
SIMBOLI E DEFINIZIONI  

DELLA MATEMATICA E DELLA GEOMETRIA. 

NOTAZIONI GENERALI: 

 I punti si indicano con le lettere MAIUSCOLE. 

Dunque sono anche maiuscoli gli estremi di 

un segmento, i vertici di una figura, … 

 Rette e semirette si indicano con lettere 

minuscole.  

 Le lettere greche sono utilizzate per 

indicare i piani, oppure l’ampiezza di un 

angolo. 

 Un segmento si indica con i nomi dei 

suoi estremi. Se si vuole indicare la misura 

del segmento, si appone una barra sopra il 

segmento:   ̅̅ ̅̅        . 

 Un angolo si indica con tre lettere 

maiuscole, quella del vertice posta al 

centro e con sopra un cappuccetto. Se non 

c’è ambiguità con altri angoli, si può 

indicare anche solo la lettera del vertice 

con sopra un cappuccetto:   ̂     . 

PICCOLO GLOSSARIO: 

Concetto primitivo o ente primitivo: si intende un concetto che, per la propria semplicità ed intuitività, si rinuncia 

a definire mediante altri termini e concetti già definiti e che, al contrario, si sceglie di sfruttare per formulare la 

definizione di altri concetti o enti; pertanto un concetto primitivo si accetta senza spiegazioni perché il suo significato è 

ovvio. Nella geometria euclidea enti primitivi sono il punto, la retta e il piano (il concetto di punto viene suggerito 

dall'osservazione di un granello di sabbia o dalla punta di uno spillo; il concetto di retta da un sottile filo di seta o da un 

raggio di luce; il concetto di piano dalla superficie tranquilla di uno specchio d'acqua).  

Assioma o Postulato: è una proposizione o un principio che viene assunto come vero senza dimostrazione.  

L'insieme degli assiomi e dei concetti primitivi costituiscono il fondamento, il "punto di partenza", di ogni teoria.  

Aristotele considerava l'assioma come quel principio evidente che doveva necessariamente essere posto all'inizio 

della catena delle dimostrazioni.  

Ipotesi: premessa che precede un ragionamento o una 

dimostrazione. Le ipotesi sono il punto di partenza che 

viene dato per buono ai fini di dimostrare un enunciato. 

Tesi: è la conseguenza delle ipotesi; in un teorema tutte le 

volte che si verificano le condizioni iniziali descritte nelle 

ipotesi allora si verifica anche la tesi. 

Teorema: proposizione che, a partire da condizioni iniziali 

arbitrariamente stabilite (ipotesi), trae delle conclusioni 

(tesi), dandone una dimostrazione.   

    ̂      

N.B.: in geometria ogni ente 

tracciato, rappresentato o 

nominato ha un nome! 

 

  ̂    ̂  

    

      

        

 

 

I primi 5 Postulati di Euclide: 

1) si possa tracciare una retta da un punto qualsiasi a 

un punto qualsiasi; 

2) si possa prolungare indefinitamente una linea retta; 

3) si possa costruire una circonferenza di centro e 

raggio qualsiasi; 

4) tutti gli angoli retti sono tra loro congruenti; 

5) (Assioma di Parallelismo): data una retta r ed un 

punto P esterno ad essa esiste un'unica 

retta s passante per P e parallela ad r. 



TABELLA DEI SIMBOLI PIÙ USATI 

SIMBOLO COME SI LEGGE SIGNIFICATO ESEMPIO 

= Uguale Uguaglianza tra due quantità. 10 – 2 = 8;    7 + x = 10;     
  ̅̅ ̅̅        . 

≠ Diverso Disuguaglianza tra due 
quantità. 

10 : 5 ≠ 3;       ̂   ̂ ; 
a + b ≠ a + c. 

≡ Congruente  o 
Identicamente 
uguale 

Le due quantità si 
sovrappongono 
perfettamente o sono uguali 
elemento per elemento. 

Insiemi:  A ≡ B    
(tutti gli elementi di A coincidono 
con quelli di B). 

Segmenti:  AB ≡ CD 
(I segmenti sono uguali e 
sovrapposti). 

  Circa uguale Valore approssimato di una 
grandezza o misura. 

   3,14 
      . 

≈ Ordine di 
grandezza 

La grandezza viene stimata o 
approssimata con meno cura, 
stimandone solo l’ordine di 
grandezza (o potenza di dieci 
più vicina). 

        
       . 

   Maggiore o uguale La quantità a sinistra può 
essere o maggiore o uguale 
di quella a destra. 

     
(y non può essere negativa) 

 ̂   ̂. 

  Minore o uguale La quantità a sinistra può 
essere o minore o uguale di 
quella a destra. 

  ̅̅ ̅̅       
      

  Molto maggiore La quantità a sinistra è molto 
più grande di quella a destra. 

        
 

  Molto minore La quantità a sinistra è molto 
più piccola di quella a destra. 

      
(il Raggio della Terra è molto più 
piccolo di quello del Sole). 

  Delta Variazione. Si riferisce alla 
quantità che segue il simbolo 
e si calcola come la 
differenza tra la quantità 
finale e quella iniziale. 

       
(significa: xfinale – xiniziale = 10 m) 

      
(La temperatura è variata di 5°C). 

 

  
  

Segue che Passaggio logico. Si usa tra 
una uguaglianza ed un’altra 
oppure per indicare la 
conclusione di un 
ragionamento. 

               
 

    
      
    

}       

  Perpendicolare I due enti geometrici indicati 
formano un angolo di 90°. 

    
      

    
// 

Parallelo I due enti geometrici indicati 
sono paralleli. 

    
           

 

 
   

 


