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GLI ANGOLI

ANGOLO CONVESSO

L'ANGOLO E' CIASCUNA DELLE DUE PARTI IN CUI UN PIANO VIENE 
DIVISO DA DUE SEMIRETTE  AVENTI LA STESSA ORIGINE.L'ORIGINE 
SI CHIAMA VERTICE E LE DUE SEMIRETTE LATI DELL'ANGOLO LATOLATO

VERTICE

ANGOLO CONCAVO

ANGOLO CONCAVO CHE CONTIENE IL PROLUNGAMENTO DEI LATI

O= VERTICE

MODI PER INDICARE UN ANGOLO O ,AOB,aOb,α,β,γ

a, b
α

β

noi per angolo intendiamo sempre l'angolo convesso

A

BO
ANGOLO CONVESSO

AOB

O

A

B

AOB
ANGOLO 
CONCAVOA

B
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MODI PER INDICARE GLI ANGOLI

O

A

B

AOB

LATO

LATO

VERTICE

O

CONSIGLIATO

O SOLO IL VERTICE

O

a

b

aOb

lato

lato

noi per angolo intendiamo sempre l'angolo convesso

α,β,γ  con le lettere dell'afabeto 
greco

es.α

angolo concavoAOB

O

aOb

es.α
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ANGOLI  CONSECUTIVI 

B

O

A

C

SI DICONO CONSECUTIVI
QUANDO HANNO IN 
COMUNE IL VERTICE E UN 
LATO
IL LATO IN COMUNE E' B

ANGOLI ADIACENTI SE SONO CONSECUTIVI E HANNO I LATI NON 
IN COMUNE APPARTENENTI ALLA STESSA 
RETTA

OC
A

B

ANGOLI OPPOSTI AL VERTICE se i lati dell 
uno sono i prolungamenti dell'altro

O

A

B

C

D
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CONFRONTO DI ANGOLI

O

A

B

BISOGNA SOVRAPPORLI  CIOE' FAR COINCIDERE IL VERTICE E UN LATO

V

C

D

O

B

A
ANGOLO SOMMA li trasportiamo l'uno 
sull altro in modo da renderli consecutivi,l'angolo 
soma e' l'angolo formato dai lati non comuni degli 

angoli dati 

CVB=CVD+AOB

V

C

D



5

ANGOLI 
CONGRUENTI , 
UGUALI NEL 
LINGUAGGIO 
COMUNE

O

O

DUE ANGOLI SONO CONGRUENTI O UGUALI SE 
TRASPORTANDO L'UNO SULL'ALTRO COINCIDONO I 
VERTICI E I LATI CORRISPONDENTI CIOE' HANNO 
UGUALE AMPIEZZA
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• MISURA DEGLI ANGOLI

• DI UN ANGOLO NOI MISURIAMO 
l'AMPIEZZA (l'ampiezza quindi e' una 
grandezza )per misurare l'ampiezza di un angolo 
si usano vari sistemi il piu' importande e' quello 
sessagesimale.L'unita' di misura principale e'il 
grado definito come la 360esima parte dell'angolo 
giro.I sottomultipli sono il primo o angolo primo es 
15' definito come la 60 esima parte del grado, angolo 
secondo o secondo es 30" definito come la 60esima 
parte del primo es 30°15' 30"si legge trenta gradi.15 
primi, 30 secondi

LO STRUMENTO USATO  PER MISURARE GLI ANGOLI E' IL 
GONIOMETRO O RAPPORTATORE, SI FA COINCIDERE IL SUO 
CENTRO CON IL VERTICE DELL'ANGOLO E UN LATO 
DELL'ANGOLO PASSI PER LO 0° DEL GONIOMETRO, L'ALTRO 
LATO PASSERA' PER UN TRATTINO CHE INDICHERA' 
L'AMPIEZZA DELL'ANGOLO
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GONIOMETRO

O
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ANGOLI PARTICOLARI

ANGOLO GIRO = 360°E' L'ANGOLO FORMATO DA DUE 
SEMIRETTE SOVRAPPOSTE AVENTI LA STESSA ORIGINE

O
360°

ANGOLO PATTO = 180°E' UN ANGOLO FORMATO DA 
DUE SEMIRETTE OPPOSTE

O
180°

A
B

A B

,I LATI SONO SEMIRETTE ADIACENTI

ANGOLO RETTO = 90° I DUE LATI CHE LO FORMANO SONO 
PERPENDICOLARI E' LA META' DELL'ANGOLO PIATTO,E LA QUARTA 
PARTE DELL'ANGOLO GIRO

O
A

B

90°
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ANGOLI PARTICOLARI

O

A

B

ANGOLO ACUTO <MINORE DI 90°

ANGOLO OTTUSO>MAGGIORE DI 90° E < 
MINORE DI 180°

V

C

D
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ANGOLI COMPLEMENTARI: 2 angoli si dicono complementari 
se la loro somma e' un  angolo retto(90°) 

α β
α+β= 90°

 es α= 30°  il suo complementare sara' β= 60°cioe' 90°-30° = 60°

ANGOLI supplementari: 2 angoli si dicono supplementari se la 
loro somma e' un  angolo piatto(180°)

30°
60°

β

130°α
= 50°

α+β= 180°
     
ES α=130°il suo  supplementare sara'β=50°

ANGOLI Esplementari: 2 angoli si dicono esplementari se la 
loro somma e' un  angolo giro(360°)

α+β= 360°
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L'Angolo

Definizione

L'angolo è ciascuna delle due parti in cui un piano viene diviso da due semirette giacenti in esso e aventi la stessa origine. L'origine si chiama vertice e le due semirette lati dell'angolo.

L'angolo è la parte di piano descritta da una semiretta che ruota attorno alla propria origine. L'origine è il vertice dell'angolo; la posizione iniziale della semiretta e la posizione finale sono i lati dell'angolo. In questo caso l'angolo si dice angolo orientato perché si ottiene per mezzo di una rotazione che può essere compiuta in senso orario, oppure in senso antiorario. 

Proprietà'

Un angolo può essere costruito mediante la sovrapposizione parziale di due semipiani. La parte che essi hanno in comune è formata dai punti che appartengono contemporaneamente all'uno e all'altro semipiano. L'angolo quindi si può considerare come l'intersezione di due semipiani.



Dato l'angolo aOb se dal suo vertice si traccia una semiretta c tale che l'angolo viene diviso in due parti congruenti cioè aOm congruente mOb, la semiretta c prende il nome di bisettrice dell'angolo.

Classificazione

ANGOLO CONCAVO E ANGOLO CONVESSO



 


Consideriamo due semirette aventi la stessa origine e quindi i due angoli che si formano. Notiamo che uno dei due angoli, il maggiore, contiene i prolungamenti dei suoi lati, l'altro, il minore, no.
Chiamiamo angolo concavo il primo e angolo convesso il secondo.
Quindi: 

Si dice angolo concavo quello che contiene i prolungamenti dei suoi lati.
Si dice angolo convesso quello che non contiene i prolungamenti dei suoi lati.

 


ANGOLO ACUTO

Si dice angolo acuto l'angolo con un'ampiezza minore di 90°.



ANGOLO RETTO

Si dice angolo retto un angolo con un'ampiezza di 90°.



ANGOLO OTTUSO

Si dice angolo ottuso un angolo con un'ampiezza maggiore di 90°.



ANGOLO PIATTO

Si dice angolo piatto un'angolo con un'ampiezza pari a 180°.



ANGOLO GIRO

Un angolo giro è un angolo che si ottiene con una rotazione di 360°di una semiretta attorno alla sua origine. Esso corrisponde all'intero piano.



ANGOLI CONSECUTIVI

Due angoli si dicono consecutivi se hanno lo stesso vertice,un lato in comune e gli altri due lati situati da parte opposta rispetto al lato comune.

I due angoli AOB e BOC sono consecutivi.



ANGOLI ADIACENTI

Due angoli si dicono adiacenti se, oltre ad essere consecutivi, hanno come lati non comuni due semirette opposte.

I due angoli POQ e QOR sono adiacenti.



ANGOLI COMPLEMENTARI

Due angoli si dicono complementari se la loro somma è un angolo retto, cioè esso misura 90°.

 




 


AOB e BOC sono angoli complementari.

Infatti la loro somma misura 90°.

ANGOLI SUPPLEMENTARI

Due angoli si dicono supplementari se la loro somma è un angolo piatto, cioè se misura 180°.

AOB e BOC sono angoli supplementari.

Infatti la loro somma misura 180°.

Come puoi facilmente constatare dal disegno, due angoli adiacenti sono supplementari.



ANGOLI ESPLEMENTARI

Due angoli esplementari se la loro somma è un angolo giro cioè esso misura 360°.



L'angolo concavo AOB è l'angolo convesso AOB sono angoli esplementari.

Infatti la loro somma misura 360°.

 


ANGOLI OPPOSTI AL VERTICE

Due angoli si dicono opposti al vertice se i lati dell'uno sono i prolungamenti dei lati dell'altro.



Osservando la figura vediamo che le due rette formano quattro angoli: AOB, COB, COD, DOA. Caratteristica degli angoli opposti al vertice è quella di essere uguale.

Analizzando la figura notiamo infatti che l'angolo COB sommato all'angolo BOA forma un angolo piatto. Lo stesso angolo COB sommato all'angolo DOC forma ancora un angolo piatto. Da ciò risulta:

misura di COB + misura di BOA = misura di COB + misura di DOC.

Perchè questa uguaglianza sia vera deve essere anche vero che:

misura BOA = misura DOC 

Quindi BOA = DOC di conseguenza anche 

COB = DOA.

BISETTRICI

Possiamo anche ottenere i sottomultipli (di un angolo) operando su di essi in modo da ottenere la loro metà, il loro terzo.

Dato un angolo AOB, esiste sempre una semiretta r che lo divide in 2 parti parti uguali

AOC = BOC =1/2 AOB 



Tale semiretta è detta BISETTRICE dell'angolo.

Possiamo quindi concludere che gli angoli sono GRANDEZZE GEOMETRICHE 

 


I Nostri Quiz

Domanda

Risposte

Quale di queste definizioni di angolo è errata:

la parte di piano descritta da una semiretta che ruota intorno alla sua origine
la parte di piano descritta da una retta che si sposta sul piano parallelamente a se stessa
la parte di piano individuata dall'intersezione di due semipiani

un angolo piatto:

i lati sono semirette opposte
i lati sono perpendicolari tra loro
i lati si incontrano obliquamente

In un angolo retto:

i lati sono perpendicolari tra loro
i lati sono semirette opposte
i lati si incontrano obliquamente

Quanto misura un angolo piatto:

90°
180°
360°

Quanto misura un angolo giro:

90°
180°
360°

Due angoli si dicono complementari:

se la loro differenza è di 90°
se la loro somma è di 180°
se la loro somma è di 90°

Due angoli si dicono supplementari:

se la loro differenza è di 90°
se la loro somma è di 360°
se la loro somma è di 180°

per la soluzione portare il puntatore del muose sulla freccetta accanto alla risposta
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