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Semirette e segmenti

Data una retta orientata r, ovvero una retta sulla quale è stato fissato un verso di percorrenza, preso
su r un punto O, veniamo ad individuare due sottoinsiemi della retta: quello s' cui appartengono O
ed i punti che lo seguono e l'altro s'' formato da O e dai punti che lo precedono. Ciascuno di essi
viene detto semiretta   di origine O. Le semirette s' ed s'' si dicono opposte.
Anche la semiretta è un insieme ordinato perché è già fissato su di essa un verso di percorrenza e
quindi si può sempre stabilire se un punto precede o segue un altro punto assegnato.
Dal 4° postulato segue che tutte le semirette sono uguali.
Dati due punti A e B di una retta r, si dice segmento AB il sottoinsieme di r costituito da A, B e dai
punti compresi tra A e B. I punti A e B si dicono estremi del segmento mentre gli altri punti del
segmento si dicono interni al segmento. I punti che non appartengo al segmento si dicono esterni.
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Confronto fra segmenti

Dati due segmenti  AB ed MN, se sovrapponendo con un movimento rigido i  punti  estremi,  ad
esempio A ed M, di questi due segmenti, si possono verificar tre casi:

1) B risulta esterno al segmento MN             AB è più grande di MN;
2) B coincide con N                  AB ed MN sono uguali;
3) B è interno ad MN                AB è più piccolo di MN.

Segmenti adiacenti, poligonali

Si dicono adiacenti due segmenti consecutivi che appartengono ad una medesima retta (figura 4).

      A             B                        [Fig. 4]
                     M                  N

Poligonale è un insieme di segmenti consecutivi non adiacenti (figura  5)

                                                                                   A                                    C                     D
                                                                                                                      
                                                                                                    B                         [Fig.  5]

Figure convesse e concave

Una figura F' si dice convessa se, comunque si prendano due suoi punti, il segmento che li unisce è
interamente contenuto in F' (Figura  6).
Una figura F'' si dice concava se esistono dei segmenti che uniscono coppie di suoi punti e che non
sono interamente contenuti in F'' (Figura  7).

           
                 [Fig. 6 convessa]                                     [Fig. 7 concava]      

Teorema: L'intersezione di due figure convesse è ancora una figura convessa.

 Semipiani e angoli 

Dal concetto primitivo di retta e piano, si evince come una retta divida il piano in due parti, queste
due parti,  tra  loro opposte  rispetto  alla  retta  r  e  che in  comune hanno la  sola  retta  r,  vengono
chiamate semipiani di origine r.
Dal postulato 4° secondo il quale tutte le rette sono uguali, discende il corollario in base al quale
tutti i semipiani sono uguali.

Dati due semipiani P' e P'' aventi per origine rispettivamente le rette r' ed r'' che si intersecano in un
punto O, l'intersezione dei due semipiani P'∩P'' è una figura detta angolo convesso. Il punto O si
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dice  vertice dell'angolo, le semirette  OA ed OB giacenti su  r' ed r'' si dicono  lati dell'angolo.
(Fig.8). 

                                            [Fig. 8]                                             [Fig. 9]

L'insieme dei punti non appartenenti all'angolo convesso e dei punti dei due lati di questo è detto
angolo concavo di vertice O ed avente per lati le semirette OA ed OB (Fig.  9).

Dati due angoli AOB e PVQ, si trasporti, con un movimento rigido, il secondo sul primo in modo
che le semirette OA e VP coincidano e che i due angoli giacciano dalla stessa parte del lato comune
OA=VP(fig.  10).
In questo modo si possono confrontare gli angoli senza definire per essi una misura.

In questo caso l'angolo AOB è maggiore                                                                             
dell'angolo PVQ.

 

                                                                                                      [Fig.  10]

Per quanto finora visto si possono quindi dare le seguenti definizioni:

Angolo convesso: è un angolo dato dalla intersezione di due piani non coincidenti.
Angolo piatto: è un angolo dato dalla intersezione di due piani coincidenti.
Angolo  concavo:  è  un  angolo  indivduato  dalla  porzione  di  piano  che  non  appartiene  alla
intersezione di due semipiani non coincidenti.
Angolo giro: è un angolo individuato dall'unione di due semipiani non coincidenti aventi la stessa
retta origine.
                                                                                                                                              Q         N
Due angoli come AOB e BOC           A              B                                        F                    
della figura 11 si dicono consecutivi.                                                                                      O
                                                                                                                                                      
Due angoli consecutivi i cui lati non                         C
comuni DE ed EG sono semirette         O                            D          E              G             M          P
opposte, si dicono adiacenti (fig. 12).  [Fig. 11]                    [Fig. 12]                  [Fig. 13]

Due rette MN e QP, incidenti in un punto, dividono il piano in quattro angoli; due di essi non
adiacenti come MOP e NOQ si dicono angoli opposti al vertice (fig. 13).

Due angoli la cui somma è un angolo piatto si dicono supplementari.
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Classe: Primo Ristorazione

Disciplina: Matematica

Test 24 Semirette, segmenti, angoli, figure concave e convesse

1) Qual è la differenza fra un segmento e una semiretta

□ Nessuna, entrambi hanno infiniti punti
□ Un segmento ha un inizio ma non una fine una semiretta ha un inizio ed una fine mentre 
□ Un segmento ha un inizio ed una fine mentre una semiretta ha un inizio ma non una fine

2) Quando si dice che due segmenti sono adiacenti?

□ Quando sono consecutivi ed appartengono alla stessa retta
□ Quando appartengono alla stessa retta 
□ Quando l'iltimo punto del primo è il primo punto del secondo

3) Quando si dice che una figura è convessa?

□ Una figura si dice convessa se esistono dei segmenti che uniscono coppie di suoi punti e
che non sono interamente contenuti nella figura
□ Una figura si dice convessa quando,  comunque si prendano due suoi punti, il segmento
che li unisce è interamente contenuto nella figura 
□ Una figura  si  dice  convessa quando esistono due  suoi  punti,  i  quali,  se  uniti  con un
segmento, quest'ultimo è interamente contenuto nella figura 

4) Quando si dice che due angoli sono supplementari?

□ Quando vanno oltre i 90 minuti
□ Quando la loro somma è un angolo piatto
□ Quando il piatto è unico

5) Come  viene  chiamato  il  punto  in  cui  si  intersecano  le  rette  origine  di  due  semipiani
incidenti?

□ Vertice dell'angolo individuato dall'intersezione dei due semipiani
□ Origine degli assi
□ Angolo al centro
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