Anno 1
Geometria: concetti primitivi,
assiomi, teoremi e corollari
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Introduzione
In questa lezione imparerai a conoscere e utilizzare gli elementi di base della geometria euclidea.
Scoprirai cosa sono gli enti primitivi e come si costruiscono: assiomi, teoremi e dimostrazioni.

Al termine della lezione sarai in grado di:


descrivere il punto, la retta e il piano



descrivere il metodo deduttivo



definire i concetti di assioma, teorema e
dimostrazione

In questa lezione imparerai a conoscere e utilizzare gli elementi di base della geometria
euclidea. In particolare, scoprirai cosa sono gli enti primitivi e come, partendo da questi, si
costruisca la geometria, fatta di assiomi, teoremi e dimostrazioni.
Al termine della lezione sarai in grado di descrivere i concetti di punto retta e piano, saprai
indicare come opera il metodo deduttivo e potrai definire i concetti di assioma, teorema e
dimostrazione.
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Gli enti primitivi: il punto
Al matematico greco Euclide si attribuisce la prima formulazione organica della geometria, che
prenderà il nome di geometria euclidea. Per iniziare si servì di enti primitivi.

Un ente primitivo è un concetto che si rinuncia a definire mediante termini e concetti
già definiti e che serve per formulare la definizione di altri concetti.

Il primo dei concetti di cui Euclide si servì è quello di punto

Il punto è un’entità intuitivamente adimensionale della geometria euclidea.

Al matematico greco Euclide si attribuisce la prima formulazione organica della geometria,
che prenderà il nome di geometria euclidea. Aveva bisogno, però, di alcuni oggetti di base
con cui iniziare. Si servì allora di alcuni concetti detti ‘enti primitivi’.
Ma cosa s’intende per ‘ente primitivo’?
Ente primitivo è un concetto che, per la propria semplicità e intuitività, si rinuncia a definire
mediante termini e concetti già definiti e che serve per formulare la definizione di altri
concetti.
Il primo dei concetti di cui Euclide si servì è quello di punto: tutti intuitivamente sappiamo
cos’è un punto, ma non potremmo darne una definizione a partire da concetti già noti,
anche perché Euclide non ne aveva ancora definito nessuno! Inoltre, non sapremmo dire,
volendolo disegnare, quanto deve essere grande questo punto.
In generale, potremmo dire che il punto è un’entità intuitivamente adimensionale della
geometria euclidea.
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Gli enti primitivi: la retta e il piano
Il secondo ente primitivo introdotto da Euclide è la retta, costituita da un insieme di punti che
diremmo “allineati”, se esistesse il concetto di linea!

La retta è un ente primitivo della geometria euclidea senza spessore e con una sola
dimensione.

Il terzo ente primitivo euclideo è il piano, costituito da un insieme di rette “complanari”. Anche il
piano, come le rette, non ha spessore, quindi:

Il piano è un ente primitivo della geometria euclidea con due dimensioni.

Il secondo ente primitivo introdotto da Euclide è la retta, costituita da un insieme di punti
che diremmo “allineati”, se esistesse il concetto di linea! Notiamo, infatti, che parlando di
allineamento ricadiamo, in modo circolare, sul concetto stesso di retta. Anche in questo
caso, inoltre, si pone il problema di quanto dovrebbe essere spessa questa retta. La
risposta è che non dovrebbe avere alcuno spessore.
In generale, possiamo dire che la retta è un ente primitivo della geometria euclidea senza
spessore e con una sola dimensione.
Il terzo ente primitivo euclideo è il piano, costituito da un insieme di rette “complanari”.
Anche il piano, come le rette, non ha spessore ed è quindi un ente primitivo della
geometria con due dimensioni.
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Il metodo deduttivo
Una volta considerati gli oggetti di base, Euclide necessitava di un sistema di ragionamento valido
per poter costruire la propria geometria.

Il metodo deduttivo è un sistema di ragionamento che, partendo da enti primitivi
e assiomi, permette di giungere a teoremi tramite una serie di passaggi logici.

Enti
primitivi

Teoria
Metodo
deduttivo

Teoremi

Assiomi

Dalla definizione data, sono emersi i termini: assioma e teorema.
Nelle prossime pagine affronteremo proprio questi temi.

Una volta considerati gli oggetti di base, Euclide necessitava di un sistema di
ragionamento valido per poter costruire la propria geometria.
Il metodo deduttivo è un sistema di ragionamento che, partendo da enti primitivi e assiomi,
permette di giungere a teoremi tramite una serie di passaggi logici.
Gli oggetti iniziali, quindi, sono gli enti primitivi e gli assiomi. Utilizzandoli e combinandoli
tramite opportuni ragionamenti si ottengono dei teoremi. Questi teoremi, ricombinati tra
loro e con gli oggetti di base, permettono di continuare ad accrescere il numero di teoremi,
formando una teoria.
Dalla definizione data, sono emersi alcuni nuovi termini: assioma e teorema.
Sai cosa significano queste parole? Nelle prossime pagine affronteremo proprio questi
argomenti.
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Assiomi e postulati
I concetti primitivi non sono sufficienti a costruire la geometria

Tali proposizioni devono essere accettate come vere.

servono delle proposizioni che
mettano in luce le caratteristiche
degli enti primitivi.

Un assioma è una proposizione o un principio che viene assunto come vero perché
ritenuto evidente o perché necessario come punto di partenza per una teoria.

Gli assiomi vengono anche chiamati postulati.

Esempio di assioma:
Primo postulato di Euclide: “Per due punti distinti passa una e una sola retta”.

I concetti primitivi, da soli, non sarebbero sufficienti a costruire la geometria, in quanto non
hanno nessuna proprietà. Servono allora delle proposizioni che mettano in luce le
caratteristiche degli enti primitivi.
Tali proposizioni non possono a loro volta derivare da alcun ragionamento logico, ma
devono essere accettate come vere per poter proseguire.
Un assioma è una proposizione o un principio che viene assunto come vero perché
ritenuto evidente o perché necessario come punto di partenza per una teoria.
In geometria, proprio per indicare che si tratta di proposizioni “richieste” per poter
sviluppare i teoremi, gli assiomi vengono anche chiamati con un termine derivante dal
latino: postulati.
Un esempio di assioma è costituito dal primo postulato di Euclide: “Per due punti distinti
passa una e una sola retta”. Questa affermazione è intuitivamente vera, ma non è
possibile farla derivare dai soli concetti primitivi di punto e retta.
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I teoremi
Avendo un completo (ma limitato) numero di postulati tra loro indipendenti e compatibili,
si possono dedurre dei teoremi.
Il sistema di assiomi deve essere:
•

completo per poter ottenere tutti i teoremi della teoria

•

formato da assiomi indipendenti cioè non ricavabili uno dall’altro

•

compatibili cioè da cui non si possa ricavare una contraddizione

Partendo da assiomi e enti primitivi si può definire un teorema

Un teorema è una proposizione, generalmente meno intuitiva degli assiomi, che si può
dimostrare tramite un ragionamento razionale.

Avendo un completo (ma limitato) numero di postulati tra loro indipendenti e compatibili, si
possono dedurre dei teoremi.
Il sistema di assiomi deve essere completo, affinché si possano dimostrare tutte le
proposizioni vere esprimibili nella teoria. Deve essere formato da assiomi indipendenti,
cioè non ricavabili gli uni dagli altri, e compatibili, cioè che non producano contraddizioni.
In questo modo, partendo da assiomi e enti primitivi si può dimostrare un teorema, cioè
una proposizione, generalmente meno intuitiva degli assiomi, che si ottiene a partire da
questi attraverso una sequenza di deduzioni.
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I teoremi: un esempio
Esempio di teorema:
“Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti i tre lati, allora tali triangoli sono
congruenti”.
HP:
TH:
• prima coppia di lati congruenti

• triangoli sono congruenti

• seconda coppia di lati congruenti
• terza coppia di lati congruenti

Osservazione:
Alle volte i teoremi non sono espressi nella forma “Se… allora”. Per distinguere ipotesi e tesi, si
può riportarli nella forma “Se… allora” mentalmente.
Il teorema in esempio può essere espresso anche così: “Due triangoli con i lati ordinatamente
congruenti sono congruenti”.
Alle volte si trova l’espressione “se e solo se”. Ipotesi e tesi possono invertirsi ottenendo due
affermazioni ricavabili l’una dall’altra.

Facciamo un esempio di teorema: “Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti i tre
lati, allora tali triangoli sono congruenti”.
Notiamo che il teorema si può dividere in due parti, le ipotesi e la tesi.
Le ipotesi, indicate con “HP”, sono le informazioni che bisogna considerare vere e si
trovano, generalmente, dopo la parola “se”.
Nel nostro caso riguardano l’ordinata congruenza dei tre lati dei due triangoli. Si possono
anche esprimere sinteticamente facendo un disegno e riferendosi alle lettere del disegno.
La tesi, indicata con “TH” è la proprietà o affermazione che vogliamo provare. In genere
segue la parola “allora”.
Osserviamo che alle volte i teoremi non sono espressi nella forma “Se… allora”.
In tal caso, per distinguere ipotesi e tesi, converrà riportarli in quella forma mentalmente.
Per esempio, il teorema visto poteva essere espresso nella forma “Due triangoli con i lati
ordinatamente congruenti sono congruenti”. Alle volte, poi, si trova l’espressione “se e solo
se”; in tal caso significa che ipotesi e tesi possono invertirsi ottenendo due affermazioni
l’una dall’altra.
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La dimostrazione
Nei teoremi si ipotizzano alcune condizioni che, se verificate, rendono vera una certa
affermazione.

Un dimostrazione è un processo di deduzione che, partendo da premesse ritenute
valide e dette ipotesi, determina la necessità di una determinata tesi.

La dimostrazione non deve essere confusa con la semplice verifica in un caso e deve coprire tutti
i casi possibili. Nei passaggi logici deve prevedere solo le ipotesi espresse, i postulati e altri
teoremi già dimostrati.
Tipi di dimostrazione:

Per induzione

Diretta
Per contrapposizione

Per assurdo

Nei teoremi si ipotizzano alcune condizioni che, se verificate, rendono vera una certa
affermazione. Però, perché il teorema sia valido, bisogna che esso sia accompagnato da
una dimostrazione.
Un dimostrazione è un processo di deduzione che, partendo da premesse ritenute valide e
dette ipotesi, determina la necessità di una determinata tesi.
Bisogna fare molta attenzione e non confondere la dimostrazione con la semplice verifica
in un caso. Affinché la dimostrazione sia valida deve essere generale e coprire tutti i casi
possibili. Inoltre, bisogna usare nei passaggi logici solo le ipotesi espresse, i postulati e
altri teoremi già dimostrati.
I più comuni tipi di dimostrazione sono:


la dimostrazione diretta in cui si parte dalle ipotesi e linearmente si giunge alla tesi;



la dimostrazione per contrapposizione in cui si usa come ipotesi la negazione della
tesi e si giunge linearmente alla negazione delle ipotesi;



la dimostrazione per assurdo in cui si suppone falsa la tesi e si mostra che si cade
in contraddizione con le ipotesi;



la dimostrazione per induzione valida per i casi linearmente ordinati, in cui si prova
la tesi per il primo caso e poi si dimostra che, data la verità di un caso, è
certamente valido il successivo.
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Conclusione
Le Basi Della
Geometria
Euclidea

Metodo
deduttivo

Enti primitivi

Punto

Assiomi o
postulati

Retta

Piano

Teoremi

Dimostrazioni

Ricapitoliamo quanto visto in questa lezione sulle basi della geometria euclidea.
Abbiamo osservato la necessità di concetti di base detti enti primitivi. Per la geometria
euclidea essi sono il punto, la retta e il piano.
E’ altrettanto importante avere a disposizione delle proposizione intuitive sulle quali
poggiarsi; queste sono gli assiomi o postulati.
A partire dagli assiomi, e attraverso le dimostrazioni, si giunge ai teoremi.
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