
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

SUGLI ORIGAMI



SCOPO DELL’ATTIVITÀ:

Partendo da un rettangolo si ottiene, attraverso la tecnica degli origami, un 
triangolo equilatero.

Si dimostra, con metodo geometrico, ciò che si ha ottenuto con la tecnica 
degli origami. Cioè che, dal rettangolo di partenza si ha effettivamente 
creato un triangolo equilatero.

Formulare un teorema: si scrive il procedimento geometrico che permette di 
costruire un triangolo equilatero partendo da un rettangolo.



PROCEDIMENTO ORIGAMI:

► Si piega a metà un foglio A4posto in orizzontale, e poi, fatta la piega lo si 
riapre.

► Si fa combaciare il vertice in basso a destra con la piega precedentemente 
fatta, piegando anche il vertice in alto a destra.

► Si piega la parte sinistra del foglio lungo la parte di foglio sovrapposto.

► Si piega infine la punta di foglio singolo restante.



VIDEO PROCEDIMENTO ORIGAMI:



DIMOSTRAZIONE:



FORMULAZIONE DEL TEOREMA:



PROCEDIMENTO ORIGAMI APPLICATO AL 

QUADRATO :

► Si crea un quadrato partendo dal foglio rettangolare: 

► Si piega il vertice in alto a destra fino al lato in basso, piegano il vertice in 
basso a destra; poi si piega posteriormente la parte di foglio singolo, 
successivamente riaprendo la prima piega fatta si ottiene un quadrato.

► Si applica al quadrato il procedimento descritto precedentemente per il 
rettangolo

► Questo metodo però, non permette di creare un rettangolo equilatero 
partendo da qualsiasi rettangolo. Infatti se si prova ad eseguire questo 
procedimento partendo da un quadrato (che è un rettangolo particolare),   
non si ottiene un triangolo equilatero.



VIDEO PROCEDIMENTO ORIGAMI APPLICATO 

AL QUADRATO:



PROCEDIMENTO ORIGAMI PARTENDO DAL 

QUADRATO :

► Si crea un procedimento che permette di creare un triangolo equilatero partendo da un quadrato: 

► Si crea un quadrato (procedimento precedente), si piega a metà il quadrato orizzontalmente, poi si 
piega l’angolo in alto a destra fino a farlo congiungere con la piega precedentemente fatta e piegano 
l’angolo in basso a destra, e poi si riapre il foglio.

► Successivamente si piega nello stesso modo anche l’angolo in alto a sinistra e, mantenendo il foglio 
così piegato, si riesegue la piega precedente. Infine l’ultima parte di foglio si piega posteriormente.



VIDEO PROCEDIMENTO ORIGAMI PARTENDO 

DAL QUADRATO:

► Il procedimento con gli 
origami che permette di 
creare un triangolo 
equilatero partendo da un 
quadrato infatti è 
differente da quello del 
rettangolo: perciò si può 
concludere che utilizzando 
il procedimento iniziale si 
può partire da un 
rettangolo, che non sia un 
quadrato.

► Le ipotesi corrette della 
dimostrazione perciò 
saranno: 

► IP: ABCD è un rettangolo 
ma non un quadrato.


