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DOMANDA N. 66

Il candidato illustri, per un massimo di 35 minuti, una lezione simulata preceduta da
un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute.

Contesto: Istituto secondario di secondo grado, primo biennio.

Argomento: I punti notevoli di un triangolo, evidenziando le loro applicazioni nella Fisica.

Metalezione che traccia le linee guida di 
un ciclo di lezioni (parte di una UdA)
sui punti notevoli del triangolo

Traccia
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Scelte didattiche. Indicazioni nazionali
INDICAZIONI NAZIONALI
LINEE GENERALI E COMPETENZE PER MATEMATICA

[…]
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali 
e di metodo con altre discipline […]. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), […], saprà applicare quanto 
appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno particolarmente accentuate nel percorso del liceo 
scientifico, […]. 

[…]

Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti [informatici], anche in vista 
del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è 
una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico […]. 

[…] 

L'approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà 
mai di vista l’obiettivo della comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. 
L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità.
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Scelte didattiche. Indicazioni nazionali

LICEO SCIENTIFICO, PRIMO BIENNIO

INDICAZIONI NAZIONALI
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER MATEMATICA

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della 
geometria euclidea del piano. Verrà chiarita l’importanza e il significato dei 
concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione […].
[…]
Inoltre studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. La realizzazione 
di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti 
tradizionali […], sia mediante programmi informatici di geometria.
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in 
una prima fase limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette 
nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità.
[…] 
Saranno inoltre studiati […] i teoremi che permettono la risoluzione dei 
triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.
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Scelte didattiche. Il contesto

• Secondo anno di Liceo Scientifico
(se si vuole approfondire il collegamento con 
la geometria analitica)

• Docente di ruolo

• BES di tipo socio-linguistico
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Scelte didattiche
L’obiettivo di questa Unità di Apprendimento (UdA) sarà quello di raggiungere:
Conoscenze minime: sapere quali sono i punti notevoli di un triangolo e che caratteristiche 
fisico-geometriche hanno.
Abilità minime: saper ricavare con strumenti da disegno e con la geometria analitica i 
punti notevoli più noti.
Compentenze minime: saper applicare le conoscenze dei punti notevoli ad alcuni problemi 
tipici di ottimizzazione o di simmetria in varie discipline

La didattica dovrà avere un obiettivo inclusivo ed essere quindi tarata, nei contenuti e nei 
metodi, in base alla preparazione della classe.

In caso di presenza di BES, la didattica sarà personalizzata individualmente ed 
eventualmente saranno adottate misure compensative o dispensative come deciso dal 
CdC nel Piano Didattico Personalizzato.

I BES possono essere suddivisi in
- gli alunni disabili;
- gli alunni in difficoltà o che presentino caratteristiche di personalità o di apprendimento 
tali da richiedere un intervento specifico;  Lavori manuali, di gruppo, di laboratorio
- gli alunni stranieri giunti da poco in Italia che necessitano di prima alfabetizzazione.
 Lavori manuali, di gruppo, di laboratorio, aiuti linguistici
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Scelte didattiche. BES linguistici
Italiano Inglese

Retta Line

Triangolo Triangle

Circonferenza
Perimetro della circonferenza

Circle
Perimeter of the circle / Circumference

Punti notevoli del triangolo Triangle centers

Centroide Centroid

Baricentro Barycenter or center of gravity

Circocentro Circumcenter

Incentro Incenter

Ortocentro Orthocenter

Bisettrice (di un angolo)
Bisector (of an angle) / (Angle bisector)
Interior bisector (of an angle)
Internal angle bisector

Mediana Median

Asse (di un segmento) Perpendicular bisector (of a segment)

Altezza (di un triangolo) Altitude (of a triangle)

Punto medio Midpoint

In the case of foreign students
(third level BES) it could be useful
to prepare some tables
with mathematical terms in Italian
and their corresponding terms 
in English.

This is useful for Italian students also
since the knowledge of the English
language is a fundamental skill in the
modern world.

Group activity is a good way for the
inclusion of all students.
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Prerequisiti

• Nozioni basilari sui triangoli
• Perpendicolarità (riga e compasso e GeoGebra).

Altezze nei triangoli.
• Bisettrice di un angolo (riga e compasso e GeoGebra)
• Asse di un segmento (riga e compasso e GeoGebra)
• Nozioni basilari sulla circonferenza
• Teorema di Pitagora
• Retta nel piano cartesiano
• Circonferenza nel piano cartesiano (facoltativa)
• Intersezione fra rette nel piano cartesiano come 

soluzione di sistemi di equazioni

Non c’è bisogno di verificare i requisiti dato che sono il docente di ruolo
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Poligoni inscrivibili e circoscrivibili

• Definizione di poligono
inscritto o circoscritto
a una circonferenza.

• Esempi inscrivibilità e 
circoscrivibilità.
Poligoni regolari sempre
inscrivibili e circoscrivibili

• I triangoli sono sempre
inscrivibili e circoscrivibili
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Incentro (1 ora)
L’incentro è il punto di intersezione delle bisettrici degli angoli di un triangolo.

Corrisponde al centro della circonferenza inscritta (giustificare tangenza).

Dimostrazione che le bisettrici passano per un medesimo punto (differenza tra
dimostrazione matematica e rappresentazione con GeoGebra).

È sempre un punto interno.

Così dimostriamo che esiste
sempre una circonferenza
inscritta
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Circocentro (1 ora)

Il circocentro è il punto di
intersezione (G) degli assi dei
lati del triangolo.

Corrisponde al centro della
circonferenza circoscritta.

Dimostrazione che gli assi dei
lati passano per un medesimo
punto (differenza tra
dimostrazione matematica e
rappresentazione con GeoGebra)
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Ortocentro (1 ora)
L’ortocentro è il punto di intersezione delle altezze del triangolo.

Dimostrazione che le altezze (o i prolungamenti delle altezze) passano per un 
medesimo punto (differenza tra dimostrazione matematica e rappresentazione
con GeoGebra). Ricondursi alla precedente dimostrazione.

Contrariamente a quanto si possa pensare, non 
minimizza la somma delle distanze dai lati.
Però il triangolo costruito sui piedi delle altezze è 
quello con perimetro minimo.
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Baricentro o Centroide (1 ora)
Il baricentro è il punto di intersezione delle mediane del triangolo. Un nome
migliore che ne svela la natura è centro geometrico.

Dimostrazione che le mediane passano per un medesimo punto (differenza tra
dimostrazione matematica e rappresentazione con GeoGebra).
Si dimostra anche che il baricentro divide tutte le mediane in due parti di 
rapporto 1/2

Il baricentro ha un’importante
significato fisico. Vedi più avanti.

È sempre un punto interno.
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Dimostrazioni ed esercizi

• Le dimostrazioni dei teoremi visti finora si basano tutte 
sulla stessa tecnica.

• I ragazzi possono intuire che problemi simili possono essere 
attaccati con tecniche simili

• Esercizi di difficoltà crescente che vadano a sondare le 
conoscenze, capacità e competenze richieste.

• Importanza del ragionamento senza scrittura

• Esercizi in gruppo basati sul peer tutoring
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Approfondimenti

• Approfondimenti da fare in gruppo e 
relazionare alla classe

• Nel caso ciò non fosse possibile mi occuperei 
io di presentare alla classe uno o due dei 
seguenti temi.
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Approf: Ex-centro (1 ora)
L’excentro è il punto di intersezione delle bisettrici di due angoli esterni in un 
triangolo e la bisettrice dell’angolo interno del vertice restante.

È il centro della circonferenza tangente esternamente a un lato e al 
prolungamento degli altri due.

Dimostrazione.
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Approf.: Circonferenza di Feuerbach

La circonferenza dei nove punti
o circonferenza di Feuerbach
è la circonferenza che passa per 
i punti medi dei lati del triangolo.

Passa per altri 6 punti notevoli,
da qui il nome.
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Approfondimenti: Retta di Eulero

Eulero ha dimostrato che 
il baricentro, l’ortocentro, il circocentro
e il centro della circonferenza dei nove punti
sono sempre allineati.
La retta per cui passano si chiama retta di Eulero.
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Approfondimenti: punto di Fermat

Il punto di Fermat si ottiene:
1. Disegnando un triangolo 

equilatero su ogni lato
(triangoli viola)

2. Unendo i vertici esterni con
i vertici opposti del triangolo
iniziale (segmenti rossi)

3. Trovando l’intersezione tra
i segmenti rossi.

Gode di due proprietà fondamentali:
1. le circonferenze circoscritte ai triangoli equilateri
passano tutte per il punto di Fermat

2. Il punto di Fermat minimizza la somma delle
distanze dai tre vertici del triangolo (se ottuso <= 120°)
altrimenti il punto minimo coincide con il vertice
che ha l’angolo ottuso. (Applicazioni!)
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Approf.: Teorema di Ceva
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Curiosità: ETC

Ben 10128 punti notevoli del triangolo alla data del 2016-07-28!
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Uso della geometria analitica (3 ore)

• Dimostrare tutti i teoremi più semplici visti 
finora con l’uso della geometria analitica.

• Attività da lasciare ai ragazzi perché più 
meccanica delle dimostrazioni della geometria 
sintetica

• Far decidere ai ragazzi quale, secondo loro, è 
la dimostrazione più semplice
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Attività laboratoriale: origami (2 ore)

• Triangoli ritagliati a casa, fare gruppi con 
diversi tipi di triangoli. 

• Trovare i punti notevoli piegando la carta.

Asse o altezza

Bisettrice

Mediana
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Interdisciplinarietà (2 ore)

• Collegamenti con fisica (baricentro)

• Collegamenti con storia dell’arte (architettura)

• Collegamenti con economia (minimizzazione)
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Baricentro in fisica

• Centro geometrico, centroide, baricentro (matematica)
Punto medio di tutti i punti geometrici

• Centro di massa (fisica)
Punto medio di tutti i punti materiali pesati con la loro massa

• Baricentro o centro di gravità (fisica)
Punto in cui si può pensare applicata la forza di gravità
(anziché a tutti i punti del corpo)

I tre concetti sono differenti ma nel caso di campo gravitazionale uniforme e 
corpo omogeneo i tre punti coincidono.

Per gli studenti userei per semplicità solo il termine baricentro
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Prerequisiti in fisica

• Concetto di massa

• Concetto di Forza

• Leve e momenti
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Spiegazione intuitiva del baricentro

Dove posizionerei il fulcro per
ottenere l’equilibrio? Distanze in
proporzione con le masse.

Se le masse sono uguali, sicuramente
nel punto medio M. Quindi su M agisce
un peso doppio 2PP P

2P

M

Il baricentro tra M che sente un peso 2P
e C che sente un peso P si troverà
sulla mediana tra M e C con
MG = 2 GC.

Questo vale anche se la massa è
uniformememente distribuita. (C non
conta e A e B colorano le due aree)
E si capisce che appendere il triangolo
in G non comporta rotazioni.

A

B

M

C

G
1/3

2/3

P1 L1 = P2 L2
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Attività pratiche e fisica

Equilibrio instabile, stabile

Equilibrio indifferente
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Baricentro

Tecnica generale

Applicando questa tecnica al triangolo possiamo verificare se
il triangolo è omogeneo oppure no. 

Se lo è il baricentro determinato sperimentalmente
deve coincidere con il baricentro geometrico.
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Punto di Fermat in economia
Dove costruire un ospedale
che sia equidistante da tre città?
(ignoriamo diversi tempi di percorrenza,
distribuzione e numero di abitanti, ecc.)
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Punto di Fermat in economia

A

B

C
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A

B

C
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Punto di Fermat in economia

A

B

C
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Punto di Fermat in economia

Punto di Fermat.

Minimizza la somma delle
distanze con i vertici.

FA + FB + FC minimo

A

B

C

F

Dove costruire un ospedale
che sia equidistante da tre città?
(ignoriamo diversi tempi di percorrenza,
distribuzione e numero di abitanti, ecc.)
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Verifiche

• A parte la continua interazione in classe e i lavori di 
gruppo che permetteranno di avere un quadro del 
livello della classe, prevederò una verifica scritta.

• Esercizi calibrati per testare:
– conoscenze (domande e dimostrazioni dirette)
– Abilità (semplici esercizi per ricavare i punti notevoli, o per 

via sintetica o analitica)
– Competenze (esercizi per ricavare punti notevoli in 

situazioni reali, come scomposizione figure in triangoli per 
il baricentro)

• Compito di recupero
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Innovazione didattica e metodologica

• Uso di GeoGebra

• Attività laboratoriale con origami

• Problem solving

• Cooperative learning

• Valorizzazione delle eccellenze
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GeoGebra

https://www.geogebra.org/

Non-commercial freeware
Online version
Desktop version
Mobile version

https://www.geogebra.org/
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Analisi critica degli strumenti digitali

Le slide non sono adatte a questo tema o 
comunque sono molto difficili da usare.

Lo studente deve vedere la costruzione 
geometrica in divenire.

Da questo punto di vista la classica lavagna o la 
LIM o un video sono molto più istruttivi di una 
presentazione statica. A meno di usare una 
quantità enorme di animazioni.
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Thanks for your attention!


