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Tanti tipi di triangoli 
Questa proposta didattica segue quella descritta in Poligoni e asticciole e presentata nel post  
Alla scoperta dei poligoni. È basata sulla ricerca di diversi tipi di triangoli classificabili in base 
alla lunghezza dei lati e ci consentirà di introdurre i termini convenzionali di triangolo scaleno, 
isoscele ed equilatero. 
Innanzi tutto occorre predisporre questo materiale: 30 asticciole di tre lunghezze diverse, 10 per ogni 
tipo, in modo che, combinandole, sia sempre possibile ottenere dei triangoli. 
Per esempio, 10 asticciole potrebbero avere la lunghezza di 8 cm, 10 di 10 cm e 10 di 12 cm. 
Per facilitare la visualizzazione, è possibile prevedere 
asticciole di tre colori differenti, uno per ogni lunghezza, 
in modo che risulti evidente la loro diversità. 
Per realizzare le asticciole si può usare del cartoncino un 
po’ spesso o stecchini di legno come quelli dei ghiaccioli.
Agli estremi di queste asticciole faremo dei buchi. 
Oltre a questo materiale, metteremo a disposizione degli 
allievi dei fermacampioni per fissare fra loro le asticciole.

E ora iniziamo l’attività. 
Potrà essere svolta a coppie o a piccoli gruppi, così da favore lo scambio e la riflessione tra pari ed 
evitando, allo stesso tempo, di realizzare troppo materiale.
La sfida consiste nel riuscire a costruire con le asticciole e con i fermacampioni a disposizione il mag-
gior numero di triangoli diversi l’uno dall’altro. 

Asticciole e fermacampioni necessari 
per svolgere l’attività.



Prima di iniziare chiediamo agli alunni di ipotizzare quanti triangoli diversi pensano di riuscire a ottenere.
C’è chi dirà 3, 4 o 6 triangoli e forse qualcuno ipotizzerà che se ne otterranno 10, il maggior numero 
possibile con 30 asticciole. 
È dunque giunto il momento di “esplorare e provare”, procedendo in modo empirico, attraverso l’uso 
del materiale, alla ricerca di tutte le possibili combinazioni che permettono di realizzare triangoli diversi. 
Quando gli alunni ritengono di aver individuato tutti i triangoli possibili, procediamo con la verifica. 
Osserviamo le varie proposte, eliminando eventuali triangoli congruenti e aggiungendo quelle combi-
nazioni che non sono state individuate. Facciamo il conteggio di tutti i triangoli che si possono otte-
nere: sono proprio 10. 
In questa fase è interessante far emergere anche le 
strategie utilizzate durante la fase di esplorazione. 
Qualcuno potrebbe, per esempio, aver individuato 
in un primo tempo i tre triangoli che hanno i lati tut-
ti congruenti, per procedere poi con quello avente 
tutti i lati di lunghezze diverse e terminare con quelli 
che hanno due lati congruenti e uno diverso.

Chiediamo ora di provare a classificare i triangoli in base alle lunghezze dei lati.
Quali gruppi si potrebbero formare? Non è difficile stabilire che ci sono 3 triangoli con tutti i lati 
della stessa lunghezza, che sono detti equilateri, 1 con tutti i lati di lunghezze diverse, 
chiamato scaleno, e 6 triangoli con due lati della stessa lunghezza, detti isosceli. 
Il docente assegnerà ad ogni tipo di triangolo il nome convenzionale. Particolare attenzione andrebbe 
posta sul triangolo isoscele: lo definiremo come un triangolo che ha almeno due lati della stessa 
lunghezza, così da portare gli alunni a considerare che il triangolo equilatero sia un caso particolare 
di triangolo isoscele.

Angoli dei triangoli
Dopo aver classificato i triangoli in base alle lunghezze dei lati, chiederemo: “Quali altre caratteri-
stiche dei triangoli, oltre alle lunghezze dei lati, possiamo considerare per poterli classifi-
care?”.
Inizialmente lasceremo che gli allievi formulino liberamente delle ipotesi osservando la raccolta di 
triangoli diversi. Si possono usare quelli realizzati con le asticciole, assicurandosi però che fra questi 
siano presenti dei triangoli rettangoli, cioè triangoli con un angolo retto, oppure si possono fornire 
altre immagini scelte per l’occasione. 
Verosimilmente saranno formulate proposte di classificazione che riguardano aspetti metrici, per 
esempio l’estensione delle figure, mettendo cioè insieme triangoli che hanno area simile, o assi di 
simmetria o analoghe ampiezze degli angoli. 

Ogni idea emersa verrà esposta, discussa e valutata nel gruppo.

Dopo una prima fase di esplorazione e di discussione, se nessun allievo avrà proposto di considerare 
gli angoli per classificare i triangoli, chiederemo: “Come potremmo raggruppare i triangoli se si 
considerano le ampiezze degli angoli?”.

I triangoli equilateri, isosceli e scaleno costruiti 
con le asticciole e i fermacampioni.



Per rendere più semplice la riflessione possiamo fornire ulteriori indicazioni, per esempio che ci si 
aspetta una suddivisione in tre gruppi. Se qualcuno ne farà richiesta, metteremo a disposizione degli 
allievi goniometri o altri strumenti per valutare la differenza di ampiezza degli angoli, anche se per 
questo tipo di attività può essere sufficiente fare affidamento sulla propria percezione.
Anche in questa fase potrebbero essere formulate varie ipotesi. 

I bambini probabilmente noteranno che 
alcuni triangoli hanno un angolo ottuso, 
che altri hanno un angolo retto e che al-
cuni hanno solamente angoli acuti. Con 
l’aiuto dell’insegnante, anche in 
questo caso si andrà ad attribuire i 
nomi convenzionali ai diversi tipi di 
triangolo: ottusangoli, rettangoli e 
acutangoli.

Prima di concludere l’attività, sarebbe interessante porre domande che spingano a riflettere ancor 
più in profondità sulle caratteristiche dei triangoli: “Esistono triangoli ottusangoli con più di un angolo 
ottuso? E triangoli con più di un angolo retto?”.

Riconosci questo triangolo?
Dopo aver classificato i triangoli in base alle lunghezze dei lati e alle ampiezze degli angoli, sarebbe 
utile proporre una serie di attività ludiche e motivanti per interiorizzare e consolidare questi 
apprendimenti. 
Le proposte didattiche che indichiamo si prestano ad essere realizzate anche solo concentrandosi su 
una singola classificazione (in base alle lunghezze dei lati, oppure in base alle ampiezze degli angoli) 
o su entrambe, ma possono essere facilmente adattate per allenare il riconoscimento e il disegno di 
altri poligoni o, più in generale, di altre figure.

•  Caccia al triangolo: si tratta di un’attività che, a questo punto, do-
vrebbe risultare familiare agli allievi, dato che è stata proposta con 
modalità molto simili in diversi post del blog (per esempio in Alla 
scoperta dei poligoni). 

 L’obiettivo della caccia è quello di individuare dei triangoli nel 
mondo che ci circonda oppure in contesti specifici, per esempio 
all’interno di opere d’arte o in disegni. 

 La caccia può essere organizzata inizialmente in 
modo libero, chiedendo ai bambini di ricercare i 
triangoli e poi di identificarli secondo le classificazioni 
convenzionali. Oppure potremo porre loro richieste 
precise, per esempio: “Cercate triangoli rettangoli.”. 

I tre diversi tipi di triangoli classificati in base 
alle ampiezze degli angoli: acutangoli (blu), 
rettangoli (verde) e ottusangoli (rosso).

Due esempi di triangoli individuati 
nei dintorni della scuola.



 I triangoli individuati potranno essere foto-
grafati o riprodotti con righello e matita. Le 
immagini raccolte si riveleranno utili nello 
svolgimento di diverse attività, per esempio 
“Indovina il triangolo”, descritta di seguito.

  

• Indovina il triangolo: si gioca in gruppo oppure a coppie ed è necessario avere a disposizione 
una raccolta di triangoli diversi ben visibili a tutti. 

Un giocatore sceglie segretamente un triangolo fra quelli a disposizione, l’altro giocatore (o gli altri 
giocatori) hanno il compito di provare a individuarlo formulando domande che permettano di 
escluderne alcuni. Per esempio: “È un triangolo scaleno? Ha un angolo retto?”. 

Quando il triangolo viene individuato, si procederà con una nuova partita invertendo i ruoli.

• Disegno dettato: un giocatore designato svolge il ruolo di dettatore, gli altri allievi sono invece i 
disegnatori. 

 Al dettatore metteremo a disposizione un disegno realizzato con triangoli ed eventualmente con 
altri poligoni o figure studiate in precedenza. Il dettatore ha un certo limite di tempo per dettare ai 
propri compagni di gioco il disegno, senza mostrarlo, utilizzando il più possibile un linguaggio 
geometrico. 

 Per rendere l’attività più complessa potremmo evitare l’uso di termini della lingua comune (per 
esempio: “Fai un triangolo come un tetto.”).

 Per semplificarla, invece, andremo a leggere il titolo del disegno da dettare.

• Scomponiamo in triangoli: si tratta di un semplice gioco di scomposizione di poligoni in 
triangoli. Ai bambini forniremo immagini di poligoni di vario tipo (si faccia riferimento alle proposte 
del post Alla scoperta dei poligoni), con almeno quattro lati. 

 La consegna è semplice: tracciare dei segmenti al fine di scomporli in triangoli. 
 Per rendere l’attività più accattivante possiamo introdurre un elemento di sfida: !Chi riesce a scom-

porre le figure usando il minor numero possibile di segmenti?”. 

Due esempi di triangoli individuati 
nei dintorni della scuola.

Due esempi di immagini 
da utilizzare per giocare 

al disegno dettato.
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 Il compito risulta facile quando ci si confronta con dei quadrilateri, ma diventa più complesso quan-
do ci si trova a dover scomporre poligoni con più lati, oppure poligoni concavi. I triangoli individuati 
possono quindi essere riconosciuti e nominati, oppure possono essere colorati in maniera diversa 
in relazione alle loro caratteristiche (per esempio in blu gli scaleni, in rosso gli isosceli e in verde gli 
equilateri).

Quali combinazioni sono possibili? 
Questa attività ha lo scopo di portare i bambini a riflettere sui tipi di triangolo che è possibile in-
dividuare combinando la classificazione in base alla lunghezza dei lati con quella riferita 
all’ampiezza degli angoli.
L’insegnante rappresenta alla lavagna 
o su un cartellone una tabella a doppia 
entrata come quella mostrata a lato.

L’attività consiste nel rappresentare all’interno delle celle della tabella i diversi tipi di triangolo, consi-
derando le diverse combinazioni: nella prima cella in alto a sinistra va quindi disegnato un triangolo 
scaleno acutangolo, in quella alla sua destra un triangolo isoscele acutangolo e così via.
Eventualmente, la tabella può essere completata con le immagini raccolte durante la caccia al trian-
golo descritta in precedenza. Procedendo con l’attività potremmo renderci conto che non tutte le 
combinazioni sono possibili: i triangoli equilateri sono esclusivamente acutangoli, non esistono 
invece triangoli equilateri ottusangoli 
o rettangoli. È interessante, a questo 
punto, chiedersi: “Perché non è pos-
sibile ottenere questi tipi di triangoli?”.

Tre poligoni scomposti in triangoli.

Tabella a doppia entrata da completare 
con i diversi tipi di triangolo.

Tabella a doppia entrata completata.



Otteniamo triangoli isoperimetrici!
Possiamo considerare questa attività, così come la pre-
cedente, un modo per riassumere gli apprendimenti 
acquisiti sui vari tipi di triangolo. 
Per realizzarla è necessario avere a disposizione una 
superficie su cui fissare delle puntine o degli spilli, per 
esempio un pannello in sughero. È inoltre necessario 
disporre di uno spago o del filo di cotone con i quali 
creare un cappio facendo un nodo ai due estremi. 
Si fissano poi due puntine sulla superficie di sughero, 
in modo che la loro distanza corrisponda a 1/3 della 
lunghezza del cappio. Queste due puntine rappresente-
ranno due dei tre vertici degli infiniti triangoli che 
si potranno individuare durante l’attività. 

Facciamo poi passare lo spago attorno alle due puntine e prendiamo una terza puntina, eventual-
mente di colore diverso, per rappresentare il terzo vertice di un triangolo che si otterrà tenendo ben 
teso il cappio. 
Chiediamo quindi agli allievi di descrivere il triangolo ottenuto. 
A questo punto è possibile muovere la terza puntina al fine di individuare altri triangoli con caratteri-
stiche e nomi specifici diversi. 

È interessante richiamare l’attenzione della classe sulle caratteristiche comuni dei triangoli indivi-
duati: si ottengono infiniti triangoli, tutti con lo stesso perimetro (isoperimetrici), dato che 
la lunghezza dello spago che ne rappresenta il contorno è costante, mentre l’area può cambiare. A 
seconda della posizione scelta per fissare la terza puntina è possibile rappresentare tutti i diversi tipi 
di triangolo conosciuti. In due casi le puntine permettono di individuare triangoli di area nulla, detti 
triangoli degeneri, che si ottengono quando le tre puntine sono allineate, ossia appartengono a 
una stessa retta. 
Sarebbe interessante disporre di materiale per ogni coppia o per ogni piccolo gruppo di allievi oppu-
re, se risultasse complesso procurarselo, si potrebbe proporre questa attività ad un grande gruppo.

Triangoli nell’ellisse
Per realizzare questa proposta è necessario utilizzare lo stesso materiale dell’attività precedente, 
aggiungendovi un cartoncino e una matita. 
Attacchiamo il cartoncino sulla superficie in sughero, posizioniamo le due puntine come nell’attività 

Materiale necessario per svolgere l’attività: 
un pannello in sughero, tre puntine 

e dello spago.

Alcuni triangoli che è possibile ottenere 
utilizzando tre puntine e lo spago.



precedente e lo spago attorno a queste 
puntine. Al posto della terza puntina uti-
lizziamo una matita, tenendo ben teso 
il cappio e facendola girare attorno alle 
due puntine così da lasciare una traccia 
sul cartoncino. 
In ogni istante il cappio individuerà un 
triangolo e la matita lascerà una trac-
cia a forma di ellisse sul cartoncino. 

Le due puntine fissate sulla superficie di sughero rappresentano i due fuochi dell’ellisse. 
Allontanando le due puntine, otterremo un’ellisse sempre più “schiacciata” (eccentrica). 
Invece, avvicinandole gradualmente, l’ellisse si farà sempre meno “schiacciata”, fino a quando le due 
puntine coincideranno in un punto solo, così da ottenere un caso particolare di ellisse, chiamata cir-
conferenza. 

Obiettivi di apprendimento
•  Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
•  Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
•  Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

Durata delle attività e del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va da 
un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai docenti. 

Materiali
•  Strisce di cartoncino o stecchi per ghiacciolo per realizzare asticciole e fermacampioni.
•  Fogli bianchi, fogli colorati e cartelloni, cartoncini, materiale per scrivere e disegnare.
•  Pastelli colorati.
•  Materiale da bricolage e di recupero.
•  Strumenti per misurare lunghezze e ampiezze degli angoli.
•  Apparecchi fotografici o cellulare per scattare le fotografie. 
•  Superficie in sughero, puntine, spago, matita, cartoncino.

Ellisse realizzata con puntine, spago e matita.



Variante per didattica a distanza
Molte delle attività proposte possono essere adattate alla didattica a distanza.
La prima attività riguardante la costruzione di triangoli può essere svolta anche individualmente, uti-
lizzando materiale di fortuna a disposizione, per esempio cartoncini e fermacampioni. 
Per svolgere la seconda attività è sufficiente condividere con gli alunni un file con una raccolta di 
triangoli differenti, chiedendo loro di ritagliarli e di classificarli considerando le ampiezze degli angoli, 
aiutandosi eventualmente con gli strumenti che avranno a disposizione. 
La caccia al triangolo può essere svolta anche a casa, secondo modalità analoghe a quelle descritte 
per il lavoro in aula. 
Anche le attività ludiche di consolidamento potranno essere svolte a distanza, condividendo lo scher-
mo per giocare a “Indovina il triangolo”, dettandosi a vicenda le immagini di “Disegno dettato”, 
oppure lavorando in autonomia sulle sfide di “Scomponiamo in triangoli” che l’insegnante può 
inviare con la posta elettronica. 
Per svolgere l’attività “Quali combinazioni sono possibili?” l’insegnante condividerà il proprio 
schermo in cui è ben visibile la tabella a doppia entrata; la tabella può essere completata insieme, 
grazie alle indicazioni fornite dagli allievi. 
Per realizzare le altre due attività “Otteniamo triangoli isoperimetrici!” e “Triangoli nell’ellisse”, 
l’insegnante può predisporre il materiale e mostrare il procedimento tramite un video, ponendo suc-
cessivamente delle domande ai bambini per favorire la riflessione su quanto hanno potuto osservare.

Per saperne di più 
Cottino L., Dal Corso E., Francini M., Gualandi C., Nobis C., Ponti A., Ricci M., Sbaragli S., Zola L. 
(2011). Misura. Progetto: Matematica nella scuola primaria, percorsi per apprendere. Pitagora.

Cottino L., Gualandi C., Nobis C., Ponti A., Ricci M., Sbaragli S., Zola L. (2011). Geometria. Progetto: 
Matematica nella scuola primaria, percorsi per apprendere. Pitagora. 

* Luca Crivelli è docente di scuola elementare e docente-professionista presso il Dipartimento 
formazione e apprendimento della SUPSI di Locarno, Svizzera.

* Silvia Sbaragli è responsabile del Centro competenze Didattica della Matematica del Dipartimento 
formazione e apprendimento della SUPSI di Locarno, Svizzera.


