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Collocazione del percorso nel curricolo verticale 

 

• Negli anni precedenti i bambini avevano distinto i 
poligoni nelle figure piane. 

• Avevano classificato i poligoni in concavi e 
convessi. 

• Quest’anno hanno classificato i poligoni convessi 
rispetto al numero dei lati. 

• Questo lavoro ci vede classificare i triangoli in 
base alla congruenza dei lati e in base ai tipi 
di angoli. 

 

 



Obiettivi essenziali di apprendimento 

Finalità 

« Conoscere i triangoli » 

Obiettivi 

 Conoscere il numero minimo di segmenti per la 
costruzione di un poligono. 

 Dati tre segmenti non è sempre possibile costruire 
un triangolo. 

 La misura degli angoli interni di un triangolo. 

 Classificazione dei triangoli in base alla congruenza 
dei lati. 

 Classificazione dei triangoli in base ai tipi di angoli. 

 Il triangolo come figura indeformabile. 



Elementi salienti dell’apprendimento 

• Costruzione dei triangoli con l’uso delle asticciole. 

 

• Confronto degli angoli interni di un triangolo 
attraverso il confronto  con l’angolo retto. 

 

• Costruzione dell’angolo piatto come somma degli 
angoli interni di un triangolo. 

 

• Classificazione dei triangoli in base alla congruenza 
dei lati. 

 

• Classificazione dei triangoli in base all’ampiezza 
degli angoli interni. 

  



Metodologia 

Questo lavoro è iniziato a scuola e si è concluso in DaD. 
 
A scuola i bambini hanno lavorato per piccoli gruppi facendo 
molte esperienze di costruzione di triangoli con le asticciole 
scoprendo così l’indeformabilità del triangolo, osservandone i 
lati e gli angoli interni, quest’ultimi confrontati spesso con 
l’angolo retto costruito da loro e chiamato «la cartolina «. 
  
Attraverso la didattica a distanza l’insegnante ha continuato a 
proporre ed approfondire gli argomenti. I lavori proposti in 
video–lezione sono stati presentati con lo stesso materiale  che 
i bambini conoscevano bene avendolo manipolato tante volte, 
dando così continuità al lavoro svolto in classe.  



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati 

 Asticciole di diverse lunghezze 

 Angolo retto di carta (la nostra cartolina) 

 Squadrette 

 Righello 

 Compasso  

 Macchina fotografica 

 Computer, tablet, smartphone 

 Orologi di carta 

 Carta lucida 

 



Ambienti in cui è stato sviluppato il percorso 

Aula 
 
 
 
                            
     
 
     Casa 



Tempo impiegato 

o Per la messa a punto preliminare nel Gruppo 
LSS è stato fatto un incontro di 4 ore. 

 
o Per la progettazione specifica e dettagliata 

nella classe sono stati necessari 3 incontri per 
6 ore complessive 

 
o Tempo-scuola di sviluppo del percorso da 

febbraio a maggio 2020 per complessive 20 
ore. 

  
o Per documentazione 20 ore. 
 



Ve lo ricordate?  

Sapreste rispondere ?  

Sentiamo……. 

Prima parte 



3 

I triangoli sono i poligoni che hanno  il minor numero 
di lati, di  vertici e di  angoli.  

Fino a qui tutti d’accordo vero ? 

Con 2 asticciole non riesco  
a fare un poligono 

Invece con 3, Sì ! 



Con queste tre asticciole non è possibile! 

Vediamo 

Proviamo ancora 

Anche in questo caso non è possibile. 

Questo è un caso particolare  
perché potrebbe sembrare che  
riusciamo a costruire un triangolo  

Il triangolo non riesco a costruirlo.   

Riusciamo a collegare le tre 
asticciole ma le due asticciole più 
piccole si sovrappongono a quella 
più grande  



Vediamo se con questi 3 asticciole possiamo costruire il triangolo 

Finalmente ci siamo riusciti ! 



Siiiii!!!! anche con questi!!! 

Però credo che possiamo dire : 
 

» Dati 3 segmenti non è sempre possibile costruire 
triangoli »  



Allora andiamo a scoprire il trucco…. 
anzi la regola!!! 

 

 

 

Con queste asticciole il triangolo  
non si forma  

Invece con queste Sì 

Per farvi capire meglio la regola le asticciole le 
ho messe in questa nuova disposizione 

Due asticciole le ho unite, cioè sommate e poi  
le ho messe a confronto con la terza asticciola 



Il triangolo si forma perché la 
somma del segmento arancione 
con quello verde è maggiore del 

segmento blu 

  E’ oramai  chiaro  che  le  asticciole  rappresentano 

segmenti  e  quindi  diventano  i  lati  del  triangolo  



Il triangolo non si forma perché la 
somma del lato arancione con 

quello viola è minore del lato rosso 



Si formerà il triangolo? 

Sì! 

Si formerà?  

Sì! 



Vediamo quali triangoli si formano e quali no. 

no 

sì 

no 



Per concludere: 

Dati  tre segmenti non è 
detto che io riesca sempre a 

costruire un triangolo . 

Per costruirlo occorre che la 
somma di due lati sia maggiore del 

terzo lato . 



Andiamo a classificare i triangoli in base alla  
congruenza dei lati  

Quando due lati sono  
congruenti? 

Due lati sono congruenti 
 quando 

hanno la stessa lunghezza 

In base a quello che abbiamo detto  
cosa possiamo dire di questi triangoli? 

Un triangolo ha tutti e tre i lati congruenti. 
Un triangolo ha  due lati congruenti. 
Uno non ha lati congruenti  



Il triangolo che ha 
tutti i lati congruenti 

prende il nome di  

triangolo equilatero 



Il triangolo che ha  due 
lati congruenti si chiama 

triangolo isoscele 



Il triangolo che non ha lati 
congruenti si chiama  

 triangolo scaleno 



 Cosa abbiamo imparato   

Il triangolo è il poligono con il minor numero di lati. 
 

Dati tre segmenti non è detto che io riesca sempre 
a costruire un triangolo. 
 

Per costruirlo occorre che la somma di due lati sia 
maggiore del terzo lato. 
 

I triangoli prendono il nome dalla congruenza dei 
lati. 
 

Triangolo equilatero: i 3 lati sono congruenti. 
 

Triangolo isoscele: almeno 2 lati sono congruenti. 
 

Triangolo scaleno: tutti i lati sono diversi . 







Per costruire i triangoli occorrono tre segmenti 

Dati tre segmenti non sempre posso costruire un triangolo o occorre che 
la somma di due segmenti sia maggiore del terzo segmento. 

Triangolo : NO 

Triangolo: SI’ 

Prima di andare avanti con il lavoro l’insegnante ha 

fatto una sintesi degli argomenti  precedenti 



I triangoli si classificano in base alla congruenza dei lati . 

Tre lati congruenti : triangolo equilatero 

Almeno due lati congruenti : triangolo isoscele 

Lati non congruenti : triangolo scaleno 



Dopo aver posto la nostra 
attenzione ai lati e alla loro 
congruenza, dobbiamo conoscere 
meglio gli angoli interni di un 
triangolo e per farlo vi propongo 
questa lettura. 

La lettura di questa pagina ci fa 
capire che tutte le volte che 
sommo gli angoli interni di un 
triangolo formo sempre un 
angolo piatto. 

Seconda parte 



Possiamo provare con triangoli diversi, ma la loro 
somma è sempre uguale ad un angolo piatto 



Dopo aver disegnato un 
triangolo a piacere A B C, 
possiamo ricalcare su un 
foglio di carta lucida 
l’ampiezza dei tre angoli 
interni senza preoccuparci  
della lunghezza dei lati . 

Si ritagliano e si avvicinano l’uno all’altro in questo modo . 

Si nota che 
otteniamo 
sempre un 

angolo piatto 



Possiamo dire con certezza che la somma degli angoli 
interni di un triangolo è uguale ad una angolo piatto…….. 

Ma vi ricordate quanto 
misura un angolo piatto? 

Un angolo piatto misura 180° 



Adesso  sapete che la somma degli angoli interni di un triangolo è un 
angolo piatto. Ora andiamo a classificare i triangoli in base all’ampiezza 
dei loro angoli interni. Occorre per questo fare una ripassatina degli 
angoli che ci servono, ricordare i loro nomi e le loro possibili ampiezze. 

Angolo acuto minore di un angolo retto  
L’ampiezza di un angolo acuto può 

variare tra 1° e 89° 



Angolo retto: 
misura 90° 



« Angolo ottuso : l’ampiezza di un angolo ottuso può variare tra 
91° e 179°» 
L’angolo ottuso infatti è maggiore di un angolo retto ma minore 
di un angolo piatto. 

Infine l’angolo piatto: 
la sua misura è 180° 



Adesso andiamo a classificare i triangoli in base all’ampiezza degli 
angoli interni e lo facciamo con l’uso del nostro angolo retto  

Ho utilizzato l’angolo retto, che ci ha 
aiutato spesso nel nostro lavoro di 
geometria, sul quale ho appoggiato 
il triangolo facendo combaciare un 
lato (quello arancione) sul lato 
dell’angolo. In questo modo, posso 
fare un confronto fra l’angolo retto e 
l’angolo del triangolo formato dai lati 
arancione e giallo e posso dire con 
certezza che l’angolo del triangolo è 
maggiore dell’angolo retto.  
Quindi questo triangolo ha: 
un angolo ottuso al suo interno 

I triangoli che hanno un angolo ottuso prendono il nome di 

 triangoli  ottusangoli 



Sempre dal confronto fra gli angoli 
interni di un triangolo e il nostro 
angolo retto, possiamo vedere che in 
questo caso tutti e tre gli angoli del 
triangolo sono minori di un angolo 
retto quindi tutti e tre acuti  

I triangoli che hanno 3 angoli acuti si 
chiamano 

 triangoli acutangoli 



Questo è un confronto che mi piace molto !!! 

Questo triangolo ha al suo 
interno un angolo retto, i lati 
del triangolo combaciano 
perfettamente con i lati del 
nostro angolo di riferimento. 

I triangoli che hanno un angolo retto si chiamano 
triangoli rettangoli 



Cosa abbiamo imparato 

Si possono classificare i triangoli in base all’ampiezza degli angoli interni. 

I triangoli che hanno  un angolo retto si chiamano : 

Triangoli rettangoli  

I triangoli che hanno  un angolo ottuso si chiamano : 

Triangoli ottusangoli  

I triangoli che hanno  3 angoli acuti si chiamano : 

Triangoli acutangoli 

La somma degli angoli interni di un triangolo è uguale ad un angolo 
piatto, quindi misura 180° 



Anteprima delle prossime lezioni 

Questi triangoli dal punto di vista  
degli angoli sono acutangoli perché  
tutti e tre hanno gli angoli  acuti. 

Però cosa possiamo dire 
dal punto di vista dei lati ? 

A questa domanda e alle prossime dovete rispondere 
quando vi mando la lezione. 



Ciascuno di questi triangoli, ha un angolo retto 
quindi sono triangoli rettangoli. 

Se  guardiamo i lati, quali triangoli sono? 



Questi due triangoli hanno un angolo ottuso  
quindi si chiamano ottusangoli. 

Cosa possiamo dire se guardate i lati ? 



Nelle scorse lezioni, dopo aver classificato i triangoli in 
base all’ampiezza degli angoli, vi ho proposto delle 
domande alle quali  avevo chiesto di rispondere   

Questi triangoli dal punto di vista  
degli angoli sono acutangoli 
perché tutti e tre hanno tre angoli 
acuti. 

Però cosa possiamo dire 
dal punto di vista dei lati ? 

Qualcuno di voi ha 
risposto così: «Un 
triangolo è equilatero, uno  
è isoscele e l’altro  è 
scaleno. 

E’ giusto!  

Terza parte 



Ciascuno di questi 
triangoli, ha un angolo 

retto 
quindi sono triangoli 

rettangoli  

Se  guardiamo i lati quali triangoli sono? 

Questa la vostra risposta: un triangolo è isoscele e uno è scaleno 

Giusto ! 



Questi due triangoli hanno un angolo ottuso  
quindi si chiamano ottusangoli 

Cosa possiamo dire se guardate i lati ? 

Risposta : Un triangolo è isoscele e 
l’altro è scaleno. 

 Anche questa 
risposta è giusta!! ! 



Bravi bimbi adesso mettiamo in ordine quello che avete detto 
perché in realtà con queste risposte avete intuito che i 
triangoli si possono classificare usando due nomi 
contemporaneamente, quello che deriva dalla lunghezza dei 
lati e quello che deriva dall’ampiezza degli angoli. 

 Se guardiamo la lunghezza dei lati abbiamo: 

il triangolo equilatero isoscele e scaleno  

Se guardiamo l’ampiezza degli angoli abbiamo:  
il triangolo acutangolo, rettangolo e  ottusangolo.   

3 angoli acuti 

1 angolo retto  1 angolo ottuso  



Questa tabella  ci aiuta a classificare i triangoli con  due nomi   

 
Isoscele  

 
Scaleno  

 
Equilatero 

 
Acutangolo 

 
Rettangolo 

 
Ottusangolo 



Guardando la tabella , che cosa scopriamo ?  

 Il triangolo equilatero può essere solo 

acutangolo !!!!!  

Il perché lo scopriremo nel prossimo 
anno, speriamo tutti insieme, in classe!!  

Scopriremo anche che il 
triangolo equilatero è un 

particolare triangolo 
isoscele acutangolo ! 



Adesso divertiamoci a costruire pavimenti  con diversi tipi di triangoli  

Per farlo però ci dobbiamo ricordare che i tre angoli interni di un triangolo  
formano un angolo piatto. 

Cosa succede se continuiamo ad accostare i tre angoli interni di un 
triangolo ? 

Possiamo ottenere una striscia!  

Quarta parte  



Utilizzando un cartoncino, ritagliate dei triangoli tutti uguali poi 
incollateli sul foglio in modo formare prima delle strisce.. 

..poi delle pavimentazioni 



Dalle strisce ai pavimenti  



Ora potete 
fare tutti i 
pavimenti 

che volete ! 

I bimbi hanno lavorato  
alla vecchia maniera !!!! 



…e nella nuova: in Power Point!!! 

BRAVISSIMI !!!!!!! 



Verifiche degli apprendimenti  

I bimbi hanno reagito benissimo a questa emergenza educativa e 
didattica, sempre attenti e pronti alla collaborazione anche dietro ad 
uno schermo. 
 

Le video-lezioni in piccolo gruppo hanno permesso all’insegnante  di 
coinvolgerli maggiormente e permettere a tutti di intervenire. 
 

Prima di iniziare una nuova attività venivano ricordati gli argomenti 
trattati la volta precedente, sia per dare il senso della continuità, sia 
per verificare quello che ai bambini era rimasto, quello che 
ricordavano meglio. 
 

Così, di fronte ad una difficoltà emersa, la maestra aveva la possibilità 
di riproporre alcuni concetti e di rafforzarli. 
 

Il continuo confronto che proponeva l’insegnante, ha permesso ai 
bambini di aumentare le conoscenze personali . 
 

Naturalmente una didattica a distanza non può sostituire una didattica 
in presenza, ma davanti all’emergenza siamo stati tutti bravi: 
bambini, insegnanti e genitori . 



In questa e nelle due slide successive si vedono  alcuni dei lavori fatti 
durante lo scorrere delle attività  e alcuni sono serviti  da verifica. 







Risultati ottenuti 

I bambini hanno dimostrato : 
 
 di aver rafforzato il concetto di angolo, confrontando gli angoli e di 

distinguere angolo retto, acuto, ottuso, piatto. 
 
 di saper classificare i triangoli in base alla congruenza dei lati e angoli  
e in base ai tipi di angoli. 
 
 di saper costruire triangoli con l’uso di riga, squadra e compasso. 
 
  di aver  acquisito molte conoscenze informatiche  


