








IL CAPPELLO DI BABBO NATALE 

(O ARBELO DI ARCHIMEDE 

 O CAPPELLO DELLO GNOMO 

O . . . ) 



In questa scheda vogliamo visitare la 
configurazione del cappello di Babbo Natale, 

o dell’arbelo, con lo spirito con cui si visita 
un’opera d’arte 

 

 
 
  



Usare un linguaggio matematico 
appropriato nella descrizione di una 

configurazione geometrica 
 
 
 



Utilizzare correttamente la riga e il 

compasso, capire la differenza tra 

un disegno fatto con riga e 

compasso e la configurazione 

geometrica corrispondente, 

riconoscere gli elementi da cui 

dipende una costruzione 



Osservare che il perimetro 
del semicerchio grande 
coincide con la somma  
di quelli piccoli per ogni 

scelta del punto C  



Calcolare l’area del cappello, 
comprendere l’interesse nel 
cercare una figura semplice 

equivalente al cappello e 
costruire un cerchio 

equivalente all’area del 
cappello  



All’interno di una semicirconferenza S di diametro AB, sono 

disegnate due circonferenze S
1 

e S
2 

rispettivamente di 

diametro AC e CB gia- centi su AB tali che il diametro AB sia 

la somma diretta dei diametri 
Osservazione  

Se C è interno ad AB è automatico che AB è somma di AC e CB, 

quindi tale richiesta è ridondante. e che siano tangenti a due a 

due Osservazione: anche la tangenza è automatica. Infatti, per 

entrambe le semicirconferenze, la tangente in C è la per- 

pendicolare ad AB (tangente ad una circonferenza in un suo 

punto è la perpendicolare al raggio che passa per quel punto.) e 

quindi la richiesta di tangenza è ridondante; si ottiene una figura 

geometrica comprese tra le due circonferenze.  
 



Si prenda un punto C su un segmento AB. Si traccino 
le semicirconfe- renze di diametro AC, CB e BC. 

Osservazione. La descrizione è verificata anche da 
figure di questo tipo. 



Due semicirconferenze la cui somma dei diametri coincide 
con quello di una terza semicirconferenza, disegnata nello 

stesso semipiano. 
Osservazione. La descrizione è verificata anche da figure di 

questo tipo. 



Ci sono 3 semicirconferenze con diametri diversi. Sul 

diametro AB della semicirconferenza più grande sono 

costruite le altre due semicir- conferenze. Le due 

semicirconferenze più piccole si trovano entrambe 

dentro al semicerchio più grande. 

Osservazione. La descrizione è verificata anche da 

figure di questo tipo. 



|  Calcola l’area delle tre circonferenze con 

|  AB=2   AC=1 

|  AB=2    AC=2/3 

|  AB=2    AC=1/2 

|  AB=2    AC=1/4 






