
Le prime regole 
 
Il sistema metrico decimale 
 
Definizioni 

• misurane significa confrontare una grandezza con un campione, cui si dà il nome di unità di misura: 
 

• per essere confrontate tra loro due grandezze devono essere omogenee, ovvero essere della stessa 
natura. 

 
Proprietà 

1. per trasformare una misura di lunghezza, capacità, o di peso, da una unità ad un'atra, multipla della 
puma, si divide per 10, 100. 1 000 ... la misura data; se invece è sottomultipla della prima, si 
moltiplica per 10, 100. 1 000 ... la misura data.  [figura 1] 

 
2. per trasformare una misura di superficie, da una unità ad un'altra, multipla della prima, si divide per 

100, 10.000 ….. la misura data; se invece è sottomultipla della prima, si moltiplica per 100, 10.000 ... 
la misura data. 

 
3. per trasformare una misura di volume, da una unità ad un'altra, multipla della prima, si divide per 

1.000, 1.000.000 ... la misura data; se invece è sottomultipla della prima, si moltiplica per 1.000, 
1.000.000 …. la misura data. 

 

 
 
 
 
Il peso specifico 
 
Definizioni 

• Il peso specifico di una sostanza è il peso dell'unità di volume della sostanza stessa. 
 
 
Formule 

1. Il peso specifico di un corpo si ricava dividendo il suo peso per il suo volume: Ps = P : V. 
2. Il peso di un corpo si ricava moltiplicando per il relativo peso specifico il suo volume: P = Ps x V. 
3. Il volume di un corpo si ricava dividendo il suo peso per il relativo peso specifico: V = P: Ps. 

 
 



Le misure angolari e di tempo 
 
Definizioni  
 

• Il più importante e comune sistema per la misura degli angoli è quello sessagesimale, che ha per unità 
di misura il grado, corrispondente alla 360-esima parte di un angolo giro. 

 
• Il sistema di  misurazione dei tempo è un sistema misto, formato cioè da una parte sessagesimale e da 

una parte decimale. L'unità di misura del tempo è il secondo. 
 

• Una misura angolare è scritta in forma normale quando il valore dei primi e dei secondi è inferiore a 
60. 

 
• Una misura di tempo é scritta in forma normale quando il valore dai minuti primi e dei minuti secondi 

è inferiore a 60; il valore delle ore, il valore dei giorni e il valore dei mesi è inferiore rispettivamente a 
24, 30 e 12. 

 
Regole 
 

1. Per esprimere una misura angolare nell’unità di ordine inferiore occorre moltiplicare il valore 
espresso nell'unità maggiore per 60 e poi sommare al risultato le cifre dell'unità inferiore. 

 
2. Per trasformare in forma normale una misura angolare scritta nell'unità di ordine inferiore occorre 

dividere la misura dato per 60: il resto corrisponde alla cifra dell'ordine inferiore, il quoziente 
corrisponde al valore dell’ordine superiore. 

 
 
 
Gli enti geometrici fondamentali 
 
 
Definizioni 
 

• Il punto è il primo ente geometrico,  è privo di dimensioni e si può considerare come il segno lasciato 
da una matita su un foglio; si indica con una lettera maiuscola dell’alfabeto italiano. [figura 1] 

 
• La linea è il secondo ente geometrico: contiene infiniti punti ed è privo di larghezza: si indica con una 

lettera minuscola dell’alfabeto italiano. 
 

• La retta è una linea che contiene infiniti punti disposti secondo una stessa direzione. [figura 2] 
 

• Il piano è il terzo ente della geometria, privo di spessore è dotato di due dimensioni: larghezza e 
lunghezza, si indica con una lettera minuscola del1'alfabeto greco. [figura 3] 

 
 
 
 
 



Proprietà 
 

1. Una retta tracciata su un piano lo divide in due parti, ciascuna delle quali prendo 
i1 nome di semipiano. [figura 4 ] 

 
2. Per un punto passano infinito rette. 

 
3. Per due punti distinti passa una sola retta. 

 
4. Se una retta ha in comune con un piano due punti, giace tutta sul piano. 

 
5. Per una retta r passano infiniti piani. 

 
6. Per tre punti non appartenenti ad una stessa retta, cioè non allineati, passa uno e 

un solo piano. 
 

7. Per una retta e un punto fuori di essa passa un solo piano. 
 

8. Per due rette incidenti passa un solo piano. 
 
 
 
Semirette e segmenti 
 
Definizioni 
 
La semiretta è ciascuna delle due parti in cui una retta è divisa da un suo punto 0, 
tale punto è detto origine di ciascuna delle due semirette. [figura 1] 
 
Il segmento è la parte di retta compresa tra due suoi punti detti estremi del 
segmento. [figura 2] 
 
Due segmenti con un estremo in comune si dicono consecutivi. 
 
Due segmenti consecutivi che appartengono alla stessa retta si dicono adiacenti.  
 
Si dice distanze tra due punti la lunghezza dei segmento che ha tali punti come estremi. 
 
Una linea formata da più segmenti a due a due consecutivi si chiama spezzata. [figura 3] 

 

 



 
Gli angoli 
 
 
Definizioni 
 

1. L'angolo è la parte di piano compresa fra due semirette aventi la stessa 
origine; si distingue in angolo concavo e convesso [figura 1] le due 
semirette si dicono lati dell'angolo e la loro origine comune è detta 
vertice. 

 
2. Due angoli che hanno in comune il vertice e un lato si dicono 

consecutivi. 
 

3. Due angoli consecutivi con i due lati non comuni uno sul prolungamento 
dell’altro si dicono adiacenti. 

 
4. Due angoli con i lati l'uno sul prolungamento dell’altro si dicono opposti 

al vertice. [ figura 2] 
 

5. La bisettrice di un angolo è la semiretta che lo divide in due pari 
congruenti. 

 
6. Un angolo con le semirette opposte si dice angolo piatto. 

                  L’angolo retto è la metà dell'angolo piatto; l’angolo giro è il doppio dell
 

7. Un angolo minore dell'angolo retto si dice acuto; un angolo maggiore de
quello piatto si dice ottuso. 

 
8. Due angoli si dicono complementari se la loro somma corrispondo ad un an

 
9. Due angoli si dicono supplementari se la loro somma corrisponde ad un ang

 
10. Due angoli si dicono esplementari se la loro somma corrisponde ad un ango

 
11. Angoli opposti al vertice sono congruenti [ figura 2], 

 
 
 
 
Rette perpendicolari e parallele 
 
Definizione 
 
Due rette che hanno un solo punto in comune si dicono incidenti. [ figura 1] 
 
Due rette che non hanno alcun punto in comune si dicono parallele. [figura 2], 
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Due rette che hanno tutti i loro punti in comune si dicono coincidenti. [figura 
3] 
 
Due rette incidenti che formano quattro angoli retti si dicono perpendicolari. 
 
La distanza di un punto da una retta è il segmento di perpendicolare condotto 
da quel punto alla retta. 
 
L'asse di un segmento è la retta ad esso perpendicolare passante per il suo 
punto medio. 
 
In un piano si chiama fascio di rette parallele l'insieme di tutte le rette parallele 
ad una retta data.  
 
Per un punto passa una e una sola retta perpendicolare ad una retta data. 
 
Per un punto passa una sola retta parallela ad una retta data. 
 
 
 
Gli angoli formati da due parallele e una trasversale 
 
 
Definizione 
 

• Si dice trasverzale una retta  che taglia tutte le rette di un fascio di retta pa
 

 Proprietà 
 
Se due rette parallele sono tagliate da una trasversale gli angoli 
corrispondenti (ad esempio 6 e 2) sono congruenti. [ figura 1] 
 
Se due rette parallele sono tagliate da una trasversale, gli angoli alterni 
interni (ad esempio 1 e 7) oppure alterni esterni (ad esempio 5 e4) sono 
congruenti.  [figura 1 ] 
 
Se due rette parallele sono tagliate da una trasversale, gli angoli coniugati 
interni (ad esempio 8 e 1) e coniugati esterni (ad esempio 5 e 4) sono 
supplementari. [figura 1] 
 
Quando due rette sono parallele tutti i punti di una di esse hanno la stessa 
distanza dall'altra.  
 
 
 

rallele. 


