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Obiettivi di apprendimento.

CONOSCENZE

� Conoscere  le caratteristiche generali dei triangoli.

� Conoscere la classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli.

� Acquisire il concetto di bisettrici, mediane, altezze e assi di un triangolo e i loro punti di incontro

� Acquisire il significato di punti notevoli di un triangolo e le loro proprietà.

Obiettivi di apprendimento.

ABILITA’

� Sapere disegnare un triangolo con l’uso di squadre e righelli.

� Sapere classificare i triangoli.Sapere classificare i triangoli.

� Sapere definire e disegnare le bisettrici, le mediane, le altezze e gli assi di un triangolo. Individuare il loro punto 
d’incontro.

� Saper individuare le proprietà dei punti notevoli.

� Saper risolvere problemi con i triangoli in cui si utilizzano le altezze, le mediane, le bisettrici, gli assi e i loro punti 
d’incontro e saper spiegare i procedimenti risolutivi.

Organizzazione dell’attività.

Il progetto prevede diverse attività:

1) Attività di laboratorio divisa in 4 fasi in cui gli alunni saranno impegnati a costruire modelli in carta o in cartoncino di 
triangoli di diverso tipo e relativa individuazione delle bisettrici, delle mediane, delle altezze e degli assi.

2) Stesura di una relazione sulle attività svolte.

3) Risoluzione di problemi.

4) Compilazione di una scheda riassuntiva in cui riportare le definizioni  delle linee particolari e le proprietà dei punti 
notevoli del triangolo. 



Attività 1

Le bisettrici nei triangoli.

La classe è stata suddivisa in sette gruppi 

formati da tre alunni per gruppo. Ad ogni 

alunno è stato consegnato un foglio di carta  

(per questa attività è stata utilizzata della 

carta da pacchi di colore bianco). Ogni alunno 

di ciascun gruppo ha disegnato e ritagliato un 

triangolo di tipo diverso. Per individuare le 

bisettrici hanno diviso manualmente ogni 

angolo perfettamente a metà, piegando il 

triangolo in due parti uguali in corrispondenza 

del vertice. Una volta terminata la procedura, i 

ragazzi, hanno constatato che le bisettrici si 

incontravano tutte quante in un unico punto. 

Utilizzando il libro di testo gli alunni sono 

risaliti alla denominazione esatta di tale punto. 







Attività 2

Le mediane nei triangoli.
L’attività è stata organizzata come nel caso precedente. Ogni alunno, ha costruito su un 

cartoncino un triangolo e con l’aiuto di un righello ha tracciato le tre mediane e trovato il loro 

punto d’incontro.





Una volta trovato il 

punto d’incontro delle 

mediane, utilizzando il 

libro di testo, gli alunni 

hanno scoperto che tale 

punto si chiama punto si chiama 

BARICENTRO e che 

gode di particolari 

proprietà. Per verificare 

che il baricentro è 

l’unico punto di 

equilibrio di un 

triangolo i ragazzi, con 

un ago in cui hanno fatto 

passare del filo da cucire 

colorato, hanno bucato il 

triangolo in 

corrispondenza del 

baricentro.



Se il BARICENTRO è 

stato costruito con 

precisione, il triangolo 

appeso per il filo rimane appeso per il filo rimane 

in perfetto equilibrio.





Se, invece, il 

BARICENTRO non 

è costruito con è costruito con 

precisione, questo 

non si verifica.



2) Stesura della relazione  

relativa all’attività di 

laboratorio sulle bisettrici 

del triangolo.del triangolo.



2) Stesura della relazione 

relativa all’attività di 

laboratorio sulle mediane.



3) Risoluzione di problemi.
A questo punto gli alunni sono stati impegnati 

a risolvere dei problemi sui triangoli in cui si 

richiedevano le conoscenze apprese con 

l’attività di laboratorio. Successivamente sono 

stati invitati ad inventare dei problemi su tali 

contenuti, ma, al momento, i risultati sono 

stati scadenti perché le proposte degli alunni 

sono state inadeguate in quanto presentavano 

o delle inesattezze nella formulazione del o delle inesattezze nella formulazione del 

testo o dei risultati inaccettabili. Solo 

un’allieva è stata in grado di realizzare un 

problema adeguato.



Osservazioni:

L’attività è stata accolta dagli alunni positivamente. Tutti quanti hanno lavorato con impegno ed 

hanno dimostrato di apprezzare questo nuovo modo di affrontare lo studio della geometria.

Con questa attività gli alunni hanno potuto costruire e visualizzare concretamente le bisettrici e le 

mediane.

L’attività è servita anche a migliorare le relazioni interpersonali perché i ragazzi hanno lavorato in 

gruppo ed hanno imparato che le costruzioni geometriche richiedono precisione e rigore.

Non è ancora, invece, appropriato la capacità degli alunni di rielaborare i concetti appresi attraverso 

la stesura di problemi inventati da loro stessi.

Proseguimento dell’attività:Proseguimento dell’attività:

Per concludere l’attività mancano ancora due fasi riguardanti le altezze e gli assi dei triangoli.

Anche le fasi 3 e 4 saranno affrontate utilizzando lo stesso criterio adottato per lo svolgimento delle 

fasi 1 e 2.

Completate tutte e 4 le fasi gli alunni dovranno realizzare una scheda riassuntiva dove riporteranno 

le definizioni di bisettrice, mediana, altezza e asse, il nome dei loro punti d’incontro, le caratteristiche 

e le proprietà di questi punti notevoli.

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi dei testi dei problemi inventati dai ragazzi per capire le 

imprecisioni compiute ed arrivare alla formulazione di un testo corretto.


