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INTRODUZIONE

Le seguenti dispense sono il frutto di un lavoro di ricerca didattica che si protrae da più  
anni  e deriva  dalla  raccolta  degli  appunti  che gli  alunni  delle  mie classi  hanno scritto  
durante le mie lezioni.
questo percorso vuole essere uno stimolo a rivedere la consequenzialità degli argomenti 
svolti nel programma di Matematica e di Scienze della scuola media.
All'esame  di  licenza  si  richiede  ai  candidati  di  affrontare  il  colloquio  in  modo 
interdisciplinare e pluridisciplinare, dimostrando di saper collegare tra loro gli argomenti  
trattati nelle diverse materie di studio.
I nostri  programmi però non tengono conto di questo aspetto e ci  troviamo di fronte a 
situazioni che vedono una disciplina affrontare un argomento in prima media ed un'altra  
affrontarlo in terza.
Un caso da manuale lo riscontriamo nei testi di Geografia.
Le prime lezioni di tutti i manuali di Geografia, si occupano della Geografia Matematica e 
affrontano i  temi  della  forma della  terra,  dei  suoi  movimenti,  dell'orientamento  e  della 
determinazione di un punto sulla superficie terrestre.
L'insegnante  di  Geografia  si  vede  così  costretto  ad  anticipare  tematiche  che  nel 
programma di Matematica e di Scienze sono inserite nei libri di terza.
Il  passaggio  dalle  coordinate  geografiche  a  quelle  cartesiane  è  assolutamente 
consequenziale  ed  anzi  le  coordinate  geografiche  sono  assolutamente  propedeutiche 
all'acquisizione dei concetti relativi al piano cartesiano a 4 quadranti.
Un altro aspetto da non sottovalutare è quello relativo ai temi della Geografia politica che 
viene rappresentata attraverso grafici, diagrammi, ideogrammi, istogrammi, diagrammi a 
torta.......ecc...
Tutti  questi  punti  sono  punti  affrontati  anche  dalla  matematica  ma in  tempi  diversi  in 
quanto  i  comuni  libri  di  testo  non  sono  redatti  pensando  a  percorsi  comuni  e 
pluridisciplinari.
È per questa ragione che progressivamente mi sono costruito un percorso didattico attento 
alle tematiche delle altre materie, in modo da poter sfruttare stimoli comuni e far vedere 
agli alunni sfaccettature diverse di uno stesso argomento, trattato da Insegnanti diversi, ed 
inserito in discipline diverse.
Ho deciso così di non iniziare dal libro di Matematica ma da quello di Geografia che offriva  
gli  spunti  utili  ad  introdurre  il  piano  cartesiano  e  le  tematiche  della  rappresentazione 
grafica di figure geometriche.
In tutto il percorso non ho mai perso di vista la collocazione storica di eventi o di scoperte 
utili alla spiegazione delle tematiche affrontate.
Anche il percorso di Scienze è stato condotto seguendo questa linea guida ed utilizzando 
l'interdisciplinarietà come base strutturale dell'intera didattica.
Per poter fare questo mi sono trovato costretto ad inventare nuovi percorsi ed a strutturare 
esercizi e problemi inventandoli completamente ex novo.
Lo scopo di questo lavoro è quello di divulgare il più possibile questa "scuola di pensiero" 
e di rendere più agevole il percorso a chi vi si accinge per la prima volta.
Quanto è scritto di seguito è perciò un percorso "collaudato" su più generazioni di alunni 
che in ogni caso hanno dimostrato di essere in grado di affrontare la scuola superiore con 
sicurezza e senza lacune.
I risultati che ho notato fino ad ora sono stati più che soddisfacenti ed è proprio per questo 
che mi sono deciso a non tenere solo per me questa sperimentazione.
Il percorso è assolutamente aperto ad ogni consiglio, indicazione, correzione o modifica.
Percorso che condivido con tutti quanti vogliano contribuire a svilupparlo e migliorarlo.
Prof. Gianluigi Boccalon 



LA RAPPRESENTAZIONE DEL SUOLO

Di Francescato Daniele 1° H e Brnelic Valentina 1° I

L’uomo, fin dalla sua comparsa sul pianeta terra, ha cercato di rappresentare il territorio.  
Tracce di questa attività le ritroviamo in incisioni rupestri che venivano utilizzate sia come 
strumento  di  comunicazione  per  indicare  zone  di  caccia,  sia  per  indicare 
approvvigionamenti d’acqua e di minerali.
La  terra  era  considerata  piatta  anche  se  alcune  osservazioni  potevano  indicarne  il  
contrario. 
Per chi abitava in riva al mare era noto che di una barca lontana vedeva come prima cosa 
il pennone più alto, poi la vela e solo successivamente lo scafo. 
Le  mogli  dei  pescatori  sapevano  riconoscere  il  rientro  dei  mariti  osservando  e 
riconoscendo come prima cosa le loro vele. 
Erastotene, già dal 200 a.C., aveva riconosciuto la curvatura terrestre ed era riuscito a 
calcolare  con  grande  precisione  (per  gli  strumenti  in  suo  possesso)  la  circonferenza 
terrestre. 
Erstostene  conosceva  la  distanza  tra  Siene  ed  Alessandria  d’Egitto  (Siene  è  l’attuale 
Assuan). 
Sapeva inoltre  che il  giorno del  solstizio d’estate (21 giugno) a mezzogiorno il  sole si 
rifletteva nell’acqua dei pozzi. 
Il  sole in quel  momento era perpendicolare alla superficie del terreno (sole allo zenit).  
Nello stesso momento ad Alessandria d’Egitto il sole era inclinato di un angolo pari ad 
1/50 dell’angolo giro (360° : 50° = 7,2°). 
Se l’angolo  era  1/50 dell’angolo  giro  stava  a  significare  che la  distanza tra  Siene ed 
Alessandria era all’incirca 1/50 della circonferenza terrestre. 
Bastava per ciò moltiplicare tale distanza per 50 per ottenere la misura della circonferenza 
terrestre. 
La distanza allora conosciuta era di 5000 stadi che corrispondono all’incirca ad 800 km 
attuali.
Circonferenza terrestre stadi = 5000 stadi x 50= 250000 stadi



Circonferenza terrestre km = 800 km x 50= 40000 km
La misura precisa che oggi abbiamo della circonferenza terrestre è di circa 40075 km. 
Come  si  può  notare,  la  precisione  con  cui  Eratostene  ha  effettuato  il  calcolo  è 
impressionante considerata l’epoca (200 a.C.). 
I calcoli geometrici che Eratostene era in grado di fare gli hanno permesso di determinare  
il raggio terrestre. 
Circonferenza = 2л x raggio
Raggio = circonferenza : 2л
Era  nota  una  proprietà  di  tutte  le  circonferenze  se  si  divide  la  lunghezza  di  una 
circonferenza per il suo diametro si ottiene sempre lo stesso numero: il pi greco.
Pi greco = л = 3,14…

DETERMINAZIONE DI UN PUNTO SULLA SUPERFICIE TERRESTRE

Per  poter  disegnare  i  contorni  della  terra  i  cartografi  hanno  usato  dei  riferimenti 
immaginari. 
Innanzitutto hanno pensato di tagliare la terra in tanti spicchi, in modo che tutti gli spicchi  
passassero per il polo nord ed il polo sud. 

Con  questi  tagli  si  venivano  ad  individuare  circonferenze  tutte  uguali  che  avevano  in 
comune il polo nord ed il polo sud. 
La misura di queste circonferenze era grossomodo quella ricavata da Eratostene. 
Queste  circonferenze prendono il  nome di  circonferenze meridiane e la  metà  di  esse 
prende il nome meridiano. 
Ad ogni meridiano viene associato il valore di un angolo. 
Il meridiano che passa per Greenwich viene preso come meridiano di riferimento.
Al meridiano Greenwich viene attribuito il valore 0° e la terra viene divisa in 360 meridiani, 
180 a destra dello zero e 180 a sinistra dello zero. 
Il meridiano 0° e il meridiano 180° formano una circonferenza. 
Il meridiano 180° viene anche definito anti meridiano di Greenwich. I meridiani ci indicano 
la longitudine del punto. 
Come sappiamo per definire un punto si devono indicare due coordinate:

1) longitudine
2) latitudine



Per indicare la latitudine si immagina di tagliare la terra con tanti piani paralleli tra loro e 
perpendicolari all’asse di rotazione terrestre. 

Il risultato di questa operazione è un insieme di circonferenze diverse tra loro, di cui la più 
grande è l’Equatore che supera i 42000 km. 
L’Equatore divide la terra in due emisferi che prendono il nome del polo che contengono.  
L’emisfero che contiene il Polo Nord si chiama emisfero nord. 
L’emisfero che contiene il Polo Sud si chiamerà emisfero sud. 
L’area attorno al Polo Nord è pressoché un’area oceanica completamente ghiacciata che 
prende il nome di Mar Glaciale Artico. 

L’area attorno al Polo Sud è in realtà un’area continentale ricoperta di ghiaccio che prende 
il nome di Antartide. 



L’emisfero nord e l’emisfero sud sono divisi in novanta paralleli. 
Il parallelo 0° è l’Equatore, i paralleli 90° sono i poli. 
Il parallelo 0° supera i 42000 km mentre i paralleli 90° sono un punto (dimensione zero).

I PUNTI CARDINALI

Come abbiamo visto, latitudine e longitudine usano due linee di riferimento a cui è stato 
assegnato il valore 0.
Per  la  longitudine  si  deve  stabilire  se  siamo  a  destra  o  a  sinistra  del  meridiano  di 
Greenwich, mentre per la latitudine dobbiamo stabilire se siamo sopra o sotto l’Equatore.
Per poter determinare destra o sinistra di Greenwich si utilizza la rotazione terrestre e i  
due punti di riferimento sono i punti in cui sorge e tramonta il sole il giorno dell’equinozio.
Al punto in cui sorge il Sole viene attribuito il punto cardinale Est.
Al punto in cui tramonta il Sole viene attribuito il punto cardinale Ovest.
Per la determinazione della posizione del Polo Nord e del Polo Sud possiamo usare due 
metodi:

a) rotazione terrestre
b) magnetismo terrestre

A) ROTAZIONE TERRESTRE

Con la rotazione terrestre abbiamo determinato dove sorge il sole e dove tramonta.
Possiamo però determinare un altro punto.
Dal sorgere al tramontare il Sole prima si alza poi si abbassa permettendo di stabilire il  
punto in cui raggiunge la massima altezza.
La direzione individuata da questo punto (culminazione) è il Sud.



Qualunque oggetto  perpendicolare alla  superficie  terrestre  in  questo momento proietta 
un’ombra che indica il nord.
Se alla culminazione teniamo il  sole sul viso e l’ombra alla nostra schiena; apriamo le 
braccia individuando una linea perpendicolare all’ombra di avrà:

1) Davanti il Sud
2) Dietro il Nord
3) A sinistra l’Est
4) A destra l’Ovest

B) MAGNETISMO TERRESTRE

La terra possiede una proprietà fisica che la rende simile ad una calamita.
Una  calamita,  di  qualunque  forma  possiede  sempre  due  poli  magnetici  che  vengono 
denominati polo nord e poli sud.
Il polo nord magnetico ed il polo sud magnetico sono molto vicini al polo nord ed al polo  
sud geografico anche non coincidono con essi.
Qualunque ago magnetico si orienta nello stesso modo nel campo magnetico terrestre.
Una  grande  scoperta,  e  relativa  invenzione  hanno  fornito  un  grande  impulso  alla 
navigazione ed alla esplorazione del nostro pianeta.
La  bussola è quello  strumento che permette  di  individuare in ogni  luogo il  polo nord 
magnetico.
Questo permette di individuare in ogni luogo la direzione del suo meridiano e la direzione  
del suo parallelo.
In altre parole con la bussola individuiamo in ogni luogo il nord, il sud, l’est e l’ovest.
La linea che congiunge il Nord con il Sud è definita come Meridiano del Luogo
La linea che congiunge l'Est con l'Ovest è definita come Parallelo del Luogo

LA BUSSOLA.

La bussola, come abbiamo visto, è quello strumento che ci permette di individuare i punti  
cardinali.
Con le bussole da orienteering abbiamo la possibilità di orientare la carta topografica e 
abbiamo la possibilità di individuare, sul territorio, direzioni ben precise da poter utilizzare  
come riferimenti.
Nelle bussole nautiche abbiamo la possibilità di leggere continuamente ed in modo facile 
l’angolo della direzione di movimento.



Generalmente il quadrante di queste bussole è suddiviso in tacche da 5°. 
La  principale  differenza  dell’utilizzo  delle  due  bussole  sta  nel  fatto  che  con  la  prima 
bussola dobbiamo avere sempre la carta sottomano.
Mentre per usare la bussola nautica dobbiamo, per prima cosa, determinare il percorso 
(rotta) sulla carta nautica, poi tradurre la rotta disegnata in linguaggio matematico.
Questo consiste nel misurare la lunghezza di ogni segmento e calcolarne la lunghezza 
reale.
Successivamente di ogni segmento si misura l’angolo che forma la direzione del nord.
Questo angolo prende il nome di azimut.

Ci si scrive su un foglio la sequenza di distanze e azimut per ogni punto della rotta.
Con questi dati ci si mette al timone della barca e si fa in modo che la bussola indichi, per 
ogni tratto l’azimut stabilito.

Definizione di azimut.

Si definisce azimut l’angolo che una qualsiasi  direzione forma con il 
Nord.

L’azimut lo si misura in senso orario e più precisamente:
0° = nord
90° = est
180° = sud
270° = ovest
Un esempio di rotta lo possiamo indicare in passi e azimut:

PASSI AZIMUT
20 passi 200°
10 passi 260°
30 passi 150°
10 passi 180°
20 passi 280°
10 passi 15°

La tabella che abbiamo scritto rappresenta una rotta. 



Con una rotta di questo tipo ci siamo esercitati in giardino montando una bussola nautica 
su un supporto di legno su cui era stata disegnata una freccia che stava a indicare la prua 
(il davanti) di una barca virtuale.
La nostra direzione di movimento era data dall’azimut stabilito che dovevamo leggere sul 
quadrante della bussola.
I passi che facevamo lungo questa direzione rappresentavano la distanza dal punto di  
partenza al punto di arrivo di ogni tratto.
Il  percorso fatto in giardino rappresentava la nostra navigazione effettuata dal punto di  
partenza iniziale al punto di arrivo finale.
Quando, per determinare la posizione di un punto di indicano un angolo ed una distanza,  
si opera con le coordinate polari.

Si  definiscono  coordinate  polari  quelle  coordinate  che  permettono  il 
posizionamento di un punto.
Queste  coordinate  associano  al  punto  in  questione  un  angolo  (azimut)  ed  una 
distanza.
Una rotta è rappresentata da una linea spezzata in ogni punto si traccia la verticale  
(direzione del meridiano del luogo; direzione sud nord).

Una linea spezzata è data da una serie di segmenti consecutivi.

Si definiscono consecutivi due segmenti che hanno un vertice in comune.

Ricapitolando

Da quando visto fino ad ora abbiamo imparato che:

1) una rotta è data da una linea spezzata;

2) una linea spezzata è formata da più segmenti consecutivi;

3) due segmenti sono consecutivi se hanno un vertice in comune;

4) per  rappresentare  matematicamente  una  rotta  si  scrive  una  tabella  in  cui 
vengono  indicate  le  coordinate  polari  di  ogni  vertice  della  mia  spezzata 
(rotta);

5) le  coordinate  polari  associano  ad  un  punto  del  piano  una  lunghezza 
(distanza) ed un angolo (azimut);

6) sul quadrante della bussola nautica andiamo a leggere l’azimut;

7) per disegnare una rotta e tradurla in linguaggio matematico dobbiamo saper 
usare la riga, la squadra, il goniometro e  il compasso;

8) la rotta si traccia sulla carta nautica direttamente con la riga, la squadra, il  
compasso e il goniometro.





Perché un gioco?

L’idea di “giocare” con la bussola nautica mi è venuta dopo che Luca ha portato a scuola 
la bussola della barca di suo nonno.
Durante la spiegazione ho potuto notare come facendo provare ad usare in classe (con 
tutte le difficoltà del caso) la bussola, i concetti teorici legati al suo utilizzo “scivolassero” 
con più facilità ed incuriosissero gli alunni.
A quel punto ho pensato di far fissare la bussola ad un pannello di 
compensato ed appendere al collo il pannello.

Luca Piva si è offerto di svolgere l’operazione a casa e dopo pochi giorni si è presentato in  
classe con la sua realizzazione.
L’attrezzatura e disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è tremendamente 
efficace per far passare il concetto di rotta e di coordinata polare.
Lunedì 23 aprile 2012 ho promesso ai ragazzi di portarli in giardino e di farli 
“navigare” con le loro gambe.
Singolarmente ed in gruppo hanno così provato un percorso in cui i soli riferimenti erano 
un angolo ed un numero di passi.
Il giardino della scuola si è dimostrato assolutamente adatto allo svolgimento di questo 
“gioco”
Ai  ragazzi  sono  stati  consegnate  tre  rotte  diverse  basate  tutte  su  7  diversi punti  da 

raggiungere e poi ……….Buon Divertimento!!!!!!!!!!!!!!!



Lo stesso esperimento l'ho svolto questa volta con gli alunni di prima della Scuola Media 
Casteller di Postioma all' inizio dell'anno scolastico 2012-2013.
anche  questa  volta  ho  potuto  notare  come  l'applicazione  pratica  dei  concetti  teorici 
rendesse più facile la loro acquisizione.
Su questa base ho poggiato l'intera didattica relativa alla comprensione del concetto di  
angolo, del concetto di ampiezza e della relativa misura.
Il passaggio dalla bussola nautica al goniometro è stato praticamente immediato.
Visti  i  risultati  ottenuti  ho  pensato  di  condividerla  con chiunque  voglia  seguire  questo 
percorso.



INTRODUZIONE ALLA NAVIGAZIONE E CENNI 
DI 

CARTEGGIO NAUTICO

LA BUSSOLA NAUTICA

Di: Chiara Valeri 2D (I.C.S. Ponzano)
anno scolastico 2011/2012

Come  la  bussola  terrestre,la  bussola  nautica  sente  l'influenza  del  campo  magnetico 
terrestre e si allinea lungo la direzione nord-sud.
In barca,soprattutto in barca a vela, lo scafo può procedere anche molto inclinato, pertanto 
una  normale  bussola,  costituita  da  un  ago  magnetico  montato  su  di  un  perno,  non 
potrebbe funzionare correttamente poiché l'ago si incastrerebbe sul perno.
La bussola nautica non è dotata di  ago magnetico ma di un blocco a forma di cupola 
graduato  immerso  in  un  bagno  d'olio  che  è  in  grado  di  ruotare  anche  con  diverse 
inclinazioni.
Il fatto che il blocco sia immerso in un bagno d'olio fa si che i movimenti siano più fluidi e 
tutte le vibrazioni che renderebbero fastidiosa la lettura,vengono smorzate.
Come abbiamo detto, nella bussola nautica,non c'è un ago che gira attorno ad un disco 
graduato,ma è l'intero blocco graduato che ruota.
Sulla parte fissa della bussola ci sono 4 riferimenti: avanti,indietro,destra e sinistra. Questi 
riferimenti rappresentano gli assi cartesiani della barca,sono gli stessi assi che abbiamo 
tracciato sullo scalo.
Uno di questi viene evidenziato rispetto agli altri,sia come linea sul vetro,sia come tacca 
sul supporto meccanico.
Questo asse è l'asse longitudinale della barca.
Questo asse è l'asse del nostro longherone centrale.
La tacca sulla parte metallica indica un verso e più precisamente indica la prua.

Quando si  conduce, una barca a vela o a motore,noi  conduciamo il  mezzo facendolo 
muovere lungo la direzione longitudinale e come verso,verso prua.
Questa direzione e questo verso sono rappresentati nella bussola rispettivamente dalle 
tacche longitudinali sul vetro e dalla tacca di riferimento sulla parte metallica.



La tacca sulla parte metallica va sempre orientata "verso" prua.
La tacca sulla parte metallica indica sempre il "verso" di movimento.

Un esercizio che si può fare per allenarsi alla lettura di una rotta è il seguente: 
1. si tiene la bussola con entrambe le mani attaccata al corpo con la tacca di  

riferimento rivolta in avanti.
2. si legge il valore indicato dalla bussola sotto la tacca lunga longitudinale.
3. si  gira  il  corpo  mantenendo  rigida  la  bussola  fino  a  che  sotto  la  tacca 

longitudinale non compare il valore cercato.
4. ci si muove seguendo il verso indicato dalla tacca sulla parte metallica.
5. si fanno tanti passi quanti indicati dalla rotta.
6. ci si ferma e si ripetono uno alla volta i punti  da 1 a 5,questa volta con il  

nuovo angolo.

ESERCITAZIONE:
Seguire il percorso indicato dalla seguente rotta:

A-B = 60° 5 passi

B-C = 130° 2 passi

C-D = 45° 6 passi

D-E = 120° 7 passi

Immaginiamo che il lato lungo del nostro quaderno corrisponda alla direzione nord-sud e 
pertanto possiamo disegnare nel punto di partenza un sistema di assi cartesiani.
Con il goniometro tracciamo il 1° angolo riferito al nord.
Avendo cura di posizionare il valore zero sul Nord,il valore 90 ad Est, il valore 180 a Sud e 
il valore 270 a Ovest,ovviamente il valore 360 coinciderà con lo zero.
Posizionato il punto di partenza si misura l'angolo definito dalla rotta e si traccia una linea 



con questo verso.
Su questa linea si riporta la distanza che dobbiamo percorrere e sul punto finale segniamo 
una freccia.
Questo nuovo punto sarà la nostra linea di ripartenza.
Su questo nuovo punto riporteremo nuovamente la direzione nord-sud.
Tale operazione verrà ripetuta fino a completare il percorso segnato dalla rotta.

CENNI DI CARTEGGIO NAUTICO

In classe abbiamo osservato come è fatta una carta nautica più precisamente come è fatta 
la carta nautica che rappresenta la laguna di Venezia,il golfo di Trieste e l'Istria.
La scala di questa carta è 1: 200000.
Una scala 1: 200000 sta a significare che un centimetro sulla carta rappresenta 2 km nella  
realtà (2 km sono 200000 cm).
La  prima particolarità  di  questa  carta  è  quella  di  aver  stampato  in  3  punti  distinti  un 
goniometro avente lo zero che indica il nord,il 90 che indica l'est,il 180 che indica il sud e il  
270 che indica l'ovest.
La carta è divisa in tanti rettangoli aventi il lato lungo che indica la direzione nord-sud e il  
lato corto che indica la direzione est-ovest.
Come possiamo notare la base del  sistema di  riferimento della carta è assolutamente 
simile ai fogli a quadretti sui quali ci siamo esercitati.
Infatti le righe verticali rappresentano la direzione nord-sud (meridiani) e le linee orizzontali  
rappresentano la direzione est-ovest (parallele).
I margini verticali della carta sono suddivisi in gradi di latitudine e ogni grado è diviso in 
primi di latidudine e ogni primo di latitudine è diviso in 5 parti che corrispondono a 2/10 di 
primo.
La stessa cosa vale per i margini orizzontali.



Anche  qui  sono  divisi  in  gradi  di  longitudine  che  a  loro  volta  sono  divisi  in  primi  di 
longitudine che a loro volta sono divisi in tacche che corrispondono a 2/10 di primo di 
longitudine.
In altre parole una carta nautica altro non è che un piano cartesiano in cui  possiamo 
determinare il punto o le coordinate cartesiane (geografiche:longitudine e latitudine) o con 
le coordinate polari (azimut e distanza).
Attualmente le imbarcazioni sono dotate del sistema di posizionamento satellitare (G.P.S 
global position sistem,sistema di posizionamento globale).
Il G.P.S fornisce informazioni relativamente alle coordinate geografiche del punto in cui si  
trova.
Il G.P.S fa riferimento ad un sistema di meridiani e paralleli unico a scala mondiale (W.G.S 
84, word global sistem 1984).
Prima di questo sistema ogni nazione riferiva le proprie carte a sistemi di posizionamento 
locali chiamati Map Datum.
Il W.G.S 84 è il Map Datum a cui si riferiscono i satelliti G.P.S.
Le moderne carte nautiche si riferiscono,come map datum,al datum W.G.S 84.
Le coordinate date dal G.P.S possono così essere immmediatamente trovate sulla carta. 
In ogni caso, anche se la tecnologia è di notevole aiuto, chi compie attraversate in barca 
ha sempre con sé la bussola nautica, la carta nautica, la matita, la gomma, il compasso e 
le squadrette.
Gli  esercizi  che  abbiamo  fatto  sul  foglio  a  quadretti,qualunque  comandante  di  una 
imbarcazione li fa sulla carta nautica.

Sulle carte nautiche viste in classe sono ancora presenti le tracce fatte con la matita e gli  
appunti scritti a mano relativamente agli angoli.
Le carte nautiche che abbiamo visto sono fatte di carta grossa quasi un cartoncino molto 
sottile.



RELAZIONE

Di: Giorgia Tassinari 2°D (I.C.S. Ponzano)
anno scolastico 2011/2012

Titolo:      esercitazione di orientamento con bussola nautica.
Data e luogo:l’esercitazione è stata svolta il giorno 23/04/2012 dalle ore 8.15 alle ore 9.05 

nel giardino della scuola media “Galileo Galilei” di Ponzano Veneto.
Presenti: erano presenti ed hanno eseguito l’attività gli  alunni della classe 2°D ed il  

professor Boccalon.
Strumenti: sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

a) dispositivo a cui è stata fissata la bussola nautica;
b) foglio di carta con rotta da seguire.

Metodi: alle ore 8.05 siamo entrati in classe e ci siamo divisi in tre diversi gruppi con 
tre diverse rotte da seguire. 
La rotta del gruppo in cui ero io è la seguente:

1) 40 passi 0°;

2) 10 passi 270°;

3) 20 passi 330°;

4) 30 passi 60°;

5) 15 passi 45°;

6) 20 passi 10°;

7) 30 passi 180°.
Alle ore 8.15 siamo usciti in giardino e a turno abbiamo seguito la rotta dataci 
dal professore (singolarmente, a coppie o in gruppetti formati da tre studenti).
Il  dispositivo era stato portato dall’alunno Luca Piva, che l’ha realizzato nel 

seguente modo:
1) Su di un pannello rettangolare delle dimensioni di 420 x 320mm di compensato 

da 8mm è stata fissata una bussola nautica mediante una vite che ha bloccato 
la staffa sul supporto di legno.

Sul pannello è indicato l’asse longitudinale della barca virtuale e di conseguenza 
è indicata la direzione di movimento.



2) Ai quattro vertici del pannello sono stati agganciati due cordini, che servono per 
“indossare il dispositivo”.  

Il percorso che si deve seguire viene indicato in passi e azimut (l’azimut 
è l’angolo che il verso di movimento forma con il Nord).
Quando  si  esprimono  delle  posizioni  indicando  distanza  e  angolo,  si 
lavora con le coordinate polari.
Come già sappiamo una rotta è una sequenza di vettori indicati, ognuno, 
da una coppia di coordinate polari (distanza; azimut).
Nella  nostra esercitazione,  come abbiamo già detto,  le  distanze sono 

espresse  in  passi,  mentre  l’azimut  è  l’angolo  in  gradi  che  leggiamo 
direttamente sulla bussola.

L’esercitazione si esegue nel seguente modo:
1) si detta la rotta da tenere indicando almeno 6/7 punti.

2) ogni  punto è rappresentato da una coppia di  coordinate polari  (passi; 
azimut).



al  singolo  o  al  piccolo  gruppo  di  2  o  3  studenti  si  consegnano  il 
dispositivo ed il foglio con la sequenza di coordinate polari.

3) il componente centrale del gruppo indossa il dispositivo e si posiziona nel 
punto di partenza.

4) un componente  del  gruppo  (quello  che tiene  il  foglio)  legge  la  prima 
istruzione (legge la prima coppia di coordinate polari).

Il componente che indossa il dispositivo e l’altro componente (quello che 
non ha il  foglio)  decidono da che parte  girarsi  per  poter  leggere  con 
precisione l’angolo sulla bussola.

posizionato il dispositivo sulla direzione di movimento richiesta, si fissa in 

lontananza  un  punto  che  si  allinea  con  il  prolungamento  dell’asse 
longitudinale della barca virtuale.

5) una volta determinati direzione e verso di movimento, ci si sposta verso il 
punto evidenziato (quello preso di mira) di tanti passi quanti sono quelli 
indicati dalla coordinata.

Contati  tutti  i  passi  necessari  ci  si  ferma  e  chi  ha  il  foglio  legge  le 
coordinate del punto successivo.

6) si controlla che il nuovo angolo sia a destra o a sinistra del riferimento 
sulla bussola (quello lungo giallo).



Se è a destra, si gira a destra mentre se è a sinistra, si gira a sinistra.

7) si ripetono nello stesso ordine tutte le procedure viste fino ad ora, fino a 
che non si eseguono tutte le istruzioni indicate sul foglio.

Buon Divertimento!!!!!!!

Problema A
Disegnare, usando goniometro e squadretta, la seguente rotta:
punto 1: origine;
punto 2: 30 passi, 270°; 
punto 3: 40 passi, 0°;
punto 4: 30 passi, 90°;
punto 5: 30 passi, 90°;
punto 6: 40 passi, 0°.
Quale distanza si deve percorrere per raggiungere il punto 2? La rotta seguita incontra altri 
punti del percorso? Quale sarà la distanza complessiva che avrò effettuato per ritornare al 
punto di partenza?
Problema B
Disegnare, usando goniometro e squadretta, la seguente rotta:
punto 1: origine;
punto 2: 4 unità, 270°; 
punto 3: 4 unità, 0°;
punto 4: 5 unità, 90°;
punto 5: 3unità, 270°;
punto 6: 4 unità, 180°.
Usando il righello e ponendo 1unità = 1cm, determinare la distanza esistente tra il punto 6 
e il punto di partenza
Problema C
Disegnare, usando goniometro e squadretta, la seguente rotta:
punto 1: origine;
punto 2: 3 unità, 180°; 
punto 3: 4 unità, 90°;
punto 4: 5 unità, 270°;
punto 5: 3 unità, 0°;
punto 6: 4 unità, 90°
punto 7: 5 unità, 180°
punto 8: 4 unità 90°
punto 9: 5 unità 45°



punto 10: 6 unità 305°
Usando il righello e ponendo 1unità = 1cm, determinare la distanza esistente tra il punto 
10 e il punto di partenza



DALLE COORDINATE GEOGRAFICHE AL PIANO CARTESIANO

Di Pivirotto Anna 1° I

Quando si disegna un poligono sul piano cartesiano possiamo definire le coordinate dei 
suoi vertici.
Come abbiamo già visto  l'asse X e l'asse Y li  possiamo associare rispettivamente all'  
equatore al meridiano di Greenwich.
L' asse Y divide l' asse X in 2 parti:
A) parte positiva a destra ( freccia ) rappresentano l' est.
B) parte negativa a sinistra ( senza freccia ) rappresenta l' ovest.
L' asse X divide l' asse Y in 2 parti:               
A) parte in alto ( freccia ) parte positiva  rappresentano il nord
B) parte in basso  ( senza freccia ) parte negativa rappresenta il sud
Anche per definire un punto sul piano cartesiano dovremmo indicare perciò 2 valori come 
come abbiamo fatto per le coordinate geografiche.
Tali  valori  sono  una  coppia  ordinata  di  numeri  che  prendono  il  nome  di  coordinate 
cartesiane.
Il primo valore rappresenta SEMPRE la coordinata X. 
Il secondo valore rappresenta SEMPRE la coordinata Y. 
A questi due numeri viene associato un nome:

A) il primo valore viene chiamato ASCISSA
B) il secondo valore viene chiamato ORDINATA

Si definisce ASCISSA di un punto la prima delle coordinate cartesiane.
Questo valore rappresenta la coordinata X.
Si definisce ORDINATA di un punto la seconda delle coordinate cartesiane. 
Questo valore rappresenta la coordinata Y.

Le coordinate cartesiane vengono espresse mediante una rappresentazione grafica 
particolare:

COORDINATA X ( ASCISSA )

COORDINATA Y ( ORDINATA )

A = ( +3;-6 )

Il nome del punto viene espresso in SEMPRE con una lettera maiuscola.

Dopo il nome si scrive il segno di uguale ( = ) seguito da una parentesi tonda  (     ) . 
Di seguito si scrive il valore dell' ASCISSA seguito da un punto e virgola        
Si indica poi il valore dell' ORDINATA e si chiude la parentesi tonda.
(Ascissa ; Ordinata)

A = ( +3;-6 )



Tale scrittura si legge:

IL PUNTO A di COORDINATE  +3 e -6.

Come abbiamo detto le coordinate cartesiane sono una coppia ordinata di valori in cui il 
primo rappresenta la X ed il secondo rappresenta la Y.

A = ( +3;-6 )



LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Qualunque problema si debba risolvere( in matematica, scienze, geografia, tecnica...) lo si 
deve sempre dividere in quattro parti:

1) testo del problema
2) dati del problema 
3) risoluzione
4) risposta

queste quattro parti vanno svolte in ordine una di seguito all’ altra seguendo un percorso 
ben preciso.
 
1)Testo
Il testo del problema va sempre letto con attenzione almeno due volte.
Nel testo si individuano le singole frasi che sono sempre costituite da un soggetto, un 
verbo e un complemento.
All’inizio si ricopieranno di seguito al testo una sotto l’altra e numerandole 
progressivamente.

2) Dati  
I dati del problema si scrivono immediatamente dopo il testo.
Atro non sono che le traduzione delle singole frasi mediante l’uso dei simboli matematici.
Ovviamente per questo si userà scrivere:

a) Il soggetto viene scritto a sinistra del segno di uguale.
b) il verbo (in genere  il verbo essere viene indicato con il segno di uguale, =)
c) Il complemento viene posto così a destra del verbo e per scriverlo si usano i simboli 
matematici

3)Risoluzione
Sulla base dei dati scritti e sulla base della richieste del problema si svolgono le operazioni 
necessarie e si giunge alla risoluzione del problema.

4) Risposta
Dopo aver determinato la risoluzione ai quesiti del problema indichiamo la risposta che è 
la sintesi di tutto il percorso svolto.

Problema

Calcolare la misura di 3 segmenti sapendo che il primo è 5/3 del secondo il terzo è uguale 
alla differenza dei primi due.
La somma del terzo con il primo è di 70cm.

Frasi

1) Calcolare la misura di 3 segmenti
2) Il primo è 5/3 del secondo
3) Il terzo è uguale alla differenza dei primi due
4) La somma del terzo con il primo è di 70cm.



Dati

1) AB= ? BC= ? CD= ?
2) AB= 5/3 di BC
3) CD= AB – BC
4) (CD + AB)= 70cm

Risoluzione

AB= 5u

BC= 3u

CD= 5u – 3u= 2u

(CD + AB)= 2u + 5u= 7u= 70cm

1u= 7u : 7= 70cm : 7= 10cm
AB= 1u * 5= 10cm * 5= 50cm

BC= 1u * 3= 10cm *3= 30cm

CD= 1u * 2= 10cm * 2= 20cm

Risposta

Il  primo  segmento  misura  50cm;  il  secondo  segmento  misura  30cm;  il  terzo 
segmento misura 20cm.

Nota bene
Per  facilitare  la  soluzione  dei  problemi  possiamo  disegnare  i  segmenti  dopo  che  ne 
abbiamo determinato la lunghezza in unità.
Nel problema precedente le prime cose scritte nella risoluzione sono state le seguenti:

Risoluzione

AB= 5u

BC= 3u

CD= 5u – 3u= 2u



(CD + AB)= 2u + 5u= 7u= 70cm

1u= 7u : 7= 70cm : 7= 10cm

AB= 1u * 5= 10cm * 5= 50cm

BC= 1u * 3= 10cm *3= 30cm

CD= 1u * 2= 10cm * 2= 20cm

Risposta

Il  primo  segmento  misura  50cm;  il  secondo  segmento  misura  30cm;  il  terzo 
segmento misura 20cm.



DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI 2 SEGMENTI DI CUI SI CONOSCONO LA 
SOMMA E LA DIFFERENZA

Se conosciamo somma e differenza di 2 segmenti possiamo determinarne le loro 
lunghezze. Analizziamo ora la procedura. 

Se alla somma di 2 segmenti aggiungo la loro differenza ottengo il doppio del segmento 

maggiore.

Se alla somma di 2 segmenti togliamo (sottraiamo) la loro differenza otteniamo il doppio 
del segmento minore.

(Somma) + (Differenza) = doppio del maggiore.
(Somma) – (Differenza) = doppio del minore.

(AB+BC)+(AB-BC) = 2 AB
(AB+BC)-(AB-BC) = 2 BC

Per determinare la misura del segmento maggiore basterà dividere per 2 il risultato che si 
ottiene sommando assieme somma e differenza.

AB= [( AB+BC) + (AB-BC)]:2 =

Per calcolare il segmento minore si dovrà togliere (sottrarre) dalla somma il valore della 
differenza e successivamente dividere il risultato per 2 

BC= [(AB+BC) + (AB-BC)] :2 =



Problema

Calcolare la  misura di due segmenti sapendo che la loro somma di 85 cm mentre la loro  
differenza è di 15 cm. 

Frasi

1. Calcolare la misura di 2 segmenti
2. la loro somma è di 85 cm
3. la loro differenza è di 15 cm

Dati

1) AB= ? BC= ? 
2) (AB + BC) = 85 cm
3) (AB – BC) = 15 cm

Risoluzione

AB= [(AB+BC) + (AB-BC)]:2 = [(85cm) + (15cm)]:2 = [100cm]:2 = 50cm 

BC= [(AB+BC) – (AB-BC)]:2 = [(85cm) – (15cm)]:2 = [70cm]:2 = 35cm

Risposta 

Il segmento AB misura 50 cm mentre il segmento BC misura 35 cm  



LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIANGOLI

Fino  ad  ora  abbiamo  operato  con  i  segmenti  e  con  i  poligoni  complessi  sul  piano 
cartesiano di cui avevamo le coordinate dei vertici.
Consideriamo ora il poligono con il minor numero di lati: il triangolo.
Il triangolo è noto fin dai tempi molto antichi.
Anche gli uomini primitivi conoscevano una proprietà fondamentale del triangolo:
il triangolo è una struttura rigida indeformabile. 
Un esempio molto comune dell’applicazione dei triangoli è la capriata.
La capriata è una struttura portante del tetto utilizzata da moltissimi anni.

Al centro della capriata troviamo una trave verticale sospesa.
A tale trave viene dato il nome di monaco o testimone.
Il testimone da indicazioni sulla tenuta dei travi.
Se il testimone si avvicina al trave orizzontale vuol dire che la capriata sta cedendo e che 
uno dei travi che la costituiscono si sta rompendo.
Questa informazione la si ricava dal fatto che il triangolo è una struttura indeformabile.
Se la  capriata  subisce una qualsiasi  deformazione questo  è  dovuto  solamente  ad un 
cedimento strutturale.



Un  altro  esempio  molto  comune  di  applicazione  delle  proprietà  del  triangolo  è  la 
staccionata.

La tavola diagonale serve a rendere indeformabile la struttura.
Con la tavola diagonale si scompone la staccionata in due triangoli.
Questo principio lo troviamo applicato ai tralicci, al trave di coda dei vecchi elicotteri e a 
tutte le strutture sospese che troviamo sui palchi dei concerti.
Lo studio dei  triangoli  è noto da millenni e ancora oggi noi applichiamo le formule ed 
impariamo i teoremi enunciati da Pitagora e da Euclide.
I triangoli vengono classificati in base a due caratteristiche: 

a) classificazione in base ai lati 
b) classificazione in base agli angoli

a) Classificazione in base ai lati

I triangoli possono avere tutti i lati di lunghezza diversa, possono avere due lati uguali o 
possono avere tutti i lati uguali.
I triangoli che hanno tutti i lati diversi prendono il nome di triangoli scaleni. 
I triangoli che hanno 2 lati congruenti prendono il nome di triangoli isosceli.
I triangoli che hanno tutti i lati uguali prendono il nome di triangoli equilateri.



b) Classificazione in base agli angoli
Abbiamo  imparato  a  misurare  l’ampiezza  di  un  angolo  attraverso  l’uso  della  bussola 
nautica (azimut).
La bussola è divisa in 360 parti.
Se  noi  compiamo  un  giro  completo  su  noi  stessi  disegniamo  un  angolo  giro che 
corrisponde a 360°.

Se  ci  giriamo  in  direzione  della  nostra  schiena  disegniamo  un  angolo  piatto che 
corrisponde a 180°.

Se ci giriamo di fianco disegniamo un angolo retto che corrisponde a 90°.
L’angolo retto diventa uno strumento per misurare gli altri angoli.



Si avranno perciò gli angoli minori dell’angolo retto  (angoli acuti) e gli angoli maggiori 
dell’angolo retto (angoli ottusi) che però sono minori dell'angolo piatto (180°). 
Quando in un triangolo tutti gli angoli sono minori dell’angolo retto questo sarà definito 
triangolo acutangolo.
Quando in un triangolo uno degli angoli è retto questo sarà definito triangolo rettangolo.
Quando in un triangolo un angolo è ottuso questo sarà definito triangolo ottusangolo.
Una caratteristica comune a tutti i triangoli è che la somma degli angoli interni dà sempre, 
qualunque sia il triangolo, un angolo piatto.
La somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180°.

Problema
Calcolare  perimetro  e  area  di  un  triangolo  rettangolo  sapendo  che  la  somma  tra 
l'ipotenusa e il cateto maggiore è di 45 cm mentre la loro differenza è di 5 cm. Il cateto 
minore è 3/4 del cateto maggiore.

Dati

 PABC = ?

 AABC = ?



(BC+AB)= 45cm

(BC-AB)= 5cm

AC= 3/4 di AB
Risoluzione

BC= [(AB+BC) + (AB-BC)]:2 = [(45cm) + (5cm)]:2 = [50cm]:2 = 25cm 

AB= [(AB+BC) – (AB-BC)]:2 = [(45cm) – (5cm)]:2 = [40cm]:2 = 20cm

AC= (AB:4) . 3 = (20cm:4) . 3 = 5cm . 3 = 15cm 

PABC = AB+BC+AC = 20cm+25cm+15cm = 60cm 

AABC = (AB * AC):2 = (20cm.15cm):2 = 300cm:2 = 150 cm² 

Risposta 

Il perimetro del triangolo ABC misura 60cm.
L' area del triangolo ABC misura 150cm². 



RISOLUZIONE DI PROBLEMI SUL PIANO CARTESIANO

Di Brnelic Valentina 1° I

Quanto abbiamo visto relativamente ai segmenti lo applichiamo pari pari ai problemi con i  
poligoni.
In realtà i lati di un poligono altro non sono che segmenti.
Quando  posizioniamo  i  vertici  sul  piano  cartesiano  determiniamo  le  ''unità''  che 
compongono ogni lato del poligono.
Ogni lato è determinato da 2 vertici che sono gli estremi del segmento.
Le unità che compongono (che contiamo dal disegno) ogni lato sono la lunghezza del 
segmento.
Per calcolare la misura del lato basterà moltiplicare la misura di un unità per il numero di 
unità che compongono il lato.
Se,  ad  esempio,  il  lato  AB misura  4  unità  e  l'unità  è  di  5cm,  la  sua  lunghezza sarà 
calcolata nel seguente modo: 
AB= 4 unità = 1u * 4= 5cm * 4= 20cm. 
Stabilita la misura di ogni lato risulta facile calcolare il Perimetro del poligono facendo la 
somma delle misure di tutti i lati.
Per calcolare l'area del poligono lo si scompone in rettangoli o in triangoli rettangoli.
Di ogni figura cosi determinata (è utile colorare con colori diversi ogni figura in cui si è 
scomposto il poligono) si individuano la base e l'altezza.
Con questi 2 parametri possiamo determinare l'area di ogni ''pezzo''.
Ovviamente si useranno le formule dell' area del rettangolo o quelle dell' area del triangolo 
rettangolo in cui la base e l'altezza sono i due cateti (si definiscono cateti i due lati che  
formano l'angolo retto).

AREA RETTANGOLO = base * Altezza 

AREA TRIANGOLO RETTANGOLO = (cateto maggiore * Cateto minore) : 2

Problema  
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici

PUNTO ASCISSA X ORDINATA Y

A + 5 - 4

B - 5 - 4

C - 5 + 4

D + 5 + 4

L'unità di misura è di 5cm
Dati

PABCD  = ?

AABCD  = ?
1u  =  5cm
nel nostro caso gli altri dati sono la tabella che non riscriviamo e passiamo alla risoluzione 
facendo il disegno



Risoluzione

Dal disegno possiamo notare che il poligono è un rettangolo. 
Dal diagramma cartesiano possiamo individuare sia l'unità lineare sia l'unità quadrata.
con le unità lineari si misurano i perimetri mentre con le unità quadrate si misurano le aree.
L'unità quadrata altro non è che un quadrato il cui lato corrisponde ad una unità lineare.
L'area di questo quadrato è la nostra unità quadrata.
Come sappiamo l'area di un quadrato si misura lato * lato e nel nostro caso il lato è di 5cm 
(1u = 5cm)
1u2 = 1u * 1u = 5cm * 5cm = 25cm2

La nostra unità quadrata (1u2) sarà perciò di 25cm
Risolviamo ora il problema andando a ricavare le misure dei lati dal disegno.
AB = 10u
BC =  8u
CD = 10u
DA =  8u
A questo punto possiamo determinare le misure di ogni lato
AB = 1u * 10 = 5cm * 10 = 50cm
BC = 1u * 8   = 5cm * 8   = 40cm
CD = 1u * 10 = 5cm * 10 = 50cm
DA = 1u * 8   = 5cm * 8   = 40cm
Per calcolare il perimetro basta sommare i lati  (si possono sommare le misure appena 
trovate oppure sommare le unità e poi trasformare il valore ottenuto in centimetri)
Sommiamo le misure appena trovate

PABCDEFGH = AB+BC+CD+DA+ = 50cm+40cm+50cm+40cm = 180cm
Proviamo ora il secondo procedimento e sommiamo le unità

PABCDEFGH = AB+BC+CD+DA=10u+8u+10u+8u = 36u = 1u * 36 = 5cm * 36 = 180cm
come si può notare i due risultati coincidono
per calcolare l'area applichiamo la formula per l'area del rettangolo base * altezza

AABCD = AB * BC = 50cm * 40cm = 2000cm2

vediamo ora come si oprea con le unità quadrate



AABCD = AB * BC = 10u * 8u = 80u2 = 1u2 * 80 = 25cm2 * 80 = 2000cm2

anche in questo caso i risultati coincidono
Risposta
Il perimetro del poligono misura 180cm 
L'area del poligono misura 2000cm2

Problema  
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici

PUNTO ASCISSA X ORDINATA Y

A - 4 - 4

B - 4 - 2

C - 2 - 2

D - 2 + 2

E + 4 + 2

F + 4 - 2

G - 1 - 2

H - 1 - 4

L’unità di misura  è di  7 cm e l’unità di misura quadrata è di 49 cm quadrati.
Dati

PABCDEFGH  = ?

AABCDEFGH  = ?
1u  =  7cm
1u2  = 49cm2

nel nostro caso gli altri dati sono la tabella che non riscriviamo e passiamo alla risoluzione 
facendo il disegno
Risoluzione



Dal disegno si ricava che il poligono è composto da due rettangoli:
il rettangolo ABGH ed il rettangolo CDEF
ricaviamo inoltre le seguenti misure
AB = 2u
BC = 2u
CD = 4u
DE = 6u
EF = 4u
FG = 3u
GH = 2u
HA = 5u

PABCDEFGH = AB+BC+CD+DE+EF+FG+GH+HA = 2u+2u+4u+6u+4u+3u+2u+5u =
    = 28u = 1u * 28 = 7cm * 28 = 196cm

AABCDEFGH  = AABGH + ACDEF 

AABGH = AH * AB = 5u * 2u = 10u2 = 1u2 * 10 = 49 cm2 * 10 = 490 cm2

ACDEF = CD * DE = 4u * 6u = 24u2 = 1u2 * 24 = 49 cm2 * 24 = 1176 cm2

AABCDEFGH  = AABGH + ACDEF = 490cm2 + 1176cm2 = 1666 cm2

Risposta
Il perimetro del poligono misura 196 cm 
L'area del poligono misura 1666 cm2

Problema
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici

PUNTO ASCISSA X ORDINATA Y

A + 4 - 2

B - 3 - 2

C - 3 +3

D 0 + 3

E + 4 0

Il lato DE è 5/3 del lato CD. L’unità di misura  è di  10 cm e l’unità di misura quadrata è di  
100 cm2 .
Dati

PABCDE  = ?

AABCDE  = ?
1u  = 10 cm
1u2 = 100cm2

nel nostro caso gli altri dati sono la tabella che non riscriviamo e passiamo alla risoluzione 
facendo il disegno



Risoluzione

Dal disegno si ricava che il poligono è composto da due rettangoli ed un triangolo 
rettangolo:
il rettangolo AHOE , il rettangolo HBCD e il triangolo rettangolo EOD i cui cateti sono EO 
ed OD
ricaviamo inoltre le seguenti misure
AH = 4u
BH = 3u
BC = 5u
CD = 3u
DE = (CD : 3) * 5 = (3u : 3) * 5 = 1u * 5 = 5u
EA = 2u

PABCDE = AH+HB+BC+CD+DE+EA = 4u+3u+5u+3u+5u+2u = 22u = 1u *22 =
       = 10cm * 22 = 220 cm

AABCDE  = AAHOE + AHBCD + AEOD

AAHOE = AH * AE = 4u * 2u = 8u2 = 1u2 * 8 = 100 cm2 * 8 = 800 cm2

AHBCD = HB * BC = 3u * 5u = 15u2 = 1u2 * 15 = 100 cm2 * 15 = 1500 cm2

AEOD   = (OD * OE) : 2 = (3u * 4u) : 2 = (12u2) : 2= 6u2 = 1u2 * 6 = 100 cm2 * 6 = 
    = 600 cm2

AABCDE = AAHOE + AHBCD + AEOD = 800 cm2 + 1500 cm2 + 600 cm2 = 2900 cm2

Risposta

Il perimetro del poligono misura 220 cm 
L'area del poligono misura 2900 cm2



ESERCIZI

Di Visentin Marta 1° H

Di seguito sono indicati una serie di esercizi sugli argomenti svolti fino a questo punto.
Di seguito si elencano una serie di problemi utili per esercitarsi nell’acquisire confidenza 
con la lettura e comprensione del testo, con l’impostazione dei dati e con la risoluzione del  
calcolo nella determinazione delle lunghezze.

PROBLEMA 1
Calcolare la misura di 4 segmenti sapendo che il primo è  doppio del secondo il secondo è  
il doppio del terzo il terzo è il doppio del quarto.
La somma del primo con il terzo è di 200cm.

PROBLEMA 2
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il  primo è 2/3 del secondo il  terzo è il 
doppio del primo il quarto è il doppio del secondo il quinto è la metà del primo.
La somma tra il primo e il secondo è di 100cm.

PROBLEMA 3
Calcolare la misura di 6 segmenti sapendo che il primo è 2/3 del secondo il terzo è la metà 
del primo il quarto è il doppio del secondo il quinto è il  doppio del primo con il secondo.
La somma del primo con il terzo è di 60cm.

PROBLEMA 4
Calcolare la misura di 8 segmenti sapendo che il primo è 5/8 del secondo il terzo è la metà 
del secondo il quarto è la metà del terzo il quinto è la metà del quarto il sesto è il triplo del  
quarto  il  settimo è  il  triplo  del  quinto  l’  ottavo  è  uguale  alla  somma del  quinto  con il  
secondo .
La differenza tra il secondo e il primo è di 60cm.

PROBLEMA 5
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il primo è 8/7 del secondo, il terzo è 5/8 del 
primo il quarto è 2/7 del secondo il quinto è la metà del quarto.
La differenza tra il primo e il quarto è di60cm.

PROBLEMA 6
Calcolare la misura di10 segmenti sapendo che il primo è i doppio del secondo il terzo è la  
metà del terzo il quinto è il triplo del quarto il sesto è 4/3 del quinto il settimo è 5/4 del  
sesto l’  ottavo è 8/5 del settimo il  nono è uguale alla somma del terzo con il quarto il  
decimo è uguale alla somma del terzo con il quinto.
La differenza tra l’ ottavo e il settimo è di 90cm

PROBLEMA 7 
Calcolare la misura di12 segmenti sapendo che il primo è il triplo del secondo il  secondo è 
il doppio del terzo il terzo è 1/4  del quarto il quinto è uguale alla somma del quarto con il  
terzo il sesto è 3/5 del quinto il settimo è 2/3 del sesto l’ ottavo è uguale alla somma del  
quinto con il sesto il nono è uguale alla somma del sesto con il settimo il decimo è 7/8 dell’  
ottavo l’ undicesimo è la metà dell’ ottavo il dodicesimo è 4/7 del decimo.
La differenza tra il quinto e il sesto è di 40cm.



PROBLEMA 8
Calcolare la misura di 15 segmenti sapendo che il primo è 3/4 del secondo il secondo è il  
doppio del terzo il quarto è uguale alla somma del primo con il terzo il quinto è il doppio del 
primo il sesto è la metà del terzo il settimo è uguale alla somma del primo con il quarto l’ 
ottavo è uguale alla somma del terzo con il quinto e con il sesto il decimo è uguale alla  
somma tra la differenza dell’ ottavo con il primo e con il secondo l’ undicesimo è uguale  
alla somma tra il secondo con la differenza tra l‘ ottavo e il sesto il dodicesimo è uguale 
alla differenza tra l’ undicesimo e il sesto il nono è uguale alla somma del quarto con il 
doppio del sesto il tredicesimo è uguale alla somma tra la differenza con l’ottavo e il primo 
e la differenza tra il  settimo e il  sesto il  quattordicesimo è uguale alla differenza tra la 
somma del decimo con il dodicesimo e la somma del terzo con il quarto il quindicesimo è  
uguale alla somma del doppio del quarto con il terzo e il primo.
La somma tra il decimo e l’ undicesimo è di 220cm.

PROBLEMA 9
Calcolare la misura di 6 segmenti sapendo che i primo è 4/5 del secondo il terzo è la metà 
del primo il quarto è il doppio del secondo il quinto è il triplo della differenza dei primi due il  
sesto è uguale alla somma del quinto con il quarto.
La differenza tra il quarto e il terzo è di 160cm.

PROBLEMA 10
Calcolare la misura di 7 segmenti sapendo che il primo è 1/3 del secondo il terzo è 4/3 del  
primo il quarto è il doppio del terzo il quinto è il doppio del primo il sesto è 5/9 del secondo 
il settimo è uguale alla somma del primo con il secondo.
La differenza tra il secondo e il quinto è di 80cm.

PROBLEMA 11
Calcolare la misura di 8 segmenti sapendo che il primo è la metà del secondo il terzo è 5/2 
del primo il quarto è 3/2 del secondo il quinto è uguale alla somma del terzo con il primo il  
sesto è uguale alla somma del quinto con il primo il settimo è il doppio del terzo l’ ottavo è 
il doppio del quarto la differenza tra l’ ottavo e il settimo è di 40cm.

PROBLEMA 12
Calcolare la misura d 10 segmenti sapendo che il primo è il doppio del secondo il terzo è  
2/5 del primo il quarto è 7/10 del primo il quinto è la metà del terzo il sesto è la metà del  
quinto il settimo è il triplo del sesto l’ ottavo è il doppio del settimo il nono è il doppio del  
terzo il decimo è il triplo del settimo la somma tra il settimo e il terzo è di 140cm.

PROBLEMA 13
Calcolare la misura di 8 segmenti sapendo che il primo è il doppio del secondo il secondo 
è il doppio del terzo il terzo è il doppio del quarto il quinto è il triplo del quarto l sesto è il  
doppio del quinto il settimo è 2/3 del sesto l’ ottavo è uguale alla somma del quarto con il  
sesto.
La differenza tra il quinto ed il quarto è di 40cm.

PROBLEMA 14
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il primo è 3/5 del secondo il terzo è 2/3 del  
primo il quarto è la metà del terzo il quinto è il doppio del terzo.
La differenza tra il quinto e il quarto è di 30cm.



PROBLEMA 15
Calcolare la misura di 8 segmenti sapendo che il  primo è 3/4 del secondo il  terzo è il 
doppio del primo il quarto è 1/3 del terzo il quinto è la metà del quarto il sesto è 4/3 del  
primo il settimo è uguale alla somma del sesto con il primo l’ ottavo è uguale ala somma 
del quinto con il settimo.
La somma del quarto con il quinto è di 60cm.

PROBLEMA 16
Calcolare la misura di 6 segmenti sapendo che il primo è 3/5 del secondo il terzo è 2/3 del  
primo il quarto è 1/4  del terzo il quinto è il doppio del quarto il sesto è uguale alla somma  
del terzo con il quarto ed il quinto. 
La differenza tra il terzo ed il quarto è di 60cm.

PROBLEMA 17
Calcolare la misura di 8 segmenti sapendo che il primo è 3/5 del secondo il terzo è 3/6 del  
primo il quarto è 2/10 del secondo il quinto è la metà del quarto il sesto è il doppio del  
primo il settimo è il triplo del quinto l’ ottavo è uguale alla somma del terzo con il quarto.
La differenza tra il secondo ed il primo è di 40cm.

PROBLEMA 18
Calcolare la misura di 10 segmenti sapendo che il primo è il doppio del secondo il secondo 
è il doppio del terzo il terzo è il triplo del quarto il quinto è 1/3 del primo il sesto è 2/3 del  
primo il settimo è 3/2 del secondo l’ ottavo è il doppio del quarto il nono è 5/2 dell’ ottavo il  
decimo è uguale alla somma del nono con l’ ottavo.
La somma del terzo con il quarto è di 80cm.

PROBLEMA 19
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il primo è 3/4 del secondo il terzo è la metà 
del primo il quarto è 2/3 del primo il quinto è la metà del quarto.
La somma tra il quinto e il quarto è di 45cm.

PROBLEMA 20
Calcolare la misura di 7 segmenti sapendo che il primo è il triplo del secondo il terzo è la  
metà del secondo il quarto è il triplo del terzo il quinto è 5/3 del quarto il sesto è 2/3 del  
primo il settimo è uguale alla somma del terzo con il quarto.
La differenza tra il primo ed il secondo è di 80cm.

PROBLEMA 21
Calcolare la misura di 4 segmenti sapendo che il primo è il doppio del secondo il terzo è 
1/3 del secondo il quarto è 1/3 del primo.
La differenza tra il quarto e il terzo è di 20cm.

PROBLEMA 22
Calcolare la misura di 3 segmenti sapendo che il primo è il triplo del secondo il terzo è il  
doppio del secondo e la differenza tra il primo ed il terzo è di 33cm.

PROBLEMA 23
Calcolare la misura di 4 segmenti sapendo che il primo è 2/3 del secondo il terzo è 1/6del  
secondo il quarto è il doppio del terzo.
La somma del terzo con il quarto è di 33cm.



PROBLEMA 24 
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il primo è 1/3 del secondo il secondo è la 
metà del terzo il quarto è uguale alla somma del primo con il secondo il quinto è uguale 
alla differenza del quarto con il primo.
La differenza tra il secondo e il primo è di 60cm.

PROBLEMA 25
Calcolare la misura di 5 segmenti sapendo che il primo è il doppio del secondo il secondo 
è 2/3 del terzo il quarto è 1/6 del terzo ed il quinto è il doppio del quarto.
La differenza tra il terzo ed il quarto è di 120cm.

PROBLEMA 26
Calcolare la misura di 6 segmenti sapendo che il primo è 5/3 del secondo il secondo è il 
doppio del terzo il terzo è 3/2 del quarto il quinto è la metà del quarto il sesto è uguale alla  
somma del terzo con il quinto.
La somma del quarto con il quinto è di 90cm.

PROBLEMA 27
Calcolare la misura di 7 segmenti sapendo che il primo è 4/3 del secondo il secondo è 4/3  
del terzo il quarto è 1/3 del terzo il quinto è il doppio del quarto il sesto è il doppio del  
quinto il settimo è uguale alla differenza tra il quinto e il quarto.
La somma del secondo e del terzo è di 70cm.

PROBLEMA 28
Calcolare  la  misura  di  2  segmenti  sapendo  che  la  loro  somma è  di  79cm e  la  loro 
differenza di 9cm.

PROBLEMA 29
Calcolare  la  misura  di  2  segmenti  sapendo che la  loro  somma è di  180cm e la  loro 
differenza di 20cm.

PROBLEMA 30
Calcolare  la  misura  di  2  segmenti  sapendo che la  loro  somma è di  300cm e la  loro 
differenza di 100cm.

PROBLEMA 31
Calcolare  perimetro ed area di un triangolo rettangolo, sapendo che i cateti sono uno 3/4 
dell’altro, l’ipotenusa è 5/3 del cateto minore e che la somma dell’ipotenusa con il  cateto 
minore è di 80 cm.

PROBLEMA 32
Determinare  perimetro ed area della figura che si ottiene dal disegno della seguente rotta:

PUNTO AZIMUT DISTANZA

A 0° 4

B 90° 4

C 180° 8

D 270° 8

E 0° 8

L’unità di misura è di 1 cm.



PROBLEMA 33
Calcolare  perimetro  ed  area  di  un  triangolo rettangolo, sapendo  che: la  differenza  tra  
l’ipotenusa e il  cateto minore  è  di  30  cm,  il  cateto maggiore  è  4/5  dell’ipotenusa  ed  
il  cateto  minore  è  3/4 del  cateto  maggiore. 

PROBLEMA 34
Calcolare perimetro e area del poligono avente i seguenti vertici : 

PUNTO X Y

A - 2 + 4

B +2 + 4

C +2 - 4

D - 2 - 4

L’unità di misura è di 1 cm

PROBLEMA 35
Calcolare perimetro ed area della rotta seguente :

PUNTO AZIMUT DISTANZA

O 0° 0

A 270° 3

B 0° 3

C 90° 6

D 180° 3

L’unità di misura è di 1 cm

PROBLEMA 36
Calcolare la misura di dieci segmenti, sapendo che:
il primo è 5/3 del secondo, il terzo è uguale alla differenza tra i primi due, il quarto è uguale 
alla somma dei primi due, il quinto è uguale alla metà del terzo, il sesto è uguale alla metà  
del quarto, il settimo è uguale alla somma del sesto con il secondo, l’ottavo è uguale alla 
differenza tra il settimo e il quinto, il nono è uguale alla somma tra il primo e il sesto, il  
decimo è uguale alla somma tra il terzo e il quarto. La differenza tra il quarto e l’ottavo è di  
30 cm. 

PROBLEMA 37
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici:

PUNTO LONGITUDINE LATITUDINE

A - 4 + 4

B + 4 + 4

C + 4 - 3

D 0 - 3

E 0 0

L’unità di misura è di 5 cm.  



Problema 38
Calcolare  perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici:

PUNTO X Y

A -3 -2

B -3 +2

C -5 +2

D -5 +5

E +3 +5

F +3 0

G 0 0

H 0 -3

L’unità di misura è di 8 cm.

PROBLEMA 39
Calcolare perimetro ed area del poligono che si origina dal disegno della seguente rotta:

PUNTO AZIMUT DISTANZA

O 0° 0

A 270° 5

B 0° 3

C 270° 2

D 0° 3

E 90° 9

F 180° 9

G 270° 7

A 0° 3

L’unità di misura è di 7 cm.

Problema 40
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici:

PUNTO AZIMUT DISTANZA

O 0° 0

A 0° 4

B 90° 2

C 180° 3

D 90° 2

E 180° 3



F 270° 6

G 0° 4

H 270° 2

I 0° 2

A 90° 4

L’unità di misura è di 9 cm.

PROBLEMA 41
Calcolare perimetro ed area del poligono avente i seguenti vertici

PUNTO ASCISSA X ORDINATA Y

A - 4 - 4

B - 4 - 1

C - 1 - 1

D - 1 + 3

E + 3 + 3

F + 3 - 2

G - 1 - 2

H - 1 - 4

L’unità di misura  è di  7 cm e l’unità di misura quadrata è di 49 cm quadrati.

PROBLEMA 42
Calcolare perimetro e area del poligono avente i seguenti vertici :

PUNTO AZIMUT DISTANZA

O 0° 0

A 180° 5

B 90° 4

C 0° 7

D 270° 4

E 0° 3

F 270° 3

G 180° 8

H 90° 3

A 180° 2

L’unità di misura  è di  7 cm e l’unità di misura quadrata è di 49 cm quadrati.

PROBLEMA 43
Calcolare perimetro e area del poligono avente i seguenti vertici :
A = ( - 4 ; - 4 )
B = ( - 4 ; -2 )



C = ( - 2 ; -2 )
D = ( - 2 ; 0 )
E = ( 0 ; 0 )
F = ( 0 ; + 3 )
G = ( + 3 ; + 3 )
H = ( + 3 ; + 1 )
I = ( + 2  ; + 1 )
L = ( + 2 ; - 2 ) 
M = ( 0 ; - 2 )
N = ( 0 , - 4 )
L’unità di misura è di 12,5 cm. 
Rettangolo = ABMN; Rettangolo = CLL¹D; Rettangolo = EL¹II¹; Rettangolo = HGFI¹.

PROBLEMA 44
Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici :
A = (  - 4; - 3 )        B = ( + 2 ; - 3 )     C = ( -2 ; + 3 )
L’unità di misura è di 10 cm.

PROBLEMA 45
 Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici :
A = ( + 3 ; - 3 )
B = ( + 3 ; + 4 )
C = ( - 3 ; - 1 )
L’unità di misura è di 6 cm.

PROBLEMA 46
Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici : 
A = ( + 3 ; + 4 )
B = ( - 4 , + 4 )
C = ( - 2 ; - 2 )
L’unità di misura è di 7 cm.

PROBLEMA 47
Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici :
A = ( - 4 ; + 4 )         B = ( - 4 ; - 3 )            C = ( + 3 ; - 2 )
L’unità di misura è di 8 cm.

PROBLEMA 48
Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici :
A = ( - 3 ; - 3 )               B = ( + 4 ; + 4 )               C = ( + 5; 0 )
L’unità di misura è di 4 cm.

PROBLEMA 49
Calcolare l’area del triangolo avente i seguenti vertici : 
A = ( + 2 , - 2 )               B = ( - 3, + 3 )            C = ( - 5 , 0 )
L’unità di misura è di 8 cm.

PROBLEMA 50
Calcolare perimetro e area del triangolo rettangolo avente i seguenti vertici :
A = ( - 5 ; - 3 )                B = ( - 5 , + 3 )         C = ( + 3 ; + 3)
L’unità di misura è di 2,5 cm e la somma dei cateti è di 14/10 dell’ipotenusa.



PROBLEMA 51
Calcolare perimetro ed area del triangolo ABC di vertici :
A = ( - 3 ; - 2 )        B = ( + 3 , - 2 )    C = ( + 3 ; + 6 )
L’ipotenusa è il quintuplo della differenza tra i due cateti e l’unità di misura è di 3,8 cm.

PROBLEMA 52
Calcolare perimetro ed area del triangolo avente i seguenti vertici: 
A = ( -1 ; -4 )              B = ( +5 ; -4 )                 C = ( +5 ; +4 )
Il cateto minore è 3/5 dell’  ipotenusa e l’ unità di misura è di 4,5 cm.

PROBLEMA 53
Calcolare perimetro ed area del triangolo rettangolo avente i seguenti vertici : 
A = ( - 5 ; - 3 )             B = ( - 5 ; + 3 )         C = ( + 3 ; + 3 )
L’unità di misura è di 2,5 cm e la somma dei cateti è 14/10 dell’ipotenusa.

PROBLEMA 54
Calcolare perimetro ed area del triangolo rettangolo ABC , sapendo che : il cateto  BC è 
3/5 dell’ipotenusa AC , i vertici del triangolo hanno le seguenti coordinate :
A = ( - 6 ; - 3 )            B = ( - 6 ; + 6 )             C = ( + 6 ; + 6 ) 
L’unità di misura è di 2,5 cm .

PROBLEMA 55
Calcolare perimetro ed area del triangolo rettangolo ABC , sapendo che : il cateto BC è 
4/5 dell’ipotenusa AC, le coordinate dei vertici sono : 
A = ( - 3 ; - 3 )             B = ( + 6 ; - 3 )             C = ( + 6 ; + 9 )
 L’unità di misura è di 2 cm .

PROBLEMA 56
Calcolare perimetro ed area del triangolo rettangolo ABC , sapendo che : il cateto AB è 4/5 
dell’ipotenusa AC, le coordinate
 dei vertici sono : 
A = ( - 4 ; + 4 )             B = ( + 5 ; + 4 )             C = ( + 5 ; - 8 )
 L’unità di misura è di 3 cm .

PROBLEMA 57
Calcolare perimetro ed area del triangolo  ABC di vertici :
A = ( - 3 ; - 2 )             B = ( + 3 ; - 2 )             C = ( + 3 ; + 6 )
L’ipotenusa è il quintuplo della differenza tra i due cateti.
L’unità di misura è di 3,8  cm .

PROBLEMA 58
Calcolare perimetro ed area del triangolo avente i seguenti vertici: 
A = ( -1 ; - 4 )              B = ( +5 ; - 4 )                 C = ( +5 ; +4 )
Il cateto minore è 3/5 dell’  ipotenusa e l’ unità di misura è di 4,5 cm.

PROBLEMA 59
Calcolare perimetro ed area del triangolo rettangolo , sapendo che : i cateti sono uno 3/4 
dell’altro e l’ipotenusa è 5/7 della loro somma. La differenza tra l’ipotenusa e il  cateto 
minore è di 140 cm.



PROBLEMA 60
Calcolare perimetro ed area di un triangolo rettangolo , sapendo che : il cateto minore è 
3/4 del cateto maggiore e 3/5 dell’ipotenusa. La somma del cateto minore con l’ipotenusa 
è di 80cm

PROBLEMA 61
Calcolare l’area del poligono ABCDEFGH sapendo che le coordinate dei suoi vertici 
A =(-5;-5)
B =(-1;-2)
C =(-5;-2)
D =(-5;+4)
E =(+1;+4)
F =(+4;0)
G =(0;-3)
H =(0;-5)
Sapendo che il lato AB, il lato EF ed il lato FG misurano 5u calcolare anche il perimetro del 
poligono.
1u = 8cm

PROBLEMA 62
Calcolare l’area del poligono ABCDEFGH sapendo che le coordinate dei suoi vertici 
A =(+4;-2)
B =(+2;-2)
C =(+2;-5)
D =( 0 ;-5)
E =(-4;-2)
F =(-4;+3)
G =( 0;+3)
H =(+4; 0)
Sapendo che il lato DE ed il lato GH misurano 5u calcolare anche il perimetro del 
poligono.
1u = 7cm

PROBLEMA 63
Calcolare l’area del poligono ABCDEFGH sapendo che le coordinate dei suoi vertici 
A =(+2;+3)
B =(+6; 0)
C =(+2;-3)
D =(-2 ;-3)
E =(-2; 0)
Sapendo che il lato AB, il lato BC ed il lato EA misurano 5u calcolare anche il perimetro 
del poligono.
1u = 9cm


