
 

Relazione di M. Cam.     A. Gua.    A. Gal.     

L A B O R A T O R I O  D I  G E O M E T R I A  

 

Occorrente per attività 
 

- barattoli cilindrici di varie dimensioni  

- metro da sarta  

 

Protocollo di laboratorio 
 

In classe ciascun gruppo ha portato dei barattoli per eseguire delle misurazioni. Il mio gruppo e' 

formato da: Sofia C., Serena C. e Sofia C. e come primo passaggio abbiamo calcolato la circonferenza 

dei bicchieri, misurando con un metro da sarta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   misurazione della circonferenza     

Poi, per calcolare la circonferenza abbiamo dovuto misurare 

il diametro di ogni bicchiere e con la formula nota abbiamo 

riportato la misura della circonferenza nella tabella che 

abbiamo disegnato sotto. 

 

Osservazione 
 

Siamo stati attenti a tracciare il DIAMETRO e non una 

CORDA della circonferenza, infatti il diametro deve unire 

qualsiasi punto della circonferenza con un altro ma passando 

per il centro!!! 

 

 

TABELLA 
 

Circonferenza (C) cm Diametro (d) cm C/d (num.puro) 

22 7 c.u. 3,14 

23 7,32 c.u. 3,14 

19,08 6,3 c.u. 3,14 



Osservazione1) Insieme al Prof. Schiavon abbiamo notato che qualsiasi circonferenza misurassimo e 

poi il suo diametro, il rapporto era sempre circa uguale (c.u.) a 3,14…..Se consideriamo le prime due 

cifre decimali, altrimenti alcuni erano diverse altre invece corrispondevano fra i risultati. 

 

Osservazione 2) Abbiamo notato che le cifre decimali continuano a cambiare e sono sempre diverse 

dalle precedenti. Insomma come ci faceva notare il prof., le cifre sono sempre diverse e non esiste un 

periodo, quindi non possiamo neanche trovare la frazione generatrice. 

 

 

GRAFICO 
 

Premessa. Scegliamo quale sia la variabile dipendente, quale indipendente e quale grandezza sia 

costante. Abbiamo deciso che la X variabile (perché cambia) indipendente (perché è scelta 

arbitrariamente, liberamente …) sia il diametro, mentre la Y variabile dipendente (perché dipende dalla 

X), sia la circonferenza. 

Questa è la domanda che ha guidato lo svolgimento del nostro grafico ….. : 

 

“Se aumentiamo la circonferenza e anche il diametro della stessa misura, il rapporto come rimane?” 

 

Abbiamo costruito un’altra tabella raddoppiando e diminuendo nella stessa misura, sia la circonferenza, 

sia il diametro. 

 

Abbiamo riportato i valori della ascisse (X) e delle ordinate (Y) sul piano, che sono le COORDINATE 

di punti che uniti hanno dato origine al grafico. 

 

 

 

Il grafico è una retta! 

 

Svolgiamo il lavoro 

sia su carta, sia con il   

programma:     

  

GEOGEBRA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y X Y / X 

Circonferenza (C) cm Diametro (d) cm C/d (num.puro) 

11 3.5 c.u. 3,14…. 

22 7 c.u. 3,14…. 

33 10.5 c.u. 3,14…. 

66 21 c.u. 3,14…. 



Considerazioni 
 

Premessa. Pi greco è un simbolo matematico, non possiamo chiamarlo numero (se non 

approssimato) perché la parte decimale è infinita e non periodica. 

Allora possiamo chiamare pi – greco un numero IRRAZIONALE, come √2. 

 

Osservaz. 1) Il rapporto fra la misura di una circonferenza qualsiasi e la misura del suo diametro è 

sempre costante! 

Osservaz. 2) Se due grandezze (grandezza = caratteristica misurabile) aumentano o diminuiscono 

nella stessa misura e quindi il loro rapporto è sempre costante, vuol dire che queste grandezze sono 

direttamente proporzionali. 

Osservaz. 3) Il grafico del rapporto fra due grandezze direttamente proporzionali è una retta passante 

per il “mezzo”, o meglio centro dell’origine degli assi. 

“Questo lavoro e’ stato realizzato per dimostrare che la misura della lunghezza della circonferenza 

fratto la misura della lunghezza del diametro di un cerchio da come risultato il valore di 3,14 tale 

rapporto viene definito con il termine di pi greco.”    

          Gruppo di lavoro 1 

 

RELAZIONE SULLA CIRCONFERENZA       Alice. Gal. 2^M 

ED IL SUO DIAMETRO 

OBIETTIVO: calcolare la circonferenza, il diametro, il raggio, la 

circonferenza diviso il diametro e 

trovare la regolarità e fare il grafico 

PRIMA PROCEDURA: Per primo abbiamo preso due barattoli e un metro da 

sarta. Poi con molta attenzione abbiamo misurato la circonferenza con i 

rispettivi numeri:  

1° barattolo = 32,1 cm  2° barattolo = 23,3 cm 

SECONDA PROCEDURA: Abbiamo misurato il loro diametro grazie a una 

squadra e al metro da sarta, poi abbiamo segnato il punto O (centro della 

circonferenza) e da lì abbiamo ricavato queste misure:  

1° barattolo = 10,2 cm  2° barattolo = 7,4 cm 

TERZA PROCEDURA:  Poi abbiamo preso i diametri dei due barattoli (10,2 e 

7,4) e li abbiamo divisi per 2, in modo tale da trovare il raggio: 

1° barattolo = 10,2 : 2=  5,1 cm  2° barattolo = 7,4 : 2=  3,7 cm. 

Infine abbiamo diviso le circonferenze e i diametri dei barattoli e i risultati 

erano sempre 3,14 

OSSERVAZIONI: “Dopo questa prova io e il mio gruppo abbiamo scoperto 

che il rapporto tra circonferenza e diametro è sempre costante ed è uguale a un numero decimale approssimato 

che vale 3,14. E infine se si raddoppia o dimezza la circonferenza e il diametro insieme il rapporto è costante e il 

grafico è una linea retta” 



 

a) Segui le indicazioni di protocollo per imparare. Con il foglio davanti segui le indicazioni e 

e  traccia la figura. Svolgi l’esercizio anche con carta e penna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ricorda!!! Per verificare se l’esercizio è corretto è necessario: selezionare il comando 

“muovi” e poi provare a muovere un elemento geometrico (segmento. raggio,….). Se non 

cambia la condizione o non contraddici un assioma, allora la tua costruzione è corretta!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) ESERCIZI     SVOLGIMENTO CON CARTA E PENNA E POI CON SOFTWARE 

GEOGEBRA 

*  Nell’esercizio num.10_Calcola il perimetro e l’area del quadrilatero con carta e penna. Con 

GEOGEBRA usa la funzione “misura”, “area” per verificare i tuoi calcoli. 

** Nell’esercizio num.12_Misura gli angoli e poi con la funzione “angoli”, verifica la loro ampiezza. 

Calcola il rapporto fra circonferenza e diametro sia uguale a pi – greco. 

 

 

d) A fianco a  destra, hai un esercizio guida per consolidare le tue conoscenze sul Teorema di 

Pitagora, ora applichiamo questa 

conoscenza matematica anche alla 

circonferenza. Svolgi gli esercizi qui 

sotto. 


