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ANGOLO ALLA CIRCONFERENZA

Un angolo alla circonferenza è un angolo convesso che ha il
vertice sulla circonferenza e i due lati secanti la circonferenza
stessa, oppure un lato secante e l’altro tangente. I lati di un
angolo alla circonferenza intersecano la circonferenza in due
punti, che sono gli estremi di un arco. 

Tale arco è l’intersezione dell’angolo con la circonferenza. Si
dice che l’angolo alla circonferenza insiste su tale arco. Si può
anche dire che l’arco è sotteso dall’angolo. 

Un angolo al centro e un angolo alla circonferenza si dicono
corrispondenti quando insistono sullo stesso arco.

Un angolo alla circonferenza è la metà del corrispondente
angolo al centro.



I POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI

Un poligono è inscritto in una
circonferenza se ha tutti i vertici sulla
circonferenza.

Un poligono è circoscritto a una
circonferenza se tutti i suoi lati sono
tangenti alla circonferenza.



I POLIGONI INSCRITTI E GLI ASSI DEI LATI

Se un poligono ha gli assi dei lati che passano per uno stesso punto, allora il
poligono può essere inscritto in una circonferenza. 

Se gli assi dei lati di un poligono non passano per uno stesso punto, il poligono non 
può essere inscritto in una circonferenza.

Se un poligono è inscritto in una circonferenza, gli assi dei suoi lati si incontrano nel
centro della circonferenza.



I POLIGONI CIRCOSCRITTI E LE BISETTRICI DEGLI ANGOLI 

Se un poligono ha le bisettrici degli angoli che passano tutte per uno stesso punto,
allora il poligono può essere circoscritto a una circonferenza.

Se le bisettrici degli angoli di un poligono non passano per uno stesso, il poligono
non può essere circoscritto a una circonferenza.

Se un poligono è circoscritto a una circonferenza, le bisettrici dei suoi angoli si
incontrano nel centro della circonferenza.



I PUNTI NOTEVOLI DI UN TRIANGOLO

IL CIRCOCENTRO:

Il punto di incontro degli assi dei lati di un triangolo si chiama circocentro ed è
il centro della circonferenza circoscritta.



L’INCENTRO 

Il punto di incontro delle bisettrici di un
triangolo si chiama incentro ed è il centro
della circonferenza inscritta.



L’EXCENTRO

Il punto di incontro delle bisettrici di due angoli esterni di un triangolo con la
bisettrice dell’angolo interno non adiacente a essi si chiama excentro.



L’ORTOCENTRO

Le altezze di un triangolo (o i loro prolungamenti) si incontrano in un punto.

In un triangolo il punto di incontro delle altezze (o dei loro prolungamenti) si
chiama ortocentro.



IL BARICENTRO

Le mediane di un triangolo si incontrano in un punto.

Il punto di incontro delle mediane di un triangolo si chiama baricentro.

AG2GN

BG2GL

CG2GM



I QUADRILATERI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI

    Quadrilateri inscrit:

    In un quadrilatero inscritto in una
circonferenza gli angoli opposti sono
supplementari.

    Un quadrilatero con gli angoli opposti
supplementari è inscrivibile in una
circonferenza.

Quadrilateri circoscrit:

In un quadrilatero circoscritto a una
circonferenza, la somma di due lati opposti è
congruente alla somma degli altri due.

Se in un quadrilatero la somma di due lati
opposti è congruente alla somma degli altri
due, allora è possibile circoscrivere il
quadrilatero a una circonferenza.



I POLIGONI REGOLARI

Un poligono è regolare quando
ha tutti i lati congruenti e tutti gli
angoli congruenti.



I POLIGONI REGOLARI E LE CIRCONFERENZE INSCRITTA E
CIRCOSCRITTA

Un poligono regolare è inscrivibile in una circonferenza e circoscrivibile a un’altra;
le due circonferenze hanno lo stesso centro.

In ogni poligono regolare è presente:

- il centro è delle circonferenze inscritta e circoscritta;

- l’apotema è il raggio della circonferenza inscritta;

- il raggio è il raggio della circonferenza circoscritta.



IL TEOREMA DELLE CORDE

Se in una circonferenza due corde si intersecano, i segmenti che si formano sulla
prima corda e quelli che si formano sulla seconda sono, rispettivamente, i medi e
gli estremi di una stessa proporzione.

                             AP:CP = PD:PB



IL TEOREMA DELLE SECANTI

Se da un punto P esterno a una circonferenza si conducono due secanti e si
considerano i due segmenti che hanno un estremo in P e l’altro in ciascuno dei
punti di intersezione, i segmenti sulla prima secante sono gli estremi e i segmenti
sulla seconda i medi di una stessa proporzione.

                             PC:PA = PB:PD



IL TEOREMA DELLE SECANTI E TANGENTI

Se da un punto P esterno a una circonferenza si tracciano una secante e una
tangente, il segmento di tangente che ha per estremi P e il punto di contatto è
medio proporzionale fra i segmenti di secante che hanno per estremi P e ciascuno
dei punti di intersezione.

                       PB:PA = PA:PC



LA SEZIONE AUREA

La sezione aurea di un segmento è la parte del segmento che è medio-
proporzionale fra l’intero segmento è la parte rimanente. 

Il lato di un decagono regolare è la sezione aurea del raggio della circonferenza
circoscritta del decagono.



LA LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA

La lunghezza di una circonferenza è l’elemento
separatore fra le classi contigue costituite dalle
lunghezze dei perimetri dei poligoni regolari inscritti e
da quelle dei perimetri dei poligoni regolari circoscritti
alla circonferenza. 

Le misure delle lunghezze di due circonferenze sono
proporzionali alle misure dei rispettivi raggi. (c:cᶦ = r:rᶦ)

La misura della lunghezza di una circonferenza è uguale
al prodotto della misura del diametro per . (c = 2r)



L’AREA DEL CERCHIO

L’area del cerchio è l’elemento separatore fra le classi contigue costituite dalle aree
dei poligoni regolari inscritti e da quelle dei poligoni regolari circoscritti al cerchio.

MISURA DELL’AREA DEL CERCHIO: la misura dell’area di un cerchio è uguale al
prodotto di  per il quadrato della misura del raggio. (C = r²)



    IL RAGGIO DEL CERCHIO INSCRITTO IN UN TRIANGOLO

La misura del raggio del cerchio inscritto in un triangolo è uguale al rapporto fra la
misura dell’area del triangolo e la misura del suo semiperimetro.

                                 r = A/p



IL RAGGIO DEL CERCHIO CIRCOSCRITTO A UN TRIANGOLO

La misura del raggio del cerchio circoscritto a un triangolo è uguale al prodotto
delle misure dei lati diviso per il quadruplo dell’area del triangolo.

                      

                       r = a·b·c / 4· A



LA FORMULA DI ERONE 

È possibile calcolare l’area di un triangolo, conoscendo solamente le lunghezze dei
tre lati, mediante una formula, nota come formula di Erone.

Indicate con a, b e c le misure dei tre lati di un triangolo e con p la misura del
semiperimetro, la misura dell’area A del triangolo è:

                                      A = p(p-a) (p-b) (p-c)
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