari allora il suo quadrato è un numero divisibile per 4; per esem-
pio 22 = 4, 42 = 16 = 4  4, 62 = 36 = 4  9 e così via. Ciò non significa che qualsiasi numero pensiamo o scri-
viamo questo deve essere un numero pari, ma che se scegliamo un numero pari qualsiasi, che indichiamo 
per esempio con 2n, allora certamente il quadrato di questo numero, che sarà 4n2, sarà divisibile per 4, e 
questo indipendentemente dal fatto che abbiamo pensato al numero 4 o al numero 32456. Come si vede in 
questo caso la dimostrazione è dipesa dalla scelta dei simboli, dato che il numero è pari si scrive come 2 per 
qualcosa e perciò il suo quadrato è 4 per qualcosa. Se lo avessimo indicato con n, la dimostrazione non sa-
rebbe stata così chiara, perché n2 non si vede che è un multiplo di 4. 
 
Quando un teorema si ottiene come immediata conseguenza di un precedente teorema, il primo si dice che è 
un corollario del secondo.  
 
Esempio 9 

Riferendoci all’esempio precedente e al teorema che afferma che se un numero è pari allora il suo quadrato è 
un numero divisibile per 4, poiché tutti i numeri divisibili per 4 sono pari, possiamo dire che un corollario, 
cioè un’immediata conseguenza del precedente teorema è che se un numero è divisibile per 4 allora anche il 

suo quadrato è divisibile per 4.  
Non possiamo invece dire che un corollario del detto teorema è: se un numero è divisibile per 4 allora il suo 

quadrato è divisibile per 16, non perché non sia vero, ma perché non è una conseguenza del teorema.  
 
Nelle dimostrazioni dei teoremi accettiamo i principi della logica classica. Ossia quello detto di non con-
traddizione, che ricordiamo afferma che se abbiamo provato la verità di una certa proposizione non possia-

mo provare che è anche falsa. Quindi nel nostro caso anche se abbiamo affermato che un certo postulato è 
vero, non è possibile provare che il dato postulato è falso, o porre un altro postulato che faccia tale afferma-
zione.  
L’altro principio che accettiamo è quello del terzo escluso. Ricordiamo anche questo: una qualsiasi proposi-

zione è o vera o falsa. Quindi se facciamo vedere che non può essere falsa, ciò equivale a mostrare che essa 
è vera. 
 
Esempio 10 

 Dato che supponiamo di avere dimostrato che se un numero naturale è pari anche il suo quadrato lo è, è 
chiaro che non potrà mai accadere di provare che il quadrato di un numero pari è dispari. Se ciò dovesse 
verificarsi all’interno della dimostrazione di un teorema, ciò significa che la dimostrazione proposta è 
sbagliata.  

 Allo stesso modo per provare che il quadrato di un numero pari è pari, potremmo mostrare che il quadra-
to di un numero pari non è dispari. Infatti, dato che ogni numero naturale è o pari o dispari, se non è di-
spari allora deve essere pari.  

 
Dobbiamo fare particolare attenzione quando proviamo che un fatto non è vero, a dedurre quale altro fatto è 
vero. 
 
Esempio 11 

Supponiamo di avere provato che non è vero che il prodotto di due numeri negativi non è negativo, non pos-
siamo dedurre da questo fatto che allora il prodotto di due numeri negativi è positivo. Ciò perché se un nu-
mero non è negativo, non possiamo dedurre che è positivo, dato che potrebbe anche essere nullo. Quindi la 
corretta deduzione è che il numero non è negativo. Al solito osserviamo che in effetti è vero che il prodotto 
di due negativi è positivo, solo che non si deduce da quanto affermato qui, ma da altre ipotesi. 
 
Che cosa significa? 

Teorema. Dal greco theòrema che significa meditazione o anche esaminare.  
Ipotesi. Dal greco ypòthesis che significa pongo sotto, cioè sottopongo a discussione in questo caso. 
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Tesi. Dal greco thésis che significa porre. 
Quindi un teorema consiste nell’esaminare un certo fatto, l’ipotesi, e vedere se mediante queste conoscenze 
riesco a porre, a mostrare, la verità di un altro fatto, la Tesi. 
Corollario. Dal latino corollarium che era il denaro che nell’antica Roma veniva regalato agli attori che si 
mostravano particolarmente bravi. Era quindi una conseguenza della loro bravura. 
 

Cominciamo a stabilire i primi teoremi della nostra geometria. Cominceremo naturalmente dagli enti più 
semplici, ossia dalle rette. Pensiamo a due rette come a due fili di lino, in accordo con il significato etimolo-
gico della parola, dritti, posti cioè in una forma che mentalmente associamo alle rette. Ci chiediamo: in 
quanti punti riusciamo a far toccare i due fili senza che essi si sovrappongano? Ci pare chiaro che la risposta 
sia: in un solo punto. Questa però è solo un’affermazione e non una dimostrazione di quello che abbiamo 
detto. Se vogliamo che la nostra intuizione divenga verità matematica dobbiamo dimostrarla. 
Nella dimostrazione dei teoremi useremo uno schema, nel quale saranno indicati i vari passi, l’azione effet-
tuata, la conseguenza che essa causa e la giustificazione del perché accade ciò che stiamo dicendo. 
 
Teorema 1 

 Due rette distinte hanno zero punti in comune o un solo punto in comune. 
Dimostrazione 

Per provare questo teorema usiamo il principio del terzo escluso, facendo vedere che non esistono due rette 
distinte che hanno più di un punto in comune.  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Supponiamo che esistano due 
distinte rette, che chiamiamo r e 
s, che hanno due punti in co-
mune. Indichiamo questi punti 
con A e B. 

Per i punti distinti A e B passa-
no due rette distinte r e s. 

 

2 La conseguenza 1 è impossibi-
le. 

 Il Postulato 4 dice che per due 
punti distinti passa una sola ret-
ta. 

3 Il Teorema è dimostrato  Non potendo stabilire un risul-
tato che contrasta con un postu-
lato, deduciamo che le due rette 
possono avere al massimo un 
punto in comune. 

 
Adesso vediamo le diverse posizioni che possono occupare due rette sul piano. 
 
Definizione 1 

Due rette che non hanno punti in comune e che appartengono allo stesso piano si dicono fra loro parallele.  

 
 

Definizione 2 

 Due rette che hanno un solo punto in comune si dicono fra loro incidenti. 
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Definizione 3 

 Due rette che hanno più di un punto in comune si dicono fra loro coincidenti. 
 
Notazione 1 

Per indicare che due rette r e s sono fra di loro parallele scriveremo r // s. Questo simbolo veniva usato già 
dal matematico Erone di Alessandria nel 150 d.C. 
 
Che cosa significa? 

Parallele. Dal greco parallelos composto da parà che vuol dire presso e allelos che significa l’un l’altro: 
due rette parallele sono vicine l’una all’altra, ossia non si toccano.  
Incidenti. Proviene da incidere cioè fare una incisione, tagliare. Infatti due rette incidenti sembra che si 
taglino l’un l’altra.  
Coincidenti. Da coincidere cioè cadere dentro insieme: ossia una retta cade dentro, si assimila a un’altra, 
diviene con essa un unico oggetto. 
 
Nella definizione 1 abbiamo aggiunto che le rette appartengano allo stesso piano, anche se stiamo parlando 
di geometria nel piano, per evitare che possano sorgere equivoci quando affronteremo la geometria dello 
spazio, in cui due rette possono non avere punti in comune e non essere parallele, ma sghembe.  
Da un punto di vista intuitivo due rette coincidenti sono lo stesso oggetto, occupano lo stesso spazio, sem-
brerebbe quindi inutile chiamare coincidenti cose che in realtà sono un singolo oggetto. Ma ciò serve perché 
le relazioni di incidenza e parallelismo fra rette sono relazioni binarie ed è quindi importante stabilire se esse 
verificano o meno la proprietà riflessiva. 
 
Esempio 12 

Lo scrittore Luigi Pirandello può essere caratterizzato, cioè individuato in maniera precisa, anche come 
l’autore del romanzo Il fu Mattia Pascal o come il vincitore del premio Nobel per la letteratura del 1934 o 
in altre centinaia di modi diversi, tutti però riferiti esclusivamente a lui. Non possiamo parlare per esempio 
di Pirandello come dello scrittore siciliano perché non è l’unico scrittore siciliano, e neppure del più grande 

scrittore siciliano perché questa è un’opinione sulla quale non tutti possono essere d’accordo. 
 
Enunciamo adesso un altro teorema. 
 
Teorema 2 

 Esistono almeno tre punti del piano non appartenenti alla stessa retta. 
Dimostrazione  
Che cosa vogliamo provare? Che per ogni retta esiste almeno un punto del piano non appartenente a essa.  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo un punto A e 
tracciamo due rette passanti per 
A, chiamiamole r e s. 

 

Per il Postulato 3. 

2 Fissiamo un punto B su r, diver-
so da A. 

 

Perché una retta ha infiniti pun-
ti. 

3 Fissiamo un punto C su s, di-
verso da A. 

 

Perché una retta ha infiniti pun-
ti. 

4 Noi diciamo che i punti A, B e 
C sono i tre punti che cercava-

 Se esistesse una retta alla quale 
appartengono i punti A, B e C, 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 1 - Biennio 
 

 357 

mo. questa retta dovrebbe coincide-
re con r, perché contiene A e B, 
e con s, perché contiene A e C. 
Ciò non è possibile perché r e s 
sono rette distinte. 

 
Definizione 4 

Due o più punti appartenenti a una stessa retta si dicono allineati o collineari. 
 

Definizione 5 

Oggetti geometrici (punti, rette, ...) appartenenti a uno stesso piano si dicono complanari. 
 
Che cosa significa? 

Il prefisso co. Proviene dal latino cum, nel senso di con, insieme. Quindi collineari, significa insieme su una 
linea ( linea significa retta); complanari significa insieme su un piano e così via . 
 
È chiaro che due punti sono sempre collineari e tre punti sono sempre complanari.  
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme  
Vediamo di risolvere la seguente questione. 
Dati tre punti, quante rette distinte contenenti ciascuna almeno due dei punti dati, si possono condurre?   
Nelle seguenti figure proponiamo tutto ciò che può accadere: 

 i punti stanno tutti sulla stessa retta                                                                      

 esattamente due dei tre punti stanno su una retta distinta                                               
 
In conclusione vi possono essere una o tre rette che rispondono al quesito. 
 
Livello 1 

1. Dati tre punti, quante rette distinte contenenti ciascuna almeno uno dei punti dati, e tutte fra di loro pa-
rallele, possono tracciarsi al massimo?                                                                                                  [3] 

2. In figura sono indicate simbolicamente sei città e due linee ferroviarie esistenti che ne collegano alcune 
di esse. Quante nuove linee ferroviarie devono costruirsi, al minimo, perché ogni città sia raggiungibile 

per ferrovia da una qualunque delle altre cinque?                                                [1] 
 

3. La domanda cui dare risposta è la stessa dell’esercizio precedente, considerando però la seguente map-

pa.                                                                                                                   [2] 
Livello 2 
4. Dati quattro punti, quante rette distinte contenenti ciascuna almeno due dei punti dati, si possono con-

durre massimo?                                                                                                                                      [6] 
5. Come nell’esercizio precedente ma con cinque punti.                                                                         [10] 
6. In figura sono indicate simbolicamente cinque città. Se ogni città è collegata alle altre da una linea di 

pullman, quante sono tutte le linee?                                                                    [10] 
7. Quanti punti, al minimo, si devono fissare per potere tracciare 21 rette distinte, contenenti ciascuna 

almeno 2 dei punti?                                                                                                                                [6] 
Livello 3 
8. Con riferimento ai quesiti sulle città, se le città sono n ed ognuna è collegata alle altre da una linea di 

pullman, quante sono tutte le linee?                                                                                         
 1

2

n n  
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 Lavoriamo insieme 
Vediamo di risolvere la seguente questione. 
Tre rette si incontrano a due a due. In quanti insiemi di punti privi di punti in comune dividono il piano?  
Abbiamo già visto che tre rette che si incontrano a due a due vengono a formare una figura simile alla se-

guente, dalla quale si evince che la risposta al quesito è sette.                       
 

Livello 2 

9. Quattro rette si incontrano a due a due. In quanti insiemi di punti privi di punti in comune dividono il 
piano, al massimo?                                                                                                                               [11] 

10. Come nell’esercizio precedente ma con cinque rette.                                                                          [16] 
11. In pratica, sapendo la risposta al quesito con 5 rette, per ottenere quella per il quesito a 6 rette, dob-

biamo aggiungere alla risposta precedente, quale numero?                                                                   [6] 
12. Se le 4 rette sono distinte fra loro, ma possono non incontrarsi a due a due, in quante parti possono di-

videre il piano? Cosa dovrà accadere?  
[10; la quarta retta dovrà passare per uno dei tre punti in cui si incontrano le altre] 

13. La relazione di parallelismo fra rette di quali proprietà gode?                         [Relazione di equivalenza] 
Livello 3 
14. Con riferimento al precedente quesito, rispondere per il caso di 5 rette.                                     [13 o 14] 
 
Lavoriamo insieme 
Risolvere il seguente problema. 
A un ricevimento sono presenti 11 persone, se ciascuna dà la mano a tutti gli altri, quante strette di mano 

vengono scambiate?  
Per risolvere questo problema usiamo un’impostazione geometrica. Associamo un punto a ciascun ragazzo: 
abbiamo quindi 11 punti nel piano. Una stretta di mano è una relazione che lega fra loro due punti, quindi è 
una retta. Bisogna perciò stabilire quante rette passano per 11 punti distinti, in modo che non ve ne siano tre 
che appartengano alla stessa retta.  
Per ogni punto, per esempio A, passano 10 rette che lo collegano con i rimanenti punti; se prendiamo un al-
tro punto, per esempio B, le rette sono ancora 10, ma ne dobbiamo contare solo 9, dato che la retta BA e la 
retta AB coincidono. Quindi per un terzo punto, C, conteremo solo 8 rette, poiché abbiamo già contato le ret-
te CA e CB. Continuando questo procedimento possiamo dire che le rette, quindi le strette di mano, sono sta-
te: 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55. 
 
Livello 1 

15. Otto ragazzi si incontrano per partecipare a un torneo di tennis a due, in cui ciascuno incontra gli altri. 
Quante partite si svolgono in tutto?                                                                                                      [28] 

16. 12 ragazzi si dividono in gruppi di 6 ed effettuano un torneo di ping-pong, in cui ciascuno incontra una 
sola volta tutti quelli del suo gruppo. Quindi si qualificano i primi due per gruppi che faranno un tor-
neo a 4, come i precedenti. Quante partite in totale si sono giocate?                                                   [36] 

17. Con riferimento al precedente quesito, come cambia la risposta se per il torneo finale se ne qualificano 
3 per girone?                                                                                                                                         [45] 

18. Con riferimento ai quesiti precedenti, quante partite si giocano se i gironi eliminatori sono 4, ciascuno 
composto da 6 giocatori, 2 dei quali si qualificano per il torneo finale?                                              [88]  

Livello 2 
19. Sei ragazzi e quattro ragazze partecipano a un gioco a squadre, in cui ogni squadra può essere compo-

sta o da due persone di sesso diverso o da tutte le persone dello stesso sesso. Quante diverse squadre 
possono formarsi?  E se le squadre fossero formate da due persone dello stesso sesso?                 [6; 25] 
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20. Le famiglie Bianchi, Rossi e Verdi sono composte rispettivamente da 3, 4 e 5 persone. Una sera si in-
contrano tutte insieme per partecipare a un gioco di carte fra due squadre. In questo gioco ogni squadra 
può essere composta o da due persone di diversa famiglia o da tutte le persone della stessa famiglia. 
Quante diverse squadre possono formarsi?                                                                                          [50] 

Livello 3 
21. 6n ragazzi si dividono in gruppi di 6 ed effettuano un torneo di ping-pong, in cui ciascuno incontra una 

sola volta tutti quelli del suo gruppo. Quindi si qualificano i primi due per gruppi che faranno un tor-
neo come i precedenti. Se in totale si sono giocate 57 partite, quanti sono i ragazzi?                         [18] 

22. 4n ragazzi si dividono in gruppi di n ed effettuano un torneo di ping-pong, in cui ciascuno incontra una 
sola volta tutti quelli del suo gruppo. Quindi si qualificano i primi due per gruppi che faranno un tor-
neo come i precedenti. Quante partite in totale si sono giocate?                                           [n  (4n  + 3)] 
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Il concetto di isometria. Segmenti e poligoni. 

 
Usiamo spesso, anche nel linguaggio di ogni giorno l’aggettivo uguale. Nel caso di due gemelli per esempio, 
diciamo che sono uguali come due gocce d’acqua, ma abbiamo già visto, quando abbiamo parlato della rela-
zione di equivalenza, che il concetto di uguaglianza è molto delicato. I gemelli sono esseri fisicamente di-
versi, che si distinguono fra loro non solo perché occupano spazi diversi o perché hanno cellule diverse e co-
sì via, ma anche perché hanno certamente qualcosa che li contraddistingue, uno dei due è qualche etto più 
pesante dell’altro, il colore o il taglio dei capelli di uno dei due non è esattamente lo stesso, e via dicendo. 
Anche la più moderna tecnologia non è in grado di creare due oggetti perfettamente uguali, ma solo oggetti 
che la nostra stessa tecnologia riconosce uguali ma con un certo margine di errore.  
Nelle matematiche si ha particolare interesse a stabilire il concetto di uguaglianza fra oggetti. Solo che tale 
concetto ha diversi significati, possiamo dire che due figure sono uguali perché si assomigliano o perché 
hanno alcune proprietà comuni.  
 
Esempio 13 

Quando andiamo a comprare un panino, a parte l’eventuale differenza di cottura, uno qualunque dei panini 
disponibili viene considerato uguale per il nostro interesse principale che è quello di placare la fame.  
Ma vi è di più, da un punto di vista economico, una moneta da 1 euro è uguale a 2 monete da 50 centesimi. 
In questo caso non solo abbiamo a che fare con oggetti del tutto diversi per peso, colore e caratteristiche, ma 
addirittura per quantità 1 moneta è uguale, monetariamente, a 2 monete. 
 
Come accade nella vita quotidiana anche nelle matematiche abbiamo diversi concetti di uguaglianza. Use-
remo perciò diversi termini per distinguere i diversi concetti. Vediamo il primo di essi.  
 
Esempio 14 

In prima A oggi c’è compito in classe di matematica, Gianni, il solito distratto, ha dimenticato a casa il fo-
glio protocollo; chiede allora alla sua compagna Milena un foglio in prestito. La ragazza, che invece è molto 
previdente, ha portato un foglio in più e lo presta molto volentieri: prende il foglio dal suo zaino e lo porge a 
Gianni. Da un punto di vista fisico e geometrico vi è un movimento di un oggetto nello spazio. Durante que-
sto movimento il foglio probabilmente si spiegazza un po’, il suo stato fisico e quello chimico sono stati cer-
tamente alterati. Il foglio varia la propria temperatura, probabilmente vi saranno delle modifiche a livello 
microscopico, qualche goccia di sudore si è attaccata dalla mano di Milena al foglio e così via. Da un punto 
di vista macroscopico, quindi geometrico, però, né Gianni né Milena avvertono alcun cambiamento, il foglio 
che adesso ha Gianni è lo stesso foglio che aveva Milena. Ha mantenuto il suo colore, il suo formato, le ri-
ghe o i quadretti e via dicendo; si è semplicemente spostato nello spazio. 
 
Due oggetti che, come i fogli dell’esempio precedente, sono in qualche modo assimilabili a quelli che sono 
prodotti in serie da una fabbrica, ci forniscono la nostra prima idea di oggetti geometricamente uguali.  
Poniamo qualche definizione. 
 
Definizione 6 

Diciamo che una figura è stata sottoposta a un movimento rigido se alla fine del movimento la figura non 
ha variato nessuna delle proprie proprietà geometriche.  
 

Definizione 7 

Diciamo che due figure geometriche sono fra loro isometriche o uguali, se esiste un movimento rigido che 
le fa sovrapporre, cioè fa occupare loro la stessa identica posizione. Pertanto non vi è alcun punto della pri-
ma figura che non appartenga alla seconda e viceversa. 
 
Per evitare confusioni e complicazioni, nel seguito dell’opera useremo quasi sempre il vocabolo uguale per 
intendere uguale, cioè di uguale misura. 
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Che cosa significa? 

Isometria. Composto dal greco ìsos nel senso di uguale e métron che vuol dire misura. Quindi due figure 
isometriche hanno la stessa misura.  
 
Adesso aggiungiamo un nuovo postulato a quelli già enunciati. 
 
Postulato 5  

Tutte le rette sono uguali. 
 
Ciò significa che riusciamo sempre a spostare due rette nel piano in modo che esse si sovrappongano.  
In seguito considereremo altre idee di uguaglianza. Adesso riprendiamo in considerazione la relazione di or-
dine totale stabilita sulla retta.  
Il postulato che noi abbiamo indicato con il numero 1, afferma che una retta è un insieme totalmente ordina-

to di punti. Abbiamo poi supposto che possa farsi l’operazione di fissare un determinato punto su una retta. 
Tale operazione presuppone la suddivisione dei punti della retta in tre classi: il punto stesso, l’insieme dei 
punti che stanno da una parte rispetto al punto e quelli che stanno dall’altra parte. Diciamo che da un punto 
di vista intuitivo il fissare un punto su una retta equivale a porre una specie di confine e quindi a considerare 
appartenenti a due regioni diverse i punti che stanno da parti opposte rispetto a questo punto.  
 
Esempio 15 

 
In figura abbiamo diviso la retta nelle due parti di diversi colori mediante la scelta del punto O. In questo 
modo abbiamo due regioni, quella dei punti, come A, che stanno a destra di O e quella dei punti come B, che 
stanno a sinistra di O. 
 
Diamo adesso un nome a ciascuna delle regioni suddivise dal punto O nell’esempio precedente. 
 
Definizione 8 

Fissato un punto P su una retta ordinata, l’insieme formato da P e da tutti i punti che lo precedono o lo se-
guono, si chiama semiretta. Il punto P si chiama origine della semiretta. 

 
 
Che cosa significa? 

Semi. Come prefisso viene comunemente usato con il significato di metà; per esempio il semicerchio è metà 
di un cerchio, la semifinale è una partita che serve a determinare una delle due finaliste, cioè la metà 
dell’insieme dei finalisti. In realtà tale prefisso viene usato anche con il significato di parte di una cosa; per 
esempio semianalfabeta si riferisce a chi sa leggere e scrivere molto male, non a chi sa scrivere o leggere a 
metà. Quindi per semiretta non deve intendersi la metà di una retta, cosa priva di significato, ma una parte di 
retta.  
 
Poiché la semiretta è un oggetto che ha un inizio (la sua origine) ma non ha una fine, è opportuno stabilire il 
seguente postulato. 
 

Postulato 6  

Tutte le semirette sono uguali. 
 
Esempio 16 

Se non avessimo stabilito il precedente postulato ci saremmo scontrati con dei fatti paradossali (che sfuggo-
no cioè al senso comune).  
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Infatti consideriamo il modello di semiretta fornito in figura, di origine O, contiene la semiretta di origine A, 
quindi sembrerebbe lecito dire che quest’ultima è più piccola della prima. Se però spostiamo A e lo facciamo 
coincidere con O, la differenza fra le due semirette, che era misurata da tutti i punti compresi tra O e A, spa-
risce. Ora se le due semirette fossero finite, allora ci troveremmo di fronte a quel che accade nella pratica 
quando piantiamo un chiodo, la parte che viene a mancare all’esterno quando lo piantiamo, passa all’interno, 
sembra sparita, ma si è semplicemente spostata nello spazio. nel verso consueto, cioè da sinistra a destra di 
chi guarda. Quindi se il confronto fosse stato fra due porzioni finite di retta, l’eccedenza si sarebbe sempli-
cemente spostata da sinistra a destra. In questo caso non è così, dato che A e B sono punti di una stessa retta, 
ed essa è infinita, a destra di B non vi è spazio per spostarsi.  
 
Pertanto ci si rende conto che ragionare sugli insiemi e sugli oggetti infiniti con le stesse idee usate per gli 
insiemi e gli oggetti finiti, può condurre a dei veri e propri paradossi, cioè a idee che contrastano con i nostri 
sensi. È proprio per evitare ciò che abbiamo enunciato il Postulato 6. 
 
Il passo successivo è naturalmente quello di limitare una porzione di retta da entrambi i lati. 
 
Definizione 9 

Fissati due punti distinti A e B su una retta ordinata, con A che precede B, diciamo segmento determinato da 
A e B, l’insieme formato da A, B e da tutti i punti della retta passante per A e B, che seguono il punto A e 
precedono il punto B. I punti che determinano il segmento si chiamano estremi del segmento. 

 
 
Notazione 2 

Per indicare un segmento di estremi A e B scriveremo semplicemente AB oppure BA. 
 

Che cosa significa? 

Segmento. Dal latino segmentum che era uno strumento per tagliare. Quindi il segmento è ritagliato dalla 
retta, ossia è una porzione di retta. 
 
Vediamo di considerare adesso come possono essere disposti due segmenti distinti nel piano.  
Essendo essi parte di rette possono avere 0, 1 o infiniti punti in comune senza essere coincidenti.  
 
Esempio 18 

Consideriamo le seguenti figure. I segmenti AB e CD non hanno alcun punto in comune; i segmenti EF e 
GH hanno in comune il punto L; i segmenti JK e IK hanno in comune il segmento JK; i segmenti MN e OP 
hanno in comune il segmento ON.  

 
 
Tenuto conto dell’esempio precedente, stabiliamo alcune definizioni che distinguano i vari casi mostrati. 
 
Definizione 10 

Due segmenti che hanno 
 0 punti comuni si dicono fra loro esterni; 
 1 punto comune si dicono fra loro incidenti; 
 tutti i punti comuni si dicono coincidenti; 
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 più di un punto in comune, ma non sono coincidenti, si dicono sovrapposti. 
 
Consideriamo adesso i segmenti che hanno un punto in comune, sono possibili tre casi, che visualizziamo in 
figura, in cui il punto comune può essere un (il riferimento è alla figura): 

 
 
- estremo comune a entrambi i segmenti (B);  
- un estremo di uno dei due segmenti (E) ma non dell’altro; 
- essere un punto non estremo (M) di alcuno dei due segmenti. 
 
Daremo un nome particolare ai segmenti che si trovano nella prima posizione. 
 
Definizione 11 

 Diciamo consecutivi due segmenti non sovrapposti che hanno un estremo in comune. 
 
All’interno dei segmenti consecutivi risulta opportuno distinguere un altro caso particolare, ossia se i due 
segmenti fanno parte anche della stessa retta.  
 
Definizione 12 

Diciamo adiacenti due segmenti consecutivi appartenenti a una stessa retta. 
 
Vediamo un esempio. 
 

Esempio 19 

Considerata la figura seguente: in essa possiamo distinguere sei diversi segmenti: AB, AC, AD, BC, BD, CD. 
Pertanto possiamo considerare le seguenti coppie di segmenti.  

 
(AB, AC), (AB, AD), (AB, BC), (AB, BD), (AB, CD), (AC, AD), (AC, BC), (AC, BD), (AC, CD), (AD, BC), 
(AD, BD), (AD, CD), (BC, BD), (BC, CD), (BD, CD). Di queste 15 coppie di segmenti, quelle adiacenti sono 
solo 4: (AB, BC), (AB, BD), (AC, CD), (BC, CD). Vi sono poi 10 coppie di segmenti sovrapposti: (AB, AC), 
(AB, AD), (AC, AD), (AC, BC), (AC, BD), (AD, BC), (AD, BD), (AD, CD), (BC, BD), (BD, CD). E infine 1 
sola coppia di segmenti esterni: (AB, CD). 

 
Che cosa significa? 

Consecutivo. Significa: che segue, che viene dopo. Qui è usato nel senso: che viene immediatamente dopo. 
Pensiamo a una fila a uno sportello postale: ogni cliente, escluso l’ultimo, ha esattamente una persona che lo 
segue. 
Adiacente. Dal latino ad iacens, cioè che giace vicino. Il verbo giacere è usato spesso in geometria: una 
retta giace su un piano, cioè è parte di esso. Quindi i segmenti adiacenti giacciono vicini e fanno parte di una 
stessa retta.  
 
Adesso proviamo a costruire figure più complesse, mediante l’unione di più segmenti, ma tali figure non do-
vranno essere frammentate, composte cioè da segmenti staccati. Affinché ciò accada occorrerà fare in modo 
che i segmenti utilizzati siano a due a due consecutivi.  
 

 

 

 

Definizione 13 
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Un insieme di tre o più segmenti a due a due fra loro consecutivi ma non adiacenti, si chiama poligonale. 

 
 
 
Che cosa significa? 

Poli. Come prefisso significa letteralmente molti, ricordiamo il polinomio. Come suffisso significa invece 
città (metropoli, acropoli, baraccopoli, ...). Vi è però da dire che nei due casi la parola greca a cui ci si 
riferisce è diversa, anche se poi in italiano viene tradotta sempre con poli. 
 
Di seguito proponiamo alcuni esempi grafici di poligonali. 
 
Esempio 20 

 
Possiamo notare che queste poligonali sono diverse fra loro. 
 la prima e la quarta hanno segmenti che hanno in comune punti che non sono estremi di entrambi i seg-

menti (nel linguaggio di ogni giorno diremmo che sono intrecciate);  
 la prima e la seconda racchiudono una parte di piano;  
 la quarta e la quinta racchiudono una parte di piano ma solo con una parte di esse; 
 Le prime due poligonali non hanno punti che non sono estremi di almeno una coppia di segmenti, le altre 

tre li hanno. 
 
Riferendoci all’esempio precedente enunciamo la seguente definizione. 
 
Definizione 14 

 In una poligonale, gli eventuali estremi di un segmento che non risultano comuni a un altro segmento ven-
gono detti estremi liberi. 
 
Con riferimento all’esempio 20, sono estremi liberi H e K per la terza poligonale; O e L per la quarta; T per 
la quinta. È chiaro che una poligonale può avere al massimo 2 estremi liberi e al minimo 0. La definizione 
precedente permette di effettuare le seguenti distinzioni.  
 
Definizione 15 

Una poligonale priva di estremi liberi si dice poligonale chiusa, diversamente viene chiamata poligonale 
aperta. 
 
Con riferimento all’esempio 20, sono perciò poligonali chiuse la prima e la seconda. 
 
Definizione 16 

Una poligonale in cui due segmenti qualsiasi hanno in comune al massimo un estremo viene detta poligona-

le semplice. 
 

Sono poligonali semplici la seconda, la terza e la quinta. 
 
 
 
Definizione 17 
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Una poligonale in cui almeno due segmenti hanno in comune un punto che non risulta estremo per almeno 
uno dei due segmenti viene detta poligonale intrecciata. 
 
Sono poligonali intrecciate la prima e la terza. Perciò la prima poligonale è intrecciata chiusa; la seconda 
semplice chiusa; la terza e la quinta sono semplici aperte; la quarta intrecciata aperta. 
Le poligonali chiuse risultano una specie di gabbia, di contenitore, e separano il piano in tre insiemi di punti: 
- quelli che stanno sulla poligonale;  
- quelli che stanno dentro; 
- quelli che stanno fuori.  
I concetti di dentro e fuori sono qui utilizzati con lo stesso significato del linguaggio comune.  
La figura formata da una poligonale chiusa e dall’insieme di punti che essa racchiude merita un nome.  
 
Definizione 18 

L’insieme formato dai punti del piano delimitati da una poligonale chiusa e dai punti della poligonale si dice 
poligono, i segmenti che lo compongono si chiamano lati, gli estremi dei lati si dicono vertici. 
 
Un poligono evidentemente deve avere almeno tre lati. A seconda del numero dei suoi lati un poligono sarà 
chiamato con un vocabolo formato  
- da un prefisso riferito a tale numero (tri = 3, quadri = 4, penta = 5, esa = 6, etta = 7,...)  
- dai suffissi gono, angolo o latero (triangolo, quadrangolo o quadrilatero, pentagono, ...). 
 
Esempio 21 

Ecco alcuni esempi di poligoni semplici con 3 (Triangolo), 4 (Quadrangolo o Quadrilatero), 5 (Pentagono) e 
6 (Esagono) lati 

 
e di poligoni intrecciati con 4, 5 e 6 lati. 

 
 
Facciamo ancora una distinzione tra le figure piane chiuse. 
 
Definizione 19 

Una figura si dice convessa se, ogniqualvolta scegliamo due suoi punti qualsiasi, l’intero segmento che li 
congiunge è formato solo da punti appartenenti alla figura stessa, diversamente la figura si dice concava. 
 
Esempio 22 

Esempi di figure convesse:                        
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e di figure concave:                                   
I segmenti tracciati servono per provare che le figure sono concave, in particolare la parte più scura della 
terza figura indica un buco. 
 

Che cosa significa? 

Convesso. È composto da cum e vexus, dove vexus è una forma del verbo vehere che significa trasportare 
con il carro. Quindi convesso significa letteralmente che si può effettuare un trasporto. 
Concavo. È composto da cum e cavus, letteralmente con una cavità. 
 
Abbiamo già dato il concetto di figure fra loro uguali, esso è perciò valido anche per i segmenti e i poligoni. 
Mediante un movimento rigido possiamo perciò portarli su una stessa retta, in modo che abbiano un estremo 
in comune e siano sovrapposti l’uno all’altro, potranno accadere tre casi per i quali riserviamo la seguente 
definizione. 
 
Definizione 20 

Dati due segmenti AB e CD, con un movimento rigido ne sovrapponiamo uno dei due all’altro, per esempio 
CD, in modo che i segmenti abbiano un estremo in comune, per esempio A e C. Consideriamo adesso 
l’estremo D se 
 è un punto esterno ad AB, diremo che AB è minore di CD e CD è maggiore di AB; 

 
 è un punto di AB diverso da B, diremo che AB è maggiore di CD e CD è minore di AB; 

 
 coincide con D, diremo che AB e CD sono uguali. 

 
 
Notazione 3 

Per indicare che i segmenti AB e CD sono fra loro uguali scriveremo CDAB  . Per indicare che AB è mag-

giore di CD scriveremo CDAB   oppure ABCD  . 
La notazione per segnare un segmento è dovuta al matematico italiano Bonaventura Cavalieri (1598 – 1647).  
 
Se un segmento è maggiore di un altro, la differenza sarà data proprio dal segmento che misura l’eccedenza, 
cioè quel che il segmento maggiore ha in più rispetto al minore.  
 
Definizione 21 

Se nell’operazione di confronto fra i segmenti AB e CD risulta CDAB  , diciamo che il segmento DB è la 
differenza fra i segmenti AB e CD.  
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Cambiando semplicemente il modo di attaccare i segmenti, possiamo dare anche il concetto di somma di 
segmenti.  
 
Esempio 23 

Consideriamo due segmenti e invece di sovrapporli mediante un movimento rigido li disponiamo fra loro 
adiacenti. Se osserviamo l’ente geometrico così ottenuto notiamo che è ancora un segmento, formato 
dall’unione fisica dei due segmenti, come mostrato in figura.  
Risulta quindi naturale chiamare somma dei due segmenti AB e CD, il segmento AD. 

 
 

Definizione 22 

Dati due segmenti AB e CD, mediante un movimento rigido essi vengono posti in modo da essere fra loro 
adiacenti, con gli estremi comuni B e C. Il segmento AD si dice somma dei due segmenti AB e CD. 
 
Ci proponiamo ora di usare i numeri per misurare i segmenti. Dato che abbiamo già definito la somma di 
segmenti, è di immediata intuizione il concetto di multiplo di un segmento o di un angolo: basta sommare 
più volte la stessa grandezza. Risulta ovvio anche il concetto di sottomultiplo, poiché se un segmento AB, 
per esempio, è multiplo del segmento CD quest’ultimo è sottomultiplo del primo. 
 
Esempio 25 

I segmenti AB e CD sono tali che CD è multiplo secondo il fattore 4 di AB e naturalmente AB è sottomulti-
plo di CD secondo lo stesso fattore. 

 
 
Con il procedimento precedente siamo in grado anche di misurare numericamente i segmenti, cioè di asso-
ciare a ogni segmento un numero che esprime la sua lunghezza, in modo che due segmenti non uguali ab-
biano associati numeri diversi. Basta considerare un segmento qualsiasi e considerarlo come unità di misura, 
dire cioè che esso rappresenta il numero 1 e a partire da esso costruire i segmenti che misurano 2, 3 e così 
via. Questo procedimento è quello che si effettua normalmente quando misuriamo le distanze utilizzando i 
metri, i centimetri, i chilometri .... In questo caso un accordo internazionale ha stabilito qual è l’unità di mi-
sura chiamata metro. 
 
Esempio 26 

Con riferimento al precedente esempio, se scegliamo AB come unità di misura, cioè se AB  1, allora avre-

mo anche CD AB  4 4 . 
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
La misura di un monitor o di uno schermo televisivo è comunemente misurata in pollici, (in inglese inch e si 

indica con , intendendo come misura quella della diagonale del rettangolo che forma lo schermo. Quanto 

misura in centimetri uno schermo da 15? 
Sappiamo che un pollice equivale a circa 2.54 cm, pertanto 15  (2,54  15 ) cm =  38,1 cm. Quindi uno 
schermo da 15 ha una diagonale che misura circa 38 cm. 
 

Livello 1 

1. Quanto misura in centimetri un monitor da a) 17? b) 19?                                        [a) 43,18; b) 48,26] 
2. Tommaso si trova in Inghilterra con la sua macchina il cui tachimetro è tarato in chilometri con una 

tacca posta ogni 5 km. La strada su cui viaggia ha un limite di velocità di 80 miglia orarie (un miglio è 
 1609,34 m). Qual è la massima velocità che potrà segnare il tachimetro della macchina di Tommaso, 
affinché non incorra in una contravvenzione?                                                                                   [125] 

3. William ha un auto inglese il cui tachimetro è tarato in miglia, un suo amico italiano gli ha detto che 
per non incorrere in eccesso di velocità su una certa strada non deve superare 65 miglia l’ora. Qual è il 
limite di velocità espresso in decine di km l’ora?                                                                               [110] 

4. Alessio si trova a passare sotto un ponte in Inghilterra, con il suo camion alto 3,5 m. Prima del sotto-
passo un cartello avvisa che possono passare solo i mezzi alti meno di 4 yarde (una yarda è  0,9144 
m). Alessio può passare o deve cambiare strada? Giustificare la risposta.                                         [No] 

5. Con riferimento al problema precedente, se il camion ha anche un’altezza di 50 cm, quanto deve essere 
il limite di altezza espresso con una cifra decimale?                                                                 [4,5 yarde] 

6. I punti A, B, C, D sono posti nell’ordine su una retta. Considerati i precedenti punti come estremi di 
segmenti determinare il risultato delle seguenti operazioni insiemistiche: a) AC  BD; b) AD  BC; c) 
BC \ AD; d) CD  AD.                                                                                   [a) AD; b) BC; c) ; d) AC] 

7. I punti A, B, C, D ed E sono posti nell’ordine su una retta. Considerati i precedenti punti come estremi 
di segmenti determinare il risultato delle seguenti operazioni insiemistiche: a) AC \ BD; b) BE  AC; 
c) AE  CD; d) CD  AE                                                                   [a) AB; b) BC; c) AE; d) AC  DE] 

8. Se AB è il doppio di CD, che a sua volta è il triplo di EF, possiamo dire che AB rispetto ad EF è?  
[6 volte] 

9. Se AB è il doppio di CD, che a sua volta è un terzo di EF, possiamo dire che AB rispetto ad EF è? [2/3] 
10. All’interno del segmento AB scegliamo 5 punti che lo dividono in 6 parti uguali. Chiamiamo i punti 

nell’ordine C, D, E, F, G. Se CF misura 3 cm, quanto misura AB?                                                 [6 cm] 
11. Con riferimento al precedente quesito, se CE misura 4 cm, quanto misura DG?                            [6 cm] 
Livello 2 

12. Alfredo deve comprare un televisore da porre all’interno di una cavità a sezione rettangolare delle di-
mensioni di 30 cm  40 cm. Qual è il più grande televisore, misurato in pollici, che può acquistare?  

[19] 
13. Realisticamente, Alfredo dovrà lasciare un po’ di spazio, intorno al televisore, diciamo 1 cm a sinistra, 

1 a destra e 2 in alto, cambia la risposta precedente? Se sì quanto diventa?                                  [Sì; 18] 
14. Con riferimento al problema precedente, se Alfredo riesce a sistemare un televisore da 27”, sempre 

con gli spazi da lasciare, se in orizzontale ha a disposizione 50 cm, quanti cm gli servono almeno in 
verticale?                                                                                                                                              [51] 

15. I punti A, B, C, D ed E sono posti nell’ordine su una retta. Considerati i precedenti punti come estremi 
di segmenti determinare il valore di (AC  BD) \ (BE  AD).                                                           [AB] 

16. I punti A, B, C, D, E ed F, sono posti nell’ordine su una retta. Considerati i precedenti punti come 
estremi di segmenti determinare il valore di (AC  BE  CF)  (AD  BC)  (AB  AF).             
[AC] 

17. Se 
3 5 7

; ; ;
2 3 2

AB CD CD EF EF GH AB kGH    , quanto vale k?                                              [35/4]  
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18. Se 
1 7 4

; ; ;
4 5 3

AB CD EF GH GH CD AB k EF    , quanto vale k?                                          [15/112]  

Quali proprietà delle relazioni (riflessiva, antiriflessiva, simmetrica, antisimmetrica, transitiva, di connes-

sione) verificano le seguenti relazioni fra rette del piano? 
19. La relazione di non avere punti in comune fra le rette del piano.                                                   [AR, S]    
20. La relazione di isometria nell’insieme dei triangoli                                         [Relazione di equivalenza] 
21. La relazione di avere la stessa misura nell’insieme dei segmenti.                   [Relazione di equivalenza] 
22. La relazione di avere lo stesso numero di lati nell’insieme dei poligoni         [Relazione di equivalenza] 
 

Lavoriamo insieme 
Due triangoli in quanti punti si possono incontrare?  
Ci sono diverse possibilità, mostrate nelle figure seguenti.  

  0 punti. 

   1 punto. 
Possono avere poi infiniti punti in comune, di diverso tipo. 

  Un segmento, che può anche essere un intero lato. 

     Una parte poligonale di forma triangolare, qua-
drilatera, pentagonale o esagonale. Non è possibile ottenere un poligono con un numero maggiore di lati, 
perché al massimo possiamo incontrare, con due lati un lato del triangolo in due punti. 

 

Livello 2 

23. Studiare l’intersezione di un triangolo con un quadrilatero convesso, il poligono che si ottiene quanti 
lati può avere?                                                                                                                             [Da 3 a 7] 

24. Studiare l’intersezione di due quadrilateri convessi, il poligono che si ottiene quanti lati può avere?  
[Da 3 a 8] 

25. Studiare l’intersezione di due pentagoni convessi, il poligono che si ottiene quanti lati può avere?  
[Da 3 a 10] 

26. Studiare l’intersezione di un quadrilatero e un pentagoni convessi, il poligono che si ottiene quanti lati 
può avere?                                                                                                                                   [Da 3 a 9] 

Livello 3 

Giustificare le risposte ai seguenti quesiti 

27. a) L’unione di due figure convesse è sempre una figura convessa? b) E di due figure concave?  

[a) No, ; b) No ] 
28. a) L’intersezione non vuota di due figure convesse è sempre una figura convessa? b) E di due figure 

concave?                                                                                                                   [a) Sì; b) No, ] 
29. a) La differenza non vuota di due figure convesse è sempre una figura convessa? b) E di due figure 

concave?                                                                                                     [a) No, ; b) No, ] 
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Concetto di angolo piano e sua misurazione in gradi sessagesimali 

 
Disponiamo a questo punto dei mezzi per definire un altro importante concetto geometrico. Se tracciamo 
una retta questa suddivide il piano in tre insiemi, quello dei punti della retta e due insiemi disgiunti di punti 
non appartenenti alla retta. Prima di nominare ciascuno di questi due ultimi insiemi di punti, enunciamo un 
altro postulato. 
 
Postulato 7  

Tracciata una qualsiasi retta del piano, i punti a essa esterni fanno parte di due insiemi disgiunti, tali che 
ogni segmento che congiunge due punti qualsiasi appartenenti a due insiemi diversi incontra sempre la retta 

in un punto.                                                    
 
Definizione 23 

Ciascuno degli insiemi disgiunti determinati da una retta nel piano si chiama semipiano. 
 
Abbiamo visto che una retta divide il piano in tre insiemi, quindi due rette incidenti lo divideranno in 6 parti 
e così via. Noi siamo interessati invece a considerare sempre la suddivisione del piano in due parti, ma in 
modo diverso da quello che si ottiene con una retta. Consideriamo perciò due semirette aventi la stessa ori-
gine, anche queste dividono il piano in tre parti, l'insieme dei punti che stanno sulle semirette e gli altri due 
insiemi anch'essi disgiunti, che verificano analoghe proprietà che i semipiani e stabilite dal Postulato 7. Per 
queste due porzioni di piano riserviamo un nome particolare. 
 
Definizione 24 

Diciamo angolo di lati le semirette r e s di origine comune, ciascuno dei due insiemi di punti del piano de-

terminati da r e s, che hanno in comune solo le semirette.                                   
 
La precedente definizione non distinguere i due angoli fra loro, dobbiamo perciò stabilire una convenzione. 
Intanto fissiamo come ordine di lettura quello antiorario (contrario a quello delle lancette dell'orologio) e ciò 
varrà per qualsiasi figura geometrica. Poi utilizziamo la seguente notazione.  
 

Notazione 4 

Per indicare un angolo di vertice C, si scelgono un punto A e un punto B su ciascuno dei due lati, quindi 

scriveremo BĈA  oppure ˆBCA , a seconda che nel verso antiorario di lettura incontreremo prima A e poi B o 

viceversa.                                                      
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Che cosa significa? 

Vertice è derivato dal verbo vertere, cioè volgere verso l’alto o verso il basso. 
 
Naturalmente anche i semipiani sono angoli, dato che una retta può essere considerata come un caso partico-
lare di due semirette aventi l'origine in comune. A parte questo caso, le semirette individuano due angoli, 
cioè due regioni piane che sono una convessa e l'altra concava, in accordo con la Definizione 19. Poniamo 
delle definizioni specifiche per gli angoli. 
 
Definizione 25 

Diciamo angolo nullo la parte di piano determinata da due semirette coincidenti ugualmente orientate. 
 

Definizione 26 

Diciamo angolo piatto la parte di piano determinata da due semirette coincidenti e diversamente orientate. 
L’angolo giro coincide con un semipiano. 
 

Definizione 27 

Diciamo angolo giro l’intero piano. 
 

Esempio 27 

 Considerando la figura seguente, in cui le semirette di vertice comune A, hanno lo stesso orientamento, 

pertanto ˆCAB  è l’angolo nullo.                       
 Invece nella figura seguente, le semirette hanno diverso verso, quindi per passare da B a C, dobbiamo 

cambiare verso, quindi siamo costretti a uscire dalla semiretta, passando per tutti i punti del piano; perciò 

ˆCAB  è un angolo giro.                                 
 
Vediamo adesso di distinguere particolari coppie di angoli piani, rammentando ciò che abbiamo già detto sui 
segmenti. 
 
Definizione 28 

Diciamo fra loro consecutivi due angoli che hanno il vertice e un lato in comune.  
 

Definizione 29 

Diciamo fra loro adiacenti due angoli consecutivi in cui i due lati non comuni appartengono alla stessa retta. 
 
Esempio 28 

Rappresentiamo graficamente 

 angoli fra loro consecutivi e non adiacenti:                                                               

 angoli fra loro adiacenti:                                                                                            

 angoli non consecutivi:                                                    
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Osservando gli angoli non consecutivi notiamo che nel primo caso gli angoli hanno in comune il vertice, ma 
nessuno dei lati, nel secondo invece hanno in comune una parte di un lato ma non il vertice, nel terzo né ver-
tice, né alcuno dei lati. 
 
Se invece di considerare due semirette prendiamo due rette incidenti, otteniamo quattro angoli, a due a due 
adiacenti.  
 
Definizione 30 

Diciamo angoli opposti al vertice due angoli aventi il vertice in comune e i lati disposti in modo tale che i 

prolungamenti dei lati dell’uno risultano lati dell’altro.                                                 
In figura sono opposti al vertice angoli ugualmente segnati e colorati. 
 

Definizione 31 

Si dicono fra loro perpendicolari o anche ortogonali due rette che incontrandosi formano quattro angoli 

uguali Ciascuno degli angoli da esse formato si chiama angolo retto.                    
 
Notazione 5 

Per indicare che le rette r e s sono perpendicolari scriviamo r  s.  
Il simbolo  fu usato per la prima volta da Pierre Hérigone nel 1634 nell’opera Cursus mathematicus. 
 
Che cosa significa? 

Perpendicolare. È un vocabolo derivato da perpendiculum che significa filo a piombo. Tale strumento è 
utile in muratura proprio per stabilire se una determinata costruzione è perpendicolare alla superficie di 
appoggio e si fonda sul principio fisico secondo il quale tutti i corpi sulla superficie terrestre sono attratti 
verso il centro della terra.  
Retto. Deriva da reggere, il cui prefisso reg indica un movimento in linea retta. In alcune lingue, compreso 
l’italiano, ha anche il senso di onesto (uomo retto). L’angolo retto è in qualche modo un angolo privilegiato 
e suggerisce l’idea di perfezione. 
Ortogonale. È composto dalle parole greche orthòs che significa retto e gonìa che vuol dire angolo.  
 
Se consideriamo un poligono, i suoi lati consecutivi appartengono a semirette con l'origine in comune, ap-
punto l'estremo comune ai lati, formano perciò una coppia di angoli; un angolo che contiene punti del poli-
gono diversi da quelli sui lati e uno che invece non contiene punti del poligono diversi da quelli sui lati. Per-
tanto per ogni poligono vi sono due diverse tipologie di angoli. Definiamole. 
 
Definizione 32 

Dato un poligono semplice, chiamiamo suoi angoli quelli aventi come lati le semirette contenenti due lati 
consecutivi del poligono e come vertice quello comune ai detti lati. Chiameremo angoli interni quelli che 
contengono anche punti del poligono non appartenenti ai lati; chiameremo angoli esterni quelli che hanno 
in comune con il poligono solo punti appartenenti ai lati. 
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Esempio 29 

In figura abbiamo rappresentato un pentagono semplice in cui abbiamo segnato gli angoli interni in verde e 
quelli esterni in rosso.  

 
Dato che usiamo la notazione antioraria, gli angoli interni li indichiamo: ABC BCD CDE DEA EABɵ , ɵ , ɵ , ɵ , ɵ , 

mentre quelli esterni sono: BAE AED EDC DCB CBAɵ , ɵ , ɵ , ɵ , ɵ .  
La Definizione 32 non è più valida se il poligono non è semplice, come mostrato in figura, dato che per 
esempio l'angolo esterno di vertice A contiene parecchi tutti i punti del poligono segnati in blu. 

 
 
Vediamo di stabilire una maniera per confrontare gli angoli, cioè per individuare l’angolo maggiore e 
l’angolo minore.  
 

Definizione 33 

Dati due angoli ABCɵ  e DEFɵ , con un movimento rigido portiamo a coincidere i vertici B ed E e uno dei lo-
ro lati, per esempio BC ed EF, in modo che gli angoli non siano consecutivi. 
Consideriamo adesso il lato AB se 

 è interno a DEFɵ , ABCɵ  è minore di DEFɵ  e DEFɵ  è maggiore di ABCɵ ;          

 coincide con DEFɵ , diremo che ABCɵ  e DEFɵ  sono uguali.                                 
 

Definizione 34 

Dati due angoli ABCɵ  e DEFɵ , con il primo maggiore del secondo, diciamo differenza di ABCɵ  da DEFɵ   

l'angolo ABD AEDɵ ɵ .                                          
 
Vediamo come sommare due angoli. 
 
Definizione 35 

Dati i due angoli ABCɵ  e DEFɵ , mediante un movimento rigido essi vengono posti in modo da essere fra di 

loro consecutivi, con i vertici B ed E in comune. Diremo che l’angolo FBA ˆ  è la somma dei dati angoli.  
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Definizione 36 

Due angoli dati sono tra loro  
 complementari se la loro somma è un angolo retto; 
 supplementari se loro somma è un angolo piatto; 
 esplementari se loro somma è un angolo giro. 
 
Naturalmente due angoli adiacenti sono sempre supplementari, mentre in generale due angoli supplementari 
non per forza sono adiacenti, cioè essere adiacenti è condizione sufficiente perché due angoli siano supple-
mentari; essere supplementari è condizione necessaria perché due angoli siano adiacenti. 
 
Esempio 30 
In figura abbiamo rappresentato prima due angoli adiacenti, quindi supplementari; poi abbiamo ruotato il se-
condo angolo. Così facendo gli angoli non sono più adiacenti, ma chiaramente rimangono supplementari. 

      
 

Risulta opportuno enunciare il seguente postulato. 
 
Postulato 8  

Dati due angoli,  e , fra loro uguali se a entrambi aggiungiamo o togliamo un angolo uguale a un altro 
angolo , gli angoli risultanti sono ancora uguali. In simboli;  =   =  e  =  
 
Siamo ora anche in grado di confrontare un angolo qualsiasi con un angolo retto.  
Vista l’importanza che abbiamo dato a quest’ultimo tipo di angolo, sarà opportuno distinguere, con nomi 
appropriati, gli angoli minori e quelli maggiori di un angolo retto.  
 
Definizione 37 

 Un angolo minore di un angolo retto viene detto angolo acuto.                                              

 Un angolo maggiore di un angolo retto, ma minore di un angolo piatto, viene detto ottuso.  
 

Che cosa significa? 

Acuto. Dal latino acutus, cioè dotato di punta.  
Ottuso. Dal latino obtusus che, riferito a una punta, vuol dire smussato. 
Quindi un angolo acuto appare più appuntito, più stretto, un angolo acuto appare invece più arrotondato, più 
largo. 
 
A questo punto possiamo enunciare e provare i seguenti teoremi. 
 
Teorema 3 

Due angoli opposti al vertice sono uguali. 
Dimostrazione  
Consideriamo per riferimento la seguente figura in cui abbiamo indicato con lettere greche le misure dei vari 
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angoli.                    
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo gli angoli opposti 
al vertice  e . 

Entrambi sono angoli supple-
mentari dell’angolo  (in realtà 
anche dell’angolo ). 

Sono angoli adiacenti. 

2 Sottraiamo all’angolo piatto 
formato da  e , l’angolo  

  

3 Sottraiamo all’angolo piatto 
formato da  e , l’angolo  

Gli angoli  e  sono uguali. Per il Postulato 8. 

 
Teorema 4 

Angoli complementari, supplementari o esplementari di angoli fra loro uguali sono uguali.  
Dimostrazione  

Effettuiamo la dimostrazione solo per il caso di angoli complementari e lasciamo per esercizio la dimostra-
zione degli altri casi. 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 
1 Supponiamo che gli angoli 

CBA
⌢

 e FED
⌢

 siano comple-
mentari di uno stesso angolo 

IHG
⌢

 

CBA
⌢

 + IHG
⌢

 = FED
⌢

 + IHG
⌢

 La somma è in entrambi i casi 
un angolo retto. 

2 Sottraiamo all’angolo CBA
⌢

 + 
IHG
⌢

 la quantità IHG
⌢

. 

  

3 Sottraiamo all’angolo FED
⌢

 + 
IHG
⌢

 la quantità IHG
⌢

. 
CBA
⌢

 = FED
⌢

 Per il Postulato 8. 

 
Per misurare gli angoli si usa un metodo simile a quello già considerato per i segmenti. Seguiamo un proce-
dimento dovuto ai Babilonesi che lo stabilirono parecchi secoli prima della nascita di Cristo. Essi proposero 
di suddividere l’angolo giro in 360 parti uguali, ciascuna delle quali fu detta grado; a sua volta il grado ven-
ne suddiviso in 60 parti uguali, chiamati primi e questi a loro volta in 60 parti uguali detti secondi. Per quel 
che riguarda i sottomultipli è la stessa suddivisione usata per la misurazione del tempo, in ore, minuti e se-
condi. 
 
Notazione 6 

Per indicare i gradi sessagesimali si usa il simbolo °, per indicare i primi si usa il simbolo , per indicare i se-
condi il simbolo .  
 

Notazione 7 

Per indicare la misura di un angolo, per esempio ABCɵ , scriveremo ˆABC . 
 
In questo sistema, detto sessagesimale proprio per il suo collegamento con il numero 60, l’angolo giro misu-
ra 360 gradi e viene indicato con 360°, l’angolo piatto 180°, l’angolo retto 90°.  
Si badi però che MAI nella geometria euclidea parleremo di angoli piatti, come angoli di 180°.  
Tutti i risultati di geometria che enunceremo saranno privi di alcun collegamento con le misure numeriche. 
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Esempio 31 

Dati gli angoli le cui misure in gradi sessagesimali sono 25°4247 e 45°2652, come determinare la misura 
dell’angolo ottenuto dalla loro somma? Come possiamo sommare i valori?  
Ci rendiamo conto che non è possibile sommare fra loro gradi e primi o primi e secondi o gradi e secondi e 
dobbiamo quindi sommare fra loro soltanto le grandezze dello stesso genere (omogenee).  

25 42 '47"

45 26 '52"

70 68'99"

 





 

Notiamo che il risultato potrebbe essere scritto meglio. 99 = (60 + 39)139 (infatti 1 = 60); potremmo 
così scrivere la precedente somma come 70°6939. Analogamente 69 = (60 + 9) = 1°9. Quindi infine scri-
veremo 25°4247 + 45°2652 = 71°939. 
 
Vediamo la sottrazione. 
 
Esempio 32 

Dati gli angoli le cui misure sono 123°2216 e 87°4231 come determinare la loro differenza?  
Anche stavolta comprendiamo che devono sottrarsi solo grandezze fra di loro omogenee. Vi è però un altro 
problema: come sottrarre 31 da 16? Possiamo pensare di usare una tecnica simile a quella del prestito del-
la decina che si usa nella sottrazione fra i numeri interi, solo che qui il fattore di moltiplicazione è 60. Così 
scriveremo il primo angolo nel seguente modo: 123°2176 e dato che avremo lo stesso problema con la sot-
trazione fra i primi lo scriveremo meglio come 122°8176.  

122 81'76"

87 42 '31"

35 41'45"

 





 

 

Passiamo alla questione dei multipli di un angolo. 
 
Esempio 33 

 Dato l’angolo la cui misura è 38°5627 come determinare il suo multiplo secondo il fattore 7? Abbiamo 
ormai capito che le operazioni devono essere distinte per le singole categorie, quindi moltiplicheremo 
ciascuna unità per 7 ottenendo così 266°392189. A questo punto è chiaro che effettueremo le consuete 
operazioni che portano i primi e i secondi a essere scritti come quantità inferiori a 60. Poiché 189 = 3  60 
+ 9 avremo 266°3959 e dato che 395 = 6  60 + 35 scriviamo la forma finale del risultato: 272°359. 

 Dato l’angolo la cui misura è 251°658 come determinare il suo sottomultiplo secondo il fattore 5? An-
che questa volta dividiamo per categorie. 251 = 5  40 + 1: otteniamo così 40° con il resto di 1° che viene 
perciò trasformato in 60, i quali sommati agli altri 6 fanno sì che si debba calcolare 66 : 5. Dato che 66 = 
5  13 + 1, trasformiamo 1 = 60 che sommati ai 58 danno come risultato 118, ed effettuiamo la divisio-
ne 118 : 5 che possiamo approssimare con 23 o 24. Il risultato approssimato per difetto della divisione 
è 40°1323, mentre quello approssimato per eccesso è 40°1324. 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 1 - Biennio 
 

 378 

Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
Distratto De Pasticcionis si è appena iscritto al primo anno delle superiori e fedele al suo nome e soprattutto 
al suo cognome, nonostante studi molto, spesso si confonde, dimentica quello che ha studiato, si fa delle 
idee sbagliate. Poiché è importante scambiarsi idee, anche se sbagliate, di tanto in tanto sentiremo quello che 
Distratto pensa di avere imparato e cercheremo di aiutarlo nel giungere alle giuste conclusioni. 
Distratto, dopo aver visto le figure che abbiamo disegnato sugli angoli, si è convinto che l’angolo è il segno 
grafico che lo indica, o comunque la parte di piano contenuta fra il simbolo e i lati. Così, quando gli abbia-
mo mostrato la seguente figura che mostra lo stesso angolo segnato con nomi e simboli diversi 

 
ha detto che l’angolo ˆCBE  è maggiore dell’angolo ˆACD , perché il simbolo usato per segnare quest’ultimo è 
più piccolo di quello usato per segnare il primo.  
Abbiamo invitato Distratto a leggere attentamente la Definizione 27 e la Notazione 5 e, con un po’ di fatica, 
lo abbiamo convinto che non ha ragione. Per vedere quale dei due angoli è il maggiore o se sono uguali, 
dobbiamo inventare un altro metodo, che vedremo in seguito. 
 

Livello 1 
1. Determinare tutte le coppie di angoli consecutivi e adiacenti tracciati nelle figure seguenti. 

    
2. Determinare gli angoli concavi e quelli convessi, fra quelli tracciati nelle figure seguenti. 

         
Di seguito descriviamo a parole alcune figure, scegliere all’interno di ciascuna parentesi il vocabolo adat-

to 

3.  Si fissi un punto A e si traccino due semirette fra loro [a) incidenti, b) coincidenti]. Su 

una delle due semirette si fissi un [a) punto, b) estremo] D. Si segnino poi gli angoli [a) ˆCDE , 

b) ˆEDC ] e [a) ˆBAC , b) ˆCAB ]                                                                                              [a), a), b), b)] 

4.  Da un punto A si traccino [a) 3, b) 4] semirette, su ciascuna si fissi un [a) punto, b) verti-

ce]. Tracciati gli angoli [a) ˆEBA , b) ˆEAB ], [a) ˆBAC , ˆCAB ] e [a) �D AC , b) ˆCDA ]. Notiamo che gli 

angoli [a) EABɵ e ˆCAB , b) EABɵ e �D AC ] sono [a) consecutivi, adiacenti].         [b), a), b), b), a), a), a)]  
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5. Se le rette r e s sono fra loro perpendicolari e le rette s e t sono fra di loro perpendicolari, anche le rette 

r e t sono fra loro perpendicolari? Giustificare la risposta.                                                                 [No] 
6. Se le rette r e s sono fra loro parallele e la retta t è perpendicolare a r, è perpendicolare anche a s? Giu-

stificare la risposta.                                                                                                                               [Sì] 
7. Se le rette r e s sono fra loro incidenti e le rette s e t sono fra loro incidenti, anche le rette r e t sono 

sempre fra loro incidenti? Giustificare la risposta.                                                                              [No] 
 
Lavoriamo insieme 
Semplificare la seguente espressione coinvolgente misure di gradi sessagesimali 

[(12° 2341 + 21°1340)2 – 10°2413] : 4. 
Cominciamo a svolgere la somma all’interno delle parentesi, per il momento sommando grandezze dello 
stesso tipo: [33° 3681 2 – 10°2413] : 4 = [33° 3721 2 – 10°2413] : 4. Abbiamo trasformato in 
primi i secondi eccedenti i 60. Adesso svolgiamo la moltiplicazione. 

[33° 3721 2 – 10°2413] : 4 = [66° 7442– 10°2413] : 4 = [67° 1442 – 10°2413] : 4. 
Passiamo alla sottrazione: [67° 1442 – 10°2413] : 4 =  = 56° 5029: 4. Non ci rimane che svolgere 
l’ultima operazione: 56° 5029: 4 =  14° 1237. 
 
Livello 1 
Effettuare le seguenti operazioni fra angoli 

8. a) 25°1314 + 124°5138; b) 14°32 + 73°21; c) 23°41 + 13°53             
[a) 150°4 b) °2132 c) °41 

9. a) 132°25 + 74°49; b) 140°21 + 32°48; c) 79°21 – 34°15                   
[a) 206°1 b) 172°48 c) 4°45 

10. a) 139°23 – 74°12; b) 145°213 – 59°4237 ; c) 175°13 – 48°234    
[a) 65°228 b) °38 c) 126°49 

11. a) 25°3 – 24°1546; b) 180° – 42°3549; c) 24°511312 [a) 44 b) 137°24 c) °1436 
12. a) 131°47  2; b) 12°2334  8; c) 31°5544  11                 [a) 262°1 b) 99°832 c) °13 
Livello 2 
13. a) 234°156 : 2; b) 317°20 : 4 ; 251°10 : 5                          [a) 117°73 b) °15°14 
14. a) 125°48 : 9; b) 257°48 : 12 ; 258°46 : 7                                  [a) 13°58 b) 21°25°58 
15. a) 37°4821 + 73°12 + 39°23; b) (23°47 – 12°329) 4                           [a) 150°44 b) °7 
16. [(35°4112 + 32°3)3 – 120°] : 5                                                                                         [16°378 
17. [(14°2113 + 21°1312)3 – 73°]2                                                                                    [67°2630 
18. [(121°11 – 7°3) : 4 + 31°23]2 – 15°32                                                                            [104°14 
19. [(73°1233 + 4°11)3 + 130°7] : 11                                                                                    [32°5531 
20. {[12°31375 – (37°12 + 15°13)]7 + 21°1323} – 49°17[44°5034 
21. {[77°21 : 7 + (15°232 – 7°2)3]2 – 9°237}4                                                             [244°2 
22. {123°41 – [12°133 + (21°7 – 13°12)2]} : 7                                                                  [10°12 
23. {74°13 + [43°8 – (131°7 – 101°13)] : 3}2 + 11°2                                                         [170°136 
 
Lavoriamo insieme 
Supponiamo di dividere l’angolo giro in 100 parti uguali, chiamando angolo centesimale ciascuna di queste 

parti, che a sua volta suddivideremo in 100 parti uguali e così via. Indichiamo con la scritta xc, la misura di 

un angolo in gradi centesimali. Un angolo misura x gradi centesimali. Se x è un numero intero, quale pro-

prietà deve verificare affinché anche la sua misura in gradi sessagesimali sia ancora intera?  

Noi sappiamo, dalla definizione appena data, che 100c = 360°, quindi xc = xx 



 18

5

360

100
. Pertanto la mi-

sura in gradi sessagesimali sarà ancora intera solo se xc è un multiplo di 5. Così per esempio 90c = 
18

5


1

90
18

324  .  
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Livello 1 

24. La somma di due angoli acuti può essere: a) un angolo retto? b) Un angolo ottuso? c) Un angolo piat-
to? d) Un angolo giro? Giustificare le risposte.                                                [a) Sì; b) Sì; c) No; d) No] 

25. Prendendo a riferimento la figura seguente, determinare in essa tutte le eventuali coppie di angoli op-

posti al vertice, fra quelli segnati.                                                [ e ;  e ] 
26. Due angoli opposti al vertice possono essere fra loro complementari? Se sì quando accade?  

[Quando misurano entrambi 45°] 
27. Due angoli opposti al vertice possono essere fra loro supplementari? Se sì quando accade?  

[Se sono retti] 
28. Due angoli opposti al vertice possono essere fra loro esplementari? Se sì quando accade?  

[Se sono piatti] 
29. Nel sistema centesimale quanto misura un angolo a) piatto? b) retto? c) di 60°?    [a) 50; b) 25; c) 50/3] 
Livello 2 

30. Un angolo misura x°, con x numero naturale. Quale proprietà deve verificare x, affinché la sua misura 
in gradi centesimali sia rappresentata ancora da un numero naturale?                             [Multiplo di 18] 

31. Quanto misura il complementare del supplementare di un angolo di 100°?                                      [10°] 
32. Quanto misura l’esplementare del complementare di un angolo di 75°?                                         [335°] 
33. Quanto misura l’esplementare del complementare del supplementare di un angolo di 130°?         [320°] 
34. Quanto misura l’esplementare del supplementare del complementare di un angolo di 50°?           [220°] 
35. Quanto misura il supplementare del complementare dell’esplementare di un angolo di 270°?       [180°] 
36. Quanto misura il complementare del supplementare dell’esplementare di un angolo di 200°?         [70°] 
Livello 3 
37. Un angolo misura quanto il complementare del suo supplementare. Quanto misura?          [Impossibile] 
38. Un angolo misura quanto la metà del complementare del suo supplementare. Quanto misura?       [90°] 
39. Un angolo misura quanto il doppio del supplementare del suo complementare. Quanto misura?   [180°] 
40. L'angolo  è il triplo di , mentre il complementare di  è il triplo del complementare di . Quanto 

misurano i due angoli?                                                                                                      [22°3067°30 
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Per la prova Invalsi 
 
Lavoriamo insieme 
Abbiamo un poligono convesso di 7 lati, quante diagonali ha?  
Una diagonale è un segmento che unisce un vertice con un altro vertice a esso non adiacente. Da ogni vertice 
possiamo tracciare 4 diagonali, dato che non possiamo unire il punto con sé stesso, né con i due vertici adia-
centi perché otterremmo dei lati e non delle diagonali. Quindi dovremmo avere 7  4 = 28 diagonali, solo che 
in tal modo conteremmo due volte una stessa diagonale. Infine la richiesta è 14. 
 
1. Il punto che divide un segmento in due parti fra loro isometriche si chiama punto medio del segmento. 

Se C è il punto medio di AB, e D è il punto medio di AC, in che relazione sono AD e AB? [AD = 1/4 AB] 
2. (Invalsi 2006) Sono date in un piano tre rette distinte r, s, t. Quale delle seguenti proposizioni è vera, 

qualunque siano le rete assegnate? A) Se r è perpendicolare a s e s è perpendicolare a t allora r è per-
pendicolare a t B) Se r interseca sia s che t allora le tre rette si incontrano in un unico punto C) Se r in-
terseca s e s interseca t allora r interseca t D) Se r è parallela a s e s interseca t allora r interseca t     [D] 

3. (Invalsi 2007)  Su una retta orientata, O è l’origine. I punti S, T, U, P, Q, R, sono immagini di numeri 
interi relativi. Quale delle seguenti proposizioni è falsa?                                                                       [A] 

 
A) T è il punto medio tra S e U  B) S e R sono simmetrici rispetto ad O  C) P è il punto medio tra U e Q  
D) P e U rappresentano numeri di segno opposto  

4. Da ogni vertice di un triangolo quante diagonali possiamo tracciare?                                                    [0] 
5. Tracciate tutte le diagonali di un esagono convesso, ciascuna quante delle altre ne incontra?               [2] 
6. Il segmento AB è il doppio di CD, che è un terzo di EF, AB = h EF, quanto vale h?                          [2/3] 
7. Consideriamo il segmento AB, sia C il suo punto medio, D il punto medio di BC ed E il punto medio di 

AD, in che relazione sono AE e AB?                                                                                      [AE = 3/8 AB] 
8. La somma di un angolo con il proprio complementare e il proprio supplementare è 230°, quanto misura 

l’angolo?                                                                                                                                               [40°] 
9. La differenza fra metà del supplementare di un angolo e il doppio del proprio complementare è 15°, 

quanto misura l’angolo?                                                                                                                       [70°] 
10. Il complementare del complementare di un angolo di 30° misura A) 30° B) 45° C) 60° D) Non esiste un 

ente del genere.                                                                                                                                     [30°]   
11. Il supplementare del complementare di x è lo stesso del complementare del supplementare? Giustificare 

la risposta.                                                                                                                                             [No]  
 
 
La sfida 

1. n rette a due a due incidenti dividono il piano in quante regioni?                                          
2 2

2

n n  
 
 

 

2.  è k volte , mentre il complementare di  è k volte il complementare di . In che relazione sono i 
due angoli?                                                                                                                                      [ =  
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Davanti a ogni esercizio vi è un simbolo che si riferisce alla gara da cui è tratto.  
AHSME = Annual High School Mathematics Examination    K = Kangourou      MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM                                                             

 

Lavoriamo insieme 
Vediamo un quesito assegnato ai Kangourou del 2008 nella categoria Cadet riservata agli studenti di Terza 
media e prima superiore.  
Su una retta sono segnati dei punti. Alcune delle distanze tra di essi sono: 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 

cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm. Qual è il minimo numero di punti che permette di realizzare questa condizione? 

Quattro punti A, B, C, D allineati individuano solo 6 segmenti: AB, AC,AD, BC, BD, CD: quindi non sono 
sufficienti a realizzare le 9 distanze richieste. Invece 5 punti individuano 15 segmenti. In particolare pren-

dendo i punti come mostrato in figura , in cui ogni tacca mi-
sura 1 cm, abbiamo soddisfatto i requisiti richiesti. 
 
1. (MT1993) I punti A, B, C e D giacciono sulla stessa retta, nell’ordine indicato. Se AB : AC = 1 : 3 e BC 

: CD = 4 : 1, calcolare AB : CD.                                                                                                             [2] 
2. (K2003) Una retta taglia una scacchiera 4  4 senza passare per il vertice di nessuna casella. Qual è il 

più grande numero di caselle (quadrati 1  1) che la retta può intersecare? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 [D] 
3. (K2003) Quattro segmenti non possono avere esattamente quanti punti di intersezione (cioè punti in 

cui si intersechino almeno due di essi)?        A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7                                                 [E] 
4. (K2003) Su una retta sono segnati da sinistra a destra i sei punti A, B, C, D, E, F nell'ordine in cui li 

abbiamo elencati. Se AD = CF e BD = DF, deve succedere necessariamente che                               [D] 
A) AB = BC B) BC = DE C) BD = EF D) AB = CD E) CD = EF 

5. (K2006) In figura è rappresentato un quadrato suddiviso in 25 quadretti, in ciascuno dei quali è segna-

to il centro; con tratto più spesso sono segnati 3 ostacoli.  Vogliamo andare da A a B 
passando da un centro all'altro solo per linee verticali e/o orizzontali, evitando gli ostacoli e per la via 
più breve. Quanti sono i cammini da A a B che rispettino tutte queste condizioni?                            [12]  

6. (K2007) Sei diversi punti sono individuati su due rette parallele: quattro su una e due sull’altra. Quanti 
sono i triangoli che hanno per vertici i punti in questione? A) 18 B) 16 C) 12 D) 8 E) 6                     [B] 

7. (K2008) In figura sono rappresentate tre rette a, b, c che si intersecano in un punto, formando angoli 
l’ampiezza di due dei quali (in gradi) è indicata in figura. Quanti gradi misura l’angolo dipinto di gri-

gio?                           A) 52 B) 53 C) 54 D) 55 E) 56                                             [A] 
8. (K2009) In figura è rappresentato il segmento di retta numerica compreso tra le frazioni 1/5 e 1/3, 

suddiviso da tacche in segmenti di ugual lunghezza. Allora 1/4 corrisponde alla tacca indicata con qua-

le delle cinque lettere segnate?                                         [a] 
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Questions in English 
 

Working together 
This is a question was published in the issue of January 1997 of the magazine Mathematics Teacher. 
How many degrees are in the acute angle formed by the hands of a clock at 2:20? 
The hour hand1 would be one-third of the way from 2 to 3, given that 20 is 1/3 of 60. the minute hand will 
be at 4. Hence the measure of the acute angle, in degrees, is given by  

1
4 2

3

12

   
  360

30 7 5
4 30

3 3
     
 

30
10

50  

  
9. (AHSME1951) At  2:15 o'clock, the hour and minute hands of a clock form an angle of?            [22,5°] 
10. (AHSME1951) In connection with proof in geometry, indicate which one of the following statements 

is incorrect: A) Some statements are accepted without being proved; B) In some instances there is 
more than one correct order in proving certain propositions; C) Every term used in a proof must have 
been defined previously; D) It is not possible to arrive by correct reasoning at a true conclusion if, in 
the given, there is an untrue proposition; E) All the other are incorrect                                                [E] 

11. (AHSME1951) A total of  28 handshakes were exchanged at the conclusion of a party. Assuming that 
each participant was equally polite2 toward all the others, the number of people present was?            [8] 

12. (AHSME1952) Given 12 points in a plane no three of which are collinear, the number of lines they de-
termine is: A) 24  B) 54  C) 120  D) 66  E) None of these                                                                [D] 

13. (AHSME1965) Line l2 intersects line l1 and line l3 is parallel to l1. The three lines are distinct and lie 
in a plane. The number of points equidistant from all three lines is:   A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8          [C] 

14. (AHSME1984) When Dave walks to school, he averages  90 steps per minute, and each of his steps 
is  75 cm long. It takes him 16 minutes to get to school. His brother, Jack, going to the same school by 
the same route, averages 100 steps per minute, but his steps are only 60 cm long. How long does it 
take Jack to get to school?                                                                                                      [18 minutes] 

 

 
1 Lancetta delle ore 
2 educato 
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 Attività di recupero 

 

Postulati ed enti primitivi della geometria euclidea del piano. Le rette. 

 

Fase 1: Osserva 

Per un punto passano infinite rette per due punti ne passa una sola, ciò significa che, fissato un punto a pia-
cere, per ogni altro punto del piano passa una sola retta. Quindi se consideriamo i 5 punti in figura, per cia-
scuno di essi passano esattamente 4 rette che lo collegano con gli altri punti.    

 
non è detto che queste rette siano tutte diverse, come mostrato nella seguente figura 
 

 
Abbiamo quindi un minimo di 1 retta, se tutti i punti sono allineati fino a un massimo di 10 rette, se invece 

ciascuna coppia di punti appartiene a una retta diversa.  
 
Adesso, tenuto conto dei precedenti esempi ti vengono proposte delle attività parzialmente compilate che tu 
devi completare 
 

Fase 2: Completa … 

 
Tracciamo 4 punti, questi possono appartenere minimo a ______ retta, e ciò accade quando sono _________  
Se invece 3 stanno su una stessa retta e il quarto su un’altra, possiamo tracciare in generale ______ rette. 
Abbiamo poi il caso in cui i punti sono a due a due su rette distinte, e in questo caso il totale di rette che con-
tengono i punti è di ___________ 
E infine mettiti alla prova svolgendo degli esercizi completi. 
 
Fase 3: Prova! 

 

1. Tracciamo una retta e scegliamo su essa un punto, tracciamo da questo punto altre 5 rette, una retta che 
incontra tutte queste rette, quanti punti determina?                                                                                    [5] 

2. Tracciamo due rette fra loro parallele e altre due fra loro parallele che incontrano le precedenti, quanti 
punti hanno in comune le rette, in totale?                                                                                                   [4] 

3. Tracciamo alcune rette fra loro parallele e due altre rette fra loro parallele che incontrano le altre in un to-
tale di 16 punti. a) quante sono le rette, in totale? b) E se i punti fossero 15?              [a) 8; b) Impossibile]  

4. Tracciamo due rette fra loro parallele e altre due fra loro incidenti che incontrano le precedenti, quanti 
punti hanno in comune le rette, in totale?                                                                                                   [5] 

5. Tracciamo alcune rette fra loro parallele e due altre rette fra loro incidenti che incontrano le altre in un to-
tale di 25 punti. a) Quante sono le rette, in totale? b) E se i punti fossero 26?           [a) 12; b) Impossibile] 

6. Date tre rette che si incontrano a due a due, in quanti punti si incontrano in totale?                                 [3] 
7. Quante rette si incontrano a due a due in 10 punti in totale?                                                                      [4] 
8. Due rette fra loro parallele ed una terza retta che le incontra, quanti punti determinano?                         [2] 
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9. Date quattro rette a due a due fra loro parallele ed una quinta retta che le incontra tutte, quanti punti han-
no in comune, a due a due, in totale?                                                                                                          [8] 

10. Scegliamo 3 punti su una retta e 3 su una a questa parallela, quanti sono in totale le rette che possiamo 
tracciare per 2 qualsiasi dei 6 punti?                                                                                                        [11] 

11. Su ciascuna di tre rette fra loro parallele scegliamo 3 punti, quanti sono in totale, al massimo le rette che 
possiamo tracciare per 2 qualsiasi dei 9 punti?                                                                                       [30] 

 

Il concetto di isometria. Segmenti e poligoni.  

 

Fase 1: Osserva 

 

 In figura abbiamo tracciato alcuni segmenti allineati . 
L’intersezione fra MP e NL è evidentemente il segmento NP, invece la loro unione è il segmento ML. 
Abbiamo poi MP \ NL = MN, mentre NL \ MP = PL.  

 Se il segmento AB è doppio del segmento CD, che è a sua volta triplo del segmento EF, è ovvio che il 
segmento AB è 6 volte EF. 

 Un triangolo può essere incontrato da una retta in un massimo di due punti, come mostrato in figura. 

. E ciò vale per ogni poligono convesso, come mostrato nel caso di un esagono. 

 Se invece il poligono è concavo, come in figura, i punti possono essere anche più di 2. 

 
 
Adesso, tenuto conto dei precedenti esempi ti vengono proposte delle attività parzialmente compilate che tu 
devi completare 
 

Fase 2: Completa … 

 

 Dati i segmenti in figura,  vogliamo determinare (AD  BE)  CD. 
Abbiamo facilmente (AD  BE)  CD = ____  CD = _____. 

 Con riferimento alla figura , in cui ogni tacca misura 1, possiamo di-
re che (AD  BE) \ (CE  AD) misura _______ 

 Uniamo ogni vertice di un pentagono convesso, con gli altri, escludendo i lati già tracciati, otteniamo un 
totale di ____ segmenti. Questi si incontrano a due a due in un totale di __ punti.  

 
E infine mettiti alla prova svolgendo degli esercizi completi. 
 
Fase 3: Prova! 

 

1. Su una retta scegliamo 6 punti in successione, A, B, C, D, E, F, ottenendo quanti segmenti possibili? Si 
tenga conto che un segmento ha per estremi due qualsiasi dei 6 punti.                                                  [15] 

2. Con riferimento all’esercizio precedente, determinare a) (AD  CF); b) (BE  CF); c) (AC \ BE); d) (BF 
 CE).                                                                                                    [a) AC  EF; b) BF; c) AB; d) CE] 

3. Con riferimento all’esercizio precedente, se i punti scelti distano ciascuno dal precedente 1, quanto mi-
surano i risultati?                                                                                                          [a) 3; b) 4; c) 1; d) 2] 
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4. Su una retta scegliamo 6 punti in successione, A, B, C, D, E, F, in modo che B si trovi a 1 cm  a destra di 
A, C a 2 cm a destra di B, e così via, aumentando ogni volta di 1 cm la distanza. Quanto misurano AD e 
BF?                                                                                                                                                      [7; 14] 

5. Su una retta scegliamo 4 punti in successione, A, B, C, D, in modo che CD sia il doppio di AB, che a sua 
volta è il doppio di BC. Se AD misura 21 cm, quanto misura AB?                                                     [6 cm] 

6. Da uno dei vertici di un esagono convesso tracciamo tutti i segmenti che lo uniscono agli altri vertici. 
Escludendo i lati già tracciati, quanti sono?                                                                                              [3] 

7. Con riferimento al precedente quesito, facciamo lo stesso con il vertice consecutivo a quello già usato, i 
segmenti ottenuti si incontrano in un totale di quanti punti?                                                                    [6] 

8. Con riferimento al precedente quesito, la risposta cambia se i vertici scelti non sono consecutivi? Giusti-
ficare la risposta.                                                                           [Sì, in questo caso possono essere 2 o 3] 

9. Dato un pentagono convesso uniamo ciascuno dei vertici con tutti gli altri, i segmenti si uniscono de-
terminando i vertici di un altro poligono convesso. Quanti lati ha?                                                         [5] 

10. Dato un esagono convesso uniamo ciascuno dei vertici con tutti gli altri, i segmenti si incontrano in un 
totale di quanti punti?                                                                                                                              [15] 

 

Concetto di angolo piano e sua misurazione in gradi sessagesimali 

 

Fase 1: Osserva 

 
 Vogliamo dividere un angolo giro in 12 parti uguali, quanto misurerà ciascuno di essi? Un angolo giro 

misura 360°, pertanto ciascuna delle parti uguali misurerà 360°:12 = 30°. 
 Se volessimo dividere un angolo piatto in 11 parti uguali, avremmo un problema, dato che 180°:11 è un 

numero periodico semplice, 16,36 . Possiamo allora dire che ciascun angolo misura circa 16,36°. Per es-

sere più precisi possiamo usare primi e secondi. 0,36° = 0,36  60 = 21,6 = 21 + 0,6  60 = 36. Pertan-
to ogni angolo misura circa 16°2136. 

 La somma 72°5428 + 23°4751, formalmente si esegue sommando fra loro gli elementi omogenei, os-
sia gradi con gradi, primi con primi e secondi con secondi, ottenendo 95°10179. Però possiamo conver-
tire gli “eccessi” di 60 in unità superiori, ottenendo così: 95°10179 = 95°10219 = 96°4219. 

 
Adesso, tenuto conto dei precedenti esempi ti vengono proposte delle attività parzialmente compilate che tu 
devi completare 
 

Fase 2: Completa … 

Esegui le seguenti operazioni fra angoli. 
 19°1347 + 34°5739. Sommiamo i termini omogenei, ottenendo: ____________, che possiamo anche 

semplificare in _______________ 
 62°1424 – 44°3120. Non ci sono problemi a sottrarre 20 da 24, ottenendo così ___. Non è invece 

possibile sottrarre 31 da 14, quindi trasformiamo 1° in 60, ottenendo 61°7424 – 44°3120, a questo 
punto il risultato sarà _______________ 

 18°3457  3. Moltiplichiamo per 3 ciascuna grandezza, ottenendo ___________ quindi semplifichiamo 
eliminando gli eccessi di primi e secondi, ottenendo: ___________________ 

 
E infine mettiti alla prova svolgendo degli esercizi completi. 
 
Fase 3: Prova! 

1. Dividi un angolo retto in 6 parti uguali, quanto misura ciascuna di esse?                                            [15°] 
2. Dividi un angolo piatto in 13 parti uguali, quanto misura ciascuna di esse?                           [13°5046] 
3. Dividi un angolo giro in 27 parti uguali, quanto misura ciascuna di esse?                                    [13°20] 
4. Abbiamo diviso l’angolo giro in un certo numero di parti uguali, ciascuna di circa 8°2220. Quante so-

no le parti?                                                                                                                                               [43] 
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5. Abbiamo diviso l’angolo piatto in tre parti, la prima doppia della seconda che a sua volta è tripla della 
terza. Quanto misurano le tre parti?                                                                                     [18°; 54°; 108°] 

Esegui le seguenti operazioni 

6. a) 24°1833 + 65°4738; b) 46°2237 – 17°3640; c) 21°641  4  
[a) 90°611; b) 28°4557; c) 84°2644] 

7. a) 224°2146 : 12; b) (34°5126  3) – (27°304 : 5); c) (48°3210 + 37°742)  3 – 57°3128 : 3  
[a)  18°4149; b)  99°418; c)  237°497] 

8. [(9°2431  4) + 13°59] : 5                                                                                                     [ 10°839] 
 
 


