Anno 1
Rette e angoli: definizioni
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Introduzione
Capita spesso di utilizzare il termine angolo.


Il calciatore batte il calcio d’angolo



Il pugile è finito all’angolo



Il negozio all’angolo della strada



L’angolo della poesia

In tutti i casi ci riferiamo sempre a
una zona ben precisa e delimitata
da elementi.

In geometria l’angolo è un ente astratto, ma allo
stesso modo indica una zona di un piano delimitata
da due semirette.
In questa lezione imparerai a descrivere:


il concetto di angolo



la classificazione degli angoli

Capita spesso di utilizzare il termine angolo in contesti anche molto diversi. Ecco alcuni
esempi: il calciatore batte il calcio d’angolo; il pugile è finito all’angolo; il negozio all’angolo
della strada; in una rivista troviamo l’angolo della poesia.
In ogni caso vogliamo riferirci a una zona ben precisa e delimitata da elementi come i
bordi del campo, le corde del ring, due strade, una pagina della rivista.
In geometria l’angolo è un ente astratto, ma allo stesso modo indica una zona di un piano
delimitata da altri due elementi: due semirette.
In questa lezione imparerai a descrivere il concetto di angolo e la differenza tra un angolo
convesso e un angolo concavo. Inoltre imparerai a descrivere la classificazione degli
angoli distinguendo l’angolo nullo, l’angolo giro, l’angolo piatto e l’angolo retto; la
differenza tra angoli consecutivi e angoli adiacenti; il concetto di angoli opposti al vertice.
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Concetto di angolo

Definiamo angolo l’insieme dei punti del piano compresi tra due semirette aventi lo
stesso punto di origine.
Le due semirette prendono il nome di lati.
L’origine comune è detta vertice.

Il piano resta diviso in due zone distinte, ciascuna
delle quali è un angolo.

Diremo convesso l’angolo che non contiene i
prolungamenti dei lati, concavo l’angolo che li
contiene.

Definiamo angolo l’insieme dei punti del piano compresi tra due semirette aventi lo stesso
punto di origine. Le due semirette prendono il nome di lati. L’origine comune è detta
vertice.
Il piano resta diviso in due zone distinte, ciascuna delle quali è un angolo.
Diremo convesso l’angolo che non contiene i prolungamenti dei lati, concavo l’angolo che
li contiene. In generale, se non specificato, ci si riferisce all’angolo convesso.
Un angolo si può indicare in tre modi diversi: utilizzando tre lettere maiuscole, con
l’accento circonflesso sulla lettera centrale. La prima lettera rappresenta un punto
qualsiasi del primo lato, la seconda è il vertice, la terza è un punto del secondo lato.
La seconda modalità è quella di utilizzare le due lettere minuscole che indicano le
semirette soprassegnate da un accento circonflesso.
Infine, essendo un angolo una parte di un piano, lo si può indicare con una lettera greca
minuscola.
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Classificazione degli angoli
Analizziamo alcuni casi particolari.
Quando le due semirette sono sovrapposte si formano due angoli: uno, contiene tutti i punti del
piano, l’altro, solo i punti del lato comune.
Il primo angolo si dice angolo giro, il secondo angolo nullo.








Se le due semirette sono opposte rispetto all’origine si formano due angoli di ugual misura
corrispondenti a metà angolo giro. Questo si dice angolo piatto
Un angolo che misura metà angolo piatto è detto angolo
retto
Un angolo che misura meno di un angolo retto si dice
acuto
Un angolo che misura più di un angolo retto ma meno di
un angolo piatto, si dice angolo ottuso

Analizziamo alcuni casi particolari.
Quando le due semirette sono sovrapposte si formano due angoli: uno, contiene tutti i
punti del piano, l’altro, solo i punti del lato comune. Il primo angolo si dice angolo giro, il
secondo angolo nullo.
Se le due semirette appartengono alla stessa retta e sono una il prolungamento dell’altra
si formano due angoli di ugual misura corrispondenti ad un semipiano. Ciascuno di essi si
dice angolo piatto.
Un angolo che misura metà angolo piatto è detto angolo retto.
Un angolo che misura meno di un angolo retto si dice acuto, se misura più di un angolo
retto ma meno di un angolo piatto, allora l’angolo si dice ottuso.
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Classificazione degli angoli
Considerando due angoli:







se hanno in comune il vertice e soltanto i punti di un lato
si dicono consecutivi

se, oltre ad essere consecutivi, gli angoli hanno i due
lati non comuni allineati su una stessa retta, allora gli
angoli si dicono adiacenti

se i lati di uno sono il prolungamento dei lati
dell’altro gli angoli si diranno opposti al vertice.

Considerando due angoli:


se hanno in comune il vertice e soltanto i punti di un lato si dicono consecutivi;



se, oltre ad essere consecutivi, gli angoli hanno i due lati non comuni allineati su
una stessa retta, allora gli angoli si dicono adiacenti;



se i lati di uno sono il prolungamento dei lati dell’altro gli angoli si diranno opposti al
vertice.
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Conclusione
Gli Angoli
un angolo può
essere

angolo giro e
angolo nullo

due angoli
possono essere

angolo piatto

consecutivi

angolo retto

angolo acuto

angolo ottuso

adiacenti

opposti al
vertice

In questa lezione abbiamo dato la definizione di angolo e abbiamo visto come può essere
rappresentato, evidenziando anche la differenza tra angolo convesso e angolo concavo.
Gli angoli vengono classificati in base alla loro misura in:


angolo giro e angolo nullo;



angolo piatto, equivalente a metà angolo giro;



angolo retto, equivalente a metà angolo piatto;



rispetto all’angolo retto un angolo può essere acuto se minore dell’angolo retto;



ottuso se maggiore dell’angolo retto ma minore dell’angolo piatto.

Considerando due angoli aventi lo stesso vertice, in base alla posizione dei lati possono
essere:


consecutivi;



adiacenti;



opposti al vertice.
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