
3. Geometria del piano 
 

3.2 La geometria del triangolo 

 
Prerequisiti 

 
 Nozioni di geometria euclidea: segmenti, rette, semirette, angoli e loro misurazione 
 Insiemistica  
 Nozioni di logica: implicazione e schemi deduttivi  
 Corrispondenza biunivoca 
 Movimento rigido 
 
Obiettivi 

 Utilizzare un linguaggio rigoroso 
 Effettuare ragionamenti geometrici 
 Riuscire a fornire controesempi 
 Comprendere l’enunciato di un teorema 
 Distinguere l’ipotesi dalla tesi 
 Distinguere le ipotesi necessarie da quelle inutili nell’enunciato di un teorema  
 Eseguire semplici deduzioni logiche  
 Riconoscere i vari passi logici nella dimostrazione di un teorema, distinguendo i passi in cui vengono 

utilizzate le diverse ipotesi  
 Provare la falsità di un teorema al quale viene a mancare una o più ipotesi 
 Individuare nella realtà fisica oggetti a cui si possono associare enti geometrici 
 Creare modelli geometrici per risolvere semplici problemi reali 
 
Contenuti 

 Criteri di isometria dei triangoli.  
 Rette parallele tagliate da una trasversale. Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 
 Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. Segmenti e punti notevoli. 
 
Parole Chiave 

 
Angoli alterni – Angoli corrispondenti – Angoli coniugati – Altezza – Asse – Baricentro – Bisettrice – Cate-
to – Circocentro o circumcentro – Incentro – Ipotenusa – Mediana – Ortocentro – Triangolo acutangolo – 
Triangolo equilatero – Triangolo isoscele – Triangolo ottusangolo – Triangolo rettangolo – Triangolo scale-
no  
 

Simbologia 

LAL       Indica il I criterio di isometria dei triangoli (Lato – Angolo – Lato) 
ALA      Indica il II criterio di isometria dei triangoli (Angolo – Lato – Angolo) 
LLL       Indica il III criterio di isometria dei triangoli (Lato – Lato – Lato) 
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Criteri di isometria dei triangoli 

 

Il problema 

Vogliamo sostituire il piano di appoggio in legno di un tavolino, che è a forma di triangolo, con uno in mar-
mo. In pratica vogliamo costruire un triangolo uguale a uno dato (in effetti si tratta di un solido a sezione 
triangolare, ma noi semplifichiamo il problema considerando solo la sezione piana). Per essere sicuri di non 
sbagliare potremmo portare il vecchio piano d’appoggio al marmista, che provvederà a porlo sulla lastra di 
marmo da tagliare, ricalcandone i contorni. Questa operazione potrebbe essere complicata o perché il piano 
è rotto in diversi pezzi, o perché è particolarmente pesante o ingombrante. In questi casi quindi si preferisce 
portare le misure. Ma quali misure, quelle dei lati, degli angoli o di cos’altro? E quante ne dobbiamo portare, 
tutte, o ne bastano solo alcune? 
 
Prima di affrontare il problema abbiamo l’esigenza di definire una figura geometrica che, per le sue proprie-
tà, risulta fondamentale per la costruzione dei triangoli, e non solo di essi. 
 
Definizione 1 

Diciamo circonferenza di centro il punto O e di raggio il numero reale positivo r, l’insieme dei punti del 

piano che distano r da O.                             
 
Una circonferenza è ciò che si ottiene utilizzando lo strumento del compasso, che risulta, insieme alla riga 
non graduata uno dei due unici strumenti ammessi per la costruzione delle figure geometriche. L’importanza 
della circonferenza, e quindi del compasso, consiste nel fatto che mediante essa possiamo riportare e traccia-
re segmenti di uguale misura.  
 
In un triangolo abbiamo tre lati e tre angoli interni: sono necessarie tutte e sei queste misure per costruirlo, o 
ne bastano di meno, o addirittura di più? Cerchiamo di vedere se è possibile determinare dei criteri, cioè dei 
teoremi che, dati due triangoli, possano dirci se sono uguali, sapendo che hanno qualche coppia di elementi 
corrispondenti uguali.  
Abbiamo già dato il concetto di figure uguali, legato strettamente al movimento rigido. È chiaro che un pro-
cedimento di questo tipo non è in generale agevole per stabilire se due date figure sono uguali.  
 
Notazione 1 

Per indicare che due triangoli ABC e DEF sono fra loro uguali scriveremo ABC 


  DEF. 
 
Cominciamo a dare qualche definizione. 
 
Definizione 2 

Dato un lato di un triangolo diciamo angolo a esso opposto l’angolo formato dagli altri due lati. 
 
I concetti di lato e angolo a esso opposto sono intercambiabili, nel senso che si parla analogamente di lato 
opposto a un dato angolo di un triangolo.  
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Esempio 1 

Nella figura seguente,  l’angolo opposto al lato AB è quello di vertice C, o 

meglio l’angolo ˆBCA  o  come è indicato in figura. Naturalmente il lato opposto all’angolo ˆBCA  è il lato 
AB. Possiamo quindi stilare la seguente tabella di corrispondenza fra lati e angoli a essi opposti e viceversa. 
Una semplice regola da usare è quella secondo la quale, l’angolo opposto a un dato lato di un triangolo ha il 

vertice che si esprime con la lettera non presente nel lato e viceversa.          
 
Osserviamo che nel precedente esempio abbiamo indicato con lettere greche gli angoli, anzi abbiamo usato 
la corrispondenza per cui l’angolo di vertice A (prima lettera del nostro alfabeto) si indica con la prima lette-
ra dell’alfabeto greco antico, cioè  (alfa), allo stesso modo l’angolo di vertice B (seconda lettera del nostro 
alfabeto)  si indica con la seconda lettera dell’alfabeto greco antico, cioè  (beta), e infine quello di vertice C 
con la lettera greca  (gamma). Ciò si fa spesso in geometria.  
Torniamo alla risoluzione del nostro problema.  
Se inviamo al marmista la misura di un solo lato è evidente che egli non sarà in grado di riprodurre il trian-
golo di partenza, perché su un lato si possono costruire infiniti triangoli. 
 
Esempio 2 

Nella figura seguente, abbiamo disegnato 3 triangoli, ABC, BCD, BCE, tutti fra loro non uguali, che però 
hanno un lato in comune, quello indicato con BC, quindi di uguale misura.  

 
 
Ci rendiamo conto facilmente che, anche se comunichiamo la misura di un solo angolo, metteremo in seria 
difficoltà il nostro artigiano.  
Supponiamo allora di comunicare la misura di due lati. Se non conosciamo la misura dell’angolo da essi de-
terminato, il problema è ancora non risolvibile 
 
Esempio 3 

In figura abbiamo costruito tre triangoli, ABC, BCD, BCE, non uguali, che però hanno due lati, BC e quelli 
segnati allo stesso modo, uguali fra di loro, perché raggi di una stessa circonferenza.                                             
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Anche se conosciamo solo le misure di due angoli non riusciamo a determinare il triangolo.  
 
Esempio 4 

Conoscendo la misura di due angoli, abbiamo costruito tre triangoli, ABC, ADE, AFG, fra loro non uguali, 
con un vertice, A, e un angolo in A in comune. Questi triangoli hanno addirittura tutti e tre gli angoli uguali, 
che sono quelli segnati allo stesso modo. Questo fatto dovrebbe provarsi, ma per il momento lo consideria-
mo da un punto di vista intuitivo. Infatti i segmenti BC, DE ed FG sono fra loro paralleli per cui hanno la 
stessa inclinazione con le semirette uscenti da A. Quindi anche le misure degli angoli così formati saranno 

uguali.                                                        
 

Adesso supponiamo di comunicare al marmista le misure di un lato e un angolo comunque disposto rispetto 
al lato.  
 
Esempio 5 
 Nel caso in cui l’angolo sia opposto al lato, il riferimento è alla figura che segue 

 
     nella quale i due triangoli ABC e ADE, non sono uguali, dato che AD e AC, hanno misure diverse da quel-

le di AB e  AC, però hanno un angolo in comune, quello di vertice A, e un lato, opposto all’angolo, ugua-
le, BC e DE.  

 Nella figura successiva abbiamo triangoli non uguali che hanno uguali un angolo, di vertice A, e un lato, 

AC, a esso adiacente.                        
 
Abbiamo perciò stabilito che dobbiamo comunicare al marmista più di due misure. Dall’esempio 4 sappia-
mo che queste non devono essere solo le misure degli angoli.  
Comunichiamo allora le misure dei tre lati. 
 
Esempio 6 

Una volta che l’artigiano conosce queste misure come può costruire il triangolo? Può sfruttare ancora una 
volta le proprietà della circonferenza. Quindi traccerà un segmento e poi punterà il compasso nel primo 
estremo con apertura lunga come il primo lato ripetendo questa costruzione nel secondo estremo con apertu-
ra data dal secondo lato. Si potranno avere tre situazioni che rappresentiamo in figura: 
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Come si vede o il triangolo non esiste, come nei primi due casi, oppure è perfettamente determinato. In real-
tà la terza figura sembra suggerirci che di triangoli ve ne siano due, ma in effetti è facile notare che essi sono 
l’uno simmetrico dell’altro, quindi in realtà sono lo stesso triangolo. 
 
Il precedente esempio ci dice innanzitutto che la conoscenza della misura di tre lati è sufficiente a determi-
nare il triangolo e poi che tre numeri qualsiasi non sempre costituiscono le misure dei lati di un triangolo. In-
fatti per esempio con due stuzzicadenti e un ombrello non possiamo costruire un triangolo, perché 
l’ombrello è troppo lungo rispetto agli stuzzicadenti, o se preferite, gli stuzzicadenti sono troppo corti, ri-
spetto all’ombrello.  
Quanto osservato nel precedente esempio ci permette di enunciare il seguente risultato. 
 
Teorema 1 (Disuguaglianza triangolare).  

Tre segmenti possono rappresentare i lati di uno stesso triangolo solo se ciascuno di essi è minore della 
somma degli altri due. 
 
Nel teorema abbiamo detto che un lato deve essere minore e non uguale alla somma degli altri, perché, se 
così fosse, saremmo nel caso della seconda figura, cioè i tre lati non racchiuderebbero alcuna superficie. 
Passiamo adesso al caso in cui conosciamo le misure di due lati e un angolo, distinguendo il fatto che 
l’angolo sia quello compreso tra i due lati o quello adiacente a uno solo dei due lati.  
 

Esempio 7 

Per costruire il triangolo disegniamo l’angolo e poi tracciamo, con centro nel vertice dello stesso angolo, due 

circonferenze di raggio i lati noti, come esemplificato in figura.                                             
È chiaro che stavolta, quali che siano le misure dei lati le circonferenze incontreranno sempre i lati in due 
punti, ottenendo quindi sempre due triangoli, che sono però fra loro uguali. Il vincolo stavolta deve essere 
posto sulla misura dell’angolo noto, che dovrà essere inferiore a un angolo piatto, perché, in caso contrario, 

potrebbero accadere le cose strane che visualizziamo di seguito.                                            

Se l’angolo è piatto i punti sono allineati.    Come si vede dalla figura, se l’angolo supera 
un angolo piatto, il triangolo non si può costruire perché l’angolo non è interno a esso. 
 
Quindi la misura di due lati e dell’angolo da essi compreso, purché inferiore a un angolo piatto, determina il 
triangolo. L’esempio ci fa perciò enunciare quest’altro risultato. 
 
Teorema 2 

Ciascuno degli angoli interni di un triangolo misura meno di un angolo piatto. 
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Vediamo adesso il caso in cui conosciamo le misure di due lati, e di uno dei due angoli adiacenti a uno solo 
dei due lati. 
 
Esempio 8 

Cominciamo con il costruire l’angolo noto (in figura è quello di vertice A) e il lato a esso adiacente (AB in 
figura). Adesso c’è il problema di costruire l’altro lato BC. Di esso infatti conosciamo la misura ma non 
l’angolo che forma con AB, non sappiamo quindi di quanto inclinarlo. Costruiamo allora la circonferenza di 
centro B e raggio BC. A questo punto sono possibili i tre casi mostrati di seguito. 

   Ossia la misura di BC è tale che la circonferenza non incontra il secondo lato 
dell’angolo, quindi non esiste il triangolo;                                    

   la misura di AB è tale che l’intersezione fra la circonferenza e il lato dell’angolo 
è un solo punto, C, quindi il triangolo cercato è solo uno: ABC;  

  infine la circonferenza incontra il lato in due punti distinti C1 e  C2, esistono perciò 
due triangoli ABC1 e ABC2, diversi fra loro, verificanti le richieste del problema (cioè tali che abbiano 

1 2BC BC , lato AB in comune e 1 2
ˆ ˆC AB C AB   ).  

In conclusione la conoscenza di due lati e di uno degli angoli adiacenti a uno dei lati non è sufficiente per 
potere costruire il triangolo. 

 
Infine consideriamo il caso in cui conosciamo la misura di due angoli e di uno dei due lati. Comunichiamo al 
marmista le misure di due angoli e del lato adiacente a entrambi. 
 
Esempio 9 

Stavolta il triangolo è univocamente determinato. Infatti basta far partire dagli estremi del lato dato due se-
mirette tali da delimitare gli angoli dati. Se tali semirette si incontreranno in un punto il triangolo sarà de-
terminato univocamente. È anche possibile che le semirette non si incontrino a causa delle ampiezze degli 

angoli. Approfondiremo in seguito questo fatto.                        
 
Possiamo allora riepilogare quanto abbiamo visto. Sono solo tre i casi nei quali il nostro artigiano riuscirà a 
costruire perfettamente il piano d’appoggio del nostro tavolino. Abbiamo quindi trovato tre proprietà che ri-
sultano condizioni necessarie e sufficienti a individuare un triangolo, ossia costituiscono dei criteri di isome-
tria dei triangoli.  
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Teorema 3 (1° criterio di isometria dei triangoli). 

Due triangoli che hanno ordinatamente uguali due lati e l’angolo da questi compreso, sono fra loro uguali. 
 
Usando una maniera tipica dei libri di testo americani, questo criterio può chiamarsi brevemente LAL (lato-
angolo-lato) 
 
Teorema 4 (2° criterio di isometria dei triangoli). 

Due triangoli che hanno ordinatamente uguali due angoli e il lato a questi adiacente, sono fra loro uguali. 
 
Il precedente criterio si può chiamare brevemente ALA (angolo-lato-angolo). Si può dimostrare che il crite-
rio ALA vale anche se i due angoli uguali non sono adiacenti al lato.  
 
Teorema 5 (3° criterio di isometria dei triangoli). 

Due triangoli che hanno ordinatamente uguali i tre lati, sono fra loro uguali. 
 
Il precedente criterio si può chiamare brevemente criterio LLL (lato-lato-lato) 
 
L’angolo storico 

Tutte le proprietà che abbiamo visto finora sono descritte, in altro modo e con altri intenti, nel libro I degli 
Elementi. Questo libro si apre con 23 definizioni, che per Euclide sono piuttosto delle descrizioni a parole di 
ciò che intende dire; vi sono poi 5 postulati e 8 nozioni comuni, cioè proprietà generali, quali le proprietà ri-
flessiva, simmetrica e transitiva dell’uguaglianza. In effetti non vi è accordo negli storici nel ritenere che tut-
te e 8 queste nozioni siano dovute a Euclide. Vi sono poi 48 proposizioni, che partono dalla costruzione di 
un triangolo equilatero (proposizione 1) all’inverso del teorema di Pitagora (proposizione 48). Questo libro 
tratta non solo di triangoli ma anche di quadrilateri.   
 
Le dimostrazioni di questi criteri possono effettuarsi utilizzando le costruzioni da noi fornite. Stiamo però 
attenti a considerare che tutte le ipotesi dei tre criteri enunciati siano esatte.  
 
Esempio 10 

Vogliamo costruire due triangoli che hanno ordinatamente uguali due lati e un angolo, che per uno dei due 
triangoli è quello compreso tra i detti lati, mentre per l’altro triangolo è quello opposto a uno dei due lati da-
ti. Facciamo vedere che in generale i triangoli non sono uguali. Disegniamo la seguente figura.    

 
Per primo costruiamo il triangolo ABC. Passiamo alla costruzione del triangolo CDE che deve avere due lati 
e un angolo di uguali misura di quelli di ABC. Il vertice E è l’intersezione della circonferenza di raggio AC 
con la retta per AC. CD è parallelo ad AB in questo modo gli angoli risultano uguali; infine D è intersezione 
di tale parallela con la circonferenza di centro C e raggio BC. Abbiamo quindi costruito due triangoli, ABC e 

CDE, che hanno rispettivamente uguali due lati ( ,BC CD AC CE  ) e un angolo ( ˆ ˆCAB ECD ). Questo 
però nel triangolo ABC è compreso tra AB e AC, mentre nel triangolo CDE è compreso tra CE e CD. Poiché 
i lati AB e CE in generale non sono uguali non possiamo dire che i due triangoli sono uguali, pur avendo due 
lati e un angolo uguali ma non ordinatamente uguali. 
 
Il precedente esempio ci suggerisce quindi di individuare, nelle coppie di triangoli fra loro uguali, quali lati e 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 2- Biennio 

 

 

395

quali angoli sono fra loro uguali.   
 
Teorema 6 

Dati due triangoli fra di loro uguali, l’isometria che fa corrispondere due lati uguali fa corrispondere anche 
gli angoli a essi opposti e viceversa.  

 
Ipotesi 1. 1 1 1 1 1 1, ,AB A B BC B C AC AC    

Tesi 1. 1 1 1 1 1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ,BCA B C A CAB C A B ABC A B C         

 

Ipotesi 2. 1 1 1 1 1 1 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, ,BCA B C A CAB C A B ABC A B C         

Tesi 2. 1 1 1 1 1 1, ,AB A B BC B C AC AC    

Dimostrazione. Proviamo il primo teorema, lasciando l’inverso per esercizio. 
I criteri di isometria dei triangoli sono condizioni necessarie e sufficienti, quindi non solo se due triangoli 
verificano uno dei tre criteri sono fra loro uguali, ma se sono uguali debbono soddisfare tutti e tre i criteri.  
Ma allora ai nostri triangoli possiamo applicare il primo criterio di isometria.   

Ciò significa che, poiché 1 1 1 1 eAB A B AC AC  , gli angoli compresi tra questi lati devono essere uguali, 

cioè 1 1 1
ˆ ˆCAB C A B   . Ragionando in modo analogo con le altre coppie di lati uguali dimostreremo la tesi 

rimanente.  
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
In figura il triangolo ABC e il triangolo CDA hanno il lato AC in comune e il segmento BD che unisce i loro 

vertici è diviso dal lato AC, a esso perpendicolare, in due segmenti uguali,  provare 
che anche i triangoli sono uguali.  
Consideriamo i triangoli ABF e DAF. Essi hanno in comune il lato AF, inoltre hanno entrambi un angolo ret-
to, e i lati BF e FD fra loro uguali. Quindi sono uguali per LAL. Ragionando in modo del tutto analogo pro-
viamo che anche i triangoli FBC e DFC sono uguali. Ma l’unione di figure uguali sono figure uguali, quindi 
abbiamo dimostrato quanto voluto. 
 
Livello 1 

1. Nelle seguenti figure individuare il lato opposto all’angolo segnato.  

 
2. Nelle seguenti figure individuare l’angolo opposto al lato segnato 

 
3. Nei triangoli della seguente figura individuare gli angoli opposti ai lati segnati, a ciascun lato può esse-

re opposto più di un angolo, a seconda del triangolo considerato.                        

4. Nei triangoli della seguente figura individuare i lati opposti agli angoli segnati.  

5. Nella seguente figura  individuare gli angoli opposti ai lati segnati ed ispessiti.  
6. Nella seguente figura  individuare i lati opposti agli angoli segnati. Alcuni di tali angoli possono essere 

 considerati riferiti a più di un triangolo.                                                               
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7. Le seguenti figure sono associate a certe proprietà geometriche. In esse simboli uguali riferiti a enti 
geometrici della stessa natura indicano che essi sono fra loro uguali. Scrivere le ipotesi relative a tali 
proprietà. 

a)                b)                 c)     

d)            e)            f)    
Livello 2 

Nelle figure seguenti elementi omogenei segnati allo stesso modo sono fra loro uguali, provare quanto ri-

chiesto  

8. a) IH FH ; b)  FHCD  ; c)  BCA


  BAD 

9. a)  BAC 


  DAE; b)  ACB 


  CDB 


   DFB 


  BFA   

10. a)     AC BE ; b)     ADF 


  DCE 


   DEF 


  EBF  

11.     GE DH                
12. I due triangoli ABC e ADE in figura ovviamente non sono fra loro uguali, eppure hanno  rispettiva-

mente un lato ( AB AD ) e due angoli ( ˆ ˆˆ ˆ,BAC AED CBA DAE      ) fra loro uguali. Come è 

possibile? Spiega.                   

13. Usando la figura seguente,  provare che è falso affermare che sono uguali due triangoli 
che hanno uguali due lati e l’angolo opposto a uno di essi.  
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14. Dato un angolo di vertice A, si scelgano due punti, B e D, su un lato dell’angolo e altri due punti, C ed 

E sull’altro lato, in modo che si abbia ,AB AC AD AE  . Provare che i triangoli ABE e ACD sono 
fra loro uguali. Detto poi F il punto intersezione di BE e CD, provare che sono uguali anche i triangoli 

BDF e CFE.                           
Livello 3 

15. Dato un quadrato ABCD, sul suo lato AB si consideri il punto E e si congiunga con D, sia F 

l’intersezione della perpendicolare ad ED per D e il prolungamento di BC. Se DE  1 , determinare la 
misura di DF.                                                                                                                                          [1] 

16. Provare che non sono fra loro uguali due triangoli che hanno uguali due lati e non uguale l’angolo 
compreso tra detti lati. 

17. Utilizzando il risultato enunciato nell’esercizio precedente provare il criterio LLL. 
18. Provare che triangoli uguali hanno uguali le altezze condotte dai vertici corrispondenti. Ricordiamo 

che chiamiamo altezza condotta da un vertice il segmento condotto perpendicolarmente al lato opposto 
o al suo prolungamento.  

19. I triangoli in figura  sono uguali,  così come gli angoli indicati allo stesso mo-
do, provare che CD e C1D1, sono uguali. Una ipotesi non è ben esplicitata: quale?)                             

20. Nel triangolo ABC in figura  gli angoli segnati allo stesso modo sono ugua-

li, quelli di vertice E  sono retti. Provare che CE EF .                                                                             
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Rette parallele tagliate da una trasversale e classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 

 

Finora abbiamo parlato di angoli di un triangolo, sottintendendo che fossero gli angoli interni, ciascuno dei 
quali ha per vertice un vertice del triangolo e per lati le semirette che contengono i lati  del triangolo uscenti 
da esso. Possiamo però parlare anche degli angoli esterni, ciascuno dei quali ha per vertice un vertice del 
triangolo e per lati la semiretta di un lato e l’opposta di quella dell’altro lato consecutivo, come quelli evi-
denziati nella figura seguente.   

 
Come si vede, gli angoli esterni relativi a ciascun angolo interno possono segnarsi in due modi, ma essi ri-
sulterebbero opposti al vertice e perciò fra loro uguali.  
Vi è una relazione fra gli angoli esterni e quelli interni? Certamente ve ne è una fra gli angoli esterni e inter-
ni relativi allo stesso vertice, dato che essi sono supplementari, c’è però anche una relazione fra gli angoli 
interni e quelli esterni non adiacenti.  
 
Teorema 7 

In un triangolo, ciascun angolo esterno è maggiore di ognuno degli angoli interni non adiacenti a esso. 

Ipotesi: FCA ˆ  è un angolo esterno del triangolo ABC                         Tesi: ˆ ˆ ˆ ˆ;ACF BAS ACF CBA      

SCHEMA DIMOSTRATIVO 
PASSO AZIONE CONSEGUENZA GIUSTIFICAZIONE 
1 Costruiamo il punto medio M 

di AC, cioè il punto che divide 
il segmento in due parti uguali.  

 

 

2 Prolunghiamo BM dalla parte 
di M, in modo da ottenere un 
segmento MD uguale a BM. 

 

 

3 Costruiamo i triangoli AMB e 
CMD. 

 

 

4 Confrontiamo i detti triangoli. Sono uguali. 

 

Per LAL. Infatti hanno  

 AM MC , perché M è 
punto medio di AC. 

 BM MD , per costru-
zione. 

 ˆ ˆAMB CMD   , per-
ché angoli opposti al ver-
tice. 

5 Consideriamo ˆBAM  e ˆDCM . Sono uguali. Per il teorema 6. 

6. La tesi. ˆ ˆ ˆ ˆBAC BAM DCM ACF        Perché l’angolo esterno 

contiene l’angolo ˆDCM  

In modo analogo si prova che ˆ ˆACF CBA   . 
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Dal precedente teorema si ha la seguente ulteriore ovvia proprietà. 
 
Corollario 1 

Un triangolo non può avere più di un angolo retto. 
 
Esempio 11 

A proposito del triangolo con un angolo interno retto, è ovvio che anche il relativo angolo esterno è retto, 

dato che i due angoli sono fra loro supplementari.  
 
Vogliamo dire qualcosa di più degli angoli interni di un triangolo e per farlo abbiamo bisogno di esaminare 
prima qualche proprietà delle rette parallele, anche per dimostrare alcuni fatti che finora abbiamo considera-
to solo da un punto di vista intuitivo. 
Ricordiamo che due rette si dicono parallele se non hanno punti in comune e giacciono sullo stesso piano. 
Consideriamo gli otto angoli formati da due rette parallele tagliate da una terza retta.  
 
Definizione 3 

Date due rette, una terza retta che le incontra entrambe in punti diversi si chiama retta trasversale rispetto 
alle precedenti. 
 

Definizione 4 

Date due rette r e s, tagliate da una trasversale t, chiamiamo (le coppie di angoli hanno lo stesso colore) 
 angoli alterni interni quelli che sono contenuti fra r e s e si trovano da parti opposte rispetto a t. 

 
 angoli alterni esterni quelli che sono contenuti al di fuori della striscia limitata da r e s e si trovano da 

parti opposte rispetto a t.                               
 angoli coniugati interni quelli che sono contenuti fra r e s e si trovano dalla stessa parte rispetto a t. 

 
 angoli coniugati  esterni quelli che sono al di fuori di r e s e si trovano dalla stessa parte rispetto a t. 
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 angoli corrispondenti quelli che sono uno interno e uno esterno rispetto alla striscia limitata da  r e s e si 

trovano dalla stessa parte rispetto a t.            
 
Parleremo allora di coppie di angoli alterni interni e di coppie di angoli alterni esterni. Non esiste un angolo 
alterno interno o esterno, ma due angoli sono fra loro alterni interni o alterni esterni.  
 
Esempio 12 

Se consideriamo due rette parallele e due trasversali a esse, fra loro anche parallele, avremo diverse coppie 

di angoli.    In figura abbiamo tracciato 4 angoli che sono rispettivamente 
alterni interni (di vertici A e D rispetto alle parallele r ed s tagliate da u; di vertici B ed E rispetto alle paral-
lele r ed s tagliate da t); o corrispondenti (di vertici A e B rispetto alle parallele t ed u tagliate da r; di vertici 
D ed E rispetto alle parallele t ed u tagliate da s). 
 
Adesso dobbiamo enunciare un postulato che è stato oggetto di discussione per secoli e che è noto come 
quinto postulato della geometria euclidea perché questo è il posto che occupava nell’elenco dei postulati di 
Euclide.  
 

Quinto postulato della geometria euclidea.  

Dato un punto P e una retta r che non lo contiene, esiste ed è unica la retta per P parallela a r. 
 
Il postulato sembra intuitivo e, tenuto conto che l’analogo risultato per le rette perpendicolari è stato provato, 
sembrerebbe anch’esso dimostrabile. Ciò non è possibile. Usando tale postulato dimostreremo un risultato 
relativo alle rette parallele tagliate da una trasversale. 
 
Teorema 8 

Condizione necessaria e sufficiente affinché due rette siano parallele è che tagliate da una trasversale verifi-
chino almeno una delle seguenti proprietà 
 formino una coppia di angoli alterni interni o esterni fra loro uguali; 
 formino una coppia di angoli coniugati interni o esterni fra loro supplementari; 
 formino una coppia di angoli corrispondenti fra loro uguali. 

Dimostrazione. Proviamo il teorema nel primo caso. Ci riferiamo alla seguente figura  
Condizione sufficiente.                          Ipotesi:  =                                                                          Tesi: s // r 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Ragioniamo per assurdo, sup-
ponendo che le rette r e s non 
siano parallele. 

Determiniamo 
l’intersezione T delle 
rette r e s. 
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2 Costruiamo il triangolo PQT Assurdo.  è angolo interno al triangolo PQT,   
angolo esterno allo stesso triangolo  non 
adiacente ad . 

Condizione necessaria.                                     Ipotesi: s // r                                                              Tesi:  =  
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Ragioniamo per assurdo, 
supponendo   , per 
esempio   < 

 
Esiste una retta u che taglia  in 
due parti in modo che una di esse 
sia uguale a  

Per il postulato di continuità. 

2 Consideriamo le rette u e 
r. 

Sono parallele. Per la condizione sufficiente di questo 
teorema, dato che determinano una 
coppia di angoli alterni interni uguali. 

3 Consideriamo le rette u e 
s. 

Sono due parallele a r condotte 
da uno stesso punto Q. 

Assurdo perché contraddiciamo il 
quinto postulato. 

 
Esempio 13 

In relazione all’esempio precedente possiamo perciò dire che i 4 angoli segnati erano tutti fra loro uguali. In-

fatti ˆ ˆA D    perché alterni interni, ma ˆ ˆD E    perché corrispondenti, quindi per transitività ˆ ˆA E   . 

Inoltre ˆ ˆB E  , perché alterni interni, quindi, sempre per transitività ˆ ˆA B    
 
Possiamo adesso caratterizzare i triangoli in relazione ai loro angoli interni. 
 
Teorema 9 

La somma degli angoli interni di un triangolo equivale a un angolo piatto. 
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Dal vertice C 
tracciamo la ret-
ta r parallela al 
lato AB. 

 
Abbiamo suddiviso l’angolo piatto for-

mato da ˆBCA  e dal proprio angolo ester-
no, in tre angoli 

 

2 Consideriamo 
ˆCAB  e ˆDCA   

 

Sono uguali. Perché angoli alterni interni rispetto al-
la parallele CD e AB, tagliate dalla tra-
sversale AC. 

3 Consideriamo 
ˆABC  e ˆDCE  

Sono uguali. Perché sono angoli corrispondenti ri-
spetto alla parallele DC e AB, tagliate 
dalla trasversale EB. 

4 Sommiamo gli 
angoli interni di 
ABC. 

Otteniamo un angolo piatto. ˆ ˆˆ

ˆ ˆ ˆ 180

ABC BCA CAB

DCE DCA CAB

   

    
 

 
Esempio 14 
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Dal precedente corollario segue quindi che se un triangolo ha un angolo retto, ha gli altri due angoli fra loro 
complementari.  
 
Dalla dimostrazione del precedente teorema si evince immediatamente la validità del seguente risultato. 
 
Corollario 2 

In un triangolo un angolo esterno è uguale alla somma dei due angoli interni non adiacenti a esso. 
 
A questo punto siamo in grado di classificare i triangoli in base ai loro angoli. 
 
Definizione 5 

Un triangolo che ha  
 tutti gli angoli interni acuti si dice acutangolo; 
 che ha un angolo interno retto si dice rettangolo; 
 che ha un angolo interno ottuso si dice ottusangolo. 
 

È ovvio che in un triangolo rettangolo, per il teorema 7,  il lato opposto all’angolo retto è maggiore di cia-
scuno degli altri due. 
 

Definizione 6 

Il lato maggiore di un triangolo rettangolo si chiama ipotenusa, gli altri due lati si chiamano entrambi cateti. 
 

Che cosa significa? 

Cateto. Dal greco kàthetos che vuol dire linea perpendicolare mandata giù. 
Ipotenusa. Dal greco hypotheinusa che significa linea che tende sotto. Euclide chiamò l’ipotenusa lato 
opposto all’angolo retto. Fu poi Erone a indicarla con tale nome e a chiamare gli altri due lati cateti. 
 
Per i triangoli rettangoli i tre criteri di isometria possono essere riassunti in uno solo. 
 
Teorema 10 

Due triangoli rettangoli che hanno rispettivamente uguali due lati o un lato e un angolo acuto sono fra loro 
uguali. 
Dimostrazione 

Proponiamo solo il caso in cui i triangoli hanno due lati uguali, lasciando il resto per esercizio.  
 Se i lati sono i cateti, allora i triangoli sono uguali per LAL, dato che i cateti contengono in entrambi i ca-

si l’angolo retto.  
 Se invece abbiamo un cateto e l’ipotenusa, la seguente costruzione ci permette di determinare il triangolo 

rettangolo  Conosciamo la misura del cateto AB, tracciamo la perpendicolare a esso, e poi 
la circonferenza di centro A e raggio AC, che è la misura dell’ipotenusa. Questa circonferenza deve incon-
trare la perpendicolare ad AB, perché l’ipotenusa è maggiore del cateto.  

 
Vale anche quest’altro importante risultato. 
 
Teorema 11 

In un triangolo ABC se il segmento MN che unisce il punto medio M di CA con un punto N di AB è parallelo 
al terzo lato BC, allora N è punto medio di AB.  
Dimostrazione   
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Ipotesi:  AM MC , MN // BC                                                                      Tesi: AN NB  
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Tracciamo le perpendicolari da A a 
MN e da M a BC.  

 
Otteniamo i triangoli rettangoli 
ADM  e MEC 

 

2 Consideriamo i triangoli ADM  e 
MEC 

 
Sono uguali. 

Per il criterio di isometria 
dei triangoli rettangoli, 
perché hanno uguali, 
l’ipotenusa per ipotesi e 
gli angoli di vertici M e C 
perché corrispondenti ri-
spetto alle parallele MN e 
BC tagliate da AC. 

3 Consideriamo AD e ME Sono uguali. Per il passo precedente. 
4 Tracciamo la perpendicolare a BC da 

N. 
Otteniamo il triangolo rettango-
lo NBF. 

 

 

5 Consideriamo AD e NF. Sono uguali per la proprietà 
transitiva 

AD ME NF  , la se-
conda uguaglianza per-
ché distanza delle paral-
lele MN e BC. 

6 Consideriamo AND e NBF Sono uguali per il criterio di 
isometria dei triangoli rettangoli 

 AD NF , per il pas-
so precedente; 

 ˆ ˆAND NBF   , per-
ché corrispondenti ri-
spetto alle parallele 
MN e BC tagliate da 
AB. 

7 Consideriamo AN e NB. Sono uguali. Perché ipotenuse di 
triangoli rettangoli ugua-
li. 

 

Vale anche il viceversa del precedente risultato. 
 
Teorema 12 

In un triangolo il segmento che unisce i punti medi di due lati è parallelo al terzo lato.  

Ipotesi: AM MC , AN NB   Tesi: MN // BC 
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Dimostrazione   

Supponiamo per assurdo che i segmenti non siano paralleli. Allora esiste P  AB con P  N, per cui AP // 
BC. Ma allora per il teorema 11, P è punto medio di AB. Ciò è impossibile perché un segmento ha un solo 
punto medio. 
 
Vediamo un esempio. 
 
Esempio 15 

Per il precedente risultato possiamo dire che i segmenti che uniscono il punto medio di un cateto con il pun-
to medio dell’ipotenusa sono perpendicolari agli stessi cateti e quindi determinano due triangoli rettangoli. 

 
 
Vale un altro importante risultato sui triangoli rettangoli. 
 
Teorema 13 

In un triangolo rettangolo la mediana relativa all’ipotenusa misura quanto metà dell’ipotenusa.  

 
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Prolunghiamo AM dalla parte 
di M, fino ad ottenere il seg-
mento uguale MD.  

 

 

2 Consideriamo i triangoli 
MDC e ABM. 

 
Sono uguali per LAL. 

Hanno uguali i lati segnati ugual-
mente, per costruzione. Gli angoli 
sono opposti al vertice. 

3 Siano i lati AB e CD, e gli 

angoli ˆMAB  e ˆMDC . 

Sono uguali. Per il passo precedente. 

4 Siano AB e CD. Sono paralleli. Perché ˆMAB  e ˆMDC  sono angoli 
alterni interni rispetto alla trasversale 
AD. 

5 Consideriamo ˆDCA . È retto. Per il passo precedente. 

6 Siano i triangoli ADC e ABC. Sono uguali per il criterio sui 
triangoli rettangoli 

AC in comune e gli altri cateti uguali 
per i punti precedenti. 

7 Consideriamo BC e AD. Sono uguali. Per il passo precedente, quindi ab-
biamo la tesi. 
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L’angolo storico 

Il cosiddetto quinto postulato della geometria euclidea è il più controverso sin da quando è stato enunciato e 
almeno fino alla fine del secolo XIX. Dobbiamo dire intanto che la sua “formulazione” originale è la se-
guente:  
Se in un piano una retta, intersecando due altre rette, forma con esse, da una medesima parte, angoli interni 
la cui somma è minore di due angoli retti, allora queste due rette indefinitamente prolungate finiscono con 
l’incontrarsi dalla parte detta. 
Come si vede un’enunciazione molto complicata, in cui si mette in risalto il fatto che se una “trasversale” 
incontra due rette con angoli alterni interni non uguali allora le rette non sono parallele. Cioè quello che noi 
abbiamo considerato un teorema. 
Vi è da dire che da sempre si è avuta l’impressione che il V postulato fosse “anomalo”, certamente diverso 
dagli altri quattro (che ricordiamo dicono: che si possa condurre una linea retta da un qualsiasi punto a ogni 
altro punto;  che una retta terminata si possa prolungare continuamente in linea retta; che si possa descri-
vere un cerchio con qualsiasi centro e ogni distanza; che tutti gli angoli retti siano uguali fra loro), per mol-
tissimi motivi. Intanto lo stesso Euclide è refrattario ad usarlo, infatti nei 48 teoremi del primo libro, lo usa 
per la prima volta nel n. 29 (quello che afferma: Una trasversale determina su due parallele angoli alterni 
interni uguali) e poi nel 30, e in quelli dal 32 al 48.  
Quanto abbiamo detto innesca la più lunga “sfida” che abbia mai interessato la storia delle Scienze, centi-
naia di matematici di tutti i tempi si sono affannati a cercare di provare che il V postulato non è tale, ma che 
può essere derivato dagli altri quattro. Tutti i tentativi sono stati veni perché hanno fatto diventare il detto 
postulato un teorema ma al suo posto ne hanno messo uno che lo equivale.  
Di seguito proponiamo solo alcuni dei postulati sostitutivi, cioè quelli che riguardano questioni che finora 
abbiamo trattato. Li riportiamo dal libro “La rivoluzione non euclidea”, di R. Trudeau, stampato per la prima 
volta in Italia nel 1991 da Boringhieri. Fra parentesi indichiamo, ove sia noto, l’autore che lo ha enunciato. 
 
 Rette parallele sono equidistanti (Posidonio, I sec. a. C.) 
 La distanza fra due rette infinite parallele rimane sempre minore di una distanza fissata. (Proclo V sec. 

d. C.) 
 Esiste almeno una coppia di rette equidistanti. 
 Rette parallele ad una stessa retta sono parallele. 
 Se due rette AB e CD sono tagliate da una terza retta PQ perpendicolare solo ad una di esse, CD, allora 

le perpendicolari tracciate da AB a CD sono minori di PQ dalla parte di PQ in cui AB forma un angolo 
acuto con PQ e sono maggiori di PQ dalla parte in cui AB forma un angolo ottuso. (Nasir al –Din, sec. 
XIII) 

 La totalità dei punti equidistanti da una retta data e dalla medesima parte di essa costituisce una linea 
retta (Cristoforo Clavio, 1574) 

 Rette che non sono equidistanti convergono in una direzione e divergono nell’altra. (Pietro Cataldi, 
1603) 

 Per un punto esterno ad una retta può tracciarsi una sola parallela (John Playfair, fine sec. XVIII) 
 La somma degli angoli interni di un triangolo è pari ad un angolo piatto. (G. Saccheri, 1733; A. Legen-

dre, inizio sec. XIX) 
 È possibile costruire un triangolo la cui area sia maggiore di qualunque area data (K. F. Gauss, 1799) 
 Ogni retta tracciata per un punto interno a un angolo, prolungata incontra almeno un lato dell’angolo il 

suo prolungamento (A. Legendre, inizio sec. XIX) 
 Dati tre punti non giacenti sulla stessa retta è sempre possibile costruire un cerchio passante per i tre 

punti (A. Legendre, F. Bolyai, inizio sec. XIX). 
 
Notiamo alcune cose.  
 Intanto il postulato da noi usato, che è il più diffuso nei libri di testo almeno da cinquant’anni a questa 

parte, cioè il cosiddetto postulato dell’unicità della parallela, è dovuto a un matematico non particolar-
mente brillante, John Playfair, ed è relativamente recente, un paio di secoli. 
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 Inoltre, il fatto che i precedenti postulati siano equivalenti al V postulato indica anche che tutti i prece-
denti, con l’enunciato originale di Euclide, divengono teoremi che possono essere dimostrati solo usando 
quel postulato. 

 
Naturalmente l’aumentare dei tentativi vani di dimostrare il postulato, cominciarono a far sorgere l’idea che 
non solo il postulato rimaneva tale, ma che potevano costruirsi geometrie “diverse” da quella euclidea. 
Geometrie cioè in cui non valeva il V postulato e quindi anche tutte le proprietà da esso dipendenti. 
Fu Gerolamo Saccheri, un monaco, che nel libro intitolato Euclides ab omni naevo vindicatus (il neo da cui 
doveva essere liberato Euclide era proprio il V postulato), pubblicato nell’anno della propria morte, 1733, 
fornì, inconsciamente, il primo esempio di geometria non euclidea.  
In seguito, nel 1820, il grande matematico Gauss cercò di verificare che il mondo in cui viviamo è euclideo, 
misurando la somma degli angoli interni del triangolo i cui vertici sono le cime dei monti Hohenhagen, 
Brocken e Inselberg, nella foresta nera, trovando che essa è circa 180°. 
Lo stesso Gauss, a partire dal 1813 cominciò ad avere l’idea che il V postulato non solo fosse indimo-
strabile, ma indipendente dagli altri, quindi che la sua negazione portasse alla creazione di geometrie non 
euclidee.  
Il primo libro pubblicato sulle geometrie non euclidee è però La scienza assoluta dello spazio, del 1832, 
opera di Jànos Bolyai. Precedentemente, nel 1830, il russo Nicolaj Ivanovic Lobacevskij aveva pubblicato 
l’articolo Sui principi della geometria, in cui si esponeva una geometria non euclidea. Esso però aveva avuto 
poca diffusione in occidente, perché scritto in russo.  
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme 
Dimostrare che la misura di tre angoli non è sufficiente a caratterizzare un triangolo. 

 
Nella figura precedente abbiamo costruito due triangoli che sono certamente non uguali fra loro, ABC e 
ADE, ma che hanno gli angoli a due a due uguali. Infatti per prima cosa notiamo che l’angolo di vertice A è 
comune. Inoltre, essendo la retta DE parallela a BC, possiamo dire che gli angoli di vertici B e D sono fra lo-
ro uguali, perché corrispondenti rispetto a DE//BC, tagliate dalla trasversale AB. Analogamente sono corri-
spondenti rispetto alle stesse parallele, tagliate però da AC, anche gli angoli di vertici E e C, quindi anch’essi 
sono uguali.  
 
Livello 1 

1. Provare il teorema 8 nell’ipotesi che le rette formino una coppia di angoli alterni esterni uguali. 
2. Provare il teorema 8 nell’ipotesi che le rette formino una coppia di angoli coniugati interni supplemen-

tari. 
3. Provare il teorema 8 nell’ipotesi che le rette formino una coppia di angoli coniugati esterni supplemen-

tari. 
4. Provare il teorema 8 nell’ipotesi che le rette formino una coppia di angoli corrispondenti uguali. 

5. In figura r//s e t//u   Quali fra gli angoli segnati sono uguali ad ? Quali 
sono supplementari di ?                                                                                                    [, ; , , , ] 

6. In figura  r//s, 45 , 35       , quanto misura ?                      [100°] 
7. Sui lati di un angolo di vertice O scegliamo i punti A, B, C, D alternativamente sui due lati, in modo 

che sia ,OA OB OC OD  . Provare che AB // CD. 
8. Provare che, date due rette parallele tagliate da una trasversale, le bisettrici di due angoli alterni interni 

sono fra loro parallele.  
9. Provare che, date due rette parallele tagliate da una trasversale, le bisettrici di due angoli alterni esterni 

sono fra loro parallele.  
10. Provare che, date due rette parallele tagliate da una trasversale, le bisettrici di due angoli corrisponden-

ti sono fra loro parallele.  
11. Dato un triangolo con due lati uguali AC e BC, prolunghiamo tali lati dalla parte di C, dei segmenti 

uguali CE  e CD. Provare che DE // AB. 
Livello 2 

12. Date due rette parallele tagliate da una trasversale, le bisettrici di due angoli coniugati interni o esterni 
sono fra loro parallele? Giustificare la risposta.                                                                                  [No] 

13. Nel triangolo ABC, sia r la bisettrice dell’angolo di vertice A che incontra BC in D. Per D conduciamo 
la parallela al lato AB che incontri AC in E. Provare che ADE ha due angoli uguali. 
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14. Nel triangolo in figura si ha ˆ ˆ 60EBC DBE     , DG, EB  e FC  sono fra loro paralleli. Provare che 

i triangoli BFC e DGB sono equiangoli.                                                             
15. In un triangolo qualsiasi uniamo a due a due i punti medi dei suoi lati, dividendo così il triangolo in 4 

triangoli più piccoli. Dimostrare che i detti triangoli sono fra loro uguali. 
16. In un triangolo qualsiasi tracciamo le parallele ai lati condotte dai vertici opposti, ottenendo così un 

triangolo più grande, diviso in 4 triangoli più piccoli, fra cui quello di partenza. Dimostrare che tali 
triangoli sono fra loro uguali. 

17. Nel triangolo ABC, siano M ed N i punti medi di AB e AC rispettivamente. Dal vertice C tracciamo la 
parallela ad AB che incontra in P la retta per MN. Dimostrare che N è punto medio di MP. 

18. Dato il triangolo ABC, prolunghiamo BC dalla parte di B di un segmento BD uguale ad AB. provare 

che il segmento AD è parallelo alla bisettrice di ˆABC . 
 
Lavoriamo insieme 
Nella figura seguente, ABC è un triangolo qualsiasi; M e N sono i punti medi rispettivamente dei lati AB e 
AC; gli angoli segnati in E, D, F sono retti. Dimostrare che i segmenti AD, ME, NF sono uguali.                                                 

 
Consideriamo i triangoli  MAD e BME. Cosa sappiamo di essi? 

 MBAM  , perché M è punto medio di AB; 

 ˆ ˆADM MEB  , perché sono entrambi retti; 

 ˆ ˆDMA EBM  , perché angoli corrispondenti rispetto alle parallele MD e BE tracciate rispetto alla tra-
sversale AB. 

Possiamo allora applicare il criterio di isometria dei triangoli rettangoli per concludere che MAD e BME so-
no fra loro uguali, in particolare sono uguali i cateti ME e AD. 
Considerando invece i triangoli AND e NCF, con simili ragionamenti si prova che i segmenti AD e NF sono 
fra loro uguali. Applicando la proprietà transitiva possiamo dire che i tre segmenti sono uguali, cioè quello 
che volevamo provare. 
 

Livello 1 

19. Provare che le bisettrici di due angoli adiacenti sono fra loro perpendicolari.  
20. Provare che le bisettrici degli angoli formati da due rette incidenti sono fra loro perpendicolari. 
21. In un triangolo con due angoli uguali, il terzo angolo è di 40°, quanto misura l’angolo che la bisettrice 

di uno degli angoli uguali forma con il lato opposto?                                                                        [60°] 
22. In un triangolo con due angoli uguali il segmento condotto perpendicolarmente da uno dei vertici di 

questi angoli forma con il lato comune un angolo di 35°, quanto misura il terzo angolo?                [70°] 
23. I cateti di un triangolo rettangolo possono essere uguali fra loro? Giustificare la risposta. 
24. Provare il teorema 10, nell’ipotesi che i due triangoli rettangoli abbiano uguali rispettivamente un lato 

e un angolo acuto. 
25. Provare il teorema 10, nell’ipotesi che i due triangoli rettangoli abbiano uguali rispettivamente 

l’ipotenusa e un angolo acuto. 
26. In un triangolo con due angoli uguali di misura 50°, quanto misura l’angolo che la bisettrice di uno di 

essi forma con il lato opposto?                                                                                                           [75°] 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 2- Biennio 

 

 

410

27. In un triangolo ABC con due angoli uguali, il terzo angolo, Â , misura 70°, dal vertice B tracciamo la 
perpendicolare ad AC. Quanto misura l’angolo formato da tale retta e da BC?                                 [35°] 

28. In relazione con la figura seguente determinare le misure degli angoli segnati in rosso.         [75°; 135°] 

 
Livello 2 

29. Gli angoli interni di un triangolo stanno fra loro come i numeri 2, 3, 4. Determinare le loro misure.  
[40°, 60°, 80°] 

30. Gli angoli interni di un triangolo sono diversi tra loro, quello di misura intermedia differisce di 10° da 
ciascuno degli altri due. Determinare le loro misure.                                                          [50°, 60°, 70°] 

31. Gli angoli interni di un triangolo sono diversi tra loro, quello di misura intermedia differisce di 20° da 
ciascuno degli altri due. Determinare le loro misure.                                                          [40°, 60°, 80°] 

32. Gli angoli interni di un triangolo sono diversi tra loro, quello di misura intermedia differisce di h° da 
ciascuno degli altri due. Quale che sia h, uno dei tre angoli ha sempre la stessa misura, quale e quanto 
misura?                                                                                                                [Quello intermedio; 60°] 

33. In un triangolo rettangolo un angolo acuto è 2/3 dell’altro. Determinarne le misure.                [36°, 54°] 
34. In un triangolo con due angoli uguali di misura 2°, quanto misura l’angolo che la bisettrice di uno di 

essi forma con il lato opposto?                                                                                                            [3] 

35. In un triangolo ABC con due angoli uguali, il terzo angolo, Â , misura , dal vertice B tracciamo la 
perpendicolare ad AC. Quanto misura l’angolo formato da tale retta e da BC?                                 [/2] 

36. È dato un triangolo i cui angoli misurano e con . L’angolo  venga diviso dalla per-
pendicolare uscente dal suo vertice condotta al lato opposto, nei due angoli 1 e 2 con1 > 2. Provare 
che 1  2 = .  

37. La misura di un lato, di un angolo a esso adiacente e dell’altezza a esso relativa, sono sufficienti a de-
terminare un triangolo? Giustificare la risposta.  

38. È dato il triangolo ABC e l’angolo esterno relativo al suo vertice B. Quando la bisettrice di tale angolo 

è parallela al lato AC? Giustificare la risposta.                                                                      [Quando ˆ ˆA C   ] 

39. Dato il triangolo ABC in figura,  gli angoli di uguale colore sono fra loro 

uguali. Quanto misura ˆABC ?                                                                                                            [60°] 
40. All’interno di un triangolo ABC in cui gli angoli di vertici B e C sono fra loro uguali, si sceglie un pun-

to D in modo che si abbia ACDCBD
⌢⌢

 , calcolare ˆCDB ABC 
⌢

.                                       [180°]  

41. Nel triangolo rettangolo ABC, sia CH  AB e M il punto medio dell’ipotenusa AB. Se ˆ 50ABC   , 
determinare l’angolo formato da CH e CM.                                                                                       [10°] 

42. In un triangolo ABC con due angoli uguali, il terzo angolo misura 130°. Tale angolo lo dividiamo in 13 
parti uguali, e consideriamo le intersezioni di questi angoli con la base opposta, ottenendo 13 triangoli, 
ciascuno con un angolo di 10°. Quanto misurano ciascuno degli altri due angoli di tali triangoli?  

[(25°, 145°); (35°, 135°); (45°, 125°); ...; (145°, 25°)] 
Livello 3 

43. Provare  che due triangoli sono uguali se hanno uguali due lati e l’angolo opposto al maggiore di essi.  
44. Provare che due triangoli sono uguali se hanno uguali due lati e l’angolo opposto a uno di essi, sapen-

do che per entrambi i triangoli l’angolo opposto all’altro lato è acuto oppure ottuso.  



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 2- Biennio 

 

 

411

45. Nel triangolo rettangolo ABC, sia CH  AB e M il punto medio dell’ipotenusa AB. Se ˆABC   , de-
terminare l’angolo formato da CH e CM.                                                                                [|90°  2|] 

46. Nel triangolo ABC si ha  ABC CABɵ ɵ  = 22°. Si scelga un punto D su AC in modo che sia 
ˆ ˆCDB DBC   , Determinare la misura di ABDɵ . Quanto deve valere la differenza fra i due angoli af-

finché DB sia bisettrice di ABCɵ ?                                                                                  [11°; Impossibile] 
47. Nel triangolo ABC in figura AD e CD sono bisettrici degli angoli esterni. Determinare la misura 

dell’angolo di vertice D.                                                                                    [50°] 
48. Risolvere il precedente problema se l’angolo di vertice B misura 2.                                      [90° –   ] 

49. Nel triangolo in figura,  D ed E sono due punti qualsiasi presi sui lati 

AB e BC rispettivamente, H è il punto d’incontro delle bisettrici CF e AG degli angoli ˆEAB  e ˆBCD . 

Provare che ˆ ˆ ˆ2CDA CEA CHA     
50. Nel triangolo NOP, si tracciano i segmenti perpendicolari ai lati opposti, PR e NQ. Si prolunghi PR 

dalla parte di R fino a staccare il segmento BR uguale a NQ. Da B tracciamo la parallela a ON e sia A 
la sua intersezione con il prolungamento di OP. Provare che AO e ON sono uguali.  
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Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. Segmenti e punti notevoli 

 

Esaminiamo adesso qualche particolare tipo di triangolo. Cosa possono avere di particolare i lati di un trian-
golo? Possono essere tutti e tre uguali, solo due uguali oppure tutti e tre di diversa misura. Precisiamo questi 
concetti che in modo intuitivo abbiamo già utilizzato. 
 
Definizione 7 

Un triangolo che ha 
 3 lati uguali, si dice  equilatero;  
 almeno 2 lati uguali, si dice isoscele;  
 3 lati di misura diversa, si dice scaleno. 
 
Si noti che la definizione precedente fa sì che l’insieme dei triangoli isosceli e quello dei triangoli equilateri 
non siano disgiunti, ma il primo contenga il secondo, ossia un triangolo isoscele potrebbe essere equilatero e 
tutti i triangoli equilateri sono isosceli.  
 

Definizione 8 

In un triangolo isoscele non equilatero i lati uguali vengono chiamati lati obliqui, mentre l’altro lato viene 
detto base. Infine l’angolo opposto alla base si dice angolo al vertice 

 
 
Che cosa significa? 

Isoscele. È composto dalle parole greche isos, che già sappiamo che vuol dire uguale, e skélos che significa 
invece gamba. Quindi un triangolo isoscele è quello che ha le gambe della stessa misura. L’etimologia di 
questa parola e il fatto che in alcune lingue il lato di un triangolo venga ancora denominato braccio o gamba 
(per esempio in inglese è leg) fanno pensare che l’idea di triangolo, così come di angolo, fu fornita 
dall’osservazione della figura formata dalle gambe degli esseri umani rispetto alla base di appoggio. 
Scaleno. Dal greco skàlenos che significa disuguale, zoppicante. Si riferisce al fatto che un triangolo scaleno 
appare strano, anormale. 
 
Esempio 16 

Come possiamo costruire un triangolo isoscele con riga e compasso? L’idea è semplice. Basta considerare la 
circonferenza di centro il vertice A del triangolo isoscele, e raggio uno dei lati obliqui AB, mentre l’altro ver-
tice C è un punto sulla circonferenza la cui posizione dipende dalla misura dell’angolo al vertice.  

 
 

Adesso proviamo un importante risultato sui triangoli isosceli. 
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Teorema 14 

In un triangolo isoscele gli angoli adiacenti alla base sono uguali.     

Ipotesi: ACAB                                                                                                                Tesi: ˆˆCBA ACB    
Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Prolunghiamo i lati uguali AC e 
AB di due segmenti fra loro ugua-
li, rispettivamente CE e BD. 

 
AD AE  

Perché sono somma di segmenti fra loro 

uguali ( ACAB   per ipotesi, 

CEBD   per costruzione). 

2 Congiungiamo B con E, e D con 
C. 

 

 

3 Consideriamo i triangoli ACD e 
AEB. 

I triangoli sono uguali 
per LAL. 

AE AD AC AB ,  e l’angolo di ver-
tice A è in comune.  

4  BECD   Differenza di lati uguali. 

5 Consideriamo i due triangoli BCD 
ed EBC 

Sono uguali per LLL BC in comune e BE CD CE BD ,  

6  � �DBC BCE    Per il teorema 6. 

7 Consideriamo � �,ACB CBA  Sono uguali. Perché essi sono supplementari degli 

angoli uguali � �,BCE DBC  . 

 
Dal precedente teorema si deduce il seguente  
 

Corollario 3 

Un triangolo equilatero ha tutti gli angoli uguali. 
 
L’angolo storico 

Il teorema 14 era noto nel Medioevo come il Pons Asinorum, poiché separava gli ignoranti dai sapienti: co-
loro che erano a conoscenza e sapevano provare tale teorema potevano attraversare il ponte che separava 
l’ignoranza dalla sapienza. 
 
Esempio 17 

Dato un triangolo ABC, prolunghiamo ciascun lato dei segmenti BD, CE, AF fra di loro uguali. In tal modo 
si ottengono altri triangoli. Si vuol sapere se i triangoli FAD, BED e CFE possano essere fra loro uguali.  

 Per rispondere alla domanda dobbiamo chiederci cosa hanno di uguale fra loro i tre 

triangoli. L’unica uguaglianza certa è: AF BD CE  , quindi non possiamo applicare alcuno dei criteri 
enunciati. Quindi in generale i detti triangoli non sono fra loro uguali. Se però il triangolo ABC fosse equila-
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tero, potremmo dire che anche le seguenti uguaglianze sono valide: CFBEAD  , dato che ciascuno dei 
segmenti risulta somma di segmenti fra loro uguali. In questo caso il triangolo è anche equiangolo, per il co-

rollario 3, pertanto EBDFCEFAD ˆ,ˆ,ˆ  sarebbero uguali perché supplementari di angoli fra loro uguali. Po-
tremmo quindi  applicare il criterio LAL e dire che in questo caso i triangoli FAD, BED e CFE sono fra loro 
uguali.  
 

Vediamo adesso di considerare altri enti che possano interessarci nello studio della geometria del triangolo.  
 
Definizione 9 

Diciamo mediana  relativa a un lato di un triangolo il segmento che ha per estremi il punto medio del lato e 

il vertice a esso opposto.              
 
Per quanto detto ogni triangolo ha esattamente tre mediane.  
 
Esempio 18 

Vogliamo costruire il punto medio di un segmento con riga e compasso.  
Sia dato il segmento AB. Facendo centro su A, con un’apertura di compasso AC maggiore della metà di AB 
tracciamo una circonferenza e con la stessa apertura un’altra circonferenza di centro B. Il segmento con-
giungente i punti d’intersezione C e D delle due circonferenze è perpendicolare ad AB e lo incontra nel suo 
punto medio M. Infatti i triangoli AJK e JBK sono uguali per LLL dato che i lati segnati sono raggi di cir-
conferenze di uguale raggio e hanno JK  in comune. Ma allora sono uguali fra loro gli angoli segnati, quindi 
i triangoli AMJ e JBC sono fra loro uguali per LAL.  

In figura proponiamo la costruzione.            
 

Prima di andare avanti dobbiamo enunciare un ulteriore postulato, detto di continuità.  
 
Postulato 1  

Se una semiretta ruota attorno alla propria origine descrivendo un angolo, allora la semiretta incontra tutti i 
punti dell’angolo.   
 

Adesso possiamo provare un teorema che dice una cosa apparentemente banale ma che non riesce a provarsi 
senza il postulato 1. Nella sua dimostrazione utilizzeremo il metodo di dimostrazione noto con il nome di 
dimostrazione per assurdo. Vediamo di chiarirne il funzionamento. Abbiamo già visto nell’unità 1 il princi-
pio di non contraddizione secondo il quale un fatto è o vero o falso (o inteso come aut); abbiamo visto anche 
il principio del terzo escluso che afferma che un fatto ha un solo valore di verità. Quindi per provare la vali-
dità di un teorema, potremmo anche negare la validità della tesi, cioè di ciò che vogliamo provare e così fa-
cendo facciamo vedere che anche l’ipotesi deve essere falsa. Ma le ipotesi sono sempre vere, quindi cadiamo 
in una contraddizione, il che vuol dire che la tesi non può essere falsa, quindi deve essere vera.  
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Teorema 15 

Dati una retta r e un punto P, vi è una sola retta g che contiene P ed è perpendicolare a r. 
Dimostrazione  
Cominciamo intanto a provare l’esistenza della retta, poi proveremo che è unica. Riferiamoci alla figura se-

guente per la notazione.  Se il punto è Q, ossia se appartiene alla retta r, si 
tratta di trovare la retta che divide in due parti uguali un angolo piatto. Per il postulato 1 tale retta esiste, ba-
sta ruotare r attorno a Q finché i due angoli adiacenti divengono uguali.  
Vediamo il caso in cui il punto non appartiene a r; in figura è il punto P.  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo una retta 
per P e incidente a r.  
La  chiamiamo k. 

Se essa risulta ortogonale a r abbiamo finito Se cioè passa per il punto Q 
che abbiamo visto esiste e 
divide l’angolo piatto in due 
angoli retti. 

2 Se non accade ciò che 
è detto al passo 1. Ruo-
tiamo k intorno a P fa-
cendogli occupare le 
diverse posizioni h, i, j 
e via dicendo. 

In tal modo suddividiamo l’angolo piatto in 
due angoli adiacenti. Deve perciò esistere 
almeno una posizione tale che i due angoli 
siano anche uguali. Ossia esiste una per-
pendicolare g condotta da P a x.  

Per il postulato 1. 

Adesso proviamo che la retta trovata in precedenza è unica e lo facciamo con il metodo di dimostrazione per 

assurdo. Ci riferiamo alla figura seguente                           
Ipotesi: P  r; Q  r; A  r; PQ  r, PA  r                                                                                      Tesi: Q  A 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Ragioniamo per assur-
do, supponendo che Q 
 A. 
 

 
Costruiamo il triangolo PAQ. 

 

2 Consideriamo ˆPAQ  È retto. Per ipotesi PA è perpendicolare alla retta r. 

3 Consideriamo l’angolo 
ˆDQP   

 
È retto. 

Perché PQ è perpendicolare alla retta r.  

4 Assurdo. ˆ ˆDQP PAQ   Contraddice il teorema 7, dato che nel 
triangolo PQA il primo è angolo esterno e 
il secondo è angolo interno non adiacente a 
esso. 

 
Nella dimostrazione precedente dire che la retta non è unica vuol dire che ve ne sono più di una, due, tre, ..., 
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mille o più. Noi abbiamo considerato il caso minimo, che le rette fossero due, e abbiamo visto che questo 
non è possibile, quindi è inutile provare che non ve ne sono più di due.  

 
Definizione 10 

Dato un punto P e una retta r o parte di essa, diciamo piede della perpendicolare condotta da P a r il punto 
intersezione di questa perpendicolare con r. 

 
Per quanto visto è chiaro che se P appartiene a r esso coincide con il proprio piede. 
 
Definizione 11 

Diciamo altezza relativa a un lato di un triangolo il segmento che ha per estremi il vertice opposto al lato e il 
piede della retta perpendicolare condotta da quel vertice alla retta a cui appartiene il lato. 

   
 
Per la stessa definizione, ogni triangolo ha esattamente tre altezze, che non sono sempre tutte interne al 
triangolo, come mostrato nelle figure a corredo della definizione. 
 
Esempio 19 

Sempre considerando le figure della definizione 11, facilmente ci rendiamo conto che se il triangolo è ret-
tangolo due delle tre altezze del triangolo coincidono con due lati, i cateti; e se è ottusangolo, due delle tre 
altezze, quelle relative ai lati dell’angolo ottuso, cadono fuori dal triangolo. 
 

Consideriamo ancora un altro segmento notevole. 
 
Definizione 12 

Diciamo bisettrice di un angolo interno di un triangolo il segmento che ha per estremi il vertice dell’angolo 
e l’intersezione della semiretta che divide l’angolo a metà, con il lato opposto all’angolo. 

 
 

Anche le bisettrici di un triangolo sono tre ed evidentemente sono sempre interne al triangolo. 
Quindi dato un triangolo qualsiasi possiamo segnare 9 segmenti speciali: 3 altezze, 3 mediane e 3 bisettrici. 
Potrebbe capitare che alcuni di questi 9 segmenti coincidano.  
 

Teorema 16 

In un triangolo isoscele la bisettrice relativa all’angolo al vertice, la mediana e l’altezza relativa alla base so-
no lo stesso segmento. 
Dimostrazione  
Faremo vedere che la bisettrice dell’angolo al vertice è sia altezza sia mediana.  

Ipotesi: AC BC , ˆ ˆBCH HCA                                                                Tesi: ˆ ˆ ;AHC CHB AH BH                     

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 
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1 Consideriamo i triangoli 
AHC e BCH. 

 
Sono uguali. 

Per LAL. Infatti hanno CH in comune, 

ACAB   e � �C AH H BC    per ipotesi. 

2 Studiamo le corrispon-
denze uguali. 

ˆ ˆ ;AHC CHB AH BH     Per il teorema 6, perché rispettivamente op-
posti a lati e angoli di uguale misura. 

 
È immediata la validità del seguente risultato. 
 
Corollario 4 

In un triangolo equilatero le altezze relative a un lato coincidono con le mediane relative allo stesso lato e 
con le bisettrici dell’angolo opposto a quel lato. 
 
È anche semplice provare quest’altro risultato. 
 
Teorema 17 

I punti della bisettrice di un angolo sono ugualmente distanti dai lati dell’angolo. 
Dimostrazione  
Per distanza di un punto da una retta si intende il segmento di perpendicolare condotto dal punto alla retta. 

 

Ipotesi: ˆ ˆ ; ;BAD DAC DB AB DC AC                                                 Tesi: DC DB  

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo i triangoli 
BAD e DAC. 

Sono uguali. Per il criterio sui triangoli rettangoli, dato che hanno AD 

in comune e ˆ ˆBAD DAC  . 
2 Studiamo le corrispondenze 

uguali. 
DC DB  Per il teorema 6. 

 
Vediamo un esempio. 
 
Esempio 20 

Vogliamo costruire la bisettrice di un angolo dato con riga e compasso. Ci riferiamo alla seguente figura. 

 
Sia dato l’angolo di vertice A. Con centro in A tracciamo una circonferenza che incontra i lati dell’angolo in 
B e C. Con centro in B tracciamo una circonferenza a piacere, in modo che intersechi la circonferenza di 
uguale raggio e centro in C. Siano E ed F i punti di intersezione di tali circonferenze. Diciamo che la semi-
retta AFE è la bisettrice cercata. Infatti i triangoli AFB e ACF sono uguali per LLL, dato che hanno AF in 
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comune; AB AC  perché raggi della stessa circonferenza di centro A; FB FC  perché raggi di circonfe-
renze uguali. 
 
Possiamo enunciare anche il seguente risultato. 
 

Teorema 18 

I punti del piano ugualmente distanti dai lati di un angolo appartengono alla bisettrice dell’angolo. 
 
Lasciamo la sua facile dimostrazione per esercizio. Quindi la proprietà di essere equidistanti dai lati di un 
angolo è tipica dei punti della bisettrice dello stesso angolo. In geometria gli insiemi di punti che verificano 
una data proprietà geometrica si chiamano luoghi geometrici.  
Un altro importante luogo geometrico è definito nel seguente enunciato. 
 
Teorema 19 

Il luogo geometrico dei punti del piano equidistante dagli estremi di un segmento è la retta perpendicolare al 
segmento e passante per il suo punto medio. 

Dimostrazione per esercizio usando la seguente figura      
 
Il precedente luogo viene detto asse di un segmento. Tenuto conto dei precedenti risultati se ne provano fa-
cilmente altri che adesso mostreremo. 
 
Teorema 20 

Le bisettrici degli angoli interni di un triangolo si incontrano in uno stesso punto.  

 
Ipotesi: ˆ ˆˆ ˆ ; ; { }CBD DBA ACE ECB EC BD G                                                     Tesi: FABCAF ˆˆ   

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Consideriamo le bisettrici de-

gli angoli ˆCBA  e ˆACB .  

Si incontrano in un punto 
G. 

Poiché i lati non sono paralleli, neanche 
le bisettrici lo sono. 

2 Consideriamo il punto G. La distanza di G da AB è 
la stessa che da BC. 

Per il teorema 17 perché G appartiene al-

la bisettrice di ˆCBA . 
3 Consideriamo il punto G. La distanza di G da AC è 

la stessa che da BC. 
Per il teorema 17 perché F appartiene al-

la bisettrice di ˆACB . 
4 La tesi. G appartiene alla bisettrice 

di ˆBAC . 

Per la proprietà transitiva 
dell’uguaglianza, G dista ugualmente da 
AB e AC. 

 
Diamo ancora delle definizioni. 
 
Definizione 13 

 Una retta si dice tangente a una circonferenza se ha con essa un solo punto in comune. 
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Definizione 14 

Un poligono si dice circoscritto a una circonferenza se tutti i suoi lati sono tangenti alla circonferenza. In 
questo caso la circonferenza si dice inscritta nel poligono. 
 

Definizione 15 

Un poligono si dice inscritto in una circonferenza se i suoi vertici sono gli unici punti che le due figure han-
no in comune. La circonferenza si dice circoscritta al poligono. 
 
Tenuto conto di quanto stabilito dal teorema 20 e usando la terminologia delle precedenti definizioni, pos-
siamo enunciare il seguente risultato. 
 
Teorema 21 

Il punto d’incontro delle bisettrici degli angoli interni di un triangolo è il centro della circonferenza inscritta 

nel triangolo. Tale punto si chiama incentro.    
Dimostrazione per esercizio. 
 
Ragionando in modo analogo a quanto visto in precedenza possiamo facilmente provare quest’altro risultato. 
 
Teorema 22 

Gli assi dei lati di un triangolo si incontrano in uno stesso punto che si chiama circocentro ed è il centro del-

la circonferenza circoscritta al triangolo.   
Dimostrazione per esercizio. 
 

Esempio 21 

In ogni triangolo l’incentro è ovviamente interno al triangolo anche per i triangoli rettangoli e ottusangoli, 

come mostrato in figura.                   
 
Possiamo osservare che in un triangolo equilatero incentro e circocentro coincidono. Valgono anche i se-
guenti teoremi che enunciamo per coerenza con quanto detto sinora, ma che dimostreremo nella prossima 
unità perché non abbiamo ancora le necessarie conoscenze per farlo. 
 
Teorema 23 

Le mediane dei lati di un triangolo si incontrano in uno stesso punto che si chiama baricentro, il quale divi-
de ciascuna mediana in due parti in modo che quella che contiene il vertice sia doppia dell’altra.  
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Che cosa significa? 

Baricentro. È composto dalle parole di origine greca barys che significa grave e kéntron che vuol dire 
centro, quindi è un centro grave, cioè pesante. In questo caso si sottolinea il significato fisico come centro di 
gravità di un oggetto, che nel caso di corpi omogenei di forma triangolare coincide appunto con il baricentro 
geometrico. 
 

Teorema 24 

Le altezze dei lati di un triangolo si incontrano in uno stesso punto, che si chiama ortocentro. 

   
 
Nasce spontanea un’altra questione: all’interno di uno stesso triangolo, per esempio un triangolo scaleno, gli 
angoli come si comportano? Sono anch’essi tutti disuguali? E se lo sono quale dei tre è il maggiore? Quale il 
minore? Consideriamo un fatto intuitivo, ossia supponiamo di avere un compasso che possiamo considerare 
come modello di un triangolo isoscele, se lo “allarghiamo”, cioè se aumentiamo l’angolo al vertice di questo 
ipotetico triangolo isoscele il lato opposto cosa farà? Evidentemente aumenterà anch’esso. Questa intuizione 
ci fa enunciare il seguente teorema. 
 
Teorema 25 

In un triangolo a lato maggiore sta opposto angolo maggiore e viceversa.  

Ipotesi 1:  ACBCABBC  ;                                                          Tesi 1: ˆ ˆ ˆ ˆ;CAB BCA CAB ABC       

Ipotesi 2: ˆ ˆ ˆ ˆ;CAB BCA CAB ABC                                                                Tesi 2: ACBCABBC  ;  
Dimostriamo solo il teorema diretto, lasciando per esercizio quello inverso. 

Schema dimostrativo 

Passo Azione Conseguenza Giustificazione 

1 Puntiamo il compasso su B e 
con apertura AB, determi-
niamo su BC un punto D.  

  
AC CD  

Perché raggi di una stessa circonferen-
za. 

2 Consideriamo il triangolo 
ADC. 

 
È isoscele sulla base AD. 

AC e CD sono raggi della stessa circon-
ferenza. 

3 Consideriamo gli angoli del 
triangolo  ADC. 

ˆˆADC CAD    Perché sono angoli alla base di un 
triangolo isoscele. 

4 Confrontiamo gli angoli del 
triangolo  ABC con quelli del 
triangolo ADC. 

�ˆ ˆ ˆCAB CAD ADC ABC       Per il teorema 7 ˆADC  è angolo 
esterno rispetto al triangolo ABD, in cui 
�ABD  è angolo interno a esso non adia-

cente 
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L’Antologia 

 
Vogliamo dare qualche esempio di proposizione così come viene enunciata e provata da Euclide negli Ele-
menti, ci serviremo dell’edizione UTET, curata da Attilio Frajese nel 1970. 
Euclide, Elementi libro I 
 

Proposizione I. 
Su una retta terminata data costruire un triangolo equilatero. 

 
Notiamo immediatamente che Euclide parla di retta terminata e non di segmento. Infatti per Euclide retta è 
ciò che noi chiamiamo segmento, però una retta euclidea ha in sé la possibilità di essere estesa a piacere, fi-
no a raggiungere e superare qualsiasi lunghezza fissata. In effetti Euclide e in generale gli studiosi del suo 
periodo avevano un forte timore a trattare con oggetti che fossero realmente infiniti, quindi cercavano di evi-
tare il problema considerando il cosiddetto infinito potenziale, cioè appunto un qualcosa che potesse “au-
mentarsi” a dismisura senza limite. Quindi retta terminata è un segmento che non ha più questa possibilità 
di essere esteso. 
Vediamo adesso la dimostrazione. 
 

“Sia AB la retta terminata data. Si deve dunque costruire sulla retta AB un triangolo 
equilatero. Con centro A e raggio AB risulti descritto il cerchio BCD, di nuovo risulti 
descritto, con centro B e raggio BA, il cerchio ACE, e dal punto C, in cui i cerchi si tagliano 
fra loro, risultino tracciate ai punti a, B le rette congiungenti CA, CB.” 

 
Facciamo alcune osservazioni.  
 Innanzi tutto il fatto che si possa tracciare un cerchio con centro e raggio qualsiasi è il III dei 5 postulati.  
 Poi Euclide indica un cerchio con tre suoi punti.  
 Infine veniamo alla questione più controversa. Euclide parla dell’intersezione di due cerchi e questo né lo 

dimostra né usa un postulato; quello che dovrebbe essere utilizzato è quello cosiddetto di continuità, che 
afferma appunto che se abbiamo a che fare con una linea retta o no, essa possiamo suddividerla in quante 
parti vogliamo ottenendo sempre sue parti. Così i due cerchi avendo lo stesso raggio devono per forza 
“tagliarsi”, incontrandosi nel terzo vertice del triangolo equilatero. la seguente figura, certamente aggiun-
ta nelle edizioni più recenti, accompagna la dimostrazione.  

 
 

“Ora, poiché il punto A è centro del cerchio CDB, si ha che AC è uguale ad AB; di nuovo, 
poiché il punto B è centro del cerchio CEA, si ha che BC è uguale a BA. Ma fu dimostrato che 
pure CA è uguale ad AB; quindi ciascuna delle rette CA, CB è uguale alla retta AB. Ma cose 
che sono uguali a una stessa sono uguali anche fra loro: sono perciò uguali anche CA, CB; 
quindi le tre rette CA, AB, BC sono uguali fra loro. Dunque il triangolo ABC è equilatero. Ed 
è stato costruito sulla retta terminata data AB. Come dovevasi fare.” 

 
Concludiamo con le ultime osservazioni. 
 Viene usata la proprietà transitiva dell’uguaglianza, che Euclide ha enunciato come nozione comune I. 
 La conclusione risulta prolissa, ripetendo più volte il fatto che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. 
 La dimostrazione si conclude con una formula tradizionale: Come dovevasi fare, nel resto del 
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libro si trova anche un’altra formula: come dovevasi dimostrare. 
 
Consideriamo adesso la “famigerata” proposizione 29 del libro I degli Elementi, la prima in cui Euclide usa 
il V postulato. 
 

Proposizione 29. 
Una retta che cada su rette parallele forma gli angoli alterni uguali fra loro, l’angolo esterno 
uguale all’angolo interno ed opposto, ed angoli interni dalla stessa parte la cui somma è 
uguale a due retti. 

 
Cominciamo a osservare l’enunciazione del teorema, molto prolissa. In effetti è la condizione necessaria del 
teorema 8, cioè se due rette sono parallele ogni trasversale determina su di esse angoli alterni interni  e ango-
li corrispondenti uguali, angoli coniugati supplementari. 
Per seguire meglio la dimostrazione proponiamo la seguente figura.  

 
 

“Infatti, la retta EF venga a cadere sulle rette parallele AB, CD; dico che essa forma gli angoli 
alterni AGH, GHD uguali, l’angolo esterno EGB uguale all’angolo interno e opposto GHD, e 
gli angoli interni BGH, GHD, dalla stessa parte, la cui somma è uguale a due retti.” 

 
Osserviamo che un angolo è indicato con tre suoi punti, il secondo dei quali è il vertice, ma non pone alcun 
segno speciale su esso.  
 

“Se l’angolo AGH fosse difatti disuguale rispetto all’angolo GHD, uno di essi sarebbe 
maggiore. Sia maggiore l’angolo AGH; si aggiunga in comune l’angolo BGH; la somma degli 
angoli AGH, BGH è quindi maggiore della somma degli angoli BGH, GHD. Ma la somma di 
AGH, BGH è uguale a due retti. La somma di BGH, GHD è perciò minore di due retti.” 

 
Procede per assurdo, supponendo che gli angoli alterni interni siano disuguali. Utilizza poi una nozione co-
mune, la IV, che afferma: “Se cose uguali sono addizionate a cose disuguali, le totalità sono disuguali”. 
 

“Ma rette che vengono prolungate illimitatamente a partire da angoli la cui somma sia 
minore di due retti, si incontrano; [Ecco dove viene usato il V postulato]  quindi AB, CD 
prolungate illimitatamente, si incontreranno; ma non si incontrano invece, poiché per ipotesi 
sono parallele; l’angolo AGH non è perciò disuguale rispetto all’angolo GHD, e dunque è 
uguale. [Qui viene utilizzato il procedimento per assurdo] Ma l’angolo AGH è uguale 
all’angolo EGB; [perché angoli opposti al vertice] quindi sono uguali pure gli angoli EGB, 
GHD. Si aggiunga in comune l’angolo BGH; la somma di EGB, BGH risulta allora uguale 
alla somma di BGH, GHD. E poiché la somma degli angoli EGB, BGH è uguale a due retti, 
[perché angoli fra loro adiacenti, quindi supplementari] anche la somma degli angoli 
BGH, GHD è uguale a due retti.” 

 
Le parti racchiuse fra parentesi quadrate sono note aggiunte da noi.  
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Verifiche 
 

Lavoriamo insieme  
Provare che in un triangolo isoscele le bisettrici relative agli angoli alla base sono segmenti fra loro uguali. 

Riferiamoci alla seguente figura.  Consideriamo i triangoli BAD e ACE, ognuno dei quali 
ha per lato una delle due bisettrici. Vogliamo provare che tali triangoli sono uguali. 
 Infatti essi hanno uguali i lati AB e AC perché lati obliqui del triangolo isoscele di partenza. 
 Hanno poi l’angolo di vertice A in comune. 

 Infine hanno ˆˆDBA ACE   , perché ciascuno è metà di due angoli che sono fra loro uguali perché an-
goli alla base del triangolo isoscele ABC. 

Siamo quindi nelle ipotesi del criterio ALA. Pertanto i triangoli sono uguali e in particolare hanno uguali i 
lati BD e CE, perché opposti all’angolo comune di vertice A, che è proprio quello che volevamo dimostrare. 
 
Livello 1 

1. Utilizzando riga e compasso costruire un triangolo equilatero. 
2. Provare che se un triangolo ha due angoli uguali, esso è isoscele sulla base comune ai due angoli. Sug-

gerimento: ragionare per assurdo 
3. In figura ABC è un triangolo equilatero, D  è il punto d’incontro delle bisettrici dei suoi angoli interni. 

Provare che i triangoli ACD, DCB e BAD sono uguali.                                            
4. Se due triangoli isosceli hanno uguali il lato obliquo e uno degli angoli adiacenti alla base sono uguali? 

Suggerimento: considerare la costruzione di un triangolo isoscele.                                                     [Sì] 
5. La figura seguente è formata da due triangoli isosceli BAC e CDB aventi la base comune BC.  Provare 

che i triangoli DBA e ACD sono uguali.                 
6. Provare l’inverso del teorema 14, ossia che un triangolo che ha due angoli uguali è isoscele. 
7. Provare il teorema 14 usando il criterio ALA. 
8. Provare il teorema 14 usando il criterio LLL. 
9. Provare che le mediane relative ai lati obliqui di un triangolo isoscele sono fra loro uguali. 
10. Dato un triangolo isoscele ABC di base BC, sulla mediana AM si fissi un punto qualsiasi P: provare 

che ˆ ˆCPA APB   .                                 
11. Sui lati di un angolo di vertice O scegliamo i punti A, B, C, D alternativamente sui due lati, in modo 

che sia ,OA OB OC OD  , sia E l’intersezione di AD e BC, provare che OE biseca l’angolo. 
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12. L’incentro e il circocentro sono sempre punti interni al triangolo? Giustificare la risposta.         [Sì; No] 
13. L’ortocentro e il baricentro sono sempre punti interni al triangolo? Giustificare la risposta.      [No ; Sì] 

14. Su un lato obliquo di un triangolo isoscele ABC di base BC, si fissi un punto D e da esso si tracci la pa-
rallela alla base. Tale retta incontrerà l’altro lato obliquo in E. Provare che ADE è un triangolo isosce-
le. 

 

Lavoriamo insieme 
In figura abbiamo un triangolo ABC, nel quale abbiamo tracciato la bisettrice del suo angolo di vertice B. 
Poi abbiamo tracciato le circonferenze di centro B e raggi BA e BC rispettivamente. Abbiamo indicato con 
E ed F due delle intersezioni di tali circonferenze con la bisettrice. Consideriamo i triangoli ABF e BCE. 

Cosa hanno di particolare questi triangoli?         
Per prima cosa possiamo dire che AB e BE sono uguali perché raggi di una stessa circonferenza, così pure 

BF e BC e ˆ ˆFBA CBD    perché FB è bisettrice dell’angolo di vertice B. Ma allora possiamo applicare il 
criterio LAL ai due triangoli, che avranno perciò anche i rimanenti lati uguali, cioè AF e CE. 
 
Livello 2 

15. Provare che in un triangolo rettangolo i cui angoli acuti sono uno doppio dell’altro, l’ipotenusa è dop-
pia del cateto minore.  

16. Nel triangolo rettangolo di lati 3, 4 e 5, quanto misura la mediana relativa all’ipotenusa?                   [3] 
17. Con riferimento al precedente problema, in generale se le misure dei lati sono a < b < c, quanto misura 

la mediana?                                                                                                                                             [a] 

18. Se nel triangolo ABC si ha ACAB 2 , possiamo sempre dire che BACACB ˆ2ˆ  ? Giustificare la 
risposta.                                                                                                                                                [No] 

19. Se nel triangolo ABC si ha BACACB ˆ2ˆ  , possiamo sempre dire che ACAB 2 ? Giustificare la 
risposta.                                                                                                                                                [No] 

20. Il triangolo ABC è isoscele sulla base AB; costruito sul lato BC un quadrato BCDE, determinare la mi-

sura dell’angolo BAD
⌢

.                                                                                                                       [45°] 

21. Il triangolo ABC in figura è isoscele sulla base AC, AD è bisettrice dell’angolo di vertice A; AD BD . 
Determinare le misure degli angoli interni del triangolo ABC.                                           [36°, 72°, 72°] 

 
22. Provare che le altezze relative ai lati uguali di un triangolo isoscele sono fra loro uguali. 
23. Provare che un triangolo in cui le altezze relative a due suoi lati sono fra loro uguali è isoscele, con ba-

se il terzo lato. 
24. Provare che il triangolo formato unendo alternativamente tre vertici di un esagono regolare (cioè con 

lati uguali fra loro e angoli uguali fra loro) è equilatero.                          
25. Provare il teorema 15, partendo dall’ipotesi che CH sia mediana di AC. 
26. Provare il teorema 16, partendo dall’ipotesi che CH sia altezza di AC. 
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27. Provare il teorema 21.  
28. Le bisettrici di due angoli esterni di un triangolo e del terzo angolo interno si incontrano sempre in un 

punto? Giustificare la risposta.                                                                                                             [Sì] 
29. Nella figura seguente  i punti D ed E sono scelti sulla base AB del triangolo isoscele ABC, in modo che 

sia ˆ ˆ ˆACE ECD DCB     . Provare che il triangolo CDE è isoscele sulla base DE. In che relazione 

sono AE, ED e DB?                                                                                       [Sono uguali] 
30. Nell’esercizio precedente è necessario che valga l’uguaglianza, affinché CDE sia isoscele? Giustifica-

re la risposta.                                                                                     [No, basta che sia ˆ ˆACE DCB   ] 
31. Sulla base AB di un triangolo isoscele ABC sono scelti due punti D ed E, in modo che sia 

AD DE EB  . Provare che il triangolo CDE è isoscele.  

32. La retta r è asse dei segmenti AB e CD, provare che essi non hanno punti in comune e che AD BC . 
33. Provare che in un triangolo rettangolo isoscele l’altezza relativa all’ipotenusa misura quanto metà 

dell’ipotenusa.  
34. In figura gli angoli segnati e colorati ugualmente sono uguali. La retta t è parallela a BC. Provare che i 

triangoli BDE e CFD sono isosceli.  

35. Nel quadrilatero ABCD in figura i lati AB e CD sono paralleli, AC AD , gli angoli hanno la misura 

indicata. Determinare la misura di ˆDAC .                          [100°] 
Livello 3 

36. In un triangolo isoscele non equilatero quale condizione deve essere verificata dai lati affinché il bari-
centro sia in posizione inferiore rispetto al circocentro?                           [Base minore del lato obliquo] 

37. In un triangolo isoscele non equilatero quale condizione deve essere verificata dai lati affinché il bari-
centro sia in posizione inferiore rispetto all’ortocentro?                        [Base maggiore del lato obliquo] 

38. Provare che in un triangolo equilatero la circonferenza circoscritta ha raggio doppio di quella inscritta. 
(Suggerimento: si tenga conto che tipo di triangolo è quello formato dai due raggi e da mezzo lato del 
triangolo). 

39. Provare che un triangolo in cui le mediane relative a due suoi lati sono fra loro uguali è isoscele, con 
base il terzo lato. Suggerimento: sfruttare le proprietà del baricentro 

40. In figura AB// CD in figura, E e F sono punti medi di BD e AC rispettivamente. Se AB è il doppio di 

CD, quanto vale EF in termini di AB?                                                    [1/4]              
41. Se dividiamo l’angolo al vertice di un triangolo isoscele ABC di vertice A, in 41 parti uguali, quanti 

triangoli isosceli di vertice A otteniamo? Giustificare la risposta.                                                       [20] 
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42. Un quadrato è un poligono di quattro lati tutti fra loro uguali, i cui angoli interni sono tutti retti. Prova-
re che gli angoli del quadrato hanno per bisettrici le diagonali. 

43. La figura seguente è stata ottenuta spezzando un’unica bacchetta di legno e usando poi tutti i pezzi. 
Sapendo che: tutti i triangoli mostrati sono equilateri;  tutti i vertici, esclusi quelli del triangolo grande, 
sono punti medi dei segmenti a cui appartengono;  il segmento maggiore misura 1; determinare la mi-

sura della bacchetta prima di essere spezzata.                                              [27/4] 
44. In figura è mostrato un esagono regolare (un esagono cioè in cui tutti i lati sono fra loro uguali e tutti 

gli angoli sono fra loro uguali). Uniamo uno dei suoi vertici, A, con gli altri  che sono estremi dei lati a 
cui A non appartiene. Provare che i segmenti ottenuti dividono l’angolo di vertice A in 4 parti a due a 

due fra loro uguali.                  
45. Due triangoli che hanno uguali due lati e la mediana relativa a uno di essi sono sempre uguali? Ovve-

ro: le misure di due lati e della mediana relativa a uno di essi, determinano un solo triangolo? Giustifi-
care la risposta, proponendo la costruzione con riga e compasso.                                                       [Sì] 

46. Due triangoli che hanno uguali due lati e l’altezza relativa a uno di essi sono sempre uguali? Ovvero: 
le misure di due lati e dell’altezza relativa a uno di essi, determinano un solo triangolo? Giustificare la 
risposta, proponendo la costruzione con riga e compasso.                                                                   [Sì] 

47. In figura  ABC è rettangolo in B; BH è perpendicolare ad AC; M è punto me-
dio di AC, BD è bisettrice dell’angolo retto. Provare che BD è anche bisettrice dell’angolo formato da 
BM e BH. Suggerimento: La mediana relativa all’ipotenusa misura quanto metà dell’ipotenusa 

48. In figura  STU è rettangolo in T; P e P’ sono tali che sia S punto medio di PP’, che a 
sua volta è perpendicolare a US. Provare che PT è perpendicolare e P’S parallelo alla bisettrice di 

TUSɵ .  
 

Lavoriamo insieme 
Provare che in ogni triangolo un lato misura sempre meno della metà del perimetro.  
Questo fatto è un corollario della cosiddetta disuguaglianza triangolare. Infatti, chiamiamo a, b e c le misure 
dei lati di un triangolo. Naturalmente se proviamo che il lato maggiore misura meno del semiperimetro ab-
biamo provato la proprietà. 

 Se il triangolo è equilatero di lato lungo a, ha perimetro 3a ed evidentemente 
3

2
a a . 

 Supponiamo che il triangolo sia isoscele e che i suoi lati misurino a, a e b. Se il lato maggiore misura a, il 
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semiperimetro misura 
222

2

2

2

2

b
a

bababaa






, e 

2

b
a a  .  

 Se il triangolo è isoscele di lato maggiore b, per la disuguaglianza triangolare abbiamo b < 2a da cui divi-

dendo per 2, avremo anche a
b


2
. Possiamo scrivere allora: 

222

b
a

bb
b  , che è proprio quello che 

volevamo provare. 
 Consideriamo adesso l’ultimo caso, supponiamo cioè che il triangolo sia scaleno e le sue misure siano tali 

che si abbia: a < b < c. Il semiperimetro in questo caso misura 
2

cba 
. D’altro canto la disuguaglianza 

triangolare dice anche che a < b + c. Ragionando come prima: 
22222

cbacbaaa
a





 . 

Quest’ultima disuguaglianza rappresenta la tesi. 
 
Livello 2 

49. Provare che mediante la costruzione descritta in figura si dimostra la cosiddetta disuguaglianza trian-
golare: in un triangolo un lato è minore della somma degli altri due. In figura AD è il lato maggiore, 

AB e AC sono fra loro uguali.                                                    
50. Provare che in un triangolo ad angolo maggiore sta opposto lato maggiore, inverso del teorema 25. 
51. Provare che in un triangolo ogni altezza relativa a un lato è minore della semisomma degli altri due la-

ti. 
52. Provare che in un triangolo ogni mediana relativa a un lato è minore della semisomma degli altri due 

lati. 
53. Provare che in un triangolo la somma delle mediane è minore del perimetro. 
54. Provare che la somma delle distanze di un punto interno a un triangolo ABC dai suoi vertici è minore 

del semiperimetro. 
Livello 3 

55. I lati AB, AC e BC del triangolo ABC  sono lunghi rispettivamente 17 cm, 18 cm e 19 cm. Si sceglie un 
qualsiasi punto P interno al triangolo e per esso si conducono tre rette passanti per i vertici che con i 
lati opposti determinano i segmenti AD, BE e CF. Provare che la somma delle misure di questi tre 
segmenti è minore di 56 cm. Suggerimento. Considerare che ognuno dei tre segmenti deve essere mi-
nore di uno dei due  lati uscenti dallo stesso vertice 

56. Dato un triangolo ABC, in cui AB è il lato maggiore, si scelga un punto D al suo interno. Provare che 

AD DC AB BC   . Suggerimento. Prolungare AD fino a incontrare AC  
57. Dato un triangolo acutangolo provare che la somma delle sue altezze è minore del perimetro. La pro-

prietà vale anche per gli altri tipi di triangoli? Giustificare la risposta.                                               [Sì] 
58. Quanti triangoli isosceli esistono con il perimetro uguale a 19 cm e con le misure dei lati espresse da 

numeri interi?                                                                                                                                         [5] 
59. Quanti triangoli scaleni esistono con il perimetro uguale a 15 cm e con le misure dei lati espresse da 

numeri interi?                                                                                                                                         [3] 
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Giochiamo alla matematica 
Vogliamo proporre una “dimostrazione”, naturalmente falsa, che ogni triangolo è isoscele. Essa è dovuta a 
W.W. Rouse Ball, ed è stata pubblicata nel libro Mathematical recreations and problems per la prima volta 
nel 1892. Proponiamo questa dimostrazione errata per far comprendere allo studente che nelle matematiche 
non debbono mai trarsi conclusioni affrettate, ma si deve giustificare ogni affermazione. 

SCHEMA DIMOSTRATIVO 
PASSO AZIONE CONSEGUENZA GIUSTIFICAZIONE 
1 Tracciamo la bisettrice 

dell’angolo ˆBAC  e l’asse 
del segmento BC 

 
Le due rette si incontrano nel punto D. 

 

2 Tracciamo DE, DF e DG 
perpendicolari ai lati AC, 
CB e AB  rispettivamente 

 

 

3 Consideriamo i triangoli 
AED e DGA. 

 
Sono uguali. 

Per il criterio di isometria dei 
triangoli rettangoli, hanno  
 il lato AD in comune; 
 gli angoli di vertice A 

uguali (AD è bisettrice) 

4 Consideriamo AE e AG, e 
DE e DG. 

Sono coppie di cateti uguali. Per il passo 3. 

5 Consideriamo i triangoli 
BDF e DCF 

 
Sono uguali. 

Per il criterio di isometria dei 
triangoli rettangoli. hanno  
 il cateto DF in comune;  

 DB DC  perché  DF è 
asse di BC. 

6 Consideriamo DC e DB. Sono uguali. Per il passo 5. 
7 Consideriamo i triangoli 

DEC e GDB. 

 
Sono uguali. 

Per il criterio di isometria dei 
triangoli rettangoli. Hanno  
 i cateti DE e DG uguali 

per il passo 4; 

 DB DC  

8 Consideriamo EC e GB. Sono uguali. Per il passo 7. 
9 Consideriamo AC e AB. Sono uguali, quindi ABC è isoscele. Sono somma di segmenti fra 

loro uguali. 

L’assurdità del risultato dipende dal fatto che è vero che la bisettrice di ˆBAC  e l’asse di BC si incontrano in 
un punto D mentre non lo è che in un triangolo qualsiasi D è interno ad ABC. In effetti se ABC non è isosce-
le sulla base AB, il punto D è esterno ad ABC, come si vede nella figura seguente. Del resto le figure usate 
mostrano che effettivamente i triangoli dati per uguali non lo sono, proprio perché la retta per DF non è il 

varo asse di BC.                                        
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Per la prova Invalsi 

 

Lavoriamo insieme 
In figura abbiamo disegnato un pentagono convesso e da uno dei suoi vertici abbiamo tracciato i segmenti 
che lo uniscono con i due vertici a esso non adiacenti (cioè non appartenenti allo stesso lato). Provare che 

la somma di questi due segmenti è minore del perimetro del pentagono  
Consideriamo il triangolo ABE; per la disuguaglianza triangolare possiamo dire che EB è minore degli altri 

due lati, cioè ABEAEB  . Adesso consideriamo il triangolo CDE, sempre per la stessa proprietà prece-

dente possiamo scrivere: CE CD DE  . Se adesso sommiamo membro a membro queste disuguaglianze, 

otteniamo: EB CE EA AB CD DE     . Dato che il secondo membro contiene un lato in meno del peri-
metro del poligono è un valore minore dello stesso perimetro. Abbiamo così mostrato ciò che volevamo. 
 

1. (Invalsi 2005) In un triangolo isoscele l’angolo al vertice è metà dell’angolo alla base. Quanto misura-
no gli angoli del triangolo?                                                                                                                    [A] 
A) 72º , 72º , 36º  B) 30º , 60º , 90º  C) 36º , 36º , 72º  D) 90º , 45º , 45º 

2. (Invalsi 2006) Osserva la seguente figura. , Se AB  AC e BH = HC, che cosa 
rappresenta il segmento AH nel triangolo ABC?                                                                                   [B]  
A) Una altezza B) Una mediana C) Una bisettrice D) Un’asse  

3. (Invalsi 2011) Un triangolo ha un lato di 6 cm e uno di 10 cm. Quale tra le seguenti non può essere la 
misura della lunghezza del terzo lato? A) 6,5 cm B) 10 cm  C) 15,5 cm  D) 17 cm                            [D] 

4. (Invalsi 2012) La seguente figura rappresenta in prospettiva un cubo che è stato sezionato con il piano 
passante per i vertici B, D, E. Marina afferma: “Il triangolo BDE è un triangolo equilatero”. Marina 
ha ragione? Giustificare la risposta.                         [Sì perché i triangoli cui appartengono sono uguali] 

 
5. (OCSE-PISA) Tra le figure rappresentate qui sotto, cerchia l’unica che corrisponde alla descrizione 

seguente: il triangolo PQR è un triangolo rettangolo con l’angolo retto in R. Il segmento RQ è minore 
del segmento PR. M è il punto medio del segmento PQ ed N è il punto medio del segmento QR. S è un 
punto all’interno del triangolo. Il segmento MN è maggiore del segmento MS.                                  [D] 
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6. (Invalsi 2017)  Sulla cartina geografica sono indicate alcune città del Porto-
gallo. Tra di esse ci sono: Lisbona (in portoghese Lisboa), Coimbra (a circa 180 km in linea d’aria da 
Lisbona) e Beja (a circa 140 km in linea d'aria da Lisbona). La distanza in linea d'aria tra Beia e 
Coimbra è A) sicuramente maggiore di 320 km e minore di 500 km B) sicuramente maggiore di 40 km 
e minore di 320 km C) circa 320 km D) circa 40 km                                                                            [B] 

7. (Invalsi 2019) Osserva la figura. Giulia afferma che l’ampiezza x dell’angolo ABE è 61°. Giulia ha ra-
gione?                                                                                                                                                    [B] 

 
A) Giulia non ha ragione perché la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180° 
B) Giulia ha ragione perché la somma degli angoli interni di un triangolo è 180°   
C) Giulia non ha ragione perché x misura 64° 
D) Giulia ha ragione perché gli angoli DEB e CEA hanno stessa ampiezza perché sono angoli opposti 

al vertice. 

8. Nella figura seguente sono disegnati due triangoli uguali  con i lati della stessa 
misura segnati allo stesso modo. Quale fra le seguenti uguaglianze è corretta?                                   [D] 

A) ˆ ˆABC DEF    B) ˆˆABC CAB    C) ˆ ˆBCA FDE   D) ˆ ˆCAB FDE     
9. Quale fra le seguenti affermazione NON è corretta? A) In un triangolo isoscele due mediane sono fra 

loro uguali B) In un triangolo isoscele due altezze sono fra loro uguali C) In nessun triangolo isoscele 
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tutte le bisettrici sono anche mediane D) In un triangolo scaleno mediane e bisettrici sono segmenti di-
stinti.                                                                                                                                                      [C] 

10. In figura abbiamo costruito l’esagono ABCDEF mediante l’unione di sei triangoli. Quanto misura la 

somma degli angoli interni di ABCDEF?                                                            [ 720°]  
11. Se nell’esercizio precedente, tutti i triangoli fossero stati equilateri, quanto misurerebbe ciascuno degli 

angoli interni dell’esagono? A) 60° B) 90° C) 120° D) Gli angoli non hanno tutti la stessa misura    [C] 
12. Un triangolo isoscele ha un angolo di 70°, quanto misurano gli altri due angoli? A) 70° e 40° B) 55° e 

55° C) Non esistono triangoli isosceli del genere D) Le informazioni non sono sufficienti per potere ri-
spondere                                                                                                                                                [D] 

13. Quali fra le seguenti coppie di misure non possono rappresentare quelle degli angoli acuti di un trian-
golo rettangolo scaleno? A) (45°; 45°) B) (60°; 30°) C) (15°3020; 74°2940) D) (1°; 89°)            [A] 

14. In quali triangoli l’ortocentro è un vertice? Giustificare la risposta.                        [Triangoli rettangoli]  
15. In un triangolo rettangolo isoscele quanti dei 12 segmenti notevoli (altezze, mediane, bisettrici, assi) 

sono segmenti distinti?                                                                                                                           [9]  
16. Dato il triangolo rettangolo isoscele di cateti lunghi 4 cm, tracciamo l’asse di uno dei cateti, ottenendo 

un triangolo rettangolo più piccolo, quanto misurano i cateti di questo triangolo?                             [A)]  
A) entrambi 2 cm B) uno 2 cm e l’altro no C) Non si possono determinare con i dati a disposizione    
D) entrambi 4 cm. 

17. Due triangoli che hanno uguali due lati e l’altezza relativa al terzo lato sono uguali? Giustificare la ri-
sposta e in caso affermativo costruire un triangolo noti due lati e l’altezza relativa al terzo lato.       [Sì] 

 

La sfida  
 
Qui riportiamo alcuni quesiti particolarmente impegnativi 

 
1. In un triangolo ABC isoscele, l’angolo al vertice 2n  °. Tale angolo lo dividiamo in 2n parti uguali, e 

consideriamo le intersezioni di questi angoli con la base opposta, ottenendo n triangoli isosceli. Quan-
to misurano ciascuno degli angoli alla base di tali triangoli? 

 [90°  n  °; 90°  (n  1)  °; 90°  (n – 2)  °;  ... ; 90°  °] 
2. Dimostrare che se le misure a, b e c dei lati di un triangolo verificano l'uguaglianza a2 + b2 + c2 = ab + 

ac + bc, allora il triangolo è equilatero. Suggerimento: esprimere l'uguaglianza come somma di tre 
quadrati e tenere conto che se la somma di quadrati è zero allora tutti i quadrati sono zero. 

3. Consideriamo la seguente figura,  in cui il triangolo maggiore è equilatero, gli altri 
hanno per vertici i punti medi dei segmenti più piccoli cui appartengono. Chiamiamo passo ogni volta 
che passiamo a un triangolo più piccolo. Così il passo 0 è il triangolo iniziale; il passo 1, quello con il 
triangolo rosso; il passo 2 quello con i 3 triangoli verdi. Se continuiamo la costruzione fino al passo 
100, quanti triangolini costruiremo in questo passo? Quanto misurerà il loro lato se il lato del triangolo 
grande è 1 cm?                                                                                                                    [399; 1/2100 cm] 

4. Qual è il minimo perimetro che può avere un triangolo isoscele i cui lati hanno misure espresse da 
numeri interi, se è un numero pari? E se è un numero dispari?                                                         [8; 7] 

5. Qual è il minimo perimetro che può avere un triangolo scaleno, i cui lati hanno misure espresse da 
numeri interi, se è un numero pari? E se è un numero dispari?                                                       [12; 9] 
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Quesiti assegnati in gare nazionali e internazionali 
 
Ciascun simbolo si riferisce a una gara matematica. 
AHSME = Annual High School Mathematics Examination      K = Kangourou     MT = Mathematics Teacher, rivista della NCTM  
S = Stanford Mathematics Competition 
 

Lavoriamo insieme 
Questo quesito è stato pubblicato nel numero di Marzo 1994 della rivista Mathematics Teacher. 
Qual è la minima somma fra i due angoli più grandi di un triangolo scaleno i cui angoli hanno tutti misure 
intere, in gradi? 
Dato che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180° ed il triangolo è scaleno, i suoi angoli sono tut-
ti e tre diversi e i casi estremi sono (1°, 2°, 177°), in cui la somma fra i due maggiori è la massima possibile, 
179°, e (59°, 60°, 61°) in cui la detta somma è la minima possibile, 121°.  
 
1. (AHSME 1957) Consideriamo il teorema Se due angoli di un triangolo sono uguali allora il triangolo 

è isoscele. Esattamente due dei seguenti enunciati equivalgono a esso. Quali sono?                  [C) e D)] 
A) Se due angoli di un triangolo non sono uguali il triangolo non è isoscele B) Gli angoli alla base di 
un triangolo isoscele sono uguali. C) Se un triangolo non è isoscele non ha due angoli uguali. D) 
Condizione necessaria affinché due angoli di un triangolo siano uguali è che il triangolo sia isoscele. 

2. (AHSME 1957) Nel triangolo ABC la differenza fra le misure degli angoli di vertici A e B è 30°. Sul 
lato BC si scelga un punto D in modo che ACD risulti isoscele sulla base AD, determinare la misura 

dell’angolo BAD
⌢

.                                                                                                                               [15°] 
3. (AHSME 1960) Il triangolo in figura è isoscele sulla base BC, ADE è un triangolo equilatero i cui ver-

tici appartengono ai lati di BFC. Quale delle seguenti uguaglianze è vera?                      [D] 

A) 
2

 



  B) 

2

 



  C) 

2

 



  D)  

2

 



  E) Nessuna delle altre 

4. (AHSME 1961) Il triangolo ABC è isoscele sulla base AC. Sui lati obliqui BC e AB si possono fissare 
rispettivamente i punti P e Q in modo che i segmenti AC, AP, PQ e QB siano fra loro uguali. Determi-
nare la misura dell’angolo di vertice B.                                                                                [ 25°4251] 

5. (AHSME 1977) Di un triangolo isoscele ABC di base BC sappiamo che BACɵ  = 80°. Si considerino 

tre punti D, E e F rispettivamente sui lati BC, AC e AB in modo che si abbia CE CD BF BD , . De-

terminare la misura di FDEɵ .                                                                     [50°] 
6. (AHSME 1978) In un triangolo ADE l’angolo in D misura 140°, i punti B e C appartengono rispetti-

vamente ai lati AD e AE e i punti A, B, C, D, E sono tutti distinti. Se AB BC CD DE   , quanto 

misura EADɵ ?                                                                                                                                     [10°] 

7. Se nell’esercizio precedente si suppone che sia B  D quanto misura EADɵ ?                                   [20°] 

8. (AHSME1979) Nella figura seguente  DF è diametro di una semicircon-
ferenza di centro C, A appartiene al prolungamento di DF, B appartiene alla circonferenza ed E è il 

punto d’intersezione di AB con la circonferenza. Sapendo che AE CD  e che ˆ 45FCB   , determi-

nare la misura di ˆFAB .  Suggerimento. Congiungere E con C                                                          [15°] 
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Lavoriamo insieme 
Il seguente quesito è stato pubblicato sul numero di Novembre 1995 del Mathematics Teacher. 

In figura AB // ET, TY biseca ˆBTE , ˆˆ 60 , 70TNE NAB      . Determinare 
1ˆ ˆ
2

BYT AET   . 

 
Abbiamo  ˆ 180 60 70 50ABN       . Poi ˆˆ 70AET NAB    , perché corrispondenti rispetto alle 

parallele AB ed ET tagliate dalla trasversale EN. Poi  ˆ 180 60 70 50ETB        E perciò 

1ˆ ˆ ˆ 25
2

YTB ETY ETB       . Che è lo stesso valore di ˆBYT , perché alterno interno con ˆETY . Infine 

1 1ˆ ˆ 25 70 60
2 2

BYT AET         . 

 
9. (AHSME 1980) In figura ABC è un triangolo equilatero, i quadrilateri sono due quadrati. Determinare 

la misura di ˆDCG .                                                                                     [120°] 

10.  (AHSME 1986) ABC è un triangolo rettangolo in C e con CABɵ  = 20°. Se BD è la bisettrice di 
ˆABC , determinare la misura di ˆBDC .                                                                                              [55°] 

11. (AHSME 1989) Nel triangolo ABC gli angoli misurano rispettivamente 100°, 50° e 30°. Siano AH 

un'altezza e BM una mediana. Determinare la misura dell'angolo MHCɵ .                                           
[30°] 

12. (AHSME 1993) Nel triangolo ABC gli angoli di vertici A e C rispettivamente misurano 55° e 75°, D è 

un punto su AB ed E è su BC. Sapendo che DB BE , determinare la misura di BEDɵ .                  [75°] 
13. (MT1994) Un contadino lesse un avviso di vendita per un lotto di terreno al prezzo di $ 1250. 

Nell’avviso vi era il seguente disegno del lotto . Perché il contadino non 
comprò il terreno?                                                          [Le misure sono certamente sbagliate perché ...] 

14. (K2005) In un triangolo ABC l'angolo in A ha misura tripla di quella dell'angolo in B e metà di quella 
dell'angolo in C. Quanti gradi misura l'angolo in A? A) 30 B) 36 C) 54 D) 60 E) 72                          [C] 

15. (K2005) In figura sono rappresentati un triangolo equilatero ed un pentagono regolare, parzialmente 
sovrapposti; in particolare, uno dei lati del triangolo giace sulla stessa retta su cui sta uno dei lati del 
pentagono. Quanto misura in gradi l'angolo denotato con x? A) 136 B) 132 C) 128 D) 124 E) servono 

più informazioni                                                                                                           [B] 
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Questions in English 

 

Working together 
This question was published by Mathematics Teacher in the issue of November 1994.  

Given the diagram shown, determine the measures of angles x and y.  

We have  ˆ ˆ ˆ60 30 , 180 30 45 105DAE EAB BFA            , x is supplementary respect this 

last angle, so x = 75°. Analogously  ˆˆ ˆ 105 180 30 105 45EFG BFA EGF          , and its 

supplementary is y = 135°. 
 
16. (AHSME1953) If the three points of contact of a circle inscribed in a triangle are joined, the angles of 

the resulting triangle are always:   A) equal to 60°  B) one obtuse angle and two unequal acute angles 
C) one obtuse angle and two equal acute angles  D) acute angles E) unequal to each other               [D)] 

17. (AHSME1954) In ABC, ˆ, 40AB AC A    .Point O is within the triangle with ˆˆOBC OCA    

The number of degrees in ˆBOC  is: A) 110°  B) 35°  C) 140°  D) 55°  E) 70°                                [A)] 

18. (AHSME1954) Given PQR with RS bisecting R̂ , PQ extended to D and 90n   , then: 

  A) 
2

p q
m
 

   B) 
2

p q
m
 

   C) 
2

p q
d
 

   D) 
2

m
d


   

E) none of these is correct                                                                                                   [B]  

19. (AHSME1956) In the figure  ˆ, 30AB AC BAD     and AE AD , then 
ˆCDE  is? A) 7,5° B) 10° C) 12,5° D) 15°  E) 20°                                                                             [D)] 

20. (AHSME1956) The number of scalene triangles having all sides of integral lengths, and perimeter less 
than 13 is: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 18                                                                                                   [C)] 

21. (AHSME1956) In the figure  the sides, except AB are equals. The angles in 

B,C, D and E are right. The angle ˆDAE     A) depends upon ABC  B) is independent of the triangle   

C) may equal ˆCAD  D) can never equal ˆCAB  E) is greater than 45° and less than 90°               [B)] 
22. (AHSME1957) The number of distinct lines representing the altitudes, medians, and interior angle bi-

sectors of a triangle that is isosceles, but not equilateral, is: A) 9 B) 7 C) 6 D) 5 E) 3                       [B)] 
23. (S 1958) In any triangle the sum of the three …. Is greater than the semiperimeter. Replace the dots 

with successively I) altitudes; II) medians; III) bisectors of the angles. Which of the assertions are 
true?                                                                                                                                             [II) e III)]   

24. (AHSME1962) Let the bisectors of the exterior angles at B and C of ABC meet at D. Then, if all 
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measurements are in degrees, ˆBDC  equals                                                                                      [C)] 

A) 
ˆ90

2

A 
 B) 90° – Â  C) 

ˆ180

2

A 
 D) 180° – Â  E) 180° – 2 Â  

25. (MT1995) The lengths of the sides of these equilateral triangles are 15 and 12. Find the perimeter of 

the inner hexagon.                                                                                                       [27] 

26. (MT1995) In the figure, the triangle PRY is equilateral,  its perimeter is 36; AC // PY, 
AR // TC. Find the perimeter of CART.                                                                                                [24] 
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Test di Verifica 
 
Ti proponiamo alcuni test, in varie tipologie, per stabilire il tuo grado di apprendimento sugli argomenti 
svolti in questa unità. Ogni tipologia ha un punteggio associato, per un totale di 100 punti, se ottieni un pun-
teggio inferiore a 60 vuol dire che risulterà opportuno riprendere uno o più degli argomenti proposti. Di se-
guito a questo test quindi ti proponiamo attività di ripasso. 

 
QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON PIÙ RISPOSTE ESATTE (Punti 5 per tutte le risposte corrette, 
diminuiti di 1 punto per ogni risposta errata. 0 punti se nessuna risposta è corretta o se segni tutte le risposte) 

Per ogni quesito traccia un segno nell’apposito quadratino sulle scelte corrette.  
 

1. Quali fra i seguenti enunciati logici relativi a due poligoni ottenuti uno dall’altro mediante una trasformazione isometrica so-
no corretti?  

       A  In una traslazione i segmenti congiungenti 2 vertici corrispondenti sono fra loro paralleli 

      B In una simmetria centrale i segmenti congiungenti 2 vertici corrispondenti passano per uno stesso punto C In una simme-

tria assiale i segmenti congiungenti 2 vertici corrispondenti sono paralleli all’asse D In una simmetria centrale i segmenti 

congiungenti 2 vertici corrispondenti sono isometrici E In una rotazione i segmenti congiungenti 2 vertici corrispondenti 
passano per il centro di rotazione. 

 
2. Dato il triangolo XYZ, quali fra le seguenti affermazioni sono corrette? 

      A L’angolo di vertice Y è opposto al lato XY B L’angolo di vertice Y è opposto al lato XZ  

     C Il lato XY è opposto all’angolo di vertice Z D I lati XY e XZ sono consecutivi E L’angolo di vertice X è determinato dai 

lati XZ e YZ F Gli angoli di vertici X e Y hanno in comune il lato YZ   
 
3. Quali fra i seguenti enti individuano un triangolo? 

      A Un angolo e due lati B Due angoli e un lato C Tre angoli D Tre lati 

     E 2 lati e uno degli angoli opposti a uno dei lati F Due lati e due angoli  
 
4. Dati i triangoli XYZ e DEF fra loro isometrici, sappiamo che XY ed EF sono fra loro isometrici, così come XZ e DF. Quali fra 

i seguenti enti sono fra loro certamente isometrici?        

     A YZ ed FE B Gli angoli di vertici X e F C Gli angoli di vertici Y ed E 

     D Gli angoli di vertici Z e F E YZ e DE  
 
5. Quali fra i seguenti punti sono sempre interni a un triangolo? 

      A Ortocentro B Baricentro C Incentro D Circocentro 

     E Nessuno dei precedenti punti è sempre interno a un triangolo qualsiasi. 
 
6. Dati i triangoli XYZ e DEF, sappiamo che sono fra loro isometrici XY e DE, XZ e DF ,XG e DH con G e H due punti apparte-

nenti ai lati YZ ed EF rispettivamente. Quando XYZ e DEF sono isometrici?  

      A Sempre B Se sono isometrici ZG e FH , YG ed EH C Se sono isometrici ZG e YG , HF ed EH D Se sono perpendicolari 

XG e YZ , DH e FE E Mai 
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QUESITI A SCELTA MULTIPLA CON UNA SOLA RISPOSTA ESATTA (Punti 5 per ogni risposta cor-
retta, 1 punto per chi non risponde, 0 punti se si risponde erroneamente) 

Per ogni quesito tracciare un segno nell’apposito quadratino sull'unica scelta corretta.  
 
 
7. Se due delle tre altezze di un triangolo sono fra loro perpendicolari, quale fra le seguenti affermazioni è vera? 

     A Un triangolo del genere non esiste B Il triangolo è rettangolo C Il triangolo è equilatero 

     D Il triangolo non è isoscele E Anche l’altra altezza è perpendicolare a quelle altezze  
 
8. Come si chiama il punto d’incontro delle altezze di un triangolo? 

      A Ortocentro B Baricentro C Incentro D Circocentro E Isocentro  
 
9. Quanti diversi segmenti costituiscono le altezze, le mediane e le bisettrici di un triangolo isoscele non equilatero? 

       A 3 B 5 C 6 D 7 E 9 
 
10. n è un numero naturale. Per quali valori di n NON esiste il triangolo i cui lati misurano n, n + 1 e n + 2? 

       A Solo per n pari B Solo per n dispari C Solo per n =1 

      D Il triangolo esiste per qualsiasi n E Il triangolo non esiste per nessun n 
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Attività di recupero 
 
Criteri di isometria dei triangoli 

 

Fase 1: Osserva 

 In figura i due triangoli hanno uguali un lato, 'AC AC , e gli angoli a esso adiacenti, 

ˆ ˆ ˆ ˆ' ' , ' 'BCA B C A CAB C AB   .  Pertanto sono uguali per il II criterio di isome-
tria dei triangoli, quello noto con la sigla ALA. La corrispondenza fra gli altri enti uguali è la seguente: 

ˆ ˆ', ', ' 'BC BC AB AB ABC AB C     . 

 Invece i due triangoli in figura non sono uguali,  anche se hanno 

due lati,  ,CA FE AB EG  , e un angolo fra loro uguali, ˆ ˆBCA FEG  , perché l’angolo dato non è 
quello compreso tra i due lati uguali.                                            

Fase 2: Completa ... 

 In figura consideriamo due triangoli uguali per il criterio LAL, in cui abbiamo segnato ugualmente enti 
fra loro uguali.  

 
Vogliamo determinare le corrette corrispondenze di isometria fra i rimanenti enti dei due triangoli.  
Non vi sono problemi per i lati, dato che vi è una sola coppia, quindi possiamo scrivere: ……… = 

………. Adesso passiamo agli angoli. Per quel che riguarda ˆABC , poiché esso è opposto al lato …… e 

quest’ultimo è uguale al lato ……, possiamo dire che si ha: ˆABC   ........ . È evidente quindi che si ha 

anche: ˆCAB   ............ 

 In figura  i due triangoli hanno due lati e un angolo uguali. Però 
non possiamo dire che i triangolo sono ............................. perché l’angolo uguale, nel triangolo ABC è 
opposto al lato ............ mentre nel triangolo FEG è opposto al lato ....... che è uguale invece al lato ........... 
pertanto non possiamo applicare il criterio ..............  
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Fase 3: Prova! 

1. ABC  e DEF sono due triangoli con tutti e tre i lati uguali, possiamo dire che sono uguali se 

AB DF ? Giustificare la risposta.                                                                                                      [Sì] 
Nelle figure seguenti, enti uguali sono segnati allo stesso modo, provare quanto richiesto 

2. ABC DEF


                                                                    

3. ABC DEF


                                       

4. BDC CEA


                                   

5. AMC BMD


                                 

6. HGC IEJ


                                    

7. ;BAD GEH BDC GHF
 

               

8. ABC EDF


                   

18. ABCD EFGH
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19. ABCDE FGHIJ


                     

20. ABCDEF GHIJKL


               

21. ABCD EFGH


                       
 

 
Rette parallele tagliate da una trasversale. Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 

 
 Vogliamo provare che se due angoli alterni interni sono uguali sono vere tutte le altre proprietà riportate 

nei richiami teorici. Consideriamo la seguente figura:  stiamo supponendo che, per 
esempio, si abbia:  = . Possiamo dire che si ha anche  =  (angoli alterni esterni), perché questi sono 
angoli opposti al vertice dei precedenti e sono perciò a essi uguali. Ma si ha anche  =  (gli altri due an-
goli alterni interni) entrambi supplementari di  e  rispettivamente;  = ,  = ,  =  e   =  (angoli 
corrispondenti), perché supplementari di angoli uguali. Ci rimane perciò solo da provare che gli angoli 
coniugati di uno stesso tipo sono fra loro supplementari. Ma anche questo è semplice: per esempio consi-
deriamo  e , si ha  =  = 180° – . 

 In figura abbiamo tracciato le bisettrici relative a una coppia di angoli alterni interni ( e ) e quindi an-
che a una coppia di angoli alterni esterni ( e ). Tali rette appaiono fra loro parallele, vogliamo provare 

che questa sensazione è corretta.  Poiché anche queste rette sono tagliate dalla stessa 
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trasversale, per provare che sono parallele basta provare che per esse vale una qualsiasi delle proprietà 
valide per le rette parallele tagliate da una trasversale. Tracciamo i nuovi angoli e lasciamo dei “vecchi“ 

angoli, solo quelli bisecati..  Dato che le rette sono bisettrici di  e è evidente che  = 
2   e  = 2  . Ma allora, visto che  =  è anche   = , cioè vi è una coppia di angoli corrispondenti  
uguali, quindi le bisettrici sono parallele. 

 In un triangolo isoscele l’angolo al vertice è doppio di uno degli angoli alla base, quanto misurano gli an-
goli del triangolo? Indichiamo con  la misura di uno degli angoli alla base, quindi la misura dell’angolo 
al vertice è 2; la somma di tutti gli angoli interni del triangolo è perciò  +  + 2 = 4. Poiché la pre-
cedente somma deve essere uguale a 180°, abbiamo che  è un quarto di 180°, cioè 45°, quindi 2 = 90°. 
Cioè il triangolo è anche rettangolo. 

 Gli angoli interni di un triangolo stanno fra loro come i numeri 2, 3, 4: quanto misura ciascuno di essi?  
Dire che gli angoli stanno fra loro come i numeri 2, 3 e 4, vuol dire che esiste un’unità di misura, indicata 
per esempio con , secondo la quale gli angoli sono rispettivamente 2, 3e 4. La loro somma è perciò  
2 + 3 + 4 = 9 ma, poiché tale somma deve essere uguale a 180°, si ha 9= 180°. Quindi   = 20°. 
I tre angoli sono quindi rispettivamente di 40°, 60°, 80°. 

 
Fase 2: Completa … 

 Vogliamo provare che, se due angoli alterni esterni sono uguali, sono vere tutte le altre proprietà riportate 

nei richiami teorici. Consideriamo la seguente figura: . Stiamo supponendo che, per 
esempio, sia:   = . Possiamo dire che si ha anche  =  (angoli alterni ……….), perché questi sono an-
goli …………………… dei precedenti, sono perciò a essi uguali. Si ha anche  = …… e  =  (angoli 
corrispondenti), perché i primi sono supplementari di  e i secondi di  , quindi angoli supplementa-
ri di angoli uguali sono fra loro uguali. Abbiamo perciò provato che si ha:  = = =   e  =  
= = . Vogliamo adesso provare che gli angoli …………………. sono fra loro supplementari. 
Consideriamo per esempio  e . Si ha: …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 

 In figura sono rappresentati due triangoli rettangoli . Vogliamo giu-
stificare la validità del criterio di isometria dei triangoli rettangoli, nel caso in cui sono rispettivamente 
uguali i cateti. possiamo applicare immediatamente il criterio ......, dato che l’angolo che i cateti hanno in 
comune è, per entrambi i triangoli, l’angolo ……… 

 Se a essere rispettivamente uguali sono un cateto e l’ipotenusa, possiamo, per il nostro scopo, utilizzare le 
costruzioni. Infatti, dopo aver costruito l’angolo retto, abbiamo fissato i cateti uguali AC e .... rispettiva-
mente. Per costruire le ipotenuse apriamo il compasso con la stessa apertura e lo puntiamo una volta su A 
e una volta su ...: le intersezioni di queste circonferenze con le rette per C e F, perpendicolari ad ...... e 
....., sono i punti C e F. È perciò evidente che C disti da B quanto F dista da ....., cioè i cateti ……… ed 
…… sono uguali, possiamo quindi applicare il criterio ……………… 

 



Carmelo Di Stefano, Dal problema al modello matematico – Volume 1 – Capitolo 3 - Unità 2- Biennio 

 

 

442

Fase 3: Prova! 

 

1. Provare che se due rette hanno una coppia di angoli coniugati interni supplementari allora hanno anche 
gli angoli alterni interni, alterni esterni e corrispondenti fra loro uguali, e le coppie di angoli coniugati 
fra loro supplementari. 

2. Provare che se due rette hanno una coppia di angoli coniugati esterni supplementari allora hanno anche 
gli angoli alterni interni, alterni esterni e corrispondenti fra loro uguali, e le coppie di angoli coniugati 
fra loro supplementari. 

3. Provare che se due rette hanno una coppia di angoli corrispondenti uguali allora hanno anche gli ango-
li alterni interni, alterni esterni e gli altri corrispondenti fra loro uguali, e le coppie di angoli coniugati 
fra loro supplementari. 

4. Provare che bisettrici relative a una coppia di angoli corrispondenti formati da due parallele tagliate da 
una trasversale sono rette fra loro parallele. 

5. Provare che il triangolo formato tracciando una parallela a un lato di un qualsiasi triangolo, intercet-
tandone due lati, ha gli angoli della stessa misura del triangolo di partenza. 

6. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali un cateto e l’angolo a essi opposti, sono uguali. 
7. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali l’ipotenusa e un angolo acuto, sono uguali. 
8. Determinare la misura degli angoli interni di un triangolo con due angoli uguali, in cui il terzo angolo 

è quadruplo di ciascuno degli angoli alla base.                                                                 [30°, 30°, 120°] 
9. Determinare la misura degli angoli interni di un triangolo con due angoli uguali, in cui il terzo angolo 

è i quattro terzi di ciascuno degli angoli alla base.                                                              [54°, 54°, 72°] 
10. Gli angoli interni di un triangolo stanno fra loro come i numeri 3, 6, 9. Determinare le loro misure. 

Che tipo di triangolo è?                                                                                     [30°, 60°, 90°; rettangolo] 
11. Gli angoli interni di un triangolo stanno fra loro come i numeri 4, 5, 6. Determinare le loro misure.  

[48°, 60°, 72°] 
12. In un triangolo rettangolo un angolo acuto è triplo dell’altro. Determinarne le misure.  [22°30, 67°30] 
13. In un triangolo rettangolo un angolo acuto è quadruplo dell’altro. Determinarne le misure.     [36°, 54°] 
14. In figura abbiamo costruito il quadrilatero ABCD mediante l’unione di quattro triangoli. Sai dire quan-

to misura la somma degli angoli interni di ABCD? Se prendiamo altri 4 triangoli, la risposta cambia? 

Giustificarla.                                          [360°; No, purché rimanga convesso] 
15. In figura abbiamo modellizzato la tela di un ragno, considerando 8 triangoli che abbiamo suddiviso 

con rette parallele. Quanto misura la somma degli angoli dell’intera ragnatela?                        [10080°] 
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Classificazione dei triangoli rispetto ai lati. Segmenti e punti notevoli. 

 

Fase 1: Osserva 

 
Facciamo alcune considerazioni sui criteri di isometria relativamente ai triangoli isosceli. 
 In figura sono rappresentati due triangoli isosceli sulle rispettive basi BC ed EF. Supponiamo che sia : 

EDFBACDEAB ˆˆ,  .  Come si vede i due triangoli hanno solo un lato obli-
quo e un angolo ordinatamente uguali, eppure possiamo affermare che sono fra loro uguali. Ciò dipen-

de dal fatto che i triangoli sono isosceli, quindi avremo anche DFDEACAB  , , perciò per la pro-

prietà transitiva dell’uguaglianza possiamo concludere che si ha anche DFAC  , il che ci permette di 
potere invocare la validità del criterio LAL. 

 Consideriamo adesso il caso in cui due triangoli isosceli hanno ordinatamente uguali sempre un lato 

obliquo ma l’angolo è uno degli angoli alla base.  Dato che sap-
piamo che nel triangolo isoscele gli angoli alla base hanno la stessa ampiezza e che la somma degli 
angoli interni di un triangolo è un angolo piatto (di ampiezza 180° in gradi sessagesimali), possiamo 
concludere che sono uguali anche gli angoli al vertice e ricadiamo nel caso precedente. Quindi per i 
triangoli isosceli, nei casi precedentemente illustrati,  il criterio LAL si modifica semplicemente nel 
criterio LA. 

 È semplice provare che sia il baricentro sia l’incentro sono sempre interni a qualsiasi triangolo. Infatti 
sia le mediane sia le bisettrici, per loro stessa definizione sono interne al triangolo, quindi anche  il lo-
ro punto d’incontro sarà interno al triangolo, quale che sia la sua specie. Non lo sono ortocentro e cir-
cocentro, che per i triangoli ottusangoli sono esterni e per i triangoli rettangoli coincidono rispettiva-
mente con il vertice dell’angolo retto e con il punto medio dell’ipotenusa. Mostriamo il tutto nelle suc-
cessive figure. 

 
 

 
 

Fase 2: Completa … 

 Consideriamo un triangolo qualsiasi e una sua mediana, come mostrato in figura. Vogliamo provare che 
una sua qualsiasi mediana è minore del semiperimetro. Consideriamo il triangolo ABM; per la disugua-

glianza triangolare possiamo scrivere: .............AM . Adesso consideriamo il triangolo AMC; sempre 

per la predetta proprietà possiamo scrivere: .............AM . Sommiamo membro a membro le due pre-
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cedenti disuguaglianze: .............2  AM . Il membro destro rappresenta il …………… del triangolo, 

quindi basta dividere tutto per due per ottenere quanto richiesto.                                    
 L’incentro ha questo nome perché è il centro della circonferenza inscritta nel triangolo. Proviamolo. In-

fatti noi sappiamo che la bisettrice di un angolo verifica la seguente proprietà: 
…………………………………………………... Questo significa che l’intersezione di due qualsiasi bi-
settrici di un triangolo, l’incentro, ha la stessa distanza da ……………………. Quindi possiamo puntare 
un compasso nell’incentro e con apertura pari alla distanza costante tracciare una circonferenza che ha la 
proprietà di toccare ………………………………………. Cioè questa circonferenza è proprio 
……………………………… 

 Il circocentro e l’ortocentro sono gli unici fra i quattro punti notevoli di un triangolo che possono appar-
tenere al perimetro dello stesso triangolo. Infatti il baricentro non può fare parte del triangolo perché 
……………………………………………………; per l’incentro, due bisettrici non possono incontrarsi 
su uno dei lati del triangolo perché ciò vorrebbe dire che anche la terza bisettrice 
…………………………………, dovrebbe coincidere …………………………….., fatto assurdo. Invece 
due altezze possono incontrarsi sul triangolo, anzi ciò accade sempre per i triangoli ……………, dato che 
in questo caso le altezze coincidono con i cateti. Anche per gli assi l’incontro può essere su uno dei lati 
del triangolo, e anche in questo caso il triangolo è ……………, anzi il circocentro è punto medio 
………………………. 

 
Fase 3: Prova! 

 
1. Provare che due triangoli isosceli che hanno uguali la base e uno degli angoli alla base, sono uguali. 
2. Provare che due triangoli isosceli che hanno uguali la base e l’angolo al vertice, sono uguali. 
3. In figura ABC è un qualsiasi triangolo, CD è bisettrice dell’angolo di vertice C, DE è parallela ad AC. 

Provare che il triangolo DEC è isoscele sulla base CD. (Basta provare che gli angoli alla base sono 

uguali).                                            
4. In figura ABC è un triangolo isoscele sulla base BC, la retta nera è bisettrice dell’angolo esterno di ver-

tice B, come si vede essa non è parallela ad AC (la parallela è la retta rossa). Quando i due oggetti sono 

paralleli?                                                                               [Se ABC è equilatero] 
5. Provare che in un triangolo isoscele la bisettrice dell’angolo esterno di quello al vertice è parallela alla 

base. 
6. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali un cateto e l’altezza relativa all’ipotenusa sono 

uguali. 
7. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali un cateto e la mediana relativa all’ipotenusa sono 

uguali. 
8. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali l’ipotenusa e la mediana a essa relativa non sono 

per forza uguali. 
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9. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali l’altezza e la mediana relativa all’ipotenusa sono 
fra loro uguali. 

10. Provare che due triangoli rettangoli che hanno uguali l’ipotenusa e l’altezza a essa relativa sono ugua-
li.  

11. Dimostrare che in ogni triangolo equilatero l’altezza è minore del semiperimetro. 
12. Provare che il risultato precedente vale anche per un’altezza qualunque di un triangolo qualsiasi. 
13. Dimostrare che in ogni triangolo la somma delle mediane è minore del perimetro. 
14. Provare che se incentro e circoncentro di un triangolo sono lo stesso punto, il triangolo è equilatero. 
15. In un triangolo isoscele non equilatero quanti sono i diversi punti notevoli, quanti i diversi segmenti 

notevoli?                                                                                                                                           [4; 10] 
16. Provare che in un triangolo isoscele i quattro punti notevoli appartengono alla stessa retta. 
17. Quanti punti notevoli sono interni a un triangolo rettangolo isoscele?                                                  [2] 
18. Quanti punti notevoli sono distinti in un triangolo rettangolo isoscele?                                                [3] 
19. Con riferimento al precedente quesito, quali punti notevoli coincidono?        [Circocentro e ortocentro] 
20. Provare che tracciando le bisettrici degli angoli esterni di un triangolo equilatero si ottiene ancora un 

triangolo equilatero.  
 
 


