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Geometria - Enti fondamentali 

Dalla realtà alla geometria 

A partire dalla realtà che lo circonda l’uomo ha trovato il modo di descrivere la forma degli oggetti 

e ha imparato a misurarne le dimensioni, l’estensione e lo spazio occupato. 

La geometria (dal greco antico γεωμετρία, composto da γεω, geo = "terra" e μετρία, metria = 

"misura", tradotto quindi letteralmente come misurazione della terra) è quella parte della scienza 

matematica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio e delle loro mutue relazioni. 

La geometria coincide fino al XIX secolo con la geometria euclidea. Questa definisce come concetti 

primitivi il punto, la retta e il piano e assume la veridicità di alcuni assiomi, gli assiomi di Euclide 

(it.wikipedia.org/wiki/Euclide).  

Da questi assiomi vengono quindi ricavati dei teoremi anche complessi, come il teorema di 

Pitagora.  

Mettendo assieme i "concetti non definiti" o enti primitivi, 

considerati noti a priori, con gli "enunciati non 

dimostrati", detti assiomi del sistema, si ottiene il 

fondamento di un sistema deduttivo, il "punto di partenza" 

da cui ricavare tutti gli altri teoremi e concetti. 

La geometria posa le sue fondamenta su questi due tipi 

fondamentali. 

In generale, un assioma è una proposizione, un concetto 

primitivo, che viene assunto come vero e punto di partenza 

per dedurre tutta una serie di ragionamenti conseguenti. Di 

un assioma in matematica e geometria non viene data la 

dimostrazione. 

 

 Matematica e storia 

David Hilbert (Königsberg, 23 gennaio 

1862 – Gottinga, 14 febbraio 1943) in 

"Grundlagen der Geometrie" (trad.: 

Fondamenti di Geometria) pubblicato 

nel 1899 sostituisce agli assiomi di 

Euclide, i primi per la geometria, un 

insieme formale, composto di 21 

assiomi, che evita le contraddizioni 

derivanti da quello di Euclide.  

 

 
it.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert  
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Enti primitivi 

Punto 

In geometria il punto è un concetto primitivo.  

E’ un'entità priva di estensione (non ha lunghezza, superficie o volume) e può essere pensato 

come sola posizione.  

Il punto viene contrassegnato con una lettera maiuscola dell’alfabeto. 

Proprietà 

• Per ogni punto nel piano passano infinite rette.  

• Per due punti passa una e una sola retta.  

• Per tre punti non allineati passa uno e un solo piano.  

• Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza.  

• Una linea è un insieme infinito di punti.  
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Retta 

La retta o linea retta è un concetto primitivo. E’ un ente geometrico immateriale senza 

spessore e con una sola dimensione, la lunghezza. La retta è illimitata in entrambe le direzioni, 

non ha un inizio e una fine. 

Viene generalmente contrassegnata con una lettera minuscola dell'alfabeto latino. 

Una retta può giacere (essere contenuta) nel piano o nello spazio tridimensionale. 

Due rette nel 

piano possono 

essere 

incidenti se si intersecano in uno e un solo punto 

𝑟 ∦ 𝑠 → 𝑟 ∩ 𝑠 = {𝑃} 

perpendicolari se non si intersecano formando 

angoli retti: 𝑟 ⊥ 𝑠 
 

parallele se non si intersecano 

𝑟 ∥ 𝑠 → 𝑟 ∩ 𝑠 = ∅ 

 

Proprietà e assiomi 

È sempre possibile prolungare una linea retta. 

Per un punto passano infinite rette. 

Per due punti distinti passa una e una sola retta. 

È, quindi, sempre possibile tracciare una retta tra due punti qualunque 

Data una retta ed un punto esterno ad essa, esiste un'unica retta parallela passante per detto punto. 

Una semiretta è una linea che divide una retta in due parti. Il punto che divide la retta e che 

le appartiene si chiama punto d'origine e da esso parte la semiretta, proseguendo all'infinito 

(ha un inizio e non ha una fine). Una semiretta è univocamente individuata dal punto di origine 

e un punto qualsiasi appartenente ad essa. 

Segmento 

Un segmento è la parte di retta limitata da due punti appartenenti ad essa, detti estremi del 

segmento. Un segmento ha un inizio e una fine. 

Viene generalmente contrassegnato con le lettere maiuscole dell'alfabeto latino che 

contraddistinguono i suoi estremi (esempio: AB). 

Un segmento è la distanza minima tra due punti qualsiasi. La lunghezza di un segmento è la 

misura della sua estensione lineare. 

Due segmenti nel piano possono essere consecutivi se hanno un 

estremo in comune 

𝐴𝐵 ∩ 𝐵𝐶 = {𝐵} 

 
Due segmenti nel piano possono essere adiacenti se sono 

consecutivi e giacciono sulla stessa retta  

𝐴𝐵 ∈ 𝑟 ∧ 𝐵𝐶 ∈ 𝑟; 𝐴𝐵 ∩ 𝐵𝐶 = {𝐵} 
 

sovrapposti se hanno un estremo in comune e il secondo 

estremo di uno di essi appartiene ad un punto dell’altro segmento 

(sono detti coincidenti se tutti i punti del primo appartengono al 

secondo); 

congruenti se sono sovrapponibili in modo che i loro estremi 

coincidano. 
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Piano 

Il piano è un concetto primitivo e si indica con una lettera minuscola dell’alfabeto greco. 

Proprietà e assiomi 

• Un piano contiene infinite rette. 

• Per due punti, che individuano una retta, passano infiniti piani. 

• Per tre punti non allineati passa uno e un solo piano. 

• Una retta che passa per due punti appartenenti ad un piano appartiene a tale piano. 

Due rette 

nello spazio 

possono 

essere 

complanari se esiste un piano che le contiene 

entrambe. In questo caso, sono incidenti se 

s’intersecano e parallele altrimenti 

sghembe se non sono contenute in un piano 

comune  

Un semipiano è una delle due parti in cui un piano è diviso da una retta qualsiasi, detta 

origine dei semipiani. 

 

Angolo 

Si dice angolo la parte di piano compresa tra due semirette aventi la stessa origine. Le due 

semirette sono dette lati dell’angolo e la loro origine è detta vertice. 

Un angolo si indica con una lettera 

minuscola dell’alfabeto greco o con 

lettere maiuscole con apposto sopra il 

singolo ^ (𝛼 = 𝐴�̂�𝐶 = 𝐴𝐵𝐶^) 

 

 

 

Assiomi della geometria 

“Euclide, cui venne attribuito l'epiteto di στοιχειωτής 

(compositore degli Elementi), formulò la prima 

rappresentazione organica e completa della geometria nella 

sua fondamentale opera: gli Elementi, divisa in 13 libri. 

I primi 4 parlano della planimetria elementare; il 5° ed il 6° 

delle principali proprietà dei segmenti e dei poligoni relativi 

alle proporzioni; dal 7° al 10° libro dell'aritmetica dei 

numeri razionali ed irrazionali; gli ultimi libri della 

geometria solida. 

Ogni libro inizia con un gruppo di proposizioni che possono 

essere considerate come una specie di definizioni che 

servono a chiarire i concetti successivi; esse sono seguite da 

altre proposizioni che sono invece veri e propri problemi o 

teoremi: questi si differenziano fra di loro per il modo con 

cui vengono enunciati e per la frase rituale con cui si 

chiudono: "come dovevasi fare" per i problemi, "come 

dovevasi dimostrare" per i teoremi.” 

 Matematica e storia 

Euclide (in greco: Εὐκλείδης; fl. 300 

a.C.; ...) è un matematico greco antico, 

che visse molto probabilmente durante il 

regno di Tolomeo I (367 a.C. ca. - 283 

a.C.). È sicuramente il più importante 

matematico della storia antica. Euclide 

è noto soprattutto come autore degli 

Elementi, la più importante opera di 

geometria dell'antichità. 

Il termine assioma venne introdotto da 

Euclide. 

  
it.wikipedia.org/wiki/Euclide 

 

Tratto da Wikipedia 
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Software per la geometria 

Geogebra 

www.geogebra.org  

it.wikipedia.org/wiki/Geogebra  

 

GeoGebra è un software per la matematica che fornisce strumenti per lo studio della geometria, 

dell’algebra e dell’analisi, rivolto all'insegnamento della matematica nella scuola primaria e 

secondaria. 

Da una parte GeoGebra è un sistema di geometria dinamica. Si possono costruire punti, vettori, 

segmenti, rette, coniche e funzioni, modificandole in tempo reale. 

Dall'altra parte, equazioni e coordinate possono essere inserite direttamente. Così, GeoGebra ha la 

possibilità di trattare variabili numeriche, vettori e punti, calcolare derivate e integrali di funzioni e 

dispone di vari operatori. 

Queste due visualizzazioni sono caratteristiche GeoGebra: un oggetto nella finestra algebra 

corrisponde a un oggetto nella finestra geometria e viceversa. 

Si sono aggiunte nel tempo altre possibilità e, non ultima quella, la vista tridimensionale (3D), il 

foglio di calcolo e il modulo CAS.  

 

Licenza https://www.geogebra.org/license  
You are free to copy, distribute and transmit GeoGebra for non-commercial 

purposes. Non-commercial use is subject to the terms of our GeoGebra Non-

Commercial License Agreement. 

 

Kig 

https://apps.kde.org/en/kig  

it.wikipedia.org/wiki/Kig  

 

Kig (KDE Interactive Geometry) è un'applicazione libera di geometria interattiva per KDE.  

Kig permette di costruire in modo interattivo gli oggetti della geometria euclidea.  

Licenza Kig is free software, as in "free speech" 

I programmi per la geometria dinamica, come GeoGebra, hanno una primitiva per disporre i 

punti su di un riferimento cartesiano, per le rette e i segmenti.  
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