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Altezze dei triangoli 
Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato di altezza corporea in termini di misurazione della 
distanza tra testa e piedi. Ora è arrivato il momento di scoprire come individuare e misurare le 
altezze nei poligoni. 
Avere familiarizzato con il concetto di distanza favorisce 
gli alunni nell’apprendimento del significato di altezza, 
dato che, come si è visto in precedenza, la distanza di 
un punto da una retta coinvolge già il concetto di per-
pendicolarità.
A ogni alunno vengono consegnati due triangoli: uno 
uguale per tutti e l’altro diverso (si possono consegnare 
vari tipi di triangoli, sia in base agli angoli sia in base ai 
lati). I triangoli possono essere ritagliati, ma meglio se 
incollati su fogli a forma di cerchi, così da non avere con-
dizionamenti dettati dalla posizione del foglio.

Diversi tipi di triangoli rappresentati 
su fogli a forma di cerchi.



Chiederemo di individuare, rappresentare e misurare l’altezza dei vari triangoli consegnati. 
All’inizio si potrebbe porre la richiesta parlando di altezza al singolare, per poi scoprire che ce ne sarà 
una per ogni lato di ciascun triangolo, così da chiarire successivamente che per i poligoni, quando si 
parla di altezza, occorre usare il plurale.
Per tracciare le altezze è opportuno riprendere insieme l’uso della riga e della squadra. In questo 
modo le altezze saranno rappresentabili tramite segmenti perpendicolari ai lati e ai loro prolungamenti 
nella stessa direzione (o se si preferisce alla retta che contiene un lato). Si tratta di un’abilità già eser-
citata in precedenza per le distanze.

Ciascun allievo è chiamato a operare autonomamente su entrambe le figure che ha ricevuto. Quando 
tutti avranno completato il lavoro, si procederà ad analizzare le varie produzioni degli allievi metten-
dole a confronto, eventualmente dopo averle digitalizzate per visualizzarle ingrandite attraverso una 
Lim o un monitor interattivo. 
Stabiliamo a questo punto quali sono rappresentazioni di altezze e quali no e poniamo l’attenzio-
ne su quali sono gli aspetti importanti che le caratterizzano, in particolare sulla perpendicolarità. 
Se tutti gli alunni hanno preso in considerazione lo stesso lato di riferimento, è necessario che ci 
soffermiamo sul motivo che li ha portati a questa scelta, per poi arrivare ad osservare come è stata 
rappresentata l’altezza relativa.  
Nel caso in cui, come è probabile, gli alunni abbiano scelto lati diversi dello stesso triangolo, li solle-
citeremo a darci una spiegazione della scelta fatta, anche ricorrendo ad un’analogia tra testa e piedi 
del nostro corpo: «Come avete scelto i “piedi” del triangolo? Cosa succede se si considerano come 
“piedi” due lati diversi?». 
Faremo presente poi che per un poligono non è opportuno usare il termine “piedi” e che andrà uti-
lizzato il termine già conosciuto “lato”; in particolare considereremo la retta che contiene questo lato 
(ossia i lati e i suoi prolungamenti nella stessa direzione) e giungeremo alla conclusione che possiamo 
individuare un’altezza rispetto a ogni lato. 

Bambini intenti a tracciare 
le altezze dei triangoli.



Stabiliremo, quindi, che ogni triangolo ha tre altezze! È giunto il momento di trovarle tutte per 
ciascun tipo di triangolo.

È interessante riflettere sui casi particolari. 
Per esempio, nel triangolo equilatero è pos-
sibile rappresentare tre altezze e tutte han-
no la stessa misura; nel triangolo isoscele 
si possono rappresentare tre altezze e due 
di esse sono di uguale misura; nel triango-
lo rettangolo due altezze coincidono con le 
lunghezze di due lati, detti cateti; in certi tipi 
di triangoli ottusi un’altezza viene sempre di-
segnata esterna ecc.

Durante questa attività solleciteremo ancora una volta l’attenzione degli alunni sul fatto che l’altezza 
è una grandezza, e che si può rappresentare in diversi modi: per esempio attraverso un segmento 
interno o esterno alla figura, oppure attraverso un numero con la relativa unità di misura.

Altezze dei quadrilateri
Procediamo nel nostro lavoro andando 
a tracciare e misurare le altezze dei 
quadrilateri: per questa attività utiliz-
zeremo quadrilateri diversi (inizialmente 
convessi, poi anche concavi), disegnati 
su fogli grandi (metà bristol 70 × 50 cm).
Disponiamo a terra un foglio che raffi-
gura un quadrilatero e mettiamo a di-
sposizione delle allieve e degli allievi le 
righe da un metro e le squadre grandi 
(da lavagna). Chiediamo loro di dividersi 
in 4 gruppi e di sedersi a terra, un grup-
po per ogni lato del quadrilatero.  
    

Rappresentazione delle tre altezze in triangoli equilateri e isosceli.

Rappresentazioni delle tre altezze in triangoli ottusi.

Bambini alla scoperta 
delle altezze di 
quadrilateri.



Al primo gruppo chiederemo di:
•  individuare un lato e la retta che lo contiene, ripassando il segmento e i suoi prolungamenti con un 

pennarello;
•  di rappresentare, tratteggiandola, l’altezza relativa a quel lato, utilizzando il pennarello dello stesso 

colore. 
Si dà ormai per scontato che gli alunni sappiano organizzarsi con riga e squadra per tracciare seg-
menti perpendicolari a una retta. Nel farlo occorre che facciano attenzione a individuare il punto o i 
punti della figura più distanti dalla retta che contiene il lato, dai quali si partirà per  tracciare l’altezza. 
Il secondo gruppo dovrà considerare un altro lato e procedere allo stesso modo, cambiando il colore 
del pennarello; e così via fino a completare il lavoro con il quarto gruppo. 
Una volta che, in questo lavoro collettivo, saranno state rappresentate e misurate le altezze di due o 
tre quadrilateri e si arriverà a concludere che ciascuno di essi ha quattro altezze, si potrà generaliz-
zare la scoperta per ogni quadrilatero.

Potremo a questo punto proporre una scheda, da completare individualmente, in cui sono raffigurati 
dei quadrilateri per i quali vanno rappresentate e misurate le quattro altezze. 
Ciascun quadrilatero può 
essere eventualmente ri-
prodotto quattro volte, 
così da rappresentare 
un’altezza per ogni copia: 
questo allo scopo di non 
intrecciare inizialmente 
troppi segmenti in un’uni-
ca figura.  Un’opzione in 
più: utilizzare colori diver-
si per ogni lato. 

Rappresentazione e misurazione 
delle altezze dei quadrilateri.

Schede per tracciare 
le quattro altezze di 

ciascun quadrilatero.



A mano a mano che il lavoro procede, gli allievi si renderanno conto che in un quadrilatero vi è 
un’altezza per ogni lato e che le misure possono variare a seconda del tipo di figura: 
•  in un quadrilatero generico ci sono quattro misure distinte; nel trapezio si hanno di solito tre misure 

distinte (due coincidono), ma se è isoscele se ne individuano solo due; 
•  anche per i parallelogrammi e i rettangoli generici si hanno due misure distinte, mentre per il rombo 

e il quadrato si ha una sola misura. 
Le scoperte possono essere varie e 
tutte interessanti.
Ancora una volta si comprenderà che 
non è necessario tracciare le altezze 
“partendo” da un vertice, soprattutto 
quando il quadrilatero ha due lati paral-
leli: per queste figure si può tracciare un 
segmento tra questi due lati in qualsiasi 
posizione.

Ma è anche possibile rappresentare le altezze completamente esterne alla figura.
Si traccia o si immagina la retta che contiene il lato considerato e una retta parallela a questa e che 
passa da uno dei punti della figura più distanti; si traccia poi un segmento perpendicolare a queste 
due rette.

Dopo aver vissuto tutte queste esperienze con la classe, 
cercheremo insieme una definizione di altezza che tenga 
conto di ciò che si è applicato: l’altezza è la distanza (in 
cui è già implicito il concetto di perpendicolarità) massima 
dei punti del poligono rispetto a una retta che con-
tiene un lato (oppure a un lato e ai suoi prolungamenti 
nella stessa direzione). 
Tra le varie distanze dei punti del quadrilatero dobbiamo 
considerare quella massima per non arrivare a definire il 
seguente segmento come altezza del poligono.

Rappresentazione di un’altezza esterna.

Rappresentazione di un’altezza del quadrilatero 
e cancellazione di un segmento che non lo è.

Rappresentazione di un’altezza senza “partire” da un vertice.



Tante altezze quanti i lati
Il passo successivo sarà quello di individuare le altezze di poligoni con un maggior numero di 
lati rispetto ai quadrilateri: consegniamo agli alunni pentagoni, esagoni, ettagoni, ottagoni ecc. 
(irregolari e regolari) e chiediamo loro di individuare le altezze, di rappresentarle e misurarle. 

Le figure potranno essere ritagliate, oppure disegnate su fogli a forma di cerchio o dai contorni irregolari, 
in modo da non avere vincoli fissi di margini; in seguito consegneremo le figure su fogli rettangolari. 

Con questa attività si consolida l’uso degli strumenti per il disegno geometrico e si generalizzano le 
scoperte fatte: ogni poligono ha tante altezze quanti sono i lati. 
Le altezze possono essere rappresentare in diversi modi, poichè l’altezza è una grandezza. 
Non è necessario partire da un vertice per tracciare un’altezza; la definizione individuata vale in gene-
rale per le altezze dei poligoni ecc.

Definizioni a confronto
Mettiamo a disposizione di gruppi di allievi vari testi scolastici, chiedendo loro di individuare le defini-
zioni di altezza dei poligoni; le analizzeremo poi criticamente, facendo tesoro delle esperienze vissute. 
La definizione che in genere si trova nei libri scolastici è la seguente: “l’altezza è un segmento che 
parte da un vertice e cade perpendicolarmente sul lato opposto o sul suo prolungamento”. 
Partendo da questa definizione e da vari esempi tratti dalle esperienze precedenti possiamo chieder-
ci: «È vero che l’altezza è un segmento? oppure è una grandezza? L’altezza deve per forza partire da 
un vertice? È vero che un segmento “parte” e “cade”? In che senso “cade”? Il prolungamento è uno 
solo? In quale direzione si deve prolungare il segmento? Che cosa abbiamo fatto per individuare le 
altezze?». Questi quesiti rappresentano un buon modo per riflettere criticamente sui concetti in 
gioco, consentendo di apprendere in profondità e con consapevolezza la definizione che 
è stata vissuta e costruita collettivamente.

Altezze con Geogebra
Il software gratuito di geometria dinamica Geogebra offre un modo alternativo per inda-
gare sul concetto di altezza. Si può iniziare esplorando contenuti che si trovano già pronti (ad 
esempio https://www.geogebra.org/m/htV8lBbU), per poi provare a crearne insieme agli alunni, 
lavorando con:

• il disegno di poligoni,

• con punti e rette,

• con il concetto di perpendicolarità.

Immagini di altezze 
tracciate dai bambini 

con il software Geogebra.



Gli inganni dell’altezza
Per verificare se, dopo aver vissuto queste esperienze, le alunne e gli alunni hanno ben compreso il 
concetto di altezza, possiamo consegnare loro una scheda in cui sono rappresentati dei segmenti 
riferiti a poligoni, che in alcuni casi rappresentano delle altezze corrette, in altri casi no. 
Per scegliere questi segmenti occorre tener conto delle tradizionali misconcezioni relative a questo 
concetto (verticalità invece di perpendicolarità, altezze che non coinvolgono un vertice, rappresenta-
zioni di altezze esterne alla figura ecc.). 
Spetterà agli allievi stabilire quali dei segmenti rappresentati sono altezze dei poligoni e 
quali no e scrivere il motivo della propria scelta. Sarà anche l’occasione per verificare se gli 
allievi hanno capito che un poligono ha un numero di altezze che corrisponde al numero dei lati.

Obiettivi di apprendimento
•  Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e sim-

metrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
•  Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadret-

ti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
•  Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità 

di visualizzazione.     
•  Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse.
•  Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.

Riconosciamo le altezze

Osserva i segmenti di colore rosso: quali rappresentano altezze e quali no? 
Se occorre usa gli strumenti di misura per verificare le tue ipotesi.

Fig. 1:     [sì]    [no] Fig. 2:    [sì]    [no] Fig. 3:    [sì]    [no]

Fig. 4:     [sì]    [no] Fig. 5:     [sì]    [no] Fig. 6:     [sì]    [no]

Fig. 7:     [sì]    [no] Fig. 8:     [sì]    [no] Fig. 9:     [sì]    [no]

Per ogni figura motiva le tue scelte.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Esempi di richieste per indagare le possibili misconcezioni relative all’altezza.



Durata del percorso
6 lezioni di 2 ore ciascuna.

Materiali
•  Altezze dei triangoli: fogli rotondi, vari triangoli colorati, matite, pastelli, riga, squadra.
•  Altezze dei quadrilateri: fogli grandi 70 x 100 cm; riga da 1 m, squadra da lavagna, pennarelli, 

forbici, schede di lavoro, riga e squadra individuali, matite colorate.
•  Tante altezze quanti i lati: vari poligoni disegnati su fogli rotondi o rettangolari; matite colorate, 

riga, squadra.
•  Definizioni a confronto: alcuni testi scolastici.
•  Altezze con Geogebra: software geogebra 

(download gratuito https://www.geogebra.org/download),  
risorse on line (https://www.geogebra.org/materials), computer.

•  Gli inganni dell’altezza: schede di lavoro; fogli, matite colorate. 

Per tutte le attività è utile avere a disposizione una LIM o un monitor interattivo per facilitare la condi-
visione dei materiali.
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