
Il  percorso più  breve che collega  due punti  P 
e  Q  nel piano euclideo è il segmento di linea 
retta per i due punti.

Come colleghiamo due punti?
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Per due punti distinti passa una e una sola retta

Quante rette passano per un punto? 
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“Dato  un punto P del piano e una retta r, per 
P passa una e una sola retta s parallela alla 
retta data (cioè tale che r e s non si 
incontrino).” 
Quinto Postulato di Euclide (300 a.c.)

Per un punto del piano passano infinite rette

Gli angoli posso essere misurati in gradi o in radianti. 
Consideriamo una circonferenza di raggio R

Ad ogni angolo al centro a corrisponde un arco di 
circonferenza. La misura dell‛angolo è:

angolo = arco/raggio
L‛angolo piatto (180 gradi) corrisponde alla lunghezza della 
semicirconferenza  di raggio 1 cioè π, l‛angolo retto a π/2.
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Misura  degli angoliGli angoli
Due rette del piano euclideo o sono 
parallele o si incontrano in un punto 
formando quattro angoli due a due 
opposti al vertice. Gli angoli opposti 
al vertice sono uguali tra loro.
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 Triangoli

Si dimostra disegnando la retta parallela 
ad uno dei lati e usando l‛uguaglianza degli 
angoli alterni interni e opposti al vertice.

Dati tre punti non allineati P,Q,R, 
congiungendoli fra loro con i 
percorsi più brevi  costruiamo un 
triangolo.

“LA SOMMA DEGLI ANGOLI INTERNI 
DI UN TRIANGOLO E‛ UGUALE AD UN 
ANGOLO PIATTO  (cioè π)“ 
Scuola  di Pitagora (571- 496 a.C.)
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NOTA:
Tracciate delle rette incidenti 
coloriamo il piano usando un colore 
per ciascuna coppia di  angoli opposti 
al vertice.
Con due rette il piano risulta 
colorato di  due colori diversi 
mentre con tre rette  il piano è 
colorato di  quattro colori diversi, 
uno dei quali è la sovrapposizione 
degli altri tre nella regione 
delimitata dal triangolo formato 
dalle tre rette.
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