
Rette nel piano2 

•Asse di un segmento 

•Angoli formati da due rette 

tagliate da una trasversale 



Ripasso della precedente lezione 

• Rette incidenti, rette parallele // e rette 

perpendicolari  ┴ 
 

• Distanza di un punto da una retta  

 

• Proiezioni di un segmento su una retta  



Correzioni es 2-3-4 pg 145 



 Correzione es 3- 4 pg 147 



Asse di un segmento 

L’asse di un segmento è la retta perpendicolare al 
segmento passante per il suo punto medio 

La retta r è l’asse del segmento AB tale che AM=BM   

 

 
 

Ogni punto dell’asse di un segmento 

è equidistante dagli estremi del 

 segmento 

PA=PB 

 



Angoli formati da due rette parallele 

tagliate da una trasversale 
Si disegnano due rette parallele r ∕∕ s ed una terza retta  t che le intersechi 

entrambe. 

Si vengono a formare 8 angoli con nomi e caratteristiche particolari 

Angoli alterni interni 3 e 6 4 e 5   

 all’interno delle rette parallele 

Angoli alterni esterni 1 e 8 2 e 7 

all’esterno delle rette parallele  

Angoli corrispondenti 1 e 5 2 e 6 

    3 e 7 4 e 8 

 

Angoli coniugati interni  3 e 5 4 e 6 

all’interno delle rette parallele   

Angoli coniugati esterni  

all’esterno delle rette parallele  1 e 7 2 e 8   



Caratteristiche degli angoli 

 

Gli ANGOLI ALTERNI INTERNI, ALTERNI 

ESTERNI E CORRISPONDENTI sono 

congruenti. 

 

Gli ANGOLI CONIUGATI INTERNI, CONIUGATI 

ESTERNI sono supplementari 

 





Esempio 



Esercizio svolto 

Es 78 pg 161 
Due rette parallele tagliate da una trasversale formano un angolo acuto di 62° 

25’. Calcola la misura di tutti gli altri angoli 
 
α=ϒ=α’=ϒ’= 62° 25’                           β=δ=β’=δ’ ? 
 
         179 
β=180°-α = 117° 35’      180° 60’-

          62° 25’=
        117° 35’  

 
 
Conoscendo la misura di un angolo, in base alle relazioni esistenti, si 

possono conoscere le misure di tutti gli altri angoli. 



Per esercitarsi  

• Es 26 pg 155(proiezioni di segmenti su una 
retta da svolgere sul quaderno) 

• Es 38 pg 156 (sul piano cartesiano disegna un 
segmento e proiettalo sull’asse x e sull’asse y) 

• Es 58 pg 159 es 64 pg 160  (rette // tagliate da 
una trasversale sul libro) 

• Es 76 pg 161 (problema simile all’esercizio 
svolto, da eseguire sul quaderno) 


