


Riferimenti curricolari: Nucleo Spazio e Figure 

 Riproduce figure e disegni geometrici….. 

 Descrive figure complesse… 

 L’alunno conosce e descrive circonferenza, 

cerchio, nonché gli elementi della circonferenza e 

del cerchio 

 L’alunno riproduce figure e disegni geometrici 

utilizzando, in modo appropriato e con 

accuratezza, opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso) 



 Tempi: 4 ore 

 Luoghi: aula 

 Materiali: righello, squadre, compasso 

 Misurare il cerchio a cura di F. Brunelli, R. Imperiale, C. 

Milone, F. Spinelli 

 Illusioni Ottiche a cura di B. Piochi 

 Verbalizzazione e concettualizzazione in matematica: il 

gioco della descrizione a cura di M. d’Onofrio, 2003 



L’Attività ha lo scopo conoscere circonferenza e cerchio e di sviluppare la 

capacità di verbalizzazione sulle figure geometriche. Parte dal problema 

proposto in cui si chiede di trovare, con gli strumenti della geometria, se una 

circonferenza è più grande di un’altra.  Si guidano quindi gli allievi nella 

ricerca del legame fra il diametro e la circonferenza tramite manipolazione 

con riga, squadra e compasso. 

Le competenze sulle quali si lavora sono la costruzione di figure geometriche 

tramite strumenti, alla ricerca di definizioni e proprietà di figure piane. 

 

Fase 1 - Agli studenti viene sottoposta l’immagine di un illusione ottica 

geometrica con dei cerchi e si chiede di spiegare come è possibile stabilire 

quale circonferenza è più grande dell’altra. Si chiede inoltre di disegnare 

con il compasso una circonferenza e di fare osservazioni sui segmenti che 

hanno gli estremi su questa. Questo deve condurre alla scoperta di quelli 

che passano per il centro (diametro) e quelli che non ci passano (corde). I 
termini specifici non vengono introdotti in questa fase.  

Fase 2 - Successivamente si chiede agli studenti di trovare con riga, squadra e 

compasso e altro,  il centro di una circonferenza data. 

Fase 3 - Infine, si chiede agli studenti di trovare una verbalizzazione per la 

circonferenza, il cerchio e le loro parti. I termini specifici, non ancora 

introdotti. Infine, gli studenti devono cercare, nel libro di testo, i termini 

corretti per le definizioni che hanno dato.   




















