
 

 Un areogramma, chiamato anche “grafico a torta”, serve a confrontare delle grandezze 
tra loro, ed è particolarmente adatto per rappresentare le percentuali. Sicuramente nel 
tuo libro di geografia ci sono diversi areogrammi: cercane uno e leggilo con attenzione 
per capire quali informazioni contiene e come le rappresenta. Con questa scheda di 
lavoro impareremo a costruirne uno! 

 Quali strumenti ti servono? Ecco ciò che devi tenere a portata di mano: 
 Dei dati da rappresentare, meglio se organizzati in una tabella; 
 Un goniometro per misurare gli angoli; 
 Una matita e dei colori; 
 Una calcolatrice (ma da usare solo se i calcoli sono troppo difficili…) 
 …e saper disegnare gli angoli con il goniometro! 

…hai tutto sopra la tua scrivania? Bene! Allora si può cominciare! 

 

Per costruire correttamente l’areogramma, dobbiamo affrontare 3 fasi di lavoro: 
1. calcolare la misura, espressa in gradi, di ciascuna “fetta di torta” del grafico; 
2. disegnare con il goniometro la “fetta di torta” che abbiamo appena misurato; 
3. completare il grafico con i colori, un titolo e una legenda chiara. 

 Concentriamoci sulla fase 1, che è quella più complessa. 
Per capire calcolare i gradi di ciascuna fetta di torta del nostro areogramma, partiamo da un 
esempio concreto; immaginiamo di dover disegnare un grafico a torta sugli sport preferiti scelti 
da una classe di 25 alunni: 
 
 Il nostro sport preferito  
 Nuoto Calcio Danza Basket  
 4 alunni 7 alunni 6 alunni 8 alunni  
      
Come si vede dalla tabella, 4 alunni hanno scelto il nuoto, 7 il calcio, 6 la danza e infine 8 hanno 
scelto il basket. Iniziamo a disegnare la “fetta” del grafico degli studenti che preferiscono il 
nuoto; dovremo usare questa formula: 
 

Gradi della “fetta” del nuoto = 
numero di alunni che hanno scelto il nuoto x 360  

numero totale degli alunni della classe  
 
L’operazione da eseguire è quindi la seguente: 4 x 360 ÷ 25 = 57,6° 
L’operazione deve essere ripetuta anche per le altre tre “fette”, modificando il numero di 
alunni corrispondente: per misurare il settore del calcio, calcolerò 7 x 360 ÷ 25. 
 

  
Ecco, qui a sinistra, il nostro grafico completo! 
Adesso prova a fare qualche esercizio tu: fai un 
sondaggio all’interno della tua classe su un 
argomento a tua scelta (come il genere di libri 
preferito); raccogli i dati in una tabella e prova a 
trasformarla in un areogramma seguendo le 
istruzioni di questa scheda. Buon lavoro! 
 
 

 


