
Quando l’apprendimento nasce dall’errore. 

Un approccio nuovo alla costruzione della circonferenza 
per tre punti non allineati 

Renza Cortini 
IIS Fazzini-Mercantini 

Grottammare (AP) 
renzacortini@libero.it 

 

““SSee  cchhiiuuddii  ffuuoorrii  ddaallllaa  ppoorrttaa  ttuuttttii  ggllii  eerrrroorrii,,  
llaasscceerraaii  ffuuoorrii  llaa  vveerriittàà””  

RRaabbiinnddrraannaatthh  TTaaggoorree  
 

Da sempre, chiedo ai miei studenti di non svolgere gli esercizi con la 
matita per poi, inesorabilmente, cancellare gli errori fatti…chiedo, 
piuttosto, pratica poco diffusa, di avere a portata di mano una penna rossa 
per correggere gli errori fatti e poter imparare da questi. 

Niente da fare! Giro in mezzo ai banchi e vedo che i miei alunni 
continuano a svolgere gli esercizi a matita (a dire il vero, le ragazze più 
precise li svolgono  in un foglio di brutta copia che scompare appena la 
soluzione corretta viene copiata sul quaderno). Questa consuetudine trova 
terreno fertile nella concezione dell’apprendimento come percorso lineare, 
dove non esistono strade sbagliate (ma neanche scorciatoie!), dove non 
esistono cadute (ma neanche improvvisi balzi in avanti!) [1]. 

La saggezza popolare ci insegna che “sbagliando si impara”, eppure nel 
contesto scolastico il rischio di fare una brutta figura vince spesso sul 
desiderio di imparare. 

In realtà basterebbe ricordare, a noi stessi e ai nostri studenti, che “nella 
sua attività il matematico si pone ed affronta problemi, e quindi esplora, 
congettura, sbaglia, torna indietro, cambia strada … non procede in modo 
lineare e pulito”[2]. 



L’uso della matita e, soprattutto, la radicata paura della possibilità di 
sbagliare, di solito, durano fino al momento in cui gli studenti stessi, in 
prima persona, fanno esperienza della valenza pedagogica degli errori. 

E questo è successo in modo imprevisto e particolarmente fruttuoso in una 
mia terza classe. Chiedevo ad uno studente, per l’ennesima volta, la 
costruzione della circonferenza per tre punti. Nessun problema a tracciare i 
segmenti AB e BC; poi, tanta esitazione fino a quando il ragazzo afferma: 
“Traccio la perpendicolare al segmento AB passante per A”…in quel 
momento, dopo essermi arrabbiata perché il ragazzo non ricordava né 
definizione, tanto meno proprietà dell’asse, ho pensato alla perpendicolare 
passante per A ed ho proposto ai ragazzi la costruzione di seguito riportata. 

Circonferenza per 3 punti non allineati 

Siano dati A, B, C tre punti non allineati nel piano. 

 

Traccio da A la perpendicolare al segmento AB e da C la perpendicolare a 
BC. 

Detto D il loro punto di incontro,  sia O il punto medio del segmento BD. 

La circonferenza cercata è la circonferenza di centro O e raggio OA. 



Chiaramente, se i punti A, B, C sono allineati, le due rette che si 
costruiscono saranno parallele e non sarà possibile trovare il punto D; 
infatti, non esiste alcuna circonferenza passante per 3 punti allineati. 

Si può inoltre osservare che, se i punti A, B, C sono i vertici di un 
triangolo rettangolo in A o in C, il punto D coincide rispettivamente con C 
o A. 

Dopo la spiegazione, ho fatto notare ai ragazzi di come, in tanti anni di 
insegnamento, non avessi mai pensato a questa costruzione e di come  
l’errore del compagno fosse stato prezioso. Infatti, a ben pensare,  proprio 
quell’errore era  stato il punto di partenza della costruzione più originale e 
dell’ approfondimento, fatto subito dopo, sui triangoli rettangoli inscritti 
nella semicirconferenza. 
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