
Tema4

Geometria

SAPERE SAPERFARE

Geometriaeuclideapiana: incidenza,ordi-
namento,parallelismo,congruenza(in alcu-
ni testi: uguaglianza). Esistenzae unicità
dellaparallelae dellaperpendicolareperun
puntoadunarettaassegnata.

Lunghezzadi un segmento(distanzatra due
punti); corrispondenzabiunivocatra i punti
di unarettae i numerireali.

Ampiezza degli angoli: misura in gradi.
Lunghezzadella circonferenzae misurade-
gli angoli in radianti. Sommadegli angoli
interni di un triangolo. Relazionitra gli an-
goli formati dadueretteparalleletagliateda
unatrasversale.

Criteri di equiscomponibilit̀a dei poligoni
e nozione elementaredi area. Area del
cerchio.Relazionitra areedi figuresimili.

Misureeproporzionalit̀a tragrandezze. Saper eseguire cambiamenti di unità di
misura.
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Luoghi geometricinotevoli (assedi un seg-
mento,bisettricedi unangolo,circonferenza
ecc.).
∗ Figureconvesse.

Propriet̀a delle figure piane: criteri di con-
gruenzadei triangoli. Punti notevoli dei
triangoli (baricentro, incentro, circocentro,
ortocentro). Parallelogrammi. Teoremi di
Talete,di Euclide,di Pitagora.Propriet̀aseg-
mentariee angolaridel cerchio (corde,se-
canti, tangenti,arco sottesoda un angolo).
Angoli al centroeallacirconferenza.

Sapereffettuarecostruzionigeometricheele-
mentari:assedi unsegmento,bisettricedi un
angolo,circonferenzapassanteper tre pun-
ti assegnati, retta passanteper un punto e
perpendicolare(oppureparallela)adunaret-
ta assegnata. Sapersvolgerealcunedimo-
strazionigeometriche;ad esempio,in rela-
zioneai punti notevoli di un triangoloe alle
propriet̀adeiparallelogrammi.

Trasformazionigeometrichedel piano: iso-
metriee similitudini. Simmetrierispettoad
unarettae rispettoad un punto,traslazioni,
rotazioni,omotetiee loro composizioni.

Coordinatecartesiane:equazionidi rette e
circonferenze. Equazionidi semplici luo-
ghi geometrici(parabole,ellissi, iperboli) in
sistemidi riferimentoopportuni.

Saper interpretaregeometricamenteequa-
zioni e sistemi algebrici. Saper tradurre
analiticamenteproblemigeometricicomead
esempio:rettaper un puntoperpendicolare
adunarettaassegnata;simmetricodi unpun-
to rispettoadunaretta;immaginedi unpun-
to attraversounatraslazioneo unarotazione
concentronell’origine.

Trigonometria: seno, coseno,tangentedi
un angolo. Identit̀a trigonometricafonda-
mentalesen2α + cos2α = 1. Formule di
addizione.

Saper“risolvere”untriangolo(eventualmen-
te con l’uso di un opportunostrumentodi
calcolo). Ad esempio:calcolarele ampiez-
ze degli angoli di un triangolorettangolodi
catetiassegnati.
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Geometriaeuclideadello spazio:mutuepo-
sizioni di due rette, di due piani, di una
retta e di un piano (angoli, parallelismo,
perpendicolarit̀a). Diedri e triedri.

Sapervisualizzareuna configurazionegeo-
metricanello spazio.Peresempio:checosa
si ottieneintersecando(a) unasferacon un
piano; (b) un prismainfinito a sezioneret-
tangolarecon un piano;(c) un cubocon un
pianoperpendicolareadunadiagonale?

Sfera,cono,cilindro.

Poliedri convessi,parallelepipedi,piramidi,
prismi,poliedri regolari.
∗ Formuladi Eulero.

Ideaintuitiva di volumedei solidi. Formule
peril calcolodelvolumeedell’areadellasu-
perficiedi parallelepipedo,piramide,prisma,
cilindro, conoesfera.Relazionitraareeetra
volumi di solidi simili.

∗ Consapevolezzadell’esistenzadi geome-
trie in cui sono negati alcuni assiomidel-
la geometriaeuclidea classica (geometrie
non-euclidee).
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