
Nome: _________________________________                                         data:___________________ 

Verifica sui triangoli 

1) Cos’è un triangolo? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che tipo di triangolo si tratta e le sue caratteristiche. 

E’ un triangolo______________________ 

I suoi lati sono_______________________ 

Ha __________assi di simmetria. 

 

 

 

3) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che triangolo si tratta e le sue caratteristiche. 

                  E’ un triangolo ___________________________ 

                 I suoi lati sono ____________________________ 

      Ha _______  assi di simmetria. 

 

4) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che triangolo si tratta e le sue caratteristiche. 

 

                  E’ un triangolo __________________________ 

     I suoi lati sono ______________________________________ 

 Ha   __________  assi di simmetria. 

 

 

 

5) Quali caratteristiche ha un triangolo OTTUSANGOLO? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6) Quali caratteristiche ha un triangolo RETTANGOLO? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7) Quali caratteristiche ha un triangolo ACUTANGOLO? ____________________________________ 

8) Quanto misura la somma degli angoli interni di un triangolo? ______________________________ 



9) Misura gli angoli dei seguenti triangoli con il goniometro e poi indica di che tipo di triangolo si 

tratta rispetto agli angoli. 

      A = ___________ 

     B = ___________ 

     C = ____________ 

      E’ UN TRIANGOLO ______________________________________ 

 

 

       A = ___________ 

     B = ___________ 

     C = ____________ 

  E’ UN TRIANGOLO    ______________________ 

 

 

           A = ___________ 

           B = ___________ 

          C = ____________ 

  E’ UN TRIANGOLO    ______________________ 

 

 

10) Che cos’è la BASE di un triangolo? ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11) Cos’è l’ALTEZZA di un triangolo ? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12) Come può essere l’ALTEZZA di un triangolo? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



13 ) Cos’è il PERIMETRO di un poligono? Come si indica? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

14) Evidenzia con il colore BLU le BASI dei seguenti triangoli e traccia con il ROSSO l’ALTEZZA relativa 

alla base.  

 

 

 

 

 

 

 

15) Ora disegna tu. Un triangolo isoscele e un triangolo equilatero. Usa riga e compasso 



Nome: ____________________________                                      data:___________________ 

Verifica sui triangoli 

 

1) Completa la frase. IL  TRIANGOLO E’ UN __________________________ CHE  HA   

________________________ E  _________________________________. 

2) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che tipo di triangolo si tratta e le sue 

caratteristiche. 

E’ un triangolo: 

       SCALENO 

    ISOSCELE 

     EQUILATERO 

 

I suoi lati sono_________________________________________________ 

 

 

3) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che triangolo si tratta e le sue 

caratteristiche. 

                                                                                                            E’ un triangolo: 

                                                                                                                          SCALENO 

                                                                                                                          ISOSCELE 

                                                                                                                        EQUILATERO 

I suoi lati sono_________________________________________________ 

 

 

 

  



4) Misura i lati di questo triangolo e poi indica di che triangolo si tratta e le sue 

caratteristiche. 

 

                  E’ un triangolo         SCALENO  

                                                                                              

                                                                                                 ISOSCELE 

                                                                                             

                                                                                                 EQUILATERO 

 

 

 

I   suoi  lati  sono _____________________________ ___________________________ 

 

5) Quanto misura la somma degli angoli interni di un triangolo? ___________________ 

6) Misura gli angoli dei seguenti triangoli con il goniometro e poi indica di che tipo di 

triangolo si tratta rispetto agli angoli. 

      A = ___________                        E’ UN TRIANGOLO: 

     B =  ___________                          ACUTANGOLO 

     C =  ____________                        RETTANGOLO 

                                                               OTTUSANGOLO 

       

 

       A = ________ 

     B = ________ 

     C = ________ 

  E’ UN TRIANGOLO        ACUTANGOLO 

                                           RETTANGOLO 

                                           OTTUSANGOLO 

 



           A = ___________   

          B = ___________ 

          C = ____________ 

  E’ UN TRIANGOLO     ACUTANGOLO 

                                         RETTANGOLO 

                                        OTTUSANGOLO  

 

 

7) IL  PERIMETRO  E’ LA ______________________  DEL  ________________________ 

DI   UN  POLIGONO. 

 

Ora disegna tu. Un triangolo isoscele e un triangolo equilatero. Usa riga e compasso 

 


