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Dal curricolo verticale
SPAZIO E FIGURE ABILITA’ e CONOSCENZE TRAGUARDI di COMPETENZA

• Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete.

• Rappresentare sul piano 
punti, rette, semirette, 
segmenti.

• Rappresentare, 
confrontare angoli

• Disegnare figure 
geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche e operative.

Riconoscere le forme nel
piano e le loro
rappresentazioni, 
individuare le loro
caratteristiche

RISOLVERE I 
PROBLEMI

• Formulare ipotesi.
• Risolvere il problema.
• Verificare il risultato.

Spiegare il procedimento 
seguito,
Saper confrontare 
procedimenti diversi.



ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI

• Orientarsi sul 
piano 
cartesiano e 
suo utilizzo per 
la costruzione 
di semplici 
figure 
geometriche.

• Riconoscere le 
conseguenze di 
un’argomentazione
corretta.



Competenze 
(indicazioni nazionali 2012)

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro).

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria,
diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio).

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione)

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà



APPROCCIO METODOLOGICO

Nel percorso didattico è stato privilegiato il lavoro 
di gruppo, utilizzando in modo sistematico la 

modalità didattica del laboratorio. Alcune attività 
hanno previsto un lavoro individuale per permettere 

una riflessione personale sulle scoperte avvenute 
durante il laboratorio.

Si è voluto valorizzare l’esperienza, la discussione 
fra pari e l’apprendimento collaborativo, confluiti 
poi in una formalizzazione delle regole apprese



MATERIALI
• Cancelleria varia
• Cartoncini di vario 

spessore
• Fili di lana
• Scotch 

STRUMENTI
• Filo a piombo
• Strumenti da disegno



AMBIENTE

• Aula: organizzata in maniera tale da
permettere il lavoro di gruppo e la
consultazione condivisa dei materiale.



Tempi

Il percorso si è svolto durante il secondo
quadrimestre ed ha previsto un monte ore
di circa 16 ore, circa due ore una volta a
settimana.



ORGANIZZAZIONE GENERALE 
DEL LAVORO

Il progetto prevede 8 momenti diversi, strutturati in otto diversi 
laboratori atti a scoprire caratteristiche e generalità sui triangoli, 
con qualche estensione ai quadrilateri.

LAB 1 – Dammi tre segmenti e costruirò un triangolo .. o    
forse no!

LAB 2 – Tanti triangoli sempre ai tempi supplementari si va!
LAB 3 – Tanti quanti tipi di triangoli
LAB 4 – Altezze e ortocentro – un po’ muratori con il filo a 

piombo
LAB 5 – Bisettrici e incentro - primi passi di origami
LAB 6 – Mediane e baricentro – facciamo gli equilibristi
LAB 7 – Assi e circocentro – «secondi» passi con gli origami
LAB 8 – Lo strano caso del triangolo equilatero



SCELTE DIDATTICHE:
L’argomento, in generale, risulta ostico e spesso gli alunni lo
imparano a memoria senza rifletterci.
La scelta di scoprire le caratteristiche dei triangoli e i «punti
notevoli dei triangoli» mediante laboratori ha permesso:
Apprendimenti disciplinari:
 Comprendere la classificazione dei triangoli
 Capire semplici dimostrazioni pratiche delle caratteristiche delle

figure piane
 Scoprire le caratteristiche proprie dei diversi punti notevoli
 Riflettere sui concetti di perpendicolare, bisettrice, etc.



Competenze trasversali
 Capacità di generalizzare  una regola partendo 

dal particolare
 comprendere che percorsi diversi possono 

arrivare ad uno stesso risultato
 Condivisione dei risultati

“più tempo i nostri ragazzi avranno dato 
allo studio del concreto, quanto più tempo 

avranno perduto nell’osservare, tanto 
meglio passeranno dopo alla comprensione 

delle forme astratte”. 
Emma Castelnuovo



Laboratorio 1
Dammi tre segmenti e ti 

costruirò un triangolo .. O 
forse no!

ORGANIZZAZIONE: 
 lavoro individuale e riflessione collettiva 

per formalizzare le «scoperte»

 I ragazzi sono stati stimolati da una serie 
di domande guida

 Lavoro con cartoncini colorati



Basta avere tre segmenti per costruire 
un triangolo?

La classe si è divisa….
Si certo
No 
Gli astenuti

… proviamo…



La classe è stata divisa in file e ognuna doveva 
costruire tre strisce di cartoncino con 
misure note

Misure che 
permettono la 
costruzione 
del triangolo

Misure che 
NON  
permettono la 
costruzione 
del triangolo



Perché alcune volte «viene» il 
triangolo e altre no?



Proviamo a confrontare le misure dei 
lati

Scheda 
consegnata per 
aiutare la 
riflessione



Qualcuno ha chiesto «funziona 
anche con i quadrilateri? 
….proviamo…



E finalmente generalizziamo…



Criticità
 Non tutti sono riusciti ad arrivare alla relazione tra i lati, limitandosi 

a copiarla

 Molti non hanno voluto «azzardare» nessuna ipotesi, per paura di 
sbagliare

Miglioramenti
 Costruire più set di misure in modo da poter confrontare più misure

 Dare molto tempo per la riflessione

Punti di forza
 Scoprendo autonomamente la relazione si sono incuriositi per sapere 

se esisteva anche negli altri poligoni

 Hanno ripercorso il medesimo ragionamento applicandolo ad altri 
poligoni



Laboratorio 2: 
Tanti triangoli sempre ai tempi 

supplementari si va!
Gli alunni si ricordano dalle scuole elementari che 
la somma degli angoli interni di un triangolo è 
180°…ma non lo hanno mai visto..

ORGANIZZAZIONE: 

• Lavoro individuale e riflessione collettiva per 
formalizzare le «scoperte»

• Lavoro con cartoncini colorati



Ognuno ha disegnato due triangoli 
congruenti, segnando in egual modo gli 
angoli corrispondenti



I triangoli sono stati tagliati in modo da 
separare gli angoli, e poi ricomposti a formare 

un angolo di 180°



E i quadrilateri?...il quadrato e il rettangolo è 
facile …360° …. sono tutti angoli retti… ma il 

trapezio non può fare 360°….e invece..



E con 5, 6…lati? Come faccio che al 
massimo posso disegnare un angolo giro?

Potrei..

Trovare i triangoli 
che formano la 

figura!
«Sofia il concetto funziona, 
però i conti non tornano!»

«Ah, no prof, ho sbagliato a 
scrivere sempre 90°, mi ha 

confuso il rettangolo, ci 
andrebbe messo sempre 
180° per ogni triangolo, 

allora torna!»



Criticità

 E’ stato difficile disegnare due triangoli congruenti, pochi hanno pensato 
di piegare il foglio, disegnare su un lato e tagliare entrambi i fogli

 È necessario spiegare bene di colorare gli angoli corrispondenti degli 
stessi colori

Miglioramenti

 Costruire più tipi di triangoli e ripetere il «puzzle»

Punti di forza

 I ragazzi si meravigliano che una regola astratta possa avere un risvolto 
reale

 Hanno ripercorso il medesimo ragionamento applicandolo ad altri poligoni

 Vedere che un poligono può essere formato da più triangoli sarà utile per 
introdurre il concetto di figure equi estese



Laboratorio 3:
Tanti quanti tipi di triangoli!

ORGANIZZAZIONE: 
• Lavoro a gruppi, tre/quattro alunni, per 

permettere la condivisione delle scelte

• Lavoro con set di triangoli in cartoncino 
preparati dall’insegnante



Ad ogni gruppo è stato dato un set di triangoli 
che differivano per:
• Colore
• Dimensione
• Lunghezza lati
• Ampiezza angoli

È stato chiesto di classificare i triangoli…senza 
dare un criterio di classificazione



Qualcuno li ha classificati per 
colore, qualcuno per dimensione..



MA classifichiamoli in base a criteri 
uguali per tutti, per caratteristiche 
geometriche…
• In base ai lati
• In base agli angoli



Formalizziamo



Criticità
Non è semplice gestire tutti quei triangoli 

potrebbe essere utile dividere il lavoro, 
dapprima classificarli in base ai lati e 
successivamente in base agli angoli

Punti di forza
 Ha permesso  una riflessione sul concetto di 

classificazione
 Ha permesso di «giocare» con le caratteristiche 

dei triangoli: trova un triangolo equilatero 
rettangolo, trova un triangolo rettangolo isoscele 
etc.,  favorendo un’osservazione attenta del 
poligono



Laboratorio 4: 
ALTEZZE e ORTOCENTRO

(un po’ muratori con il filo a piombo)

ORGANIZZAZIONE LAB 4, LAB 5, LAB 6, LAB 7
• Lavoro a gruppi, tre/quattro alunni per gruppo

• Tre diverse attività svolte contemporaneamente da 
due gruppi per volta, di modo che si possano 
confrontare gli uni con gli altri

• Ogni gruppo fa ogni attività, a giro si cambia il tipo di 
triangolo (acutangolo, ottusangolo, rettangolo)

• Ad ogni gruppo viene chiesto cosa nota e alla fine sul 
quaderno viene esplicitato il punto notevole che è 
stato trovato



1° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, 

ottusangolo, rettangolo sul pavimento e 
tracciare le altezze con il filo di lana, 

trovando l’ortocentro



2° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 

rettangolo su un cartoncino e tracciare le 
altezze usando il filo a piombo



3° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, 

ottusangolo, rettangolo su un cartoncino e 
tracciare le altezze con le squadrette



Formalizzazione altezze e 
ortocentro

Ogni gruppo ha ridisegnato sul 
quaderno i triangoli con le 
rispettive altezze, e definito il 
punto di incontro



Laboratorio 5:
BISETTRICI e INCENTRO
(primi passi con gli origami)

1° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, rettangolo 

sul pavimento e tracciare le bisettrici con il filo di lana, 
trovando l’incentro



2° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, 

ottusangolo, rettangolo su un cartoncino e 
tracciare le bisettrici usando la piegatura 

della carta



3° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 

rettangolo su un cartoncino e tracciare le 
bisettrici con il goniometro e la riga



Formalizzazione 
bisettrici e incentro

Ogni gruppo ha ridisegnato sul quaderno i triangoli con 
le rispettive bisettrici, e definito il punto di incontro.
È stato anche introdotto il concetto di figura 
circoscritta



Laboratorio 6
MEDIANE BARICENTRO
(facciamo gli equilibristi)

1° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 
rettangolo sul pavimento e tracciare le mediane 
con il filo di lana, trovando il baricentro



2° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 
rettangolo sul cartoncino e tracciare le mediane con 
riga e squadra, trovando il baricentro

Ogni gruppo ha anche  
cercato la relazione 
esistente tra mediane 
e baricentro



3° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 

rettangolo sul cartoncino e tracciare le mediane con 
riga e squadra, verificando che è il punto di equilibrio



Formalizzazione 
Mediane  e baricentro

Ogni gruppo ha disegnato sul quaderno i 
triangoli con le rispettive mediane, e 
definito il punto di incontro.



Laboratorio 7
ASSI e CIRCOCENTRO

(ancora origami)
1° attività

Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 
rettangolo sul pavimento e tracciare gli assi con 
il filo di lana, trovando il circoncentro



2° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 

rettangolo sul cartoncino e tracciare gli assi con riga 
e squadra, trovando il circoncentro



3° attività
Disegnare un triangolo acutangolo, ottusangolo, 

rettangolo su un cartoncino e tracciare gli assi  usando la 
piegatura della carta



Formalizzazione 
Assi e incentro

Ogni gruppo ha disegnato sul quaderno i triangoli con i rispettive 
assi, e definito il punto di incontro.
È stato anche introdotto il concetto di figura inscritta



Criticità
 Lavorando più gruppi contemporaneamente non è 

facile seguire il lavoro di tutti.

 La mancanza di precisione da parte dei ragazzi fa si 
che spesso non si ottiene un risultato utile per 
arrivare alle conclusioni

Miglioramenti
 Dedicare più tempo alla formalizzazione individuale, 

molti si limitano a copiare

 Dedicare una parte del lavoro ad una riflessione 
individuale scritta, di modo che tutti possano 
riflettere sulle osservazioni fatte



Punti di forza
• Ripasso dei concetti di altezza, bisettrice, 

mediana, asse.

• Consolidamento dell’uso degli strumenti di 
disegno

• Lavorare con figure grandi ha permesso di 
rafforzare il concetto di angolo

• Consolidare il concetto di perpendicolarità

• Capacità di organizzare il lavoro sul quaderno, 
riorganizzando il lavoro fatto nella pratica



Laboratorio 8
Lo strano caso del triangolo equilatero

(verifica)

Ognuno ha disegnato i punti notevoli del 
triangolo equilatero. Alla fine ogni 
triangolo è stato sovrapposto ed è stata 
chiesta la caratteristica



VERIFICHE

IN ITINERE
 Riflessioni di gruppo durante il lavoro, che hanno portato

a discussioni collettive
 Man mano che i ragazzi costruivano le figure l’insegnante

ha potuto far notare caratteristiche particolari dei vari
triangoli

 Man mano che venivano usati i diversi strumenti di
disegno, il lavoro in piccoli gruppi, ha permesso di aiutare
ognuno nell’uso dei vari strumenti (riga, goniometro,
compasso etc)



FINALE

 L’ultimo laboratorio ha costituito verifica finale, infatti ognuno 
ha dovuto riprodurre i punti notevoli in autonomia. È stata 
consegnata una scheda con la descrizione dei punti notevoli, lo 
scopo era quello di verificare la comprensione del percorso e non 
le capacità mnemoniche.

 Discussione in classe sul gradimento del lavoro e sulla sua utilità



RISULTATI OTTENUTI

DIDATTICI SULLA DISCIPINA
Conoscenza delle varie caratteristiche dei 

triangoli

Uso degli strumenti da disegno

Comprensione del concetto di angolo

Astrazione dal particolare al 
generale di regole matematiche



RISULTATI INTERDISCIPLINARI

 Sviluppo di manualità fine (piegatura della carta etc)

 Sviluppo delle capacità manuali di 
disegno

 Sviluppo delle capacità di sintesi (dall’osservazione alla 
regola)

 Sviluppo delle capacità di osservazione

 Capacità di discutere e condividere i risultati ottenuti  

 Sviluppo della capacità critica, e quindi di ritornare sui propri 
passi per operare scelte diverse



RISULTATI SOCIALI

 Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo

 Capacità di chiedere aiuto a persone ritenute più 
esperte

 Capacità di esporre il proprio lavoro  mediante 
una discussione

Valutazione dell’efficacia del percorso didattico 



CRITICITA’
Non tutti i gruppi hanno lavorato con lo 

scopo di scoprire relazioni geometriche, 
alcuni hanno semplicemente eseguito le 
istruzioni

Molta difficoltà nel lavorare con figure 
molto grandi

 Hanno trovato molta difficoltà nel 
lavorare con precisione e quindi ottenere 
risultati soddisfacenti



MIGLIORAMENTI

• Tutti i percorsi potrebbero essere rifatti 
utilizzando software geometrici

• Aumentare i tempi di riflessione e di 
discussione in classe
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