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MISURA DELLA 
CIRCONFERENZA 

E AREA DEL CERCHIO

SAPER FARE

• saprai calcolare la lunghezza 
di una circonferenza 
e di un suo arco

• saprai calcolare le aree 
di un cerchio, di una corona
circolare, di un settore 
e di un segmento circolare

• saprai calcolare l’area 
dei poligoni circoscritti

• saprai calcolare con buona
approssimazione l’area 
di una figura curvilinea

• saprai risolvere problemi inerenti
a circonferenze e cerchi

SAPERE

• conoscerai le formule e avrai
acquisito i procedimenti 
per calcolare la lunghezza 
della circonferenza e quella 
di un suo arco

• conoscerai le formule e avrai
acquisito i procedimenti per
calcolare le aree del cerchio,
della corona circolare, 
del settore e del segmento
circolare

• conoscerai il procedimento 
per calcolare l’area dei poligoni
circoscritti

• conoscerai il procedimento 
per calcolare l’area di una figura
curvilinea

Misura della 
circonferenza

12.1

Misura dell’arco 
di circonferenza 

12.2

Area dei poligoni 
circoscritti 
a una circonferenza

12.3

Area del cerchio12.4

Aree della corona, 
del settore e 
del segmento circolare

12.5

Area di una figura 
curvilinea

12.6

L E  F I G U R E

Unità 12



2 Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio

MISURA DELLA
CIRCONFERENZA

Misura di p
Misuriamo la circonferenza e il diametro di alcuni oggetti circolari di dimensioni di-
verse, come il coperchio di una pentola o il tappo circolare di un barattolo. Calcoliamo
poi il quoziente tra la misura di ciascuna circonferenza e quella del suo diametro.
Se le misurazioni sono state fatte con una certa accuratezza, i quozienti tra la misura
della circonferenza e quella del rispettivo diametro saranno tutti molto prossimi a 3. 
Dunque:

il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e la lunghezza del suo diametro è
costante.

Tale rapporto non può tuttavia essere espresso con un numero razionale, perché è un
numero decimale illimitato non periodico, cioè un numero irrazionale trascendente,
così chiamato per distinguerlo dai numeri irrazionali algebrici. 
Perciò questo numero non si rappresenta con le cifre arabe bensì con la lettera greca
p (che si legge pi greco). Utilizzando gli elaboratori elettronici, è stato calcolato un
valore approssimato del numero π con più di mille miliardi di cifre decimali, ma la
ricerca di nuove cifre continua. Per curiosità riportiamo qui le prime ventuno cifre
decimali:

p = 3,141592653589793238462...

Salvo diversa indicazione, d’ora in poi nei calcoli ne utilizzeremo un valore appros-
simato per difetto a meno di un centesimo: 

p = 3,14

Dunque, indicando con C la misura della circonferenza e con
d quella del suo diametro, per qualsiasi circonferenza vale la
relazione: 

Misura della circonferenza
Dalla relazione tra la misura della circonferenza e la misura del suo diametro si ri-
cavano la regola e la formula per calcolare la misura della circonferenza.

La misura della circonferenza è uguale al prodotto del diametro per π.

C = pd = 3,14 ◊ d
Esempio La misura della circonferenza il cui diametro misura 7 cm è: 

C = πd = (π ⋅7) cm = 7π cm = (7 ⋅3,14) cm = 21,98 cm

C
d
= p

Esercizi a 
p. 1512.1

C O

d



12.1 Misura della circonferenzaLE FIGURE 3

Poiché il diametro è il doppio del raggio, cioè d = 2r, allora: 

la misura della circonferenza è uguale al prodotto del raggio per 2π. 

C = 2pr = 6,28 ◊ r
Esempio La misura della circonferenza il cui raggio misura 8 cm è: 

C = 2πr = (2π ⋅8) cm = 16π cm = (16 ⋅3,14) cm = 50,24 cm

Esempio mio La misura della circonferenza il cui raggio misura 5 cm è:

Formule inverse 

Per calcolare la misura del diametro si divide la misura della circonferenza per π. 
Per calcolare la misura del raggio si divide la misura della circonferenza per π e poi
per 2. 

e

Esempio Il raggio della circonferenza che misura 14 cm è: 

Esempio mio Il raggio della circonferenza che misura 9 cm è: 

r
C C=
p
=

2 6 28,

r
C= = = = =
2

14

2

7 7

3 14
2 23

π π π
cm cm cm cm

,
,

d
C C=
p
=

3 14,

Osserva che…

Risultati esatti e risultati approssimati
• Quando si calcola la misura di una circonferenza e si desidera esprimere un risultato esatto si la-
scia π indicato: C = 10π cm
Altrimenti lo stesso valore si può esprimere come risultato approssimato utilizzando le cifre arabe:
C = 10π cm = 31,4 cm

Applica

Il raggio di una circonferenza misura 15 m. Calcola la misura della circonferenza,
esprimendola sia come valore esatto sia come valore approssimato. [30p m = 94,2 m]

La misura di una circonferenza è 40π cm. Calcola la misura del diametro. [40 cm]

La misura di una circonferenza è 60π cm. Calcola la misura del raggio. [30 cm]

La misura di una circonferenza è 200 cm. Calcola la misura del diametro. [63,69 cm]

La misura di una circonferenza è 350 cm. Calcola la misura del raggio. [55,73 cm]5

4

3

2

1

laboratorio
nel CD



Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio4

MISURA DELL’ARCO 
DI CIRCONFERENZA 

Consideriamo il cerchio a fianco nel quale si distingue un
angolo al centro ampio 20° che insiste su un arco lungo 
7 mm. L’angolo al centro e l’arco delimitano un settore cir-
colare e l’ampiezza dell’angolo al centro è anche l’ampiezza
del settore circolare.
L’angolo al centro di ampiezza doppia (40°) insiste su un
arco la cui misura è doppia (14 mm) di quella dell’arco pre-
cedente. 
Raddoppiando ulteriormente l’ampiezza dell’angolo al centro (80°), la misura del-
l’arco su cui insiste raddoppia a sua volta e diventa 28 mm. 
Infatti, raddoppiando l’ampiezza dell’angolo al centro raddoppia anche la lunghezza
dell’arco su cui esso insiste: 

20° : 7 mm = 40° : 14 mm = 80° : 28 mm

L’ampiezza degli angoli al centro e la lunghezza degli archi corrispondenti sono
grandezze direttamente proporzionali. 

L’angolo al centro cui corrisponde l’intera circonferenza è
l’angolo giro (360°), perciò anche la circonferenza C e l’an-
golo giro possono entrare come termini nella precedente
proporzione. Indicando con l la misura di un arco e con α
l’ampiezza dell’angolo che insiste su di esso, si può scrivere: 

a : l = 360° : C
Esempio Calcola l’ampiezza α di un settore circolare il cui arco l misura 28 cm, in
una circonferenza C lunga 315 cm.
Si sostituiscono i valori noti nella precedente proporzione: 

α : 28 = 360° : 315

Da cui:

α = (360 ⋅28 : 315)° = 32°

Esercizi a 
p. 21

40°

20°

80°

14 mm

7
 m

m

28 mm

C

l
α

12.2

Applica

Una circonferenza C misura 160 m e un arco l misura 24 m. Calcola l’ampiezza
α dell’angolo al centro corrispondente a tale arco. [54°]

Calcola la misura di un arco l, sotteso dall’angolo al centro α = 40°, in una cir-
conferenza C che misura 648 cm. [72 cm]

Calcola la misura della circonferenza nella quale un angolo al centro di 72° insi-
ste su un arco di 35 cm. [175 cm]

3

2

1



12.3 Area dei poligoni circoscritti a una circonferenzaLE FIGURE 5

AREA DEI POLIGONI 
CIRCOSCRITTI A UNA 
CIRCONFERENZA

Ricordiamo che i poligoni circoscritti a una circonferenza
sono quelli i cui lati sono tangenti alla circonferenza. Essi
sono scomponibili in tanti triangoli quanti sono i loro lati. 

Il pentagono ABCDE è scomponibile in cinque triangoli, in
ciascuno dei quali un lato è anche un lato del pentagono e
l’altezza a esso relativa è un raggio della circonferenza, cioè
l’apotema del pentagono. Quindi i cinque triangoli hanno altezze congruenti e la
somma delle loro aree è uguale all’area di un triangolo che ha la stessa altezza e per
base la somma delle basi dei triangoli, cioè il perimetro del pentagono.

In generale, un poligono circoscritto a una circonferenza è equivalente a un triangolo
che ha un lato lungo quanto il perimetro del poligono e in cui l’altezza relativa è
congruente al raggio della circonferenza. Di conseguenza: 

l’area di un poligono circoscritto a una circonferenza si calcola moltiplicando la
misura del perimetro del poligono per quella del raggio della circonferenza e divi-
dendo il risultato per 2. 

Formule inverse

La misura del perimetro di un poligono circoscritto a una circonferenza si calcola di-
videndo la sua doppia area per la misura del raggio della circonferenza.
La misura del raggio della circonferenza inscritta in un poligono si calcola divi-
dendo la doppia area del poligono per la misura del perimetro.

e

Esempio Calcola l’area di un ottagono il cui perimetro misura 20 cm e che è circo-
scritto a una circonferenza avente il raggio di 3 cm.

A
p r

=
⋅

= ⋅ =
2

2
20 3 2 30( : ) cm cm2 2

r
A
p

= 2

2
2

2
p

A
r

=

A
p r

=
◊2

2

Esercizi a 
p. 25

A

O

E

D

C

B

12.3

Applica

Calcola l’area di un dodecagono il cui perimetro misura 50 cm e che è circo-
scritto a una circonferenza il cui raggio misura 4 cm. [100 cm2]

Calcola la misura del perimetro di un poligono circoscritto a una circonferenza
il cui raggio misura 8 cm, sapendo che la sua area è 200 cm2. [50 cm]

2

1



Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio6

AREA DEL CERCHIO
Consideriamo una circonferenza in cui sono inscritti tre poligoni regolari, rispetti-
vamente di 3, 6 e 12 lati e di apotemi a1, a2 e a3. L’area dei tre poligoni si calcola ap-
plicando la formula:

A
p a

=
⋅2

2

Esercizi a 
p. 28

O

r

a1
a2

a3

C

12.4

Con l’aumentare del numero di lati dei poligoni inscritti, la lunghezza dei rispettivi
apotemi aumenta e si avvicina sempre più a quella del raggio r, così come la misura
del perimetro si avvicina sempre più a quella della circonferenza C. Perciò possiamo
ragionevolmente pensare che un poligono con un numero infinito di lati abbia apo-
tema e perimetro rispettivamente uguali a raggio e circonferenza e che la sua area sia
uguale a quella del cerchio.
Dunque, facendo le debite sostituzioni nella formula precedente, l’area del cerchio ri-
sulterà uguale al semiprodotto della misura della circonferenza per quella del raggio: 

Dalla formula precedente se ne può ricavare un’altra.
Poiché abbiamo visto che la formula per il calcolo della misura della circonferenza,
quando è noto il diametro, è C = πd, nella formula per il calcolo dell’area del cerchio
possiamo sostituire alla misura della circonferenza (C) il prodotto πd:

Il 2 al denominatore significa che possiamo dividere per 2 uno qualsiasi dei fattori.
Perciò la formula precedente si può scrivere: 

Poiché la metà del diametro è il raggio, la precedente formula diventa: 

A = π ⋅ r ⋅ r = πr2

L’area del cerchio è uguale al prodotto di π per il quadrato del raggio.

A = pr2

A
d

r= ⋅ ⋅π
2

A
d r= ⋅ ⋅π
2

A
C r= ◊

2



12.4 Area del cerchioLE FIGURE 7

Esempio Calcola l’area del cerchio il cui raggio è di 5 cm.

A = πr2 = (π ⋅52) cm2 = 25π cm2 valore esatto

Oppure, sostituendo al posto di π il valore 3,14: 

A = (3,14 ⋅25) cm2 = 78,5 cm2 valore approssimato

Formule inverse

La misura del raggio del cerchio è uguale alla radice quadrata del quoziente tra
l’area del cerchio e π. 

Esempio Calcola la misura del raggio di un cerchio la cui area è 254,34 cm2.

r
A= = =
π

253 34

3 14
8 98

,

,
,cm cm

r
A=
p

Applica

Il raggio di un cerchio misura 8 cm. Calcola l’area del cerchio esprimendola
come:
• valore esatto [64p cm2]

• valore approssimato a meno di 1 centesimo (π = 3,14) [200,96 cm2]

• valore approssimato a meno di 1 millesimo (π = 3,141) [201,024 cm2]

Calcola il valore esatto e quello approssimato dell’area dei cerchi in cui:
• il raggio misura 7,2 cm [51,84p cm2 = 162,78 cm2]

• il diametro misura 24 cm [144p cm2 = 452,16 cm2]

• la circonferenza misura 118 cm

Completa la tabella approssimando i risultati ai centesimi.3

3481
1108 60

p
=c cm m2 2,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

2

1

A (m2) d (m) r (m) C (m)

2,5

4

7,8

35,168

45

84,3



Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio8

12.5 AREE DELLA CORONA, 
DEL SETTORE 
E DEL SEGMENTO CIRCOLARE

Area della corona circolare
La corona circolare è la parte colorata nella figura a fianco e
la sua superficie risulta dalla differenza tra l’area del cerchio
maggiore di raggio R e quella del cerchio minore di raggio r.
L’area della corona circolare è uguale alla differenza tra l’area
del cerchio maggiore e quella del cerchio minore.

Acorona = pR2 - pr2 = p ◊ (R2 - r2)

Esercizi a 
p. 34

O r

R

Esempio Calcola l’area della corona circolare compresa tra due cerchi i cui raggi mi-
surano 9 cm e 6 cm.
Acorona = π ⋅ (R2 − r2) = π ⋅ (81 − 36) cm2 = 45π cm2 risultato esatto

= (45 ⋅3,14) cm2 = 141,3 cm2 risultato 
approssimato

Area del settore circolare
L’area del settore circolare si può calcolare con due procedimenti diversi.

Primo procedimento

Le figure rappresentano tre settori circolari di tre cerchi che hanno raggio congruente.

L’area del settore di 180° è doppia di quella del settore di 90° e l’area del settore di
270° è tripla di quella del settore di 90°. Si osserva che raddoppiando o triplicando
l’ampiezza del settore, raddoppia o triplica la sua area. Infatti:

l’area del settore circolare è direttamente proporzionale alla sua ampiezza e il cer-
chio si può considerare il settore di ampiezza massima, cioè di 360°.

A : 360° = Asettore : a
La proporzione consente di calcolare uno dei termini, noti gli altri tre. 

Esempio Calcola l’area del settore circolare di 20° di un cerchio la cui area è 720 cm2.
Si scrive la proporzione inserendo i dati noti: 720 : 360° = Asettore : 20° 
e si risolve: Asettore = (720 ⋅20 : 360) cm2 = 40 cm2

O O

O
90°

270°

180°



12.5 Aree della corona, del settore e del segmento circolareLE FIGURE 9

A = πr2

C = 2πr

L’area del settore circolare è uguale al semiprodotto del raggio e dell’arco corri-
spondente.

Formule inverse 

Per calcolare l’arco e il raggio:

e

Esempio Calcola l’area del settore circolare il cui raggio r misura 12 cm e l’arco l cor-
rispondente è lungo 20 cm.

A
l r

settore cm cm= ⋅ = ⋅ =
2

20 12

2
1202 2

l
A

r
= 2 settore r

A
l

= 2 settore

A
l r

settore =
◊
2

Area del segmento circolare a una base
Si devono distinguere due casi.

Il segmento circolare non contiene il centro del cerchio

In figura il segmento circolare è la parte colorata, quindi:

l’area del segmento circolare che non contiene il centro del
cerchio è uguale alla differenza tra l’area del settore circolare
che insiste sul suo stesso arco e l’area del triangolo i cui lati
sono due raggi e la corda che sottende l’arco.

Asegmento circolare = Asettore AOB - AAOB

A B

O

r r

Secondo procedimento

Applichiamo alla precedente proporzione la proprietà del permutare:

A : Asettore = 360° : α
Poiché l’ampiezza degli angoli al centro e la lunghezza degli archi corrispondenti
sono direttamente proporzionali, si può scrivere la proporzione:

360° : α = C : l
Di conseguenza, associando le due precedenti proporzioni, possiamo scrivere la ca-
tena di rapporti:

A : Asettore = 360° : α = C : l
da cui si ricava la proporzione: 

A : Asettore = C : l
perciò:

A
l A

C
l r

r
l r

settore =
⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅
= ⋅π

π

2

2 2

O

r

l



Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio10

Esempio Calcola l’area del segmento circolare, sapendo che non contiene il centro O
del cerchio, che la sua base è una corda AB lunga 20 cm, che dista 5 cm dal cen-
tro del cerchio, e che il settore circolare corrispondente ha area di 75 cm2.

La distanza della corda dal centro corrisponde all’altezza del triangolo, perciò l’area
del triangolo AOB è:

Di conseguenza:

Asegmento circolare = (75 – 50) cm2 = 25 cm2

Il segmento circolare contiene il centro del cerchio

In figura il segmento circolare è la parte colorata, quindi:

l’area del segmento circolare che contiene il centro del cer-
chio è uguale alla somma dell’area del settore circolare che
insiste sul suo stesso arco e dell’area del triangolo i cui lati
sono due raggi e la corda che sottende l’arco.

Asegmento circolare = Asettore AOB + AAOB

Esempio Calcola l’area del segmento circolare, sapendo che contiene il centro O del
cerchio, che la sua base è una corda AB lunga 30 cm, che dista 10 cm dal centro 
del cerchio, e che il settore circolare corrispondente ha area di 290 cm2.

La distanza della corda dal centro corrisponde all’altezza del triangolo, perciò l’area
del triangolo AOB è:

Di conseguenza:

Asegmento circolare = (290 + 150) cm2 = 440 cm2

A
AB h

AOB = ⋅ = ⋅ =
2

30 10 2 1502 2( : ) cm cm

A
AB h

AOB = ⋅ = ⋅ =
2

20 5 2 502 2( : ) cm cm

A B

O

r r

Applica

Calcola il valore esatto e quello approssimato dell’area della corona circolare
prodotta da due cerchi i cui raggi misurano uno 12 cm e l’altro il doppio.

[432p cm2 = 1356,48 cm2]

Calcola l’area del settore circolare ampio 48° di un cerchio la cui area è 1440 cm2.
[192 cm2]

Calcola l’area del settore circolare sapendo che il suo raggio misura 18 cm e
l’arco corrispondente 75 cm. [675 cm2]

Calcola l’area del segmento circolare, sapendo che non contiene il centro O del
cerchio, che la sua base è una corda AB lunga 9 cm, che dista 3 cm dal centro del cer-
chio, e che il settore circolare corrispondente ha area di 86 cm2. [72,5 cm2]

Calcola l’area del segmento circolare, sapendo che contiene il centro O del cer-
chio, che la sua base è una corda AB lunga 26 cm, che dista 4 cm dal centro del 
cerchio, e che il settore circolare corrispondente ha area di 690 cm2. [742 cm2]

5

4

3

2

1



12.6 Area di una figura curvilineaLE FIGURE 11

AREA DI UNA 
FIGURA CURVILINEA

Per calcolare approssimativamente l’area di figure curvilinee irregolari si può fare un
ragionamento analogo a quello usato per determinare l’area del cerchio. 
Supponiamo di voler determinare l’area della figura curvilinea ABC. 

Esercizi a 
p. 38

A B

C
u

1

Nella figura di sinistra, suddividiamo la base AB in cinque parti uguali e costruiamo
tutti i quadrati necessari a racchiudere la figura in un reticolo. Assumiamo come
unità di misura il quadrato u1.
L’area A della figura curvilinea è certamente maggiore dell’area dei quadrati intera-
mente contenuti nella figura (l’unico interamente arancio), cioè: A > l. 
L’area è, però, minore dell’area di tutti i quadrati che ne contengono almeno una
parte (quelli interamente o solo in parte arancio): A < 8. 
L’area della figura curvilinea è dunque compresa tra 1 e 8 unità; perciò, se vogliamo
assegnarle un valore numerico (sia pur grossolano), possiamo calcolare la media arit-
metica, cioè dividere per 2 la somma dei due valori: 

Per determinare con maggior precisione l’area della figura, conviene considerare
un’unità di misura più piccola. Suddividiamo allora la base AB in 10 parti uguali e
assumiamo come unità di misura il quadrato u2, come nella figura di destra.
In questo caso il numero di quadrati interamente contenuti nella figura (quelli in-
teramente arancio) è 15 e quello dei quadrati completamente o parzialmente aran-
cio è 29. Quindi: 15 < A < 29 e la media aritmetica è: 

In conclusione, tanto più piccoli sono i quadratini usati come unità di misura, tanto
più il valore calcolato si avvicina all’area effettiva della figura curvilinea. 

A u uM = + =15 29

2
222 2

A u u uM = + = =1 8

2

9

2
4 51 1 1,

A B

C u
2

12.6

Applica

Calcola l’area della figura, approssi-
mando a meno di 1 cm2. [11 cm2]

1
u



Unità 12 Misura della circonferenza e area del cerchio12

Spiega perché non è possibile calcolare con esattezza la misura della circonfe-
renza e l’area del cerchio. 

Descrivi le procedure di calcolo della misura della circonferenza, dell’area del
cerchio e delle loro parti, con formule dirette e inverse ed esempi esplicativi. 

Spiega e illustra con esempi come si calcola l’area dei poligoni circoscritti alla
circonferenza e l’uso delle relative formule inverse. 

Spiega il concetto su cui si basano i calcoli delle misure di archi di circonferenza
e di aree di settori circolari, illustrando con esempi le varie applicazioni. 

Spiega come calcolare l’area di una figura curvilinea.5

4

3

2

1

per la VERIFICA orale

I raggi delle due ruote del velocipede misurano 90 cm e 30 cm. Quanti giri ha
fatto ciascuna ruota dopo avere percorso 1413 m?

1570 e 4710

750 e 750

250 e 250

250 e 750

Il raggio di un cerchio è doppio di quello di un secondo cerchio. Quanto vale
l’area del primo cerchio rispetto al secondo?

la metà

il doppio

il triplo

il quadruplo

Misura il raggio minore di una corona circolare, che ha l’area di 628 cm2 e il rag-
gio maggiore di 15 cm. 

10 cm

5 cm

2 cm

7 cmd

c

b

a

3

d

c

b

a

2

d

c

b

a

1

per PREPARARSI all’esame

soluzioni 
a 

p. 249



Nel III secolo a.C., ben 2300 anni or sono, usando un semplice goniometro, Eratostene cal-
colò con sorprendente precisione la misura della circonferenza della Terra.
All’epoca quasi tutti i filosofi e gli scienziati pensavano che la Terra fosse piatta. Invece Era-
tostene dava più credito alla teoria di Aristarco di Samo, che riteneva che la Terra avesse
forma sferica.
Eratostene aveva osservato che nel giorno del solstizio d’estate (21 giugno) i raggi del Sole
penetravano perpendicolarmente in un pozzo di Syene, l’attuale Assuan, in Egitto.
Nello stesso giorno, di un altro anno, ad Alessandria, città dove egli risiedeva, aveva invece
constatato che i raggi del Sole non penetravano perpendicolarmente nei pozzi, bensì con
una certa inclinazione.

Eratostene e la misura 
della circonferenza terrestre

13Il cammino della MATEMATICA

la storia
prosegue
nel CD

Alessandria
5000 stadi

Syene

7° 12'

Questo gli fece dedurre, prima di tutto, che la Terra non era piatta perché altrimenti anche
ad Alessandria i raggi del sole sarebbero penetrati nel pozzo perpendicolarmente. Pensò
quindi che la teoria di Tolomeo non fosse valida e che invece lo fosse quella di Aristarco, che
affermava appunto che la Terra è sferica.
Misurò allora l’inclinazione dei raggi solari, che risultò di
7° 12′ (= 7,2°) rispetto alla perpendicolare al pozzo. 
Calcolò poi la distanza tra Syene e Alessandria, che risultò
di 5000 stadi (unità di misura dell’antico Egitto). Con que-
sti dati Eratostene calcolò la misura della circonferenza
terrestre con una proporzione che ti dovrebbe essere
nota:

7,2° : 5000 = 360° : C

da cui si ricava:

C = (5000 ⋅360 : 7,2) stadi = 250 000 stadi

Non è possibile tradurre esattamente in chilometri una distanza espressa in stadi, poiché
non si conosce un valore preciso dello stadio. La lunghezza dello stadio greco varia infatti
da 154 a 215 metri. Secondo le opinioni più accreditate, lo stadio usato da Eratostene cor-
rispondeva a 185 m, perciò:

250 000 stadi = (250 000 ⋅185) m = 46 250 000 m = 46 250 km

Oggi sappiamo che la circonferenza massima terrestre misura 40 000 km, valore assai vicino
a quello calcolato da Eratostene, se consideriamo che usò strumenti alquanto rudimentali.

Alessandria

5000 stadi

Syene

centro della Terra

7° 12'



14 Unità 12

SINTESI

C = pd
C = 2pr

a : l = 360° : C

Acorona = p ◊ (R2 - r2)

A : 360° = Asettore : a

Asegm.cir. = Asettore AOB ± AAOB

l
A

r
r

A
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= =2 2settore settoree
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l r
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2
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Misura della circonferenza e area del cerchio
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mappa 
interattiva nel CD

MISURA DELLA CIRCONFERENZA
Il rapporto tra la misura della circonferenza e il diametro è
espresso con la lettera greca π: il suo valore approssimato a meno
di 0,01 è 3,14. 

La misura della circonferenza si ottiene moltiplicando la misura
del diametro per π, oppure il raggio per 2π. 

MISURA DELL’ARCO DI CIRCONFERENZA
L’ampiezza degli angoli al centro e la lunghezza degli archi corri-
spondenti sono grandezze direttamente proporzionali. 

AREA DEI POLIGONI CIRCOSCRITTI 
A UNA CIRCONFERENZA
L’area di un poligono circoscritto a una circonferenza si calcola
moltiplicando la misura del perimetro del poligono per quella del
raggio della circonferenza e dividendo il risultato per 2. 

AREA DEL CERCHIO
L’area del cerchio è uguale al semiprodotto della misura della cir-
conferenza per quella del raggio. 

Oppure:

l’area del cerchio si calcola elevando al quadrato la misura del
raggio e moltiplicando il risultato per π. 

AREA DELLA CORONA, DEL SETTORE 
E DEL SEGMENTO CIRCOLARE
L’area della corona circolare è uguale alla differenza delle aree
dei due cerchi concentrici che la delimitano.

L’area del settore circolare è direttamente proporzionale alla sua
ampiezza e il cerchio si può considerare il settore di ampiezza mas-
sima, cioè di 360°.

Oppure:

l’area del settore circolare è uguale al semiprodotto del raggio
e dell’arco corrispondente.

L’area del segmento circolare a una base che non contiene (o
contiene) il centro del cerchio è uguale alla differenza (o alla
somma)  tra l’area del settore circolare che insiste sul suo stesso
arco e l’area del triangolo i cui lati sono due raggi e la corda che
sottende l’arco.

C

r

O r

R

O

r

l

α



ESERCIZI12.1 Misura della circonferenza 15

12.1 MISURA DELLA CIRCONFERENZA

Negli esercizi, quando interviene p nei calcoli, si usa il valore di 3,14, se non è specificato diversamente.

Per verificare e consolidare la comprensione del linguaggio specifico

Rispondi alle domande.
• Qual è il simbolo del rapporto tra la misura della circonferenza e quella del suo diametro? 
• Come si legge? 
• È una lettera dell’alfabeto greco: a quale lettera del nostro alfabeto corrisponde? 

Usando i simboli C per circonferenza, r per raggio e d per diametro, traduci in formule le frasi. 
• La misura della circonferenza è uguale al prodotto del numero π per la misura del diametro. 
• La misura della circonferenza è uguale al doppio prodotto del numero π per la misura del raggio.  
• La misura del diametro è uguale al rapporto tra la misura della circonferenza e il numero π. 
• La misura del raggio è uguale al rapporto tra la misura della circonferenza e il doppio del numero π.
• Il diametro è doppio del raggio. 

Per verificare e consolidare le conoscenze sulla circonferenza

Vero o falso?
• La circonferenza è circa il sestuplo del diametro. 
• La circonferenza è circa il triplo del diametro. 
• La circonferenza è circa il doppio del diametro. 
• La circonferenza è circa il sestuplo del raggio. 
• Il diametro è circa metà della circonferenza. 

• Il diametro è circa della circonferenza. 
1
3

3

FV

FV

FV

FV

FV

FV

2

1

Faq
nel CD

Teoria 
a 

p. 2

• Il raggio è circa della circonferenza. 

• Il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del raggio è uguale a 2π. 
• Due circonferenze di uguale diametro hanno anche uguale lunghezza. 
• Due circonferenze di uguale raggio hanno lunghezze diverse.
• Per calcolare la lunghezza di una circonferenza devo conoscere la misura di una corda 

(che non passi per il centro O).

Rispondi alle domande. 
• Che tipo di numero è π? 
• È possibile determinarne il valore con esattezza assoluta? 
• È possibile determinarne il valore con grandissima precisione? 
• Qual è il suo valore approssimato a meno di 0,01?

• Scrivi la formula che esprime la misura della circonferenza quando si conosce quella del diametro. 
• Scrivi la formula che esprime la misura della circonferenza quando si conosce quella del raggio. 
• Scrivi la formula che esprime la misura del diametro quando si conosce quella della circonferenza. 
• Scrivi la formula che esprime la misura del raggio quando si conosce quella della circonferenza. 

Rispondi alle domande.
• La misura di una circonferenza, il cui raggio misura 5 cm, è 10π cm. Questo valore è esatto o approssimato? 
• Riferendosi alla precedente circonferenza, si può dire anche che misura 314 cm. Questo valore è esatto

o approssimato? 

7

6

5

V F

V F

V F

4 V F

1
6

V F



ESERCIZI UNITÀ 12 Misura della circonferenza e area del cerchio16

• Scrivi una formula inversa di C = 2πr. 
• Scrivi tutte le formule inverse di C = πd. 

Se il raggio di una circonferenza è doppio di quello di un altra circonferenza, anche le misure delle due
circonferenze sono una il doppio dell’altra? Motiva la tua risposta con un esempio numerico.

Per applicare le regole relative alla misura della circonferenza

Calcola la misura esatta e approssimata delle circonferenze.

Esempio C = 2p r = (2p ◊5) cm = 10p cm risultato esatto 

= (10 ◊3,14) cm = 31,4 cm risultato approssimato

9

8

5 cm

[4,5p cm = 14,13 cm; 5,6p cm = 17,58 cm] [0,31p cm = 0,97 cm; 1,6p cm = 5,02 cm]

1110

4,5 cm

2,8 cm

0,31 cm 0,8 dm

[3,8p cm = 11,93 cm; 19,4p cm = 60,92 cm]

Calcola le misure esatte e approssimate del diametro e del raggio delle circonferenze.

Esempio risultato esatto

risultato approssimato

risultato esatto

risultato approssimato

rr CC
22

225500
22

mm 112255 mm=
p
=

p
=

p

= =225500
66,,2288

mm 3399,,8811 mm

= =225500
33,,1144

mm 7799,,6611 mm

dd CC 225500 mm=
p
=

p

12

C

d

C = 250 m

C = 15,60 m C = 11,6π cm13

11 6
3 68

5 8
1 85

,
, ;

,
,

p
=

p
=cm cm cm cm⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

14

15 60
4 97

7 8
2 48

,
, ;

,
,

p
=

p
=m m m m⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

C

r

C

r

19,4 cm3,8
cm



ESERCIZI12.1 Misura della circonferenza 17

Completa la tabella, che si riferisce a 
misure di circonferenze.

15
r (m) d (m)

C (m) 
valore 
esatto

C (m) 
valore 

approssimato

2,9

18,4

95,8π

47,1

0,6

74,18π

Calcola la misura di una circonferenza di diame-
tro 7,5 cm. Scrivi il risultato esatto e quello ap-
prossimato. [7,5p cm = 23,55 cm]

Calcola la misura di una circonferenza di raggio
3,8 cm. Scrivi il risultato esatto e quello appros-
simato. [7,6p cm = 23,86 cm]

Calcola la misura del diametro di una circonfe-
renza lunga 20 cm. Scrivi il risultato esatto e
quello approssimato.

Calcola la misura del raggio di una circonferenza
lunga 36 cm. Scrivi il risultato esatto e quello ap-
prossimato.

Calcola la misura di una circonferenza il cui rag-
gio misura di 38 mm. Scrivi il risultato esatto e
quello approssimato. [76p mm = 238,64 mm]

Calcola la misura del diametro di una circonfe-
renza che misura 128 cm. Scrivi il risultato esatto
e quello approssimato.

Calcola la misura del raggio di una circonferenza
lunga 248 mm. Scrivi il risultato esatto e quello
approssimato.

Calcola la misura di una circonferenza che ha il
diametro lungo 8,7 cm. Scrivi il risultato esatto e
quello approssimato. [8,7p cm = 27,32 cm]

Calcola le misure del diametro e del raggio di
una circonferenza lunga 58 m. Scrivi i risultati
esatti e quelli approssimati.

16

58
18 47 9 23

p
=

p
=m m;

29
m m, ,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

24

23

124
39 49

p
=mm mm,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

22

128
40 76

p
=cm cm,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

21

20

18
5 73

p
=cm cm,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

19

20
6 37

p
=cm cm,⎡⎡

⎣⎣⎢⎢
⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

18

17

Problemi 
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alla circonferenza

Calcola la misura di una semicirconferenza di raggio 4,2 cm. [13,19 cm]

Calcola la misura del raggio di una semicirconferenza lunga 38 m. [12,1 m]

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza noto il raggio
Una circonferenza misura 15π cm. Calcola la misura esatta e quella approssimata di una seconda circon-

ferenza il cui raggio è del raggio della prima.

Dati Incognita

C1 = 15π cm r2 = r1 C2

Procedimento risolutivo
Calcoliamo, nell’ordine:
• la misura del raggio r1 della prima circonferenza

• la misura del raggio r2 della seconda circonferenza

• la lunghezza della seconda circonferenza

3
5

3
5

27

26

25

Calcolo

C2 = 2πr2 = (2π ⋅ ..........) cm = 9π cm = 28,26 cm

r r2 1
3
5

3
5

= = ⎛
⎝

⎞
⎠ =⋅ .......... ..........cm cm

r
C

1
1

2
15
2

= = =
π

π
π

cm cm..........



ESERCIZI UNITÀ 12 Misura della circonferenza e area del cerchio18

Per costruire una piscina circolare il cui contorno misura 40 m, quanto dovrà misurare il suo raggio, a
meno di 0,1 m? [6,4 m]

Calcola la misura della circonferenza sapendo che la corda AB misura 80 cm e che la sua distanza dal cen-
tro è di 30 cm. 

[314 cm]

Calcola la misura di una circonferenza, sapendo che una corda è lunga 96 cm e che la sua lunghezza è 

della sua distanza dal centro. [376,8 cm]

Calcola la misura di una corda che dista 3,6 mm dal centro di una circonferenza lunga 37,68 mm. [9,6 mm]

In una circonferenza due corde misurano rispettivamente 8 cm e 14 cm. La corda minore dista dal centro
3 cm. Quanto misura la circonferenza? [31,4 cm]

Una circonferenza di centro O misura 244,92 cm e una sua corda AB è i del raggio. Calcola l’area e
il perimetro del triangolo AOB. [540 cm2; 150 cm]

Il diametro di una circonferenza è la base di un triangolo isoscele che ha il vertice sulla circonferenza
stessa. Calcola l’area e il perimetro del triangolo, sapendo che la lunghezza della circonferenza è 50,24 cm.

[64 cm2; 38,62 cm]

In una circonferenza che misura 213,52 una corda AB dista 30 cm dal centro della circonferenza. Calcola
l’area e il perimetro del trapezio ABCD che si ottiene congiungendo gli estremi della corda a quelli del
diametro DC parallelo alla corda. [1500 cm2; 169,97 cm]

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza di una ruota
Le ruote di una bicicletta hanno raggi lunghi 30 cm. Calcola quanti metri percorre la bicicletta dopo 100
giri delle ruote.

Dati Incognita

r = ............. cm l = lunghezza del tragitto
numero di giri = .............

Procedimento risolutivo
A ogni giro la bicicletta avanza della lunghezza della circonferenza della sua ruota. Perciò, calcoliamo:
• la lunghezza della circonferenza della ruota
• la lunghezza del tragitto percorso

Calcolo

C = 2πr = (2π ⋅ .............) cm = ............. cm
l = 100 ⋅C = (100 ⋅ .............) cm = ............. cm = 188,4 m

I diametri delle ruote di una bicicletta misurano 80 cm. Calcola quanti metri percorre la bicicletta dopo
500 giri delle ruote. [1256 m]

Carlo percorre 4 km con un vecchio velocipede. 
• Le due ruote effettuano lo stesso numero di giri? 
• Calcola quanti giri compiono le due ruote nei 4 km del percorso, sapendo che le misure dei loro dia-

metri sono 100 cm e 20 cm. [1273 giri; 6369 giri]

38

37

36

35

34

33
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32

31
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Lo strumento in figura è un podometro. Esso è
formato da una ruota dotata di un dispositivo
che registra il numero di giri percorsi dalla ruota,
traducendolo nella misura del percorso totale.
• Sapendo che il diametro

della ruota è 319 mm, cal-
cola a quale tragitto corri-
sponde un giro. Appros-
sima il risultato a meno di 
1 cm. 

• Se il contagiri segna 127,
qual è la lunghezza in metri
del tragitto misurato? 

• Se una strada è lunga 87 m,
misurandola con lo stesso
attrezzo che numero se-
gnerà il contagiri?

[100 cm; 127 m; 87]

Una bicicletta percorre 2 km facendo 800 giri di
ruota. Calcola quanto misurano i raggi delle
ruote. [39,81 cm]

Le ruote di una carrozza hanno il raggio di 65 cm.
Quanti giri compiono al minuto se per percor-
rere un tratto di 252 m occorrono 4 minuti?

[15 giri al minuto]

Una pista circolare ha la lunghezza me dia di 
314 m ed è larga 4 m. Due ciclisti corrono in-
sieme, uno sul bordo esterno e l’altro su quello
interno.
Il primo ha una bicicletta con le ruote del dia-
metro di 65 cm. Quanti giri dovrà fare ciascuna
ruota per percorrere l’in tera pista? Quale raggio
avrà la ruota della seconda bicicletta, se per per-
correre l’intera pista le ruote delle due biciclette
fanno lo stesso numero di giri?

[160 giri; 30 cm]

Un trattore ha due coppie di ruote con raggi 
di 40 cm e di 70 cm. Per percorrere un tratto di
strada le ruote di dimensioni maggiori fanno
1032 giri. Quanti giri completi fanno le ruote di
dimensioni minori? [1806 giri]

Una carrozza ha due coppie di ruote con raggi 
di 42 cm e 30 cm. Per percorrere un certo tratto
di strada le due ruote maggiori fanno 450 giri.
Quanti giri fanno le ruote minori? [630 giri]

Calcola la misura del perimetro della figura, sa-
pendo che il contorno è costituito da tre semicir-
conferenze e che il diametro di quella maggiore
misura 56 cm.

[175,84 cm]

Il diametro di un tavolo rotondo misura 60 cm.
Quanto deve misurare il lato di un tavolo quadrato
affinché abbia lo stesso perimetro? [47,1 cm]

La somma dei raggi di due circonferenze misura
9,18 m e la loro differenza misura 3,18 m. Cal-
cola la misura di ognuna delle due circonferenze. 

[18,84 m; 38,81 m]

La somma dei raggi di due circonferenze misura

150 mm e uno è dell’altro. Calcola la misura

delle due circonferenze. [706,5 mm; 235,5 mm]

Il perimetro di un rettangolo misura 90 dm e una

dimensione è i dell’altra.

Calcola la lunghezza della circonferenza che ha il
diametro uguale alla dimensione minore del ret-
tangolo. [20p dm]

In un triangolo isoscele il perimetro misura 
116,4 cm e il lato 45,2 cm. Calcola la lunghezza
di una circonferenza che ha il raggio uguale alla
base del triangolo. [52p cm]

Filippo e Alessandro hanno misurato, servendosi
di uno spago, la lunghezza di una circonferenza di
raggio uguale a 30 cm. Filippo ha trovato una
lunghezza di 187,9 cm, mentre Alessandro quella
di 189,1 cm. Quale dei due si è avvicinato mag-
giormente al valore reale? [Filippo]
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Il diametro del tronco di un albero aumenta in
media di 1 cm all’anno. Quale sarà l’età dell’al-
bero quando la circonferenza del tronco misu-
rerà 113,04 cm? [36 anni]

Un contadino vuole recintare con rete metallica
un laghetto artificiale di forma circolare il cui rag-
gio misura 14 m, ponendola a 2 m dal bordo. Di
quanti metri di rete avrà bisogno? [75,36 m]

I cateti di un triangolo rettangolo inscritto in una
semicirconferenza sono lunghi 10 m e 7,5 m.
Calcola la lunghezza della circonferenza circo-
scritta al triangolo. [12,5p m]

I due cateti di un triangolo rettangolo inscritto in

una semicirconferenza sono uno i dell’altro e
la loro somma misura 35 cm.
Calcola la lunghezza della circonferenza circo-
scritta al triangolo. [25p cm]

L’area di un quadrato circoscritto a una circonfe-
renza misura 144 m2. Calcola la lunghezza della
circonferenza inscritta nel quadrato. [12p m]

L’area di un rombo circoscritto a una circonfe-
renza misura 304,2 dm2 e il lato è lungo 33,8 dm.
Calcola la lunghezza della circonferenza inscritta
nel rombo. [9p dm]

Un rettangolo, che ha il perimetro che misura 

151,2 cm e la base dell’altezza, è inscritto in una 
circonferenza. 
Calcola la lunghezza della circonferenza circo-
scritta. [54p cm]

Qual è la misura approssimata in chilometri del
raggio terrestre, se consideriamo l’equatore lun -
go 40 000 000 m?
Un satellite artificiale gira intorno alla Terra a
un’altezza di 800 km dalla superficie terrestre.
Quale sarà la lunghezza del percorso in un giro,
supposto che l’orbita sia esattamente circolare e
nel piano equatoriale? [6369 km; 45 021 km]

La lunghezza della linea curva disegnata in nero
è di 376,8 cm. Essa è formata da otto semicir-
conferenze consecutive aventi il diametro uguale
alla metà del lato del rombo. Qual è l’area del
rombo, se la diagonale minore è lunga 72 cm?

[3456 cm2]

Un quadrato di area 81 cm2 può essere inscritto
in una circonferenza che misura 18π cm? Perché?

61

60

59

52

3
4

58

57

56

3
4

55

54

53

Risolvi i problemi scritti in forma simbolica. 

AB = 176 cm
OH ⊥ AB
OH = 165 cm
r = ?

[187 cm]

OK�A = 90°
OK = 68 cm
AB = 102 cm
d = ?

[170 cm]
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OK ⊥ AB
OK = 40 cm
C = 257,48 cm
AB = ?

[18 cm]
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MISURA DELL’ARCO 
DI CIRCONFERENZA

Per verificare e consolidare la conoscenza della relazione tra archi e angoli al centro

Se un angolo al centro di una circonferenza viene triplicato, in che misura cambia l’arco su cui esso in siste? 

Indica che relazione esiste tra l’ampiezza degli angoli al centro di una circonferenza e la lunghezza degli
archi su cui insistono.

Indica con una crocetta il completamento corretto.
Tra angoli al centro di una circonferenza e i rispettivi archi su cui insistono esiste: 

proporzionalità diretta
proporzionalità inversa
nessuna proporzionalità

Scrivi una proporzione i cui termini siano la lunghezza l di un arco di circonferenza C sotteso da un angolo
al centro α.

Per applicare la conoscenza della relazione tra archi e angoli al centro

Un angolo al centro di 15° insiste su un arco di 200 mm. 
• Se l’angolo viene raddoppiato, quanto misura l’arco corrispondente, sulla stessa circonferenza? 
• Se l’angolo viene dimezzato, quanto misura l’arco corrispondente, sulla stessa circonferenza? 
• Se l’angolo diventa di 150°, quanto misura l’arco corrispondente, sulla stessa circonferenza? 

Problema guidato
Calcolare la misura dell’arco di circonferenza note la misura della circonferenza 
e l’ampiezza dell’angolo al centro corrispondente
Calcola la lunghezza di un arco l di un settore circolare ampio 18° di una circonferenza lunga 512 cm.

Dati Incognita
α = 18° l
C = 512 cm

Procedimento risolutivo e calcolo
La relazione tra ampiezza α del settore circolare, lunghezza l dell’arco e misura 
della circonferenza C è data dalla proporzione:
α : l = 360° : C
Sostituiamo i valori noti: .......... : l = 360° : ..........

Risolviamo la proporzione:

Calcola la misura di un arco di una circonferenza che misura 816 cm, sapendo che sottende un angolo al
centro di 27°. [61,2 cm]

La lunghezza di una circonferenza è 810 cm. Calcola la lunghezza di un arco che sottende un angolo di 60°.
[135 cm]

Un arco a cui corrisponde un angolo al centro di ampiezza 58° 24′ è parte di una circonferenza lunga
50,24 cm. Calcola la lunghezza dell’arco. [8,15 cm]

Calcola l’ampiezza di un settore circolare, sapendo che la lunghezza dell’arco l corri-
spondente è 50 cm e che la circonferenza è lunga 450 cm.                  [40°]

Un arco lungo 113,04 cm è parte di una circonferenza lunga 301,44 cm. Calcola l’ampiezza dell’arco. [135°]75
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Qual è l’ampiezza dell’angolo al centro cor rispondente a un arco lungo 2,355 m appartenente a una cir-
conferenza lunga 125,6 m? [6°45¢]

Calcola l’ampiezza di un settore circolare, sapendo che la lunghezza dell’arco l corrispondente è 38 cm e
la circonferenza è lunga 760 cm. [18°]

La lunghezza di un arco di circonferenza è 32 cm. Calcola l’ampiezza del settore circolare corrispondente,
sapendo che la circonferenza misura 128 cm. [90°]

Calcola la misura di una circonferenza, sapendo che la lunghezza di un arco l è 30 cm
e l’ampiezza del settore che gli corrisponde è 25°.                      [432 cm]

Calcola la misura di una circonferenza in cui un angolo al centro di 20° insiste su un arco lungo 48 cm.
[864 cm]

Calcola la misura di una circonferenza, sapendo che un angolo al centro, la cui ampiezza è 120°, insiste
su un arco lungo 138 cm. [414 cm]

Calcola la misura della circonferenza a cui appartiene un arco lungo 58 cm corrispondente a un angolo al
centro di 18°. [11,6 m]

Calcola la misura della circonferenza a cui appartiene un arco lungo 1,884 m corrispondente a un angolo
al centro di 12°. [56,52 m]

Problemi 
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi alla relazione tra archi e angoli al centro

Problema guidato
Calcolare l’ampiezza dell’angolo al centro note le misure del raggio e dell’arco corrispondente
Calcola l’ampiezza di un angolo al centro che insiste su un arco di 4,2 m sapendo che il raggio della cir-
conferenza misura 8 m.

Dati Incognita

l = .......... m α
r = .......... m

Procedimento risolutivo e calcolo
Scriviamo la proporzione tra gli elementi della circonferenza:
α : l = 360° : C
Calcoliamo C mediante la formula: C = 2πr = (2π ⋅ ..........) m = .......... m
Inseriamo i valori noti nella proporzione: α : .......... = 360° : ..........

Risolviamo la proporzione:

Calcola l’ampiezza di un angolo al centro che insiste su un arco di 235,5 mm, sapendo che il raggio della
circonferenza misura 150 mm. [90°]

Un arco è lungo 5,495 m e appartiene a una circonferenza avente il raggio di 21 m. Qual è l’ampiezza del-
l’angolo al centro corrispondente? [15°]

Un arco lungo 75,36 m è parte di una circonferenza avente il raggio di 48 m. Calcola l’ampiezza dell’arco.
[90°]

La lunghezza di un arco è di 84π cm. Calcola l’ampiezza dell’angolo al centro se il diametro della circon-
ferenza è di:
• 108 cm
• 224 cm
• 189 cm [280°; 135°; 160°]
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Problema guidato
Calcolare la misura del raggio note la lunghezza dell’arco e l’ampiezza dell’angolo al centro corri-
spondente
Calcola la misura del raggio di una circonferenza, sapendo che un angolo al centro la cui ampiezza è 80°
insiste su un arco lungo 21 cm.

Dati Incognita

α = .......... r
l = .......... cm

Procedimento risolutivo e calcolo
Scriviamo la proporzione tra gli elementi della circonferenza:
α : l = 360° : C
Inseriamo i valori noti nella proporzione: .......... : .......... = 360° : C

Calcoliamo la misura della circonferenza, risolvendo la proporzione: 

Dalla misura della circonferenza calcoliamo quella del raggio: 

Un arco lungo 150,72 dm a cui corrisponde un angolo al centro di 120° 12′ è parte di una circonferenza.
Calcola il raggio della circonferenza. [71,88 dm]

Calcola la misura del raggio di una circonferenza, sapendo che un angolo al centro ampio 108° insiste su
un arco lungo 216 mm. [114,65 mm]

Quanto misura il raggio della circonferenza a cui appartiene un arco lungo 2,6376 m, corrispondente a un
angolo al centro di 2° 42′? [56 m]

Problema guidato
Calcolare la misura dell’arco note la misura del raggio e l’ampiezza dell’angolo al centro corrispon-
dente
Calcola la misura dell’arco che corrisponde a un angolo al centro di 42° e appartiene a una circonferenza
avente il raggio di 16 cm.

Dati Incognita
α = .......... l
r = .......... cm

Procedimento risolutivo e calcolo
Calcoliamo la misura della circonferenza: C = 2πr = (2π ⋅ ..........) cm = .......... cm
Inseriamo i valori noti nella proporzione: .......... : l = 360° : ..........

Risolviamo la proporzione:

Un arco a cui corrisponde un angolo al centro di 70° 36′ è parte di una circonferenza con raggio lungo 
24 cm. Calcola la lunghezza dell’arco. [29,56 cm]

Calcola la misura di un arco di circonferenza, note le misure del raggio e dell’angolo al centro, nei seguenti
casi:
• 12 cm e 70°
• 32 cm e 80° 44′
• 24 cm e 44°
• 54 cm e 142° 50′ 28″ [14,7 cm; 18,4 cm; 45,1 cm; 134,6 cm]
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Un arco corrisponde a un angolo al centro di 47° 24′ e appartiene a una circonferenza avente il raggio di
3 m. Calcola la misura dell’arco. [2,48 m] 

Un angolo al centro è di 56° e la misura dell’arco che lo limita è 21π cm. Calcola la misura del raggio di

un’altra circonferenza la cui lunghezza è di quella della cir conferenza data.                  [30 cm]

Un ciclista percorre una pista circolare con il raggio di 96 m. Il raggio della ruota della bicicletta è di 
30 cm. Quando la ruota ha compiuto 120 giri, qual è l’ampiezza dell’angolo al centro che corrisponde al-
l’arco di traiettoria percorsa? [135°]

Disegna una circonferenza di diametro AB. Traccia da A una secante che incontri la circonferenza in C e
formi con la tangente in B un angolo P di 30°. Sapendo che il seg mento di secante AP misura 9 cm, cal-
cola la misura dell’arco BC�. [1,5p cm]

Traccia il diametro AB di una circonferenza e due corde AC, AD uscenti da A e da parti opposte rispetto al
diametro, che formino con il diametro angoli rispettivamente di 30° e 45°. Calcola l’area e il perimetro del
quadrilatero ACBD, sapendo che il raggio è di 12 cm. Calcola inoltre la misura dell’arco CD�.

[268,8 cm2; 66,7 cm; 10p cm]

Calcola la misura di una corda di una circonferenza, sapendo che dista dal centro 4 cm e che essa sottende
un arco di 15 cm, su cui insiste un angolo al centro di 144°. [8,9 cm]

Risolvi i problemi scritti in forma simbolica. 
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AREA DEI POLIGONI 
CIRCOSCRITTI 
A UNA CIRCONFERENZA

Per verificare e consolidare l’uso del linguaggio specifico

Traduci in formule.
• L’area di un poligono circoscritto a una circonferenza si può calcolare moltiplicando la misura del peri-

metro per quella del raggio e dividendo per due il risultato.
• La misura del perimetro di un poligono circoscritto a una circonferenza si può calcolare dividendo la sua

doppia area per la misura del raggio del cerchio.
• La misura del raggio di una circonferenza inscritta in un poligono è uguale al rapporto tra la doppia area

del poligono e la misura del perimetro. 

Per verificare e consolidare la conoscenza di formule e regole di calcolo relative ai poligoni circoscritti

Scrivi le formule richieste.
• La formula per calcolare la misura del raggio r della circonferenza inscritta in un poligono di cui si co-

noscono area A e perimetro 2p. 
• La formula per calcolare la misura del perimetro 2p di un poligono di cui si conosce l’area A e che è cir-

coscritto a una circonferenza di cui si conosce la misura del raggio r. 
• La formula per calcolare l’area A di un poligono di cui si conosce il perimetro 2p e che è circoscritto a

una circonferenza di cui si conosce la misura del raggio r.

Per applicare le regole di calcolo relative ai poligoni circoscritti

Problema guidato
Calcolare l’area di un poligono circoscritto a una circonferenza
Calcola l’area di un poligono il cui perimetro misura 60 cm, circoscritto a una circonferenza di 8 cm di raggio.
Dati Incognita
2p = 60 cm A
r = 8 cm
Procedimento risolutivo e calcolo

Calcola l’area di un poligono il cui perimetro misura 118 cm, circoscritto a una circonferenza di 18 cm di
raggio. [1062 cm2] 

Un triangolo è circoscritto a una circonferenza di raggio 2,5 cm. Calcola l’area del triangolo, sapendo che
i lati misurano 7 cm, 12 cm e 11 cm. [37,5 cm2]

Problema guidato
Calcolare la misura del perimetro di un poligono circoscritto a una circonferenza
Calcola la misura del perimetro di un poligono la cui area è 120 cm2, circoscritto a una
circonferenza di 5 cm di raggio.
Dati Incognita
A = 120 cm2 2p
r = .......... cm
Procedimento risolutivo e calcolo

Calcola la misura del perimetro di un poligono la cui area è 8400 cm2, circoscritto a una circonferenza di
35 cm di raggio. [480 cm] 
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Problema guidato
Calcolare la misura del raggio della circonferenza inscritta in un poligono
Calcola la misura del raggio della circonferenza inscritta in un poligono la cui area è
1440 cm2 e il cui perimetro misura 200 cm.

Dati Incognita
A = 1440 cm2 r
2p = .......... cm

Procedimento risolutivo e calcolo

Calcola la misura del raggio della circonferenza inscritta in un poligono la cui area è 180 cm2 e il cui peri-
metro misura 72 cm. [5 cm] 

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi ai poligoni circoscritti

Calcola la misura della circonferenza inscritta in un poligono di area 980 cm2 e perimetro 280 cm.
[43,96 cm]

Un trapezio rettangolo è circoscritto a una circonferenza e ha area di 980 mm2. Il suo perimetro misura 
196 mm. Calcola la misura del raggio della circonferenza e la misura del lato obliquo. [10 mm; 78 mm]

Calcola l’area di un poligono circoscritto a una circonferenza che misura 80 cm, sapendo che il perimetro

del poligono è della lunghezza della circonferenza.                                 [573,25 cm2]

Calcola la misura del perimetro di un poligono circoscritto a una circonferenza che misura 76 mm, sa-
pendo che l’area del poligono è 600 mm2. [99,17 mm] 

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza noti l’area e il perimetro del poligono circoscritto
Calcola il valore esatto e quello approssimato della misura della circonferenza che ha diametro doppio
di un’altra circonferenza inscritta in un poligono di area 65 cm2 e perimetro di 13 cm.

Dati Incognita
d2 = 2d1 C2

Apoligono = .......... cm2

2ppoligono = .......... cm

Procedimento risolutivo e calcolo
Calcoliamo la misura del raggio r1 della circonferenza C1:

Poiché d2 = 2d1 anche r2 = 2r1. Calcoliamo la misura del raggio r2:
r2 = 2r1 = (2 ⋅ ..........) cm = .......... cm
Calcoliamo la misura della circonferenza C2:
C2 = 2πr2 = (2π ⋅ ..........) cm = 40π cm = 125,6 cm

Il raggio di un cerchio inscritto in un esagono regolare misura 21,65 cm. Calcola il perimetro di un ret-
tangolo equivalente all’esagono e avente la base di 64,95 cm. [179,9 cm]
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Problema guidato
Calcolare l’area dei poligoni circoscritti

121

Una diagonale di un rombo circoscritto a una circonferenza misura 42 cm ed è dell’altra. Calcola l’area3
4

2p = 126 cm
r = 5 cm
A = ?

[315 cm2]

r = 12 m
A = 828 m2

2p = ?

[138 m]
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Un triangolo rettangolo è circoscritto a una cir-
conferenza che misura 12π cm e la sua area è
216 cm2. Calcola la misura del perimetro del
triangolo. [72 cm]

Calcola la misura del lato di un quadrato cir-
coscritto alla stessa circonferenza in cui è circo-
scritto un esagono il cui perimetro misura 120 cm
e la cui area è 840 cm2. [28 cm]

123122

Risolvi i problemi scritti in forma simbolica. 

del rombo con due procedimenti diversi.

Dati Incognita
d1 = .......... cm A

Procedimento risolutivo e calcolo: primo metodo

Calcoliamo la misura della seconda diagonale. Poiché di conseguenza , quindi:

Calcoliamo l’area del rombo con la formula 

Procedimento risolutivo e calcolo: secondo metodo
Calcoliamo la misura del lato del rombo applicando il teorema di Pitagora al triangolo DOC.

Quindi il perimetro è: 2p = DC ⋅4 = .......... cm
Per calcolare la misura del raggio della circonferenza inscritta, calcoliamo prima 

l’area del triangolo DOC: 

Poi calcoliamo la misura del raggio:

Perciò l’area del rombo è: A =
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AREA DEL CERCHIO
Per verificare e consolidare l’uso del linguaggio specifico

Traduci in formule.
• L’area del cerchio è uguale al semiprodotto della misura della circonferenza per quella del raggio. 
• L’area del cerchio è uguale al prodotto del quadrato del raggio per π. 
• La misura del raggio di un cerchio è uguale alla radice quadrata del rapporto tra l’area del cerchio e π. 

Per verificare e consolidare la conoscenza delle regole di calcolo relative all’area del cerchio

Completa la frase. 
L’area del cerchio è equivalente a quella di un .................................... in cui .…….......................................

…………………………………………………………………………………………………

Scrivi la formula per calcolare la misura del raggio, conoscendo l’area del cerchio. 

Scrivi la formula che esprime l’area del cerchio quando si conosce la misura del suo raggio. 

Scrivi tutte le formule inverse di A = πr 2.

Scrivi le due formule che permettono di calcolare l’area del cerchio.

Per applicare le regole di calcolo relative all’area del cerchio

Calcola l’area esatta e approssimata dei cerchi.

Esempio

A = pr2 = (p ◊92) cm2 = 81p cm2 risultato esatto
= (81 ◊3,14) cm2 = 254,34 cm2 risultato approssimato
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[4p cm2 = 12,56 cm2] [772,8p cm2 = 2426,59 cm2]

137136

27,8 cm2 cm

[0,14p m2 = 0,44 m2] [0,64p m2 = 2,01 m2]
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0
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0,74 m

[2,31p cm2 = 7,25 cm2] [262,4p m2 = 823,94 m2]
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32,4 m1,52 cm

[144p cm2 = 452,16 cm2]
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Il raggio di un cerchio misura 8 cm. Calcola l’area del cerchio determinando: 
• il valore esatto; 
• il valore approssimato usando il valore di π approssimato a meno di 0,01; 
• il valore approssimato usando il valore di π approssimato a meno di 0,001. 

[64p cm2 = 200,96 cm2 = 201,024 cm2]

Calcola l’area di un cerchio il cui raggio misura 8,5 m. Scrivi il risultato esatto e quello approssimato a
meno di 0,1. [72,25p m2 = 226,9 m2]

Calcola l’area di un cerchio il cui diametro misura 74 cm. Scrivi il risultato esatto e quello approssimato a
meno di 0,1. [1369p cm2 = 4298,7 cm2]

Calcola l’area di un cerchio il cui raggio misura 6,8 cm. Scrivi il risultato esatto e quello approssimato a
meno di 0,1. [46,24p cm2 = 145,2 cm2] 

Calcola l’area di un cerchio il cui diametro misura 24 cm. [452,16 cm2]

Calcola l’area di un semicerchio il cui raggio è 3,8 m. [22,67 m2]

Calcola le misure del raggio e del diametro.

Esempio A = 130 cm2

d = (6,4 ◊2) cm = 12,8 cm

143

rr AA 113300
33,,1144

ccmm 66,,44 ccmm=
p

= =

148

147

146

145

144

r

A = 706,5 cm2

[15 cm; 30 cm]

A = 63,585 cm2

[4,5 cm; 9 cm]

150149

r r

A = 441π cm2

[21 cm; 42 cm]

A = 156,25π cm2 

[12,5 cm; 25 cm]

152151

Calcola la misura dei raggi dei cerchi con area di:
• 300 cm2 • 3,51 mm2

• 815,8 m2 • 50,4 cm2

• 0,84 m2

[9,77 cm; 16,12 m; 0,52 m; 1,06 mm; 4,01 cm]

Calcola l’area dei cerchi in cui: 
• il raggio misura 7,2 cm
• il diametro misura 24 cm
• la circonferenza misura 118 cm

[162,78 cm2; 452,16 cm2; 1108,62 cm2]

154153

r r

Esempio A = 25π cm2

d = (5 ◊2) cm = 10 cm

rr AA ccmm ccmm ccmm=
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Calcola la misura dei diametri dei cerchi con area di:
• 113,04 m2

• 615,44 km2

• 78,5 cm2

• 50,24 hm2 [12 m; 28 km; 10 cm; 8 hm]

Calcola la misura della circonferenza e l’area del cerchio il cui raggio misura 5 m. [31,4 m; 78,5 m2] 

Completa la tabella, che si riferisce a misure di cerchi. 157

156

155

A
(m2)

d
(m)

r
(m)

C
(m)

113,04 r ◊2 = 12
AA 111133,,0044

33,,1144
3366 66

p
= = = 2pr = 2 ◊3,14 ◊6 = 37,68

9

15

256

314

820

Problemi 
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi al cerchio

Problema guidato
Calcolare l’area di un cerchio nota la misura della circonferenza
Calcola l’area di un cerchio la cui circonferenza misura 157 cm.

Dato Incognita
C = …..... cm A

Procedimento risolutivo e calcolo
Ricaviamo la misura del raggio r dalla misura della circonferenza: 

Calcoliamo l’area del cerchio: A = πr 2 = (π ⋅…......….) cm2 = 1962,5 cm2

Calcola l’area di un cerchio la cui circonferenza misura 43,96 cm. [153,86 cm2]

Calcola l’area di un cerchio la cui circonferenza misura 12 m. [11,46 m2]

Calcola l’area di un cerchio la cui circonferenza misura 56π cm. [2461,76 cm2]

Calcola la misura del raggio e l’area del cerchio la cui circonferenza misura 27π cm. [13,5 cm; 182,25p cm2]

Una circonferenza è lunga 24π m. Calcola l’area del cerchio. [144p m2]

Una circonferenza è lunga 150,72 dm. Calcola l’area del cerchio. [576p dm2]

Una circonferenza è lunga 17,584 m. Calcola l’area del cerchio. [7,84p m2]

La lunghezza di una circonferenza inscritta in un quadrato è di 138,16 cm. Calcola l’area della superficie
del quadrato e del cerchio e il loro rapporto.
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Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza nota l’area del cerchio
Calcola la misura della circonferenza del cerchio la cui area è 200,96 cm2.

Dato Incognita
A = …..... cm2 C

Procedimento risolutivo e calcolo
Ricaviamo la misura del raggio r dall’area del cerchio: 

Calcoliamo la misura della circonferenza: C = 2πr = (2π ⋅…......….) cm = 50,24 cm

r
A= = =
π

..............
.................

,3 14
cm .... cm

167

Un cerchio ha l’area di 50,24 cm2. Calcola la lun-
ghezza della circonferenza. [8p cm]

Una circonferenza è circoscritta a un quadrato.
L’area della superficie del cerchio è 379,94 cm2.
Calcola l’area della superficie del quadrato e la
differenza fra le due aree. [242 cm2; 137,94 cm2]

Calcola a meno di 0,01 m il diametro di un se-
micerchio la cui area è 216 m2. [23,46 m]

Un cerchio ha area di 500 m2. Calcola l’area di

un altro cerchio che ha il raggio uguale a del
raggio del primo. 

[80 m2]

Un cerchio ha area di 900 m2. Calcola l’area di
un secondo cerchio, sapendo che il raggio del

primo è del raggio del secondo.    [1600 m2]

Calcola l’area di un cerchio che ha raggio triplo
di un cerchio che, a sua volta, ha area 200,96 cm2. 
• Qual è il rapporto tra il raggio maggiore e quel-

lo minore? 
• Qual è il rapporto tra l’area maggiore e quella

minore? [1808,64 cm2]

Un foglio di alluminio di forma rettangolare e
con le dimensioni di 48 cm e di 56 cm viene ri-
tagliato per formare un cerchio del diametro di
24 cm. Qual è l’area della superficie di alluminio
che rimane? [2235,84 cm2]

Un cerchio e un rettangolo sono equivalenti. Se

una dimensione del rettangolo è dell’altra, e

il perimetro è 56 cm, calcola la lunghezza della
circonferenza. [15,64p cm]

Un quadrato e un cerchio sono isoperimetrici.
L’area del quadrato è 64 cm2, calcola l’area del
cerchio. [26,01p cm2]

Nel centro di un cartoncino a forma di qua-
drato viene ritagliato un cerchio con il diame-
tro di 6 cm. Il perimetro del quadrato è lungo
40 cm, calcola l’area della superficie del car-
toncino forato. [71,74 cm2]

Una circonferenza inscritta in un quadrato misura
31,4 cm. Qual è la differenza tra l’area del qua-
drato e quella del cerchio? [21,5 cm2]

Due cerchi di centro O e O ′, esterni l’uno all’al-
tro, hanno area rispettivamente di 1936π cm2 e
625π cm2. Sapendo che la parte del segmen-
to OO ′ esterna ai due cerchi è la metà della
somma dei raggi, calcola la distanza fra i centri
dei due cerchi. [103,5 cm]

Calcola l’area del cerchio in cui è inscritto un ret-
tangolo con le dimensioni rispettivamente di 5 cm
e 12 cm. [42,25p cm2]

Su ciascuno dei lati di un triangolo equilatero,
ed esternamente a esso, costruisci una semicir-
conferenza avente come diametro il lato. Cal-
cola l’area della superficie della figura com -
plessiva, sapendo che il perimetro del trian-
golo è di 15 dm. [40,26 dm2]

Calcola l’area della figura, sapendo che è costi-
tuita da tre semicerchi e che il diametro di quello
maggiore misura 28 cm. 

[153,86 cm2]

Calcola l’area del cerchio.

[530,66 cm2]
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Calcola l’area di un cerchio inscritto in un qua-
drato di area 144 cm2. [113,04 cm2]

Calcola l’area di un cerchio circoscritto a un qua-
drato di area 32 m2. [50,24 m2]

Il raggio di un cerchio misura 10 cm. Calcola la
differenza tra l’area del cerchio e l’area dell’esa-
gono regolare inscritto. [54,2 cm2]

L’area di un cerchio è 63 504π cm2. Calcola l’area
della parte di piano compresa tra la circonfe-
renza e il quadrato inscritto e la differenza tra la
lunghezza della circonferenza e quella del peri-
metro del quadrato. [72 394,56 cm2; 157,04 cm]

Osserva la figura in basso. La lunghezza di cia-
scuna delle due semicirconferenze è di 6,28 cm.
Calcola l’area della superficie e la lunghezza del
contorno della figura colorata.

[3,44 cm2; 20,56 cm]

Un rombo ha le diagonali lunghe 30 cm e 40 cm.
Calcola l’area del cerchio inscritto. [452,16 cm2]

Calcola l’area e il perimetro della figura colorata,
sapendo che le due diagonali del rombo sono
lunghe rispettivamente 36 dm e 48 dm.

[864 dm2; 188,4 dm]

Se l’area della superficie colorata è 153,86 dm2,
quanto misura il perimetro del rombo?

[56 dm]

L’area del cerchio di centro O è 1156π cm2; cal-
cola l’area della parte colorata.

[1566,38 cm2]

Calcola il perimetro di un quadrato equivalente
a un cerchio di raggio 16 cm. [113,4 cm]

Calcola la misura del diametro e l’area di un cer-
chio la cui circonferenza è uguale al perimetro
del quadrato con lato di 6 cm.

[7,64 cm; 45,82 cm2] 

Calcola la misura del raggio di un cerchio che ha
area uguale a quella di un triangolo rettangolo in
cui il cateto maggiore misura 314 cm e quello
minore è lungo quanto il raggio. [50 cm]

Calcola la misura del raggio di un cerchio equi-
valente a un triangolo rettangolo il cui cateto
maggiore misura 25,12 cm e quello minore è
congruente al raggio. Ricorda che il cerchio è
equivalente al triangolo rettangolo. [4 cm] 

Calcola la differenza tra i lati del triangolo equi-
latero inscritto e di quello circoscritto al cerchio
di area 38,465 m2. [6,06 m] 

L’area del quadrato ABCD è 5184 cm2; calcola
l’area della parte colorata in figura.

[2954,88 cm2]

Il perimetro del quadrato MNOP è di 704 cm.
Calcola l’area della parte colorata.

[22 651,20 cm2]
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Calcola l’area della superficie colorata sapendo
che:
AC = 12 cm
BD = 16 cm
AH = HD

[17,5 cm2]

Calcola l’area della figura, formata da un qua-
drato la cui area è 36 cm2 e da un semicerchio il
cui diametro è uguale a un lato del quadrato.

[50,13 cm2]

Calcola l’area della figura, formata da un rettan-

golo le cui dimensioni sono una i dell’altra e

da due semicerchi tali che la somma dei loro dia-
metri è 220 cm.

[21 577 cm2]

La figura è formata da un semicerchio la cui area
è 200π cm2 e il cui diametro coincide con il lato
di un quadrato. È possibile che il quadrato sia
equivalente al semicerchio? Calcola il rapporto
tra le aree del semicerchio e del quadrato.

Calcola il costo del materiale necessario a pavi-
mentare una piscina circolare, sapendo che si im-
piegano 8 ore; lavorano 3 operai; si usano 21 kg
di cemento speciale al metro quadrato; il dia-
metro della piscina misura 955 cm; il cemento
costa 1,20 €/kg; il contorno misura circa 30 m.
Approssima a meno di € 1. [€ 1804]

Le aree dei due cerchi di centro O e O′ sono ri-
spettivamente 900π cm2 e 576π cm2. Calcola il
perimetro e l’area del quadrilatero colorato.

[161,67 cm; 1449,09 cm2]

Calcola l’area della superficie colorata, sapendo
che la diago nale maggiore del rombo è lunga

40 cm e la mi no re è i della maggiore.

[1129,09 cm2]

I segmenti di tangente PA e PB condotti a una
circonferenza da un punto P distante 75 cm dal
centro O, sono lunghi 60 cm. Calcola:
• la misura del raggio e della corda AB;
• il rapporto tra l’area del cerchio e quella del

quadrilatero PAOB.

L’area del cerchio di centro O è 706,50 cm2. AC
è tangente alla circonferenza e AO = 25 cm. Cal-
cola le misure di AC e CH, l’area dei triangoli
ACO e ABC e il loro rapporto.
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AREE DELLA CORONA, 
DEL SETTORE E DEL SEGMENTO CIRCOLARE

Area della corona circolare
Per applicare le regole di calcolo relative all’area della corona circolare

Problema guidato
Calcolare l’area di una corona circolare note le misure dei raggi
Calcola l’area di una corona circolare, sapendo che i raggi delle circonferenze che
la limitano sono rispettivamente lunghi 2,6 m e 3,1 m.
Dati Incognita
R = 3,1 m Acorona

r = 2,6 m
Procedimento risolutivo e calcolo
La formula per il calcolo dell’area della corona circolare è:
Acorona = π (R2 − r2)
Sostituiamo i valori noti:
Acorona = π (…....... − ….......) m2 = 2,85π m2 risultato esatto

= (2,85 ⋅ 3,14) m2 = 8,95 m2 risultato approssimato

Calcola l’area di una corona circolare, sapendo che i raggi delle circonferenze che la delimitano sono ri-
spettivamente lunghi 8 m e 12 m. [251,2 m2]

Calcola l’area di una corona circolare, sapendo che uno dei due raggi delle circonferenze che la delimi-

tano misura 24 cm e che esso è i del raggio dell’altra circonferenza.                    [791,28 cm2]

Calcola l’area di una corona circolare, sapendo che le aree dei due cerchi concentrici che la delimitano
sono rispettivamente di 254 dm2 e 128 dm2. [126 dm2]

Calcola l’area del cerchio interno di una corona circolare, sapendo che l’area della corona e del cerchio
maggiore che la delimita misurano rispettivamente 61 cm2 e 324 cm2. [263 cm2]

Problemi 
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi all’area della corona circolare
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L’area di una corona circolare è 54,1650 m2 e la
misura della circonferenza minore è 13,816 m.
Calcola la misura del raggio della circonferenza
maggiore. [4,7 m]

L’area di un quadrato è 1296 cm2. Calcola l’area
della corona circolare determinata dalla circon-
ferenza inscritta e da quella circoscritta al qua-
drato. [324p cm2]

L’area di un quadrato è 49 dm2. Calcola l’area
della corona circolare limitata dalla circonferenza
inscritta e da quella circoscritta. [12,25p dm2]

Un rombo ha il perimetro di 144 cm e un angolo
di 120°. Calcola l’area della corona circolare li-
mitata dalle due circonferenze aventi rispettiva-
mente diametro uguale alle due diagonali del
rombo. [648p cm2]
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Risolvi i problemi scritti in forma simbolica. 
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Area del settore circolare
Per applicare le regole di calcolo relative all’area del settore circolare

Problema guidato
Calcolare l’area di un settore circolare noti l’ampiezza e l’area del cerchio
Calcola l’area di un settore circolare ampio 24° che appartiene a un cerchio di area 1080 m2.

Dati Incognita
α = 24° Asettore

A = 1080 m2

Procedimento risolutivo e calcolo
In generale vale la proporzione:
A : 360° = Asettore : α
Sostituiamo i valori noti:
……....… : 360° = Asettore : ………....……..…

e risolviamo:
Asettore = (………⋅ ……… : 360) m2 = 72 m2

Calcola l’area di un settore circolare ampio 72° che appartiene a un cerchio di area 21,6 m2. [4,32 m2] 

Problema guidato
Calcolare l’area di un settore circolare note le misure del raggio e dell’arco
Calcola l’area di un settore circolare, sapendo che il raggio r misura 12 cm e l’arco l
corrispondente misura 15 cm. 

Dati Incognita
r = 12 cm Asettore

l = 15 cm

Procedimento risolutivo e calcolo

In generale vale la formula:

Sostituiamo i valori noti:

Calcola l’area di un settore circolare, sapendo che il raggio r e l’arco l corrispondente misurano rispetti-
vamente 7 dm e 2,5 dm. [8,75 dm2]

Calcola l’area di un settore circolare limitato da un arco lungo 65 m e di raggio 28 m. [910 m2]

Calcola l’area di un settore circolare il cui raggio misura 36 cm, sapendo che l’arco corrispondente è il dop-
pio del raggio. [1296 cm2]

Calcola l’area di un settore circolare, sapendo che il raggio misura 30 cm ed è i dell’arco corrispondente.
[675 cm2]

L’area di un settore circolare è 621,72 m2 e il raggio è 45 m. Calcola la misura dell’arco che limita il set-
tore. [27,63 m]

L’area di un settore circolare è 6,71175 m2 e la misura dell’arco che lo limita è 1,4915 m. Calcola la misura
del raggio. [9 m]

Calcola l’ampiezza di un settore circolare di area 5,8 cm2, sapendo che l’area del cer-
chio è 139,2 cm2.                                                   [15°]
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Calcola l’ampiezza di un settore circolare la cui area è 23,2 cm2, sapendo che l’area del cerchio cui ap-
partiene è 556,8 cm2. [15°] 

Calcola l’area di un cerchio a cui appartiene un settore circolare di 30° e area di
29 dm2. [348 dm2]

Calcola l’area di un cerchio a cui appartiene un settore circolare di 60° e area di 145 dm2. [870 dm2]

Problemi
Per consolidare la capacità di risolvere problemi relativi all’area del settore circolare
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Calcola l’ampiezza di un settore circolare la cui

area è 11,6 cm2 ed è i di quella del cerchio.
[225°]

L’area di un cerchio è di quella di un suo settore

circolare. Calcola l’ampiezza del settore circolare.
[315°]

Calcola l’ampiezza di un settore circolare la cui
area è di 46,4 cm2, sapendo che l’area del cer-
chio è tripla. [120°] 

Calcola l’area di un settore circolare ampio 80°,
che appartiene a un cerchio il cui raggio misura
45 cm. [1413 cm2]

Calcola la misura del raggio di un settore circo-
lare avente area di 12,7170 cm2 e ampiezza di
162°. [3 cm] 

La misura di una circonferenza è 40π dm. Due sue
corde aventi un estremo in comune formano un
angolo di 50°. Calcola l’area del settore circolare
avente per angolo al centro il corrispondente del-
l’angolo formato dalle due corde. [111,1p dm2]

Calcola l’area di un settore circolare corrispon-
dente a un angolo al centro di 110°, sapendo che
la misura della circonferenza è 84π cm. [539p cm2]

Calcola l’area di un settore circolare che ha l’an-
golo al centro di 11°42′ e il raggio di 27 cm.

[74,39 cm2] 

L’area di un settore circolare è di 621,72 cm2 e
l’angolo al centro è di 35°12′. Calcola la misura
del raggio. [45 cm]

Un’aiuola circolare è divisa in settori uguali. Il
contorno dell’aiuola è lungo 21,98 m e l’am-
piezza di ciascun settore è di 22°30′. Quanti
sono i settori e quanto misura la superficie di cia-
scuno? [16; 2,40 m2]

Osserva la figura colorata; sapendo che il trian-
golo ABC è equilatero e ha il lato di 4 cm, cal-
cola l’area e la misura del contorno di tale figura.

[30,76 cm2; 31,44 cm]

Nella figura qui disegnata, C e F sono i centri di
due circonferenze alle quali apparten gono rispet-
tivamente gli archi BD� e AE�. Se il lato dell’esa-
gono regolare è lungo 12 cm, calcola l’area della
superficie della fi gu ra colorata.

[72,67 cm2]

Calcola l’area della superficie e la misura del
contorno della figura azzurra, sapendo che
l’esagono ha il lato lun go 3 cm.

[30,45 cm2; 28,26 cm]
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Un triangolo equilatero, il cui lato misura 80 dm, viene ritagliato come è mostrato in figura asportando 3
settori circolari, ognuno dei quali ha centro in uno dei tre vertici del triangolo e raggio uguale a metà del
lato del triangolo stesso. Calcola l’area e la lunghezza del contorno della figura colorata.

[259,2 dm2; 125,6 dm]

La diagonale maggiore di un rombo misura 8 cm ed è di quella minore. L’angolo A�, interno al rombo,

è ampio 100°. Calcola l’area e il contorno della parte colorata.

[6,56 dm2; 16,98 cm]

247
4
3

246

A

D F

C

BE

OA = 10 cm
ACB� = 18 cm
OH = 6 cm

[42 cm2]

OA = 20 cm
ADB� = 40 cm
OH = 16 cm

[592 cm2]

249248

A B

O

α

H

C

A B

O
α

H

D

α = 74°
OA = 60 cm
OH = 48 cm

[595,6 cm2]

α = 254°
OA = 30 cm
OH = 18 cm

[2425,9 cm2]

251250

A B

O

α

H

C

A B

O
α

H

D

Area del segmento circolare a una base
Per applicare le regole di calcolo relative all’area del segmento circolare a una base

Calcola l’area di ciascun segmento circolare colorato.

A

D

C

B
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AREA DI UNA FIGURA 
CURVILINEA

Per applicare le regole di calcolo relative all’area di una figura curvilinea

Calcola i valori approssimati delle aree delle figure a contorno curvilineo, usando come unità
di misura un quadrato da 1 cm2.

Problema guidato
Procedimento e calcolo
1. Calcola il numero di quadrati da 1 cm2 contenuti in-

teramente nella figura: ...............
2. Calcola il numero di quadrati da 1 cm2 contenuti to-

talmente o parzialmente nella figura: ...............

3. Calcola la media aritmetica dei due numeri:
.......... ..........+ =

2
19 2cm

252

Faq
nel CD

Teoria 
a 

p. 11
12.6

1 cm2

[11 cm2]

[24 cm2]

254253

1 cm2

1 cm2

Considera la figura.
• Calcola il valore esatto dell’area del cerchio in millimetri

quadrati.
• Calcola il valore approssimato con unità di misura u2.
• Esegui l’equivalenza per trasformare l’area espressa in u2

in area in mm2. 
• Calcola l’errore assoluto fra valore esatto e valore appros-

simato calcolato.
[400p mm2; 46 u2 ; 1150 mm2; 106 mm2]

255

u2
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Considera la figura.
• Calcola il valore esatto dell’area della figura

curvilinea in millimetri quadrati.
• Calcola il valore approssimato medio con unità

di misura u2.
• Esegui l’equivalenza per trasformare l’area

espressa in u2 in area in mm2.
• Calcola l’errore assoluto fra valore esatto e va-

lore approssimato calcolato.

[(900 + 225p) mm2; 62 u2; 1550 mm2; 56,5 mm2]

Calcola il valore approssimato dell’area della fi-
gura. Usa le unità di misura indicate e poi con-
vertile in millimetri quadrati.

[17 cm2; 65 u2; 1700 mm2; 1625 mm2]

257256

u2

u2
cm2

piano cartesiano
Le coordinate del centro di una circonferenza sono O (3,5; 3,5). La circonferenza passa
per il punto P (1,8; 3,5) (unità grafica = 1 cm). Calcola la misura della circonferenza e
l’area del cerchio. [10,676 cm; 9,0746 cm2]

258

pi
an

o
 c

ar
tesiano

y

x

Tre vertici di un rettangolo hanno coordinate 
A (2; 2), B (10; 2) e C (10; 6) (unità grafica = 1 cm).
Determina: 
• le coordinate del vertice D; 
• le coordinate del centro di ciascuna delle due

circonferenze interne al rettangolo in modo
che esse siano congruenti, tangenti tra loro in
un punto e ognuna tangente al rettangolo in
tre punti; 

• la lunghezza di ciascuna circonferenza; 
• l’area di ciascun cerchio;
• l’area della parte di rettangolo non ricoperta

dai due cerchi. 
[D (2; 6); O1 (4; 4) e O2 (8; 4), 4p cm; 4p cm2; 6,88 cm2]

La misura di una circonferenza di centro O (3; 2,6)
è 2,8π cm (unità grafica = 1 cm). Un segmento
AB ha estremi A (1,8; 4) e B (5,3; 4). Come è la
posizione di AB rispetto alla circonferenza? Nel
caso sia secante o tangente, scrivi le coordinate
dei punti di intersezione o del punto di tan-
genza. [tangente; (3; 4)]

L’area di un cerchio di centro O (3,7; 2) è 13,69π
cm2 (unità grafica = 1 cm). 
• In quale posizione si trova la circonferenza ri-

spetto agli assi x e y? 
• Nel caso sia secante o tangente, determina in

quali punti. 
• Calcola la misura della circonferenza.

[secante all’asse x e tangente all’asse y;
secante in (0,6; 0) e (6,8; 0) 

e tangente in (0; 2); 23,24 cm]

La misura di una circonferenza di centro O (6; 6,5)
è 12π cm (unità grafica = 1 cm). 
• In quale posizione si trova la circonferenza ri-

spetto agli assi x e y? 
• Nel caso sia secante o tangente, determina in

quali punti. 
• Calcola l’area del cerchio.

[nessuna intersezione con x,
tangente a y; (0; 6,5); 113,04 cm2]

In un piano cartesiano (unità grafica = 1 mm), una
circonferenza interseca l’asse y nei punti A (0; 18)
e B (0; 32) ed è tangente all’asse x. Calcola: 
• la misura della circonferenza;
• l’area del cerchio. [157 mm; 1962,5 mm2]

263
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260

259
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Qual è il rapporto tra la lunghezza della circon-
ferenza e quella del diametro?

varia in funzione della lunghezza del diametro
varia in funzione della lunghezza della circon -
ferenza
π
2π

La misura di una circonferenza è uguale al peri-
metro di un quadrato il cui lato misura 15,7 cm.
Quanto misura il raggio della circonferenza? 

5 cm
10 cm
15,7 cm
20 cm

Il perimetro di un quadrato circoscritto a una cir-
conferenza misura 84 cm. Quanto è lunga la cir-
conferenza inscritta?

10,5π cm
84π cm 
131,88 cm
65,94 cm

Quanto misura un arco di circonferenza il cui
raggio e il cui angolo al centro sono rispettiva-
mente di 6 cm e 120°?

2 cm
6,28 cm
12,56 cm
113,04 cm

Qual è l’area di un pentagono regolare circo-
scritto a una circonferenza, in cui lato e apotema
misurano rispettivamente 10 cm e 6,88 cm?

34,4 cm2

68,8 cm2

172 cm2

344 cm2

Qual è la formula per calcolare l’area del cer-
chio?

22 ⋅ r π
2r 2 ⋅ 2π
rπ2

πr 2d

c

b

a

6

5

4

3

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

2

d

c

b

a

1 Qual è l’area di un cerchio delimitato da una cir-
conferenza lunga 125,6 cm?

400 cm2

1256 cm2

1600 cm2

5024 cm2

Il perimetro del quadrato misura 12 cm. Quanto
è l’area della figura colorata? 

1,935 cm2

7,065 cm2

4,935 cm2

4,71 cm2

Quanto è l’area della corona circolare colorata?
C2 = 24π cm 
OA = 16 cm

4π cm2

8π cm2

112π cm2

320π cm2

Una circonferenza misura 282,6 cm. Quanto è
l’area di un suo settore circolare ampio 20°?

353,25 cm2

15,7 cm2

706,5 cm2

314 cm2

d

c

10

9

8

7

d

c

b

a

b

a

d

c

b

a

d

c

b

a

O
A

C 2

soluzioni 
a 

p. 249
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Misura della circonferenza
Per recuperare la capacità di applicare le conoscenze sulla circonferenza

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza nota la misura del raggio
Il raggio r di una circonferenza C è lungo 6 cm. Calcola la lunghezza esatta e ap-
prossimata della circonferenza.

Dato Incognita
r = 6 cm C

Calcolo
C = 2πr = (2π ⋅ ..........) cm = 12π cm risultato esatto

= (.......... ⋅ 3,14) cm = 37,68 cm risultato approssimato

Il raggio r di una circonferenza C è lungo 9 cm. Calcola la lunghezza esatta e approssimata della circon-
ferenza. [18p cm; 56,52 cm]

Una circonferenza ha il diametro di 4,5 cm. Calcola la sua lunghezza. [4,5p cm]

Il diametro di un CD è 12 cm. Calcola la lunghezza della sua circonferenza. [37,68 cm]

Il canestro regolamentare della pallacanestro ha un diametro interno di 45 cm. Quan to misura la sua cir-
conferenza? [141,3 cm]

Problema guidato
Calcolare la misura del diametro nota la misura della circonferenza
Una circonferenza è lunga 39π cm. Calcola la misura del diametro.

Dato Incognita
C = 39π cm d

Calcolo

d
C= = =
π

π
π

39
cm cm..........

6

5

4

3

2

1

esercizio 
guidato
nel CD

Una circonferenza è lunga 74π cm. Calcola la mi-
sura del diametro. [74 cm]

Una circonferenza è lunga 37,68 cm. Calcola la
misura del diametro. [12 cm]

Calcola la misura del diametro di una circonfe-
renza lunga 15,7 cm. [5 cm]

Calcola la misura del raggio di una circonferenza
che misura 158 cm. [25,16 cm]

Una circonferenza è lunga 8,7π cm. Calcola il suo
raggio. [4,35 cm]

Per costruire una circonferenza di lunghezza
uguale a 1 m, quale deve essere la lunghezza del
raggio? [15,92 cm]

Una circonferenza è lunga 18 π cm. Determina le
misure del diametro e del raggio. [18 cm; 9 cm]

13

12

11

10

9

8

7

Problemi
Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi alla circonferenza

Il raggio di una circonferenza ha la stessa lun-
ghezza del perimetro di un quadrato avente
l’area di 36 cm2. Calcola la lunghezza della cir-
conferenza. [48p cm]

Calcola il perimetro e l’area di un quadrato il cui
lato è uguale al raggio di una circon ferenza di
lunghezza 60 π cm. [120 cm; 900 cm2]

Una circonferenza è lunga 36 π cm. Determina il
suo diametro e l’area del triangolo equi latero il cui
lato è uguale a tale diametro. [36 cm; 561,24 cm2]

Quante persone possono mangiare intorno a
una tavola rotonda di raggio uguale a 1,15 m,
tenendo conto che per ciascuna di esse è ne-
cessario uno spazio di 60 cm? [12 persone]

17

16

15

14

esercizio 
guidato
nel CD



ESERCIZI per il recupero42

r = 12 cm
α = 48°
AB� = ...............

[10,05 cm]

l = 15 cm
α = 50°
C = ...............

[108 cm]

2827

O

α

A

B

r

O α
l

l = 6,28 cm
r = 12 cm
α = ...............

[30°]

l = 31,4 cm
α = 72°
r = ...............

[157 cm]

3029

O

α

l

r

UNITÀ 12 Misura della circonferenza e area del cerchio

La ruota di un’auto ha un raggio di 22 cm.
Quanti giri completi deve fare per coprire la di-
stanza di 10 km? [7238 giri]

Il raggio della ruota di una carriola è lungo 18 cm.
Quanti giri compie la ruota se percorre 5,652 m?

[5]

Una circonferenza è lunga 150,72 dm. Calcola la
lunghezza di un’altra circonferenza il cui diame-

tro è i del diametro della prima. [36p dm]

Un quadrato ha il lato di 20 cm. Calcola la lun-
ghezza della circonferenza circoscritta.

[88,80 cm]

Un triangolo rettangolo ha i cateti lunghi 3 cm e
4 cm. Calcola la lunghezza della circonferenza
circoscritta. [15,7 cm]

Una circonferenza lunga 157 cm è circoscritta a
un rettangolo che ha una dimensione di 40 cm.
Calcola l’area della superficie del rettangolo.

[12 dm2]

Si vuole recintare un terreno circolare, il cui rag-
gio misura 34 m, con una rete metallica che
costa 2 €/m. Calcola la spesa approssimando a
meno di € 1. [€ 427]

Calcola l’area e il perimetro di un semicerchio il
cui diametro misura 48 m. [904,32 m2; 123,36 m]

25

24

23

22

21

3
4

20

19

18

Misura dell’arco di circonferenza
Per recuperare la capacità di applicare la conoscenza della relazione tra archi e angoli al centro

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza noti l’angolo al centro e l’arco corrispondente
Calcola la misura della circonferenza sapendo che a un angolo al centro di 18° corrisponde un arco di 56 mm.
Dati Incognita
α = 18° C
l = 56 mm
Calcolo

Calcola il valore dell’elemento incognito.

C
l= ⋅ ° = ⋅ =360 360

1120
α

..........

..........
mm mm

26

Indica quale frazione della circonferenza rappresentano gli archi che corrispondono ai seguenti angoli al
centro:
30° ➞ .............................. 60° ➞ .............................. 120° ➞ ..............................

45° ➞ .............................. 90° ➞ .............................. 36° ➞ ..............................

Completa la tabella, supponendo che la circonferenza sia lunga 82,8 cm.

31

ampiezza angoli 30° 60° 120° 45° 90° 36°

lunghezza archi ............. ............. ............. ............. ............. .............

O

α

l

r
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Area del cerchio
Per recuperare la capacità di applicare le regole di calcolo relative all’area del cerchio

Problema guidato
Calcolare l’area del cerchio nota la misura del raggio
Il raggio r di un cerchio è lungo 11 cm. Calcola l’area esatta e approssimata del cerchio.

Dato Incognita
r = 11 cm A

Calcolo
A = πr 2 = (π ⋅ ..........) cm = 121π cm2 risultato esatto

= (.......... ⋅3,14) cm2 = 379,94 cm2 risultato approssimato

Il raggio di un cerchio è lungo 3,6 dm. Calcola l’area del cerchio. [12,96p dm2]

Un cerchio ha il raggio di 8 cm. Calcola la sua area. [64p cm2]

Un cerchio ha il diametro lungo 12,8 dm. Calcola la sua area. [40,96p dm2]

Problema guidato
Calcolare la misura del raggio nota l’area del cerchio
Calcola il raggio r di un cerchio che ha area di 49π cm2.

Dato Incognita
A = 49π cm2 r

Calcolo

Problema guidato
Calcolare la misura del raggio nota l’area del cerchio
Calcola la misura del raggio r di un cerchio che ha area di 78,5 cm2.

Dato Incognita
A = 78,5 cm2 r

Calcolo

Un cerchio ha l’area di 6,25π cm2. Calcola la lunghezza del raggio. [2,5 cm]

Un cerchio ha l’area di 5,29π dm2. Calcola la lunghezza del raggio. [2,3 dm]

Un cerchio ha l’area di 17,64π dm2. Calcola la lunghezza del diametro. [8,4 dm]

Problemi 
Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi al cerchio

40

39

38

r
A= = = =
π

..........
..........

,3 14
5cm cm cm

37

r
A= = = =
π

π
π

49
7cm cm cm..........

36

35

34

33

32 esercizio 
guidato
nel CD

Calcola la misura della circonferenza e l’area del
cerchio il cui raggio misura 34 cm. Scrivi i valori
esatti e quelli approssimati a meno di 0,01.

[68p cm = 213,52 cm; 1156p cm2 = 3629,84 cm2]

Calcola la misura di una semicirconferenza e
l’area di un semicerchio di raggio 7,2 cm. 

[22,61 cm; 81,39 cm2] 

Sapendo che il raggio di una circonferenza mi-
sura 0,7 m, calcola la misura della circonferenza
e l’area. [4,40 m; 1,54 m2] 

Calcola la misura della circonferenza e l’area di
un cerchio il cui diametro è di 2,4 m.

[7,54 m; 4,52 m2] 

41
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42
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Calcola l’area e la misura del perimetro del semicerchio delimitato dal diametro e da una semicirconfe-
renza lunga 80 cm. [1019,29 cm2; 130,96 cm]

L’area di un cerchio è 625π m2. Calcola la distanza dal centro di una corda, sapendo che è i del 
diametro.

[24 m]

Problema guidato
Calcolare la misura della circonferenza nota l’area del cerchio
Calcola la misura della circonferenza del cerchio di area 78,5 cm2.

Dato Incognita
A = .......... cm2 C

Calcolo

Ricaviamo la misura del raggio dall’area del cerchio: 

Calcoliamo la misura della circonferenza: C = 2πr = (2π ⋅…………….) cm = 31,4 cm

Calcola la misura della circonferenza del cerchio di area 706,5 cm2. [94,2 cm]

Calcola la misura della circonferenza del cerchio di area 51,84π cm2. [45,22 cm]

Il raggio di una circonferenza è di quello di un cerchio la cui area è 1256 cm2. Calcola l’area del primo53 1
2

52

51

r
A= = = =
π

..........
.......... ........

,3 14
cm cm ... cm

50

7
25

49

48

Il diametro di una circonferenza è lungo 84 cm. Calcola la misura esatta della circonferenza e quella ap-
prossimata a meno di 0,1. Calcola anche l’area esatta del cerchio e quella approssimata a meno di 0,1.

[84p cm = 263,8 cm; 1764p cm2 = 5539,0 cm2] 

Calcola l’area e la misura della circonferenza dei cerchi. Per ognuno scrivi i risultati esatti e
quelli approssimati a meno di 0,1. 

45

[14,44p cm2 = 45,3 cm2; 7,6p cm = 23,9 cm] [144p cm2 = 452,2 cm2; 24p cm = 75,4 cm]

4746
A

O

3,8 cm B

24 cm

A

area del cerchio
(m2)

d
(m)

r
(m)

lunghezza della 
circonferenza (m)

pr 2 = p ◊ 162 = 256p = 256 ◊3,14 = 803,84 32 d : 2 = 32 : 2 = 16 pd = 32p = 32 ◊3,14 = 100,48
10

78,5

37,68

24

1256

900,25

12,56

38,5

20,23

cerchio e il rapporto tra l’area del primo e quella del secondo cerchio. 314
12cm ;
4

⎡⎡
⎣⎣⎢⎢

⎤⎤
⎦⎦⎥⎥

esercizio 
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Completa la tabella.54
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Archi, settori, poligoni circoscritti, corone circolari
Per recuperare la capacità di applicare la conoscenza delle parti della circonferenza e del cerchio

Che cos’è una corona circolare? .............................................................................
Indica con A1 l’area del cerchio maggiore, con A2 l’area del cerchio minore e
con A3 l’area della corona circolare.
Esprimi ciascuna di queste aree in funzione delle altre due.
A1 = ..................................................

A 2 = ..................................................

A 3 = ..................................................

Osserva il disegno.
• Qual è l’angolo al centro corrispondente al settore AS? .....................................
• Se consideri nel cerchio dato un settore uguale a 2AS, quale sarà l’angolo al

centro corri spondente? .................... E per un settore uguale a 3AS? ................
• Quale angolo al centro corrisponde al cerchio intero? .......................................
• I settori e i corrispondenti angoli al centro sono grandezze direttamente pro-

porzionali? ..............................................................................................................

Indica quale frazione del cerchio rappresentano i settori circolari i cui angoli hanno le ampiezze seguenti:
60° ➞ .............................. 30° ➞ .............................. 45° ➞ ..............................

15° ➞ .............................. 120° ➞ .............................. 90° ➞ ..............................

Completa la tabella, supponendo che i settori appartengano a un cerchio che ha il raggio di 48 cm (nel-
l’espressione dell’area lascia indicato π):

Verifica se gli angoli al centro considerati in questo esercizio possono essere rappresentati tutti consecu-
tivamente in uno stesso cerchio.
I settori corrispondenti riempiono tutto il cerchio?
Disegna il grafico corrispondente su un cerchio il cui raggio stia al raggio suddetto nel rapporto 1 : 8.

Calcola l’area di un settore circolare limitato da un arco lungo 7,378 m e con il raggio di 27 m. [99,603 m2]

Problemi
Per recuperare la capacità di risolvere problemi relativi alle parti della circonferenza e del cerchio

Il bersaglio di un tiro a segno è formato da tre circonferenze concentriche che delimitano due corone cir-
colari. Il raggio della prima circonferenza misura 3 cm, il raggio della seconda è doppio di quello della
prima e il raggio della terza circonferenza è doppio di quello della seconda. Calcola l’area delle due co-
rone circolari del bersaglio e l’area di tutto il bersaglio. Scrivi i risultati esatti e quelli approssimati.

[27p cm2 = 87,48 cm2; 108p cm2 = 339,12 cm2; 144p cm2 = 452,16 cm2] 

Risolvi i problemi scritti in forma simbolica.

59

58

57

56

55

O

O

AS

α

ampiezza angoli 60° 30° 45° 15° 120° 90°

area settori ............. ............. ............. ............. ............. .............

AB = BC = CD = DE = EA = 100 cm
AABCDE = ?

[17 200 cm2]

ALMNP = 27 cm2

2pLMNP = 27 cm
C = ?

[12,56 cm]
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ESERCIZI per il potenziamento46

Archi, settori, poligoni circoscritti, corone circolari
Per potenziare la capacità di applicare la conoscenza delle parti della circonferenza e del cerchio

Completa la tabella dove α è l’ampiezza di un settore circolare, lα la lunghezza dell’arco su cui insiste α,
As l’area del settore circolare di ampiezza α.

1

esercizi interattivi 
per il potenziamento
nel CD

r
(m)

d
(m)

C
(m)

A
(m2)

a
(°)

la
(m)

As

(m2)

5 90°

3 150°

376,8 150,72

81π 4,5π

452,16 271,296

38 1,9π

Calcola la misura della circonferenza e l’area del
cerchio il cui raggio misura 7 m, con le seguenti
approssimazioni: 
• a meno di 1 unità
• a meno di 0,1
• a meno di 0,01
• a meno di 0,001

[44 m; 154 m2; 44 m; 153,9 m2;

43,98 m; 153,94 m2; 43,982 m; 153,938 m2] 

Calcola la misura del perimetro di un poligono
regolare la cui area è 14,58 mm2, circoscritto a
una circonferenza il cui raggio misura 2,7 mm.

[10,8 mm]

Calcola la misura del perimetro di un poligono
con area di 260 cm2, circoscritto a una circonfe-
renza di raggio 5 cm. [104 cm]

Calcola la misura del raggio della circonferenza
inscritta in un poligono di area 300 cm2 e peri-
metro 60 cm. [10 cm]

Calcola la misura della circonferenza inscritta in
un poligono di area 196 cm2 e perimetro 70 cm. 

[35,17 cm] 

Calcola l’area di un ettagono regolare il cui lato
misura 7,0 cm circoscritto a una circonferenza il
cui raggio misura 7,266 cm. [178,02 cm2]

Calcola l’area di un poligono che ha perimetro di
38 cm, circoscritto a una circonferenza di raggio
5 cm. [95 cm]

Calcola la misura del lato di un decagono rego-
lare la cui area è 6925,5 cm2 circoscritto a una cir-
conferenza che misura 92,34π cm. [30 cm] 

Un poligono regolare la cui area è 1119,6 dm2 è
circoscritto a una circonferenza di raggio 18,66 dm.
Calcola la misura del suo perimetro. [120 dm] 

Un poligono regolare ha perimetro di 118 m e
area di 424,8 m2. Calcola la misura della circon-
ferenza inscritta. [45,22 m]
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7

6

5
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3
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Problemi
Per potenziare la capacità di risolvere problemi relativi alle parti della circonferenza e del cerchio

Un poligono è circoscritto a una circonferenza di
raggio 18,549 m e ha il perimetro di 150 m. Esso
è equivalente a un poligono regolare il cui apo-
tema misura 20,61 m e il lato 15 m. Quanti lati ha
il secondo poligono? Verifica il risultato. [9]

Un poligono regolare ha il perimetro che misura
37,5 m ed è circoscritto a un cerchio la cui area
è 7,84π cm2. È possibile calcolare la sua area
senza sapere quanti lati ha? Se sì, quanto mi-
sura? [52,5 m2]

Calcola l’area del cerchio inscritto in un dodeca-
gono regolare, sapendo che la sua area è di
1140 cm2 e che il lato misura 10 cm. [361p cm2]

Disegna una circonferenza e chiama AB un dia-
metro. Traccia la retta t tangente in B. Traccia la
semiretta s con origine in A, secante la circon-
ferenza in C in modo che st� = 30°. Chiama D il
punto di intersezione tra s e t. Calcola la misura
dell’arco BC, sapendo che AD misura 36 cm.

[3p cm] 
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12



ESERCIZI per il potenziamento 47UNITÀ 12 Misura della circonferenza 
e area del cerchio

Calcola l’area e la lunghezza del contorno della
parte colorata della figura, sapendo che il lato
del quadrato misura
30 cm e che i raggi
dei due settori circo-
lari sono congruenti

e misurano del la-

to del quadrato. 

[743 cm2; 111,4 cm]

Dal rettangolo sono stati tolti due settori circo-
lari. Il perimetro del rettangolo misura 112 cm e

la sua dimensione minore è della maggiore. Il
5
9

17

1
3

16

D

F

E

H

G

A B

C

A e B sono i punti di
tangenza della circon-
ferenza con i lati del
quadrato, la cui area è
di 8100 cm2. Calcola
l’area e la misura del
contorno della figura
colorata. [577,12 cm2; 134,29 cm]

Una guarnizione circolare di gomma viene pro-
dotta ricavandola da pezzi quadrati, come si vede
in figura. Le parti colorate sono gli scarti di produ-
zione. Sapendo che il supporto costa 2,30 €/dm2,
calcola: 
• il costo del materiale necessario per produrre

una guarnizione (approssima per eccesso); 
• il costo dello scarto di produzione di una guar-

nizione (approssima per eccesso).

[€ 1,48; € 0,32]

Nel trapezio rettangolo ABCD le basi misurano
30 cm e 50 cm. Inoltre LI�, LE�, FG� e GH� sono archi
di circonferenze di centro rispettivamente in D,

A, B e C. Sapendo che e

FB�G = 45°, calcola l’area e il perimetro della fi-
gura colorata. 

[247,41 cm2; 111,97 cm]

DL DA= 3
5

, CG CB= 3
5

21

20

19

raggio di un settore è della dimensione mag-
2
9

giore, mentre il raggio dell’altro settore è 
della dimensione minore. Calcola l’area e il con-
torno della parte colorata.

[493 cm2; 102,11 cm]

Calcola la misura del perimetro (risultato esatto
e approssimato) e l’area della figura colorata, sa-
pendo che: 
• l’arco l1 appartiene alla circonferenza C1, che

ha centro in C e raggio DC; 
• l’arco l2 appartiene

alla circonferenza C2,
che ha centro in O e
raggio OD; 

• l’area del quadrato è
di 16 cm2.

( ) , ;2 2 2 15 16 8 2+ p =cm cm cm⎡⎡⎣⎣ ⎤⎤⎦⎦
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AB = BC = CD = DE = EA = 6 cm
r = 4,128 cm
AABCDE = ?

[61,92 cm2]

AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HA
A� = B� = C� = D� = E� = F� = G� = H�
a = 241,4 cm
AB = 200 cm
AABCDEFGH = ?

[19,31 m2]

2322

Risolvi i problemi scritti in forma simbolica.
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AllenaMENTE

Il cerchio magico
Con questo gioco puoi stupire un amico. 
1. Disponi le carte come mostrato in figura. 
2. Dì a un compagno di scegliere mentalmente una carta dal

cerchio, ma di non rivelarla. 
3. Fagli contare, seguendo l’ordine cre-

scente delle carte, quante carte vanno
dall’asso (compreso) a quella che ha
scelto (compresa). 

4. Dalla carta che ha scelto fagli contare,
seguendo l’ordine decrescente delle
carte (escludendo dal conteggio la carta
che ha scelto, il 3, il 2 e l’asso), tante
carte quante ne sono state contate
prima. 

5. Ti girerai per non guardare e gli dirai di
prendere in mano la carta a cui è arri-
vato. 

6. Senza che te lo dica, lo stupirai dicen-
dogli che la carta che ha in mano è il 10. 

J J

JJ

Q Q

QQ

2 2

22

3 3

33

4 4

44

5 5

55

6 6

66

K K

KK

7 7

77

A A

AA

8 8

88

9 9

99

10 10

1010

Bersaglio multicolore
Colora tutto il bersaglio con quattro colori diversi in modo che nessun colore
si sovrapponga ai due diametri e non confini con un colore uguale, neppure

in un solo punto ai vertici, come è mostrato qui sotto.

ERRORE: il blu viene a contatto in un vertice

co
lp

o 
d’

occhio

Filastrocca matematica
Numerose filastrocche aiutano a ricordare le prime cifre di π.
Eccone una:

Qual è la chiave di lettura?

pen
si

er
o 

laterale

Ave o Roma 
o madre gagliarda di latine virtù 
che tanto luminoso splendore 
prodiga spargesti con la tua saggezza.
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M A T E M A T I C A

C O N I L P C

MISURA DELLA CIRCONFERENZA 
E AREA DEL CERCHIO

Costruzione di un segmento di lunghezza data 
Disegna un segmento AB = 4 cm.

Segna sul foglio di Cabri un punto A (un estremo del segmento AB).

Disegna una semiretta con origine nel punto A.

Imposta la lunghezza del segmento: pulsante Visualizzazione , opzione Numeri; clicca
sul foglio e scrivi la lunghezza da
dare al segmento AB (4). 

Segna l’estremo B: pulsante Co-4

3

2

1

sante Costruzioni , opzione
Compasso; clicca sugli estremi del
segmento AB e poi nel punto O.

Costruzione di una circonferenza di raggio congruente
a un segmento dato

Traccia il segmento AB lungo 4 cm. 

Segna il punto O che sarà il cen-
tro della circonferenza.

Costruisci la circonferenza: pul-3

2

1

struzioni , opzione Trasporto
di misura; clicca prima sul nu-
mero e poi sulla semiretta.
Si genererà un punto distante 4 cm
dal punto A che puoi ruotare nel-
la posizione che preferisci e che
chiamerai B.

Traccia il segmento AB congiun-
gendo i due punti A e B: pulsante

Rette , opzione Segmento.

Nascondi la semiretta.

5

6

49



UNITÀ 12 Misura della circonferenza e area del cerchio

Esercizi con carta e penna con il PC

Disegna con Cabri tre circonferenze di raggio 2 cm, 3 cm e 5 cm. Poi completa la tabella,
calcolando le lunghezze delle circonferenze e le aree dei cerchi (pulsante Misura, op-
zione Distanza e lunghezza o Area). Infine, controlla i risultati ottenuti misurando con
Cabri le lunghezze delle circonferenze e le aree dei cerchi. Stampa il foglio Cabri.

1

r
(cm)

C
(cm)

A
(cm2)

2

3

5
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