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RIPASSO DELLE LEZIONI PRECEDENTI
è importante capire il concetto di 

EQUIESTENSIONE
figure diverse nella forma ma che hanno la 
stessa area, occupano la stessa superficie

Lo abbiamo imparato usando il Tangram

Immagini del sussidiario di 4 «Tutto da scoprire»
Il Capitello – Ed. Piccoli 



PARALLELOGRAMMA
«TRASFORMATO»
IN RETTANGOLO 

SENZA CAMBIARE 
LA SUA AREA

PARALLELOGRAMMA

RIPASSO DELLE LEZIONI PRECEDENTI
Lo stesso concetto di EQUIESTENSIONE lo ritrovi per capire perché 

per trovare l’area del parallelogramma 
usi la stessa formula di quella del rettangolo

AREA = BASE X ALTEZZA
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Abbiamo semplicemente traslato/spostato un «pezzo» di parallelogramma.
Le lunghezze delle basi e delle altezze non cambiano

L’area del parallelogramma sarà equivalente a quella del rettangolo.



RIPASSIAMO:
aree del rettangolo, del quadrato e del parallelogramma. 

USIAMO LA STESSA FORMULA
MISURA DELLA BASE X MISURA DELL ’ALTEZZA

«GEOMETRICAMENTE» PARLANDO: 

A = b x h
(nel quadrato si usa AREA = LATO PER LATO

ma in sostanza è la stessa formula)

b b

h h



L’AREA DEI TRIANGOLI
Per i diversi tipi di triangoli usiamo sempre la stessa formula.



ATTENZIONE ALLE ALTEZZE!
Dobbiamo prestare la massima attenzione per

comprendere bene quali sono le altezze dei triangoli!
La loro misura è necessaria per calcolare la loro area.
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Solitamente consideriamo l’altezza quel segmento che dal vertice «cade»
perpendicolare sul lato opposto. In un triangolo ne puoi disegnare 3.

In alcuni triangoli coincide con un lato. Negli altri casi non confondiamo i lati con l’altezza.



L’AREA DEI TRIANGOLI

La formula per trovare l’area dei triangoli
riprende quella del rettangolo!

AREA = BASE X ALTEZZA

Con l’unica differenza che alla fine

DIVIDO SEMPRE PER 2 !

AREA TRIANGOLI = BASE X ALTEZZA : 2

A = b x h : 2



CERCHIAMO DI CAPIRE
Perché usiamo la stessa formula del rettangolo e alla fine 

dividiamo per 2?

Base (b) 15 cm
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CERCHIAMO DI CAPIRE
Perché usiamo la stessa formula del rettangolo e alla fine 

dividiamo per 2?

Base (b) 15 cm
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Sulla base del triangolo posso costruire 15 quadretti da un cm 
(15 cm quadrati)



CERCHIAMO DI CAPIRE
Moltiplichiamo i 15 cm quadrati della base

per 8 volte (8 cm dell’altezza)

Base (b) 15 cm
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MOLTIPLICANDO LA MISURA DELLA BASE DEL TRIANGOLO
PER QUELLA DELL’ALTEZZA DEL TRIANGOLO
OTTENGO L’AREA DI UN ??? RETTANGOLO! 



CERCHIAMO DI CAPIRE
Osserva la parte bianca che abbiamo ottenuto.

È esattamente un triangolo congruente a quello iniziale.
Ha la stessa forma, stesse dimensioni, stessa area!
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Ecco perché la formula per trovare l’area dei triangoli è 
uguale a quella del rettangolo (base x altezza)
ma alla fine dobbiamo dividere sempre per 2.



CERCHIAMO DI CAPIRE
Se facessi solamente 15 cm x 8 cm troverei

l’area del rettangolo = 120 cm2

Base (b) 15 cm
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CERCHIAMO DI CAPIRE
Dividendo a metà (:2)

trovo metà area del rettangolo
che corrisponde all’area del nostro triangolo.

15 cm x 8 cm = 120 cm2 : 2 = 60 cm2

Base (b) 15 cm
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A = b x h Usare la formula dell’area
del rettangolo è una 

strategia, esso ha i lati 
perpendicolari, 

guarda i quadretti che lo 
compongono sono tutti 
«interi» e li puoi contare 

facilmente. 
Riusciresti a contare 

anche i quadretti 
che formano l’area

del triangolo???
A = b x h : 2



Lavorare col triangolo
rettangolo è 

VISIVAMENTE più facile.
Ma lo stesso 

ragionamento 
lo possiamo fare con altri 

tipi di triangolo.
Moltiplicando 

la misura della base
per la misura dell’altezza

otterremo sempre 
un rettangolo

che ha l’area doppia
di quella del triangolo 

iniziale. 



Nell’esempio a fianco:
la base misura 6 cm

l’ altezza misura 3 cm

Se moltiplico 
6 cm x 3 cm

Ottengo 18 cm2

Che è l’area
Del rettangolo che ha 

La stessa base e la stessa 
altezza del nostro 

triangolo. 

Dividendo per 2 ottengo 
9 cm2 che è l’area del 

nostro triangolo iniziale



Potremmo anche semplicemente sfruttare le 
formule dell’area del rettangolo e del 

parallelogramma … raddoppiando i triangoli

L’area di ciascun triangolo è, anche in questo caso,
La metà (:2) dell’area di un rettangolo/parallelogramma

Che ha la stessa base e la stessa altezza.



RIASSUMENDO

AREA DEL TRIANGOLO = BASE X ALTEZZA : 2
A= b x h : 2

A volte la troviamo scritta anche con le parentesi
A= (b x h) : 2

Ma sappiamo che in questo caso non sono necessarie
(vedi le regole delle espressioni)

Possiamo trovarla scritta anche così:

A = 
b x h

2

SEMBRA UNA FRAZIONE «STRANA»
MA SAPPIAMO CHE LA 

LINEA DI FRAZIONE INDICA 
L’OPERAZIONE DEL DIVIDERE



UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE:
Nelle formule e nei calcoli fai sempre attenzione alle misure 

che utilizzi. 
Le misure della base, del lato o dell’altezza
sono LINEARI, hanno una sola dimensione
quindi useremo le MISURE DI LUNGHEZZA.

La misura dell’area è invece una superficie, 
con due dimensioni, 

quindi useremo le misure di superficie (indicato da un 2 piccolo in alto). 

Nella formula dell’area del triangolo «: 2» è una quantità,
non è accompagnato da marche. 

Ad esempio: area di un triangolo.
base 13 metri, altezza 8 metri.

A = 13 m x 8 m : 2 = 52 m2
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