
C.F.P. IVAN ROSSI (Civita Castellana)

Lezioni online 

Disciplina: Matematica

Classi 

Primo Cucina

Docente : Fabrizio Boni

Argomenti di approfondimento:

– Introduzione alla geometria

Argomento Durata min. indirizzo

Geometria del piano 22 https://www.youtube.com/watch?v=hHe6wq6_ABU 

Fare test 21

66

https://www.youtube.com/watch?v=hHe6wq6_ABU


Fondamenti della geometria

Geometria intuitiva e geometria razionale

Prima di iniziare lo studio della geometria in senso stretto, introduciamo i concetti di geometria
intuitiva e geometria razionale.
La geometria intuitiva   cerca di stabilire le proprietà dei corpi e delle figure in base all'esperienza
che ci deriva dai nostri sensi, cioè in base all'osservazione attenta e ripetuta di corpi e di come essi
interagiscono con noi e con l'ambiente in funzione della loro forma.
Da queste osservazioni sperimentali si ricavano regole e definizioni come diretta osservazione delle
proprietà osservate.
La geometria razionale  , invece, si riferisce a figure ideali che, pur avvicinandosi spesso a figure
reali,  sono  delle  pure  astrazioni  della  mente  spesso  molto  utili  nella  pratica.  Un  esempio  di
applicazione pratica della  geometria  razionale potrebbe essere quello in cui si  renda necessario
suddividere un terreno tra gli eredi in una successine, infatti, in casi del ganere, è utile fare parti con
una forma opportuna al fine di agevolare il calcolo delle superfici, la recinzione e la costruzione di
strade per il passaggio.

I concetti primitivi, i teoremi, i corollari e i postulati (o assiomi)

Per definire un qualsiasi concetto è necessario avere dei riferimenti che ci consentano di descrivere
l'argomento di cui si tratta, è quindi necessario un linguaggio che associ a oggetti fisici e pensieri
astratti una definizione che li descriva e dei concetti di base che, disciplina per disciplina, fungano
da base per elaborare concetti e sviluppare teoremi utili a quella disciplina.
I concetti base di una disciplina sono detti   concetti primitivi e ad essi non viene attribuita nessuna
definizione ma vengono utilizzati come base per la costruzione dell'intera disciplina.
I primi concetti primitivi che si introducono per lo studio della geometria, sono quelli di  punto,
retta e piano.
In  particolare  la  geometria  piana  (o  del  piano)  ha  come  oggetto  un  insieme detto  piano  i  cui
elementi si dicono punti ed i sottoinsiemi del piano si dicono figure piane.
In questa trattazione ci limiteremo allo studio della geometria del piano ma lo studio in più di 2
dimensioni è una diretta conseguenza di quello in due dimensioni.
I   teoremi   sono concetti che possono essere provati mediante una dimostrazione oggettiva (oggettiva
significa che è ovvia, non discutibile).
I   corollari  , invece, sono delle implicazioni logiche, anch'esse dimostrabili, diretta conseguenza dei
teoremi (si possono definire come teoremi secondari).
Postulati (o assiomi)   sono proprietà iniziali che vengono introdotte senza darne una dimostrazione.
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Test 21 Introduzione alla geometria

1) Qual è la funzione della geometria intuitiva?

□  cerca di stabilire le proprietà dei corpi e delle figure in base all'esperienza
□ si riferisce a figure ideali che, pur avvicinandosi spesso a figure reali, sono delle pure
astrazioni della mente spesso molto utili nella pratica
□ cerca di intuire quali siano le proprietà dei corpi dall'analisi matematica

2) Come sono detti i concetti base della geometria?

□ Teoremi
□ Concetti primitivi
□ Postulati o assiomi

3) Sono concetti che possono essere provati mediante una dimostrazione oggettiva

□ Teoremi
□ Concetti primitivi
□ Postulati o assiomi

4) I concetti di retta, piano e punto sono?

□ Corollari
□ Concetti primitivi
□ Postulati o assiomi

5) Quele delle seguenti entità non può essere dimostrata?

□ Corollario
□ Teorema
□ Postulato
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