
Geometria con la mente e con le mani
un percorso per la 2B

Kit a disposizione in classe per le osservazioni e le costruzioni: 
riga
compasso
cubi in legno 
forbici
cartonicini 
asticelle rigide preforate
spago, puntine colorate, fermacampioni

Parliamo degli ingredienti base della geometria: 
dove si parla di geometria? La incontriamo nello spazio e poi la possiamo
disegnare (semplificandola) su un piano.
Quali protagonisti si incontrano? Punti, rette, piani (appunto).
Concordiamo tutti sulle descrizioni e quindi sulle definizioni di questi tre
oggetti. 

Emergono subito alcune proprietà:
• Per costruire una retta (in un piano, ma anche nello spazio) è sufficiente

avere due punti diversi tra loro (diciamo anche punti distinti)
• In una retta ci sono infiniti punti
• I punti di una stessa retta condividono una direzione
• Se due rette hanno la stessa direzione si dice che sono parallele tra loro
• Se una retta sta su un piano, troviamo sempre un punto del piano che

non sta sulla retta.
• Se prendo un solo punto, allora ci sono infinite rette che passano per

quel punto.

Iniziamo ad osservare un cubo e scopriamo cosa sono:
 una faccia, un vertice e uno spigolo...



Osserviamo che ogni coppia di facce del cubo che si toccano in uno spigolo
(diciamo facce adiacenti) sono perpendicolari tra loro: cosa vuol dire
perpendicolari? Lo so: che tra di loro c'è un angolo retto!

Sì, ma … cosa è un angolo?

Costruiamo un angolo con le asticelle preforate: sembrano semirette e si
uniscono in un punto (chiuso col fermacampione) che è il vertice dell'angolo.
Le semirette (immaginando che le asticelle siano infinitamente lunghe nel
verso uscente dal vertice) tagliano il piano in cui stanno in due parti. Ecco
l'angolo!
Sì, ma … gli angoli sono due, uno interno e uno esterno.
Osserviamo che l'angolo non cambia se le semirette sono più o meno
lunghe...basta pensare alle lancette dell'orologio da polso e alle lancette
dell'orologio del campanile: stessa ora, cioè stesso angolo tra le lancette, ma
il mio polso non è certo una faccia del campanile!

Ricordiamo I nomi di angoli particolari: l'angolo giro, l'angolo piatto e
l'angolo retto.

Osserviamo che esiste la bisettrice, cioè la semiretta che parte dal vertice  e
divide l'angolo in due angoli uguali.
Sì, ma …cosa vuol dire angoli uguali?
Qualcuno suggerisce di usare l'aggettivo congruenti, che vuol dire che si
possono sovrapporre con un movimento rigido, cioè senza distorsioni.
Concordiamo che possiamo applicare questa definizione a tutte le figure
sovrapponibili.

Torniamo agli angoli. Li possiamo anche ottenere facendo incidere due rette
in un punto. Quel punto sarà il vertice di 4 angoli. Indaghiamo la relazione tra
questi angoli che chiamiamo -a coppie- opposti al vertice. Scopriamo che gli
angoli opposti al vertice sono uguali.

Se gli angoli opposti al vertice sono retti, allora le due rette sono
perpendicolari tra loro.


