
IL SEGMENTO 

Il segmento è una parte di retta compresa tra due punti detti “ESTREMI DEL 

SEGMENTO” e si indicano con lettere maiuscole.  

 
 

 
 

PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO 

Il  punto medio del segmento AB il punto che divide il segmento in due segmenti 

uguali. 

 
PERPENDICOLARE NEL PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO (Disegnare il 

punto medio con l’uso del compasso) 

 

Disegnare il segmento AB = 8 cm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con il righello  disegno il segmento AB. 

 Centro la punta del compasso in B, con apertura di 

compasso maggiore della metà di AB e traccio un arco. 

 Centro la punta del compasso in A, con la stessa 

apertura di compasso, traccio un altro arco; trovo i 

punti 1 e 2. 

 Traccio una retta verticale passante per i punti 1 e 2 

(asse del segmento); la retta divide il segmento AB in 

due parti: AM e MB. 

 Il punto M è il PUNTO MEDIO del segmento AB. 

 La retta che passa per i punti 1 e 2 è la 

PERPENDICOLARE NEL PUNTO MEDIO. 



ESERCITAZIONE 

 

1. Disegna due segmenti orizzontali, uno lungo cm 4,2 e l’altro lungo cm 6,3. 

Quanto misura la somma dei due segmenti? (Disegna anche il segmento somma) 

 

2. Disegna due segmenti verticali, AB = cm 5 e CD = cm 3,8. Quanto misurano la 

somma e la differenza dei due segmenti? (Disegna anche il segmento somma e il 

segmento differenza) 

 

3. Disegna il segmento obliquo AB = cm 2,6 e poi disegna il doppio di AB. 

 

4. Disegna il segmento orizzontale CD = cm 9,4 e poi disegna la metà di CD. 

 

5. Disegna i segmenti AB = cm 2 e CD = cm 1,5 e poi disegna il triplo della 

somma dei due segmenti. 

 

6.  Disegna il segmento orizzontale EF = cm 11 e disegna il punto medio M di EF. 

 

7. Disegna il segmento obliquo AB = cm 6 e disegna il punto medio M di AB. 


