Anno 1
Rette e angoli: primi teoremi
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Introduzione

In questa lezione imparerai a:


Confrontare tra loro gli angoli



Effettuare le operazioni di addizione e sottrazione



Determinare multipli e sottomultipli

Introdurremo un’unità di misura per gli angoli e li
classificheremo in base alla loro ampiezza.

In

questa

lezione

imparerai

a

confrontare

tra

loro

gli

angoli,

ad

effettuare le operazioni di addizione e sottrazione e a determinarne multipli e sottomultipli.
Introdurremo un'unità di misura per gli angoli e li classificheremo in base alla loro
ampiezza.
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La misura di un angolo
Per misurare gli angoli si utilizza uno strumento particolare chiamato goniometro, costituito da un
cerchio graduato diviso in 360 parti.

Si definisce grado la 360ª parte dell’angolo giro: questa è l’unità di misura degli
angoli e il suo simbolo è un cerchietto da scrivere in alto dopo le cifre della misura
dell’angolo.



l’angolo giro misura 360°



l’angolo piatto, che è la metà di un angolo giro, misura 180°



l’angolo retto, che è la metà di un angolo piatto, misura 90°



l’angolo nullo misura 0°

Per misurare gli angoli si utilizza uno strumento particolare chiamato goniometro, costituito
da un cerchio graduato diviso in 360 parti.
Si definisce grado la trecentosessantesima parte dell’angolo giro: questa è l’unità di
misura degli angoli e il suo simbolo è un cerchietto da scrivere in alto dopo le cifre della
misura dell’angolo.
In particolare:


l’angolo giro misura 360 gradi;



l’angolo piatto, che è la metà di un angolo giro, misura 180 gradi;



l’angolo retto, che è la metà di un angolo piatto, misura 90 gradi;



l’angolo nullo misura 0 gradi.
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Confronto di angoli

Se sovrapponendo due angoli le loro origini e i loro lati coincidono diremo che
sono congruenti e che hanno la stessa misura.

Per confrontare due angoli eè necessario far coincidere le origini, sovrapporre un lato
del primo ad un lato del secondo angolo, e vedere dove cade il secondo lato.







Se i due angoli si sovrappongono perfettamente possiamo
scrivere: 
Se l’angolo  si sovrappone solo a una parte dell’angolo 
possiamo scrivere: 
Se l’angolo  ricopre completamente l’angolo  senza che
gli altri due lati coincidano possiamo scrivere: 

Se sovrapponendo due angoli le loro origini e i loro lati coincidono diremo che sono
congruenti e che hanno la stessa misura.
Per confrontare due angoli  e è necessario far coincidere le origini, sovrapporre un lato
del primo ad un lato del secondo angolo, e vedere dove cade il secondo lato.


Se i due angoli si sovrappongono perfettamente possiamo dire che l’angolo è
uguale all’angolo 



Se l’angolo  si sovrappone solo a una parte dell’angolo  possiamo scrivere: .



Se l’angolo  ricopre completamente l’angolo  senza che gli altri due lati
coincidano possiamo scrivere: <.

4

Somma e differenza di angoli
Per sommare due angoli occorre sovrapporre i vertici e uno dei lati in modo da rendere gli
angoli consecutivi.
L’angolo che ha per lati i lati non comuni e contenente il lato comune rappresenta l’angolo
somma degli angoli dati.
Allo stesso modo è possibile determinare la somma di tre o più angoli consecutivi, dati in un
certo ordine.






Due angoli si dicono complementari se la loro somma è
un angolo retto
Due angoli si dicono supplementari quando la loro
somma è un angolo piatto
Due angoli sono esplementari quando la loro somma è
un angolo giro

Per sottrarre fra loro due angoli, portiamo il minore sul maggiore, in modo che i vertici e uno
dei lati si sovrappongano. La parte dell’angolo maggiore che non contiene il minore,
rappresenta l’angolo differenza.

Per sommare due angoli occorre sovrapporre i vertici e uno dei lati in modo da rendere gli
angoli consecutivi. L’angolo che ha per lati i lati non comuni e contenente il lato comune
rappresenta l’angolo somma degli angoli dati.
Allo stesso modo è possibile determinare la somma di tre o più angoli consecutivi, dati in
un certo ordine.
Due angoli si dicono complementari se la loro somma è un angolo retto; due angoli si
dicono supplementari quando la loro somma è un angolo piatto; due angoli si dicono
esplementari quando la loro somma è un angolo giro.
Per sottrarre fra loro due angoli, portiamo il minore sul maggiore, in modo che i vertici e
uno dei lati si sovrappongano. La parte dell’angolo maggiore che non contiene il minore,
rappresenta l’angolo differenza.
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Multipli e sottomultipli di un angolo
Si definisce multiplo secondo il numero n l’angolo che contiene l’angolo dato un
numero n intero di volte e si indica con n·.

Se si somma due, tre, quattro volte lo stesso angolo, si ottiene
rispettivamente il doppio, il triplo e il quadruplo dell’angolo dato.
Si definisce sottomultiplo secondo il numero n l’angolo che è contenuto un numero n
intero di volte nell’angolo dato e si indica con

1

n

Se si divide un angolo in due, tre, quattro parti uguali, si ottiene
rispettivamente la metà, la terza e la quarta parte dell’angolo dato.

Si definisce multiplo secondo il numero n l’angolo che contiene l’angolo dato un numero n
intero di volte e si indica con n   .
Se si somma due, tre, quattro volte lo stesso angolo, si ottiene rispettivamente il doppio, il
triplo e il quadruplo dell’angolo dato.
Si definisce sottomultiplo secondo il numero n l’angolo che è contiene l’angolo dato un
numero n intero di volte e si indica con

1
 .
n

Se si divide un angolo in due, tre, quattro parti uguali, si ottiene rispettivamente la metà, la
terza e la quarta parte dell’angolo dato.
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Un teorema sugli angoli
Teorema – Due angoli opposti al vertice sono congruenti.

Ipotesi: gli angoli e sono opposti al vertice.
Tesi: gli angoli e sono congruenti.

Dimostrazione: osservando la figura si vede
che gli angoli e sono entrambi supplementari
dell’angolo 

Sia che si ottengono per differenza tra
l’angolo piatto e l’angolo 

Quindi gli angoli e sono congruenti.

Enunciamo un teorema fondamentale degli angoli. Due angoli opposti al vertice sono
congruenti.
Per ipotesi gli angoli  e  sono opposti al vertice. Si vuole dimostrare che gli angoli  e 
sono congruenti.
Vediamo la dimostrazione. Si può osservare dalla figura che gli angoli  e  sono entrambi
supplementari dell’angolo  e cioè sommati con  formano un angolo piatto.
Questo vuol dire che sia  che  si possono ottenere per differenza tra l’angolo piatto e
l’angolo .
Da ciò possiamo affermare che gli angoli  e  sono congruenti.
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Conclusione
Angoli

Misura dell’angolo
Teorema degli
angoli opposti al
vertice
Confronto
Somma e differenza

Angoli
complementari
supplementari
esplementari

Multipli e
sottomultipli

In questa lezione abbiamo descritto alcuni aspetti applicativi degli angoli.
Abbiamo visto come determinare la somma e la differenza di due angoli e come
determinare i multipli e i sottomultipli di un angolo.
Casi particolari si hanno quando la somma di due angoli è un angolo retto, o un angolo
piatto, o un angolo giro.
Infine abbiamo enunciato e dimostrato uno dei teoremi fondamentali sugli angoli.

8

