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OGGI  MISURIAMO LA NOSTRA ALTEZZA 

Mettiamoci al muro dritti con i piedi uniti 

 e attaccati alla parete 

 



Appoggiamo un righello sulla testa e  segniamo con un lapis 

una piccola linea sulla parete: il nostro punto più alto 

Misuriamo dal nostro punto più alto ( la linea sulla parete) al 

pavimento 



Su una striscia di carta adesiva 

scriviamo il nome del bambino e la sua 

altezza 



Attacchiamo la striscia 

alla parete dell’aula 

avendo cura di disegnare 

con il nastro una retta 

perpendicolare al 

pavimento 



DOPO AVER MISURATO LE NOSTRE 

ALTEZZE LE rappresentiamo ….. 



Descrivi l’esperienza 
svolta e fai delle 
riflessioni sull’altezza 
“Prima mi sono messa con i piedi 

al muro, dritta, in modo da 

formare una linea retta 

PERPENDICOLARE, con le mani 

giù e i piedi uniti. 

Poi la maestra ha fatto un 

puntino al muro, dove arrivavo, 

cioè il PUNTO PIU ALTO DI ME! 

Dopo ha preso il metro e ha 

misurato dal punto fino a terra 

formando anche col metro una 

linea retta perpendicolare. 

L’altezza per me è una linea 

retta perpendicolare che fa 

vedere quanto sono alta. Il mio 

punto più alto. Fin dove arrivo.” 

Lucrezia 

Maria 

Chiara 



Dopo la 

discussione 

sugli scritti 

individuali 







Abbiamo unito i punti più in alto e quelli alla 

base con due strisce di nastro di carta, 

formando così un rettangolo 

La maestra ci chiede: 

“Secondo te qual è l’altezza del 
rettangolo?” 

Motiva la tua risposta 

“L’altezza del rettangolo è uguale all’altezza di Marco perché il punto più alto del 

rettangolo coincide con il punto più alto di Marco.” (Chiara) 



Secondo te qual è l’altezza del rettangolo ora? 

Motiva la tua risposta 



Dopo aver letto e discusso le nostre riflessioni 

individuali attacchiamo le schede conclusive 



Nella seconda esperienza il lato lungo DC appoggia  al 

pavimento, quindi il lato DC è la BASE del rettangolo 

Pavimento 
BASE 

ALTEZZA 

L'ALTEZZA del rettangolo, in questo caso coincide 

con il lato corto BC ; AD 



La maestra ci consegna un cartoncino a forma di 

rettangolo. 

“Appoggio” il suo lato corto alla linea 

tratteggiata che rappresenta il pavimento. 

Indico qual è la base e qual è l’altezza 
A B 

D 

ALTEZZA 

BASE 

PAVIMENTO 





Usiamo il filo a piombo per osservare l’altezza su modelli 

grandi di rettangoli 





Alice osserva con attenzione il cartoncino 

dopo aver tracciato l’altezza 





Per ricordare ….. 

ALTEZZA  PARALLELOGRAMMA 

Quasi tutti abbiamo saputo tracciare l’altezza del parallelogramma. 

Molti bambini hanno detto che il PARALLELOGRAMMA 

è “simile al rettangolo ma un po’ di traverso”, quindi hanno lavorato come nel rettangolo. 

 Hanno tracciato  l’altezza dal punto più alto del parallelogramma alla base 

 

 

 

Parlando  insieme abbiamo capito che 

Il parallelogramma come il rettangolo 

HA MOLTI PUNTI ALTI. 

QUALUNQUE PUNTO ALTO SCELGA 

L’ALTEZZA E’ LA STESSA 

Questi segmenti, infatti, hanno la stessa misura 

 



Questo PARALLELOGRAMMA ha per base uno dei suoi lati corti. 

 

 

 

Quasi tutti hanno tracciato l’altezza di questa figura. 

In questo caso l’altezza  cade esterna alla figura. 

Anche questo parallelogramma ha tanti 

PUNTI  ALTI. 

Qualunque PUNTO ALTO scelga 

L’ALTEZZA E’ LA STESSA 

Questi segmenti infatti hanno la stessa misura. 

 



Usiamo il filo a piombo 



Il filo a piombo ci 

aiuta a comprendere 

meglio come 

dobbiamo tracciare 

l’altezza. ( Matteo) 

……anche quando 

l’altezza è esterna alla 

base. (Marco) 



Dopo l’altezza nel rettangolo nel quadrato e nel 

parallelogramma prova a rispondere al seguente quesito: 

 

“Nel triangolo quante altezze possiamo 

tracciare?” 

 

Lavora  con il modellino consegnato dalla maestra e 

traccia su di esso tutte le altezze possibili 

 

 

 





Nel triangolo alcuni bambini hanno trovato difficoltà nel 

tracciare l’altezza 





Per me ci sono 3 altezze nel triangolo. 

Mi sono fatta consegnare dall’insegnante 3 modellini di triangoli e ho 

tracciato le 3 altezze.  ( Maria Chiara) 







Chiara 





Tracci

a-mo le 

altezz

e 

usando 

il filo 

a 





GRAZIE! 


