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Introduzione 
 

Tematica: 
Le attività ricorrono al TANGRAM (una scomposizione di un quadrato in 7 poligoni con cui 
costruire figure di fantasia) e a semplici tassellazioni, in un contesto iniziale di gioco, per 

introdurre i concetti di equiestensione ed equivalenza di figure piane e la costruzione e lettura 
di semplici formule letterali per esprimere le misure dell’area di figure geometriche composte, 

in relazione alla lunghezza di alcuni loro elementi lineari. 
 
Finalità e obiettivi di apprendimento 

Obiettivi dalle Indicazioni Nazionali 2007: 
- calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli; 

- riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato software di geometria; 
- descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri; 
- riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

 
Obiettivi specifici delle attività riguardano: 

- produrre figure e disegni geometrici riguardanti l’equiestensione ed equivalenza di figure 
piane; 
- acquisire un linguaggio geometrico preciso atto a comunicare e condividere le proprie 

soluzioni; 
- manipolare figure geometriche con l’uso di software di geometria dinamica per un uso 

parallelo da parte degli allievi dei registri analitico-formale e sintetico visivo. 
 
Metodologia: attività di tipo laboratoriale da svolgere in piccoli gruppi, dove l’insegnante guida 

l’esplorazione delle costruzioni geometriche da parte degli allievi, valorizza le ipotesi, coordina 
la discussione e la verifica, ponendo domande stimolo e problemi. Le risposte non vengono 

date dall’insegnante, ma scoperte dagli alunni attraverso la costruzione, la manipolazione di 
modelli geometrici, l’uso di software di geometria dinamica, la verbalizzazione e la discussione 

in classe. 
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Descrizione delle attività 
 

• Condizione, problema o stimolo da cui nascono le attività 
Le attività propongono un insegnamento della Geometria che tiene conto dei graduali livelli di 
apprendimento degli studenti, ne rafforza gli aspetti visuali e descrittivi-analitici, acquisiti nella 

scuola dell’infanzia e primaria, e, attraverso attività ludiche e costruzioni di modelli fisici su 
carta o virtuali con l’uso di software di geometria dinamica come Geogebra, promuove il 

pensiero razionale e l’introduzione di “limitate catene di deduzioni”. 
Le attività recepiscono uno dei traguardi delle Indicazioni nazionali –L’alunno [...] Ha 
consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, alla 
discussione trapari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 

Il problema geometrico - L’equiscomponibilità di figure elementari e il calcolo delle aree di 
poligoni - viene risolto alternando modalità ed ambienti di lavoro differenti: attività di gruppo 
con schede e strumenti da disegno, discussione collettiva in classe, attività di laboratorio di 

informatica con Geogebra. 
• Prerequisiti richiesti ai ragazzi per svolgere le attività 

Le attività si svolgono in una seconda classe e i prerequisiti che gli studenti devono possedere 
sono: 

- saper operare con gli enti geometrici fondamentali; 
- saper riconoscere e costruire poligoni. 
• Strumenti forniti agli allievi 

Ogni allievo deve disporre di strumenti per il disegno geometrico (matite, gomme, riga, 
squadre, compasso) e saranno distribuite delle schede di lavoro. L’attività prevede la proiezione 

da parte dell’insegnante, con la LIM di una presentazione sulle tassellazioni e di costruzioni 
geometriche create con Geogebra, e attività di laboratorio di informatica. 
• Organizzazione della classe e metodologia 

La metodologia è laboratoriale con attività di gruppo atte a stimolare la collaborazione,la 
condivisione del sapere e la consapevolezza da parte degli allievi di comunicare con un 

linguaggio appropriato i loro procedimenti risolutivi. A tale proposito si suddividerà la classe in 
gruppi permettendo, comunque, l’interazione dei gruppi tra loro. Ogni gruppo sarà costituito da 
massimo 3 studenti per garantire l’interazione reciproca di tutti i componenti. 
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• Fasi e tempi (9 ore estendibili in base alle esigenze didattiche della classe). 

L’unità comprende 3 diverse attività così articolate: 
 
Attività 1 – I poligoni e le loro proprietà (durata 3 ore) 

Fase 1 - L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale la costruzione di 
semplici poligoni. 

MATERIALI: file di Geogebra forniti nel KIT, applet Java, scheda DOCENTE di lavoro in classe. 
Fase 2 - Lavoro in gruppi da massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 
apprendimento collaborativo. 

MATERIALI: file di Geogebra, materiale da disegno. 
 

Attività 2 – Il TANGRAM (durata 3 ore) 
Fase 1 - L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale la costruzione del 
TANGRAM. 

MATERIALI: file di Geogebra forniti nel KIT, applet Java, scheda DOCENTE di lavoro in classe. 
Fase 2 - Lavoro in gruppi da massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 

apprendimento collaborativo. 
MATERIALI: file di Geogebra, materiale da disegno. 
 

Attività 3 – Tutti i poligoni del TANGRAM (durata 3 ore) 
Fase 1 - L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale la costruzione di 

ognuno dei poligoni componenti il TANGRAM. 
MATERIALI: file di Geogebra forniti nel KIT, applet Java, scheda DOCENTE di lavoro in classe. 
Fase 2 - Lavoro in gruppi da massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 

apprendimento collaborativo. 
MATERIALI: file di Geogebra, materiale da disegno. 
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Attività 1 – I poligoni e le loro proprietà 
 

Indicazioni per il docente 

Tipologia: attività da svolgere nel laboratorio di informatica con l’uso di un videoproiettore o 
con la lavagna interattiva multimediale. 

 
Obiettivo didattico: lo scopo di questa attività è usufruire delle potenzialità dell’uso delle 
nuove tecnologie nell’insegnamento della matematica e nella costruzione di ambienti di 

apprendimento collaborativo che permettano agli studenti concrete e significative esperienze di 
oggetti astratti, come sono gli oggetti matematici, in una prospettiva che, grazie all’azione 

dell’insegnante, vede le TIC mediatrici nel processo di acquisizione di conoscenza degli allievi. 
Tempo: ( 3h) 

 
Fase 1- L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale e i file di 
Geogebra (attivando dalla barra dei menù il comando “Visualizza” e poi la “Barra di navigazione 

per i passi della costuzione”) la costruzione di semplici poligoni e ne evidenzia le proprietà. 
MATERIALI: slide di presentazione (per l’introduzione  da parte dell’ insegnante delle tecniche 

per costruire i poligoni) e file di Geogebra, applet Java. 
Nella presente sessione di lavoro con la classe, si propone l’utilizzo del software di geometria 
dinamica Geogebra, liberamente scaricabile e fruibile dal sito www.geogebra.org. 

 
Fase 2 - Lavoro in gruppi di massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 

apprendimento collaborativo.  
MATERIALI: scheda studente da compilare con l’ausilio del PC del laboratorio informatico. 
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I poligoni e le loro proprietà 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Costruisci un triangolo acutangolo utilizzando Geogebra: 

Apri Geogebra, nascondi la finestra algebra, il campo di inserimento e gli assi cartesiani (menu 
Visualizza).  

                           

 

           

1. Per costruire il triangolo clicca sul quinto riquadro (poligono) della barra degli strumenti e 
poi sulla freccia rossa, infine spostati su Poligono. Individua i vertici del triangolo 

cliccando sulla griglia con il tasto sinistro del mouse e poi nuovamente sul vertice 
iniziale. 

2. Clicca sulla freccia rossa dell’ottavo riquadro (angolo) e poi su Angolo, con il mouse clicca 
sui vertici  B, A e C del triangolo, ti comparirà l’angolo compreso tra i lati c e a; usa la 

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME 
 

 

NOME CLASSE 

Nuovo punto 

segmento 

Retta perpendicolare 

poligono 
Angolo/misurazioni area Muovi 

circonferenza 
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stessa procedura per disegnare gli altri angoli (per disegnare gli angoli interni devi 
muoverti in senso orario).  

a. quanto misura ciascun angolo interno? 

b. e la loro somma? 

3. Con il mouse vai sul primo riquadro (Muovi), sulla freccia rossa e poi su Muovi, sempre 

con il mouse clicca su uno dei vertici del triangolo e trascinalo in modo che il triangolo 
diventi rettangolo ed ottusangolo.  

a. Calcola la somma delle ampiezza degli angoli interni del triangolo 
rettangolo. 

b. Calcola la somma delle ampiezza degli angoli interni del triangolo 

ottusangolo. 

c. Cosa noti? 

 

 

 

 

Con la stessa procedura utilizzata per costruire il triangolo, costruisci un rettangolo ed un 
parallelogramma. 

1. Disegna gli angoli interni seguendo le istruzioni date nel punto 2 della costruzione del 

triangolo. 

a. Quanto misurano gli angoli adiacenti a ciascun lato? 

b. Quanto misurano gli angoli opposti? 

2. Punta il mouse sul terzo riquadro (segmento tra due punti), sulla freccia rossa e poi 
clicca su Segmento tra due punti, vai sui poligoni che hai disegnato e traccia le diagonali. 

a. Le diagonali del parallelogramma sono congruenti?  

b. Le diagonali del rettangolo sono congruenti?  
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3. Con il mouse vai sul secondo riquadro (nuovo punto), sulla freccia rossa e poi clicca su 
Intersezione di due oggetti, clicca su ciascuna diagonale e poi nel loro punto di 

intersezione. Utilizzando il comando Segmento tra due punti clicca sul vertice A del 
rettangolo e poi sul punto di intersezione delle diagonali. Ripeti questa operazione per 
ciascun vertice del rettangolo e del parallelogramma. Controlla le misure dei segmenti 

che hai ottenuto, cosa noti?    

a. Le diagonali del parallelogramma si dimezzano scambievolmente? 

b. Le diagonali del rettangolo si dimezzano scambievolmente? 

 

 Per costruire il quadrato, poiché si tratta di un poligono regolare procedi in questo modo: 

1. Con il mouse vai sul quinto riquadro (poligono), sulla freccia rossa e poi su Poligono 
regolare, spostati sulla griglia e clicca su due punti qualsiasi, si aprirà una finestra e ti 

verrà chiesto di inserire il numero di vertici, dopo aver inserito il numero clicca su OK, 
automaticamente si formerà il quadrato. 

a. Quanto misurano gli angoli del quadrato? 

2. Disegna le diagonali e il loro punto di intersezione così come hai fatto per il 
parallelogramma e per il rettangolo.  

a. Le diagonali del quadrato sono congruenti?  

b. Le diagonali del quadrato si dimezzano scambievolmente? 

c. Le diagonali del quadrato sono perpendicolari? 
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Attività 2 – IL TANGRAM 
Indicazioni per il docente 

 

Tipologia: attività da svolgere nel laboratorio di informatica con l’uso di un videoproiettore o 
con la lavagna interattiva multimediale. 

 
Obiettivo didattico: lo scopo di questa attività è usufruire delle potenzialità dell’uso delle 
nuove tecnologie nell’insegnamento della matematica e nella costruzione di ambienti di 

apprendimento collaborativo che permettano agli studenti concrete e significative esperienze di 
oggetti astratti, come sono gli oggetti matematici, in una prospettiva che, grazie all’azione 

dell’insegnante, vede le TIC mediatrici nel processo di acquisizione di conoscenza degli allievi. 
Tempo: ( 3h) 

 
Fase 1- L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale e i file di 
Geogebra (attivando dalla barra dei menù il comando “Visualizza” e poi la “Barra di navigazione 

per i passi della costuzione”) la costruzione del TANGRAM. 
MATERIALI: slide di presentazione e file di Geogebra, applet Java. 

Nella presente sessione di lavoro con la classe, si propone l’utilizzo del software di geometria  
dinamica Geogebra, liberamente scaricabile e fruibile dal sito www.geogebra.org. 
 

Fase 2 - Gli allievi procedono con la costruzione del TANGRAM, richiamando le proprietà dei 
singoli poligoni componenti la figura. 

MATERIALI: file geogebra, materiale da disegno e scheda studente. 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.geogebra.org/
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Costruzione del Tangram 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Con l’aiuto di Geogebra costruiamo un quadrato detto Tangram, formato da 7 poligoni (5 
triangoli, 1 quadrato e 1 parallelogramma). Apri Geogebra, nascondi la finestra algebra, il 

campo di inserimento e gli assi cartesiani (menu Visualizza).  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1. Per costruire il quadrato clicca con il tasto sinistro del mouse sul quinto riquadro 
(poligono), sulla freccia rossa e poi su Poligono regolare, spostati sulla griglia e clicca su 

due punti qualsiasi, si aprirà una finestra e ti verrà chiesto di inserire il numero di vertici 
del poligono che desideri costruire, dopo aver inserito il numero clicca su OK, 
automaticamente si formerà il quadrato. 

2. Con il mouse vai sul secondo riquadro, sulla freccia rossa e poi su Punto medio, clicca  su 
ciascun lato del quadrato, muovendoti in senso antiorario, a partire dal lato AB, si 

evidenzierà il punto medio di ogni segmento.  

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME 

 
 

NOME CLASSE 

poligono 
Nuovo punto 

segmento 



 
Scuola Secondaria di 1° Grado “ G.B.Basile ” NAMM29400E corso Campano 182 – 80014 Giugliano in Campania tel/fax 0818951434 

email: namm29400e@istruzione.it  –  www.smsbasile.it 

3. Disegna le diagonali del quadrato utilizzando il tasto Segmento tra due punti, poi 
congiungi i punti medi usando lo stesso sistema, iniziando dal punto E, muovendoti in 

senso antiorario.  
4. Individua il punto di intersezione tra il segmento che congiunge i punti medi dei lati AB e 

BC e la diagonale BD: clicca sul tasto Nuovo punto (secondo riquadro della barra degli 

strumenti) e Intersezione tra due oggetti, adesso spostati sulla figura e clicca sui 
segmenti su indicati. Ripeti la stessa procedura per individuare il punto di intersezione 

tra la diagonale AC e il segmento che congiunge i punti medi dei lati BC e CD. Unisci i 
due punti che hai ottenuto utilizzando il tasto Segmento tra due punti. 

5. Clicca sul tasto Poligono, spostati sulla griglia e cliccando sui vertici identifica i 4 

triangoli, il quadrato e il parallelogramma. 
6. Posiziona il mouse all’interno di ciascun poligono, clicca con il tasto destro, si apre una 

finestra, clicca ancora con il tasto sinistro sul nome del poligono, si apre un’altra finestra, 
vai su rinomina, clicca e scrivi il nome del poligono, clicca su OK e poi chiudi. Posiziona 

ancora una volta il mouse all’interno del poligono che hai appena rinominato, clicca con il 
tasto destro e poi con il sinistro sul nome del poligono, clicca su proprietà, si apre una 
finestra, clicca su colore, scegli il colore che desideri e clicca su chiudi. Ripeti tutto per 

ciascun poligono. 
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Attività 3 – Tutti i poligoni del TANGRAM 

 

Indicazioni per il docente 
Tipologia: attività da svolgere nel laboratorio di informatica con l’uso di un videoproiettore o 

con la lavagna interattiva multimediale. 
 
Obiettivo didattico: lo scopo di questa attività è usufruire delle potenzialità dell’uso delle 

nuove tecnologie nell’insegnamento della matematica e nella costruzione di ambienti di 
apprendimento collaborativo che permettano agli studenti concrete e significative esperienze di 

oggetti astratti, come sono gli oggetti matematici, in una prospettiva che, grazie all’azione 
dell’insegnante, vede le TIC mediatrici nel processo di acquisizione di conoscenza degli allievi. 
Tempo: ( 3h) 

 
Fase 1- L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale e i file di 

Geogebra (attivando dalla barra dei menù il comando “Visualizza” e poi la “Barra di navigazione 
per i passi della costruzione”) la costruzione di alcune figure geometriche piane a partire dalle 
loro proprietà. 

MATERIALI: slide di presentazione e file di Geogebra, applet Java. 
Nella presente sessione di lavoro con la classe, si propone l’utilizzo del software di geometria 

dinamica Geogebra, liberamente scaricabile e fruibile dal sito www.geogebra.org. 
 

Fase 2 - Lavoro in gruppi di massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 
apprendimento collaborativo.  
MATERIALI: file geogebra, materiale da disegno e scheda studente. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.geogebra.org/
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Tutti i poligoni del TANGRAM 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Quest’attività prevede la costruzione dei 7 poligoni del Tangram. Per fare ciò devi aprire il file 
del Tangram che hai costruito nella precedente attività e ricordare che: 

1. i due triangoli maggiori (triangolo 1 e triangolo 2) li hai ottenuti tracciando le diagonali del 

quadrato, quindi si tratta di triangoli ...................................., perché le diagonali del 
quadrato sono …………………… e si ………………………scambievolmente. 

       Dopo aver costruito i triangoli verifica che la misura degli angoli interni sia esatta.   

2. anche il terzo triangolo (triangolo 3) è …………………………….., 2 dei suoi lati sono la metà del 
lato del quadrato perché i loro vertici sono i ………………….., quindi per le misure devi tenere 

conto della misura del lato maggiore dei due triangoli che hai già costruito. 

3. i due triangoli minori (triangolo 3 e triangolo 4) sono ………………………….; le basi dei triangoli 

sono congruenti alla metà del lato del quadrato perché …………………… 

4. i lati del quadrato sono congruenti ai lati dei triangolo 3 e triangolo 4. 

5. per costruire il parallelogramma devi conoscere la misura degli angoli interni, per misurarli 

vai sul tasto Angoli della barra degli strumenti. Il lato maggiore è congruente alla metà del  
lato del quadrato.   

6. Muovi i poligoni costruiti e componi sia il TANGRAM che altre figure equivalenti. 
                                              

 
 
 

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME 

 
 

NOME CLASSE 
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