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METODOLOGIA LABORATORIALE  
che utilizza il PROBLEMA come 
MOTORE  dell’ESPLORAZIONE,  

della SCOPERTA,  
della COSTRUZIONE DI CONOSCENZA 

MA … 
Cosa è un problema?  

Non un esercizio applicativo 
Cosa si deve intendere per problema, 

perché esso rappresenti una sfida 
intellettuale stimolante? 

 



 
ALL’INTERNO DI UN PERCORSO DIDATTICO SUL 

CONCETTO DI ESTENSIONE  
• dal confronto alla misura di figure piane 
• costruzione del sistema di misura  
• calcolo di aree per scomposizione o attraverso 

l’uso di formule 
 

I BAMBINI INCONTRANO E AFFRONTANO 
PROBLEMI CON STRATEGIE PERSONALI 
CONFRONTANDO STRATEGIE DIVERSE 

CORREGGONO ERRORI E COSTRUISCONO 
PENSIERI MATEMATICI SEMPRE PIÙ ARTICOLATI E 

COMPLESSI 

 



Ogni bambino lavora liberamente con i cartoncini e risponde alla 
domanda individualmente per scritto. 

Presentiamo una serie di situazioni problematiche in cui i 
bambini devono confrontare, ogni volta, due figure 
geometriche.  

Iniziamo fornendo a ciascun bambino i modelli in cartoncino di 
un quadrato ed un rettangolo isoperimetrici ma non 
equiestesi.  

Poniamo la seguente domanda: 

Secondo te quale delle due figure è più grande? 
Motiva la tua risposta 

Proseguiamo con il confronto di un’altra coppia di poligoni 
Distribuiamo una scheda con disegnati un rettangolo e un triangolo 
isoscele con la base lunga come un lato del rettangolo e chiediamo ….  



USA LA SCHEDA PER COSTRUIRE I DUE POLIGONI 

SUL CARTONCINO 

INCOLLA LE FIGURE DELLA SCHEDA SUL QUADERNO 

MISURA I LATI E CALCOLA I PERIMETRI 

USA I MODELLI COSTRUITI SUL CARTONCINO PER 

SCOPRIRE QUAL È IL PIÙ ESTESO 



SPIEGA COME HAI 
LAVORATO 

I bambini sperimentano soluzioni originali. Il triangolo viene 
trasformato nel rettangolo con uguale base e metà altezza, 
rappresentazione successivamente usata per calcolare l’area. 



 UN PROBLEMA, TANTE SOLUZIONI  

 Molti bambini l’hanno 
scomposto in due parti  
Hanno calcolato le aree e 
infine le hanno sommate  

Alcuni hanno 
prolungato i lati 
BC e FE fino a 
formare un 
nuovo rettangolo 
Hanno calcolato 
le aree e poi 
hanno sottratto  



INVALSI 
CALCOLA L’AREA 
DEL GIARDINO 

SCOPO DELLA DOMANDA 
LAVORO INDIVIDUALE  
Calcolare l'area di una figura 
descrivendo la strategia utilizzata  

SCOPO DELLA DISCUSSIONE 
CONFRONTO COLLETTIVO 
Riflessione sui tanti modi di 
comporre 37 



INVALSI 
per scoprire e 

esercitare 
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LA FIGURA PUÒ 
ESSERE SCOMPOSTA 
IN VARI MODI 
Diffuso è l’uso delle 
frazioni ½ ¼  1/8   1/16 



Uso spontaneo delle 
frazioni 

Divido il quadrato sulla 
diagonale e lavoro su 
metà figura, conto 16+4 e 
raddoppio  = 32cm2 

Divido in quarti, uso le 
diagonali, ci sono 4 
triangoli retti e isosceli. 
Calcolo (6+2)x4=32cm2 

Divido in ottavi con le 4 
assi di simmetria, calcolo 
(2+2)x8 = 32cm2 

Divido in quarti e trovo un 
triangolo retto. 
Divido anche il triangolo in 
quarti e trovo piccolo 
triangolo retto di 2cm2  
Nel quadrato ci sono 16 
triangolini 
Calcolo 2x16=32cm2 



ALCUNI 
LAVORANO SULLA 

FIGURA 



Individualmente  i bambini utilizzano strategie più o 
meno funzionali ma tutti arrivano a soluzione, magari 
con l’aiuto di un compagno  

Dal rally matematico 
transalpino, 2014 
Confronto di aree su 
quadrettatura 



Ecco le risposte 
individuali Per me sono uguali 

Ho lavorato così: 
su un altro foglio ho rifatto il disegno 
ho tagliato i triangoli della parte blu e li ho incollati 
sopra il cuore rosso. 
ho visto che i triangoli blu coincidevano con tutto il 
cuore rosso 
QUINDI PARTE ROSSA E PARTE BLU SONO UGUALI 

Ho visto che nel cuore ci sono gli stessi triangoli che 
nella parte blu 
Su un altro foglio ho rifatto il disegno 
ho tagliato il cuore e l’ho diviso in triangoli  
Ho incollato i triangoli rossi su quelli blu  
LA PARTE ROSSA È UGUALE ALLA PARTE BLU 

GUIA lavora in modo analogo ma senza 
tagliare il modello. 
In questo lavoro la dimostrazione è nel 
disegno 



DIVIDO LA FIGURA A METÀ PERCHÉ È SIMMETRICA 
Divido il rettangolo A in due parti equiestese 
Divido il quadrato B in due parti equiestese 
Divido il rettangolo C in due parti equiestese 
IL CUORE E LA PARTE BLU SONO EQUIESTESE 

E è equiesteso a F 
H è equiesteso a G 
I è equiesteso a L 
M è equiesteso a N 
perché sono sempre rettangoli divisi dalla diagonale 

SCOMPONGO IL DISEGNO IN PIÙ PEZZI  
LAVORO CON I RETTANGOLI E LE LORO DIAGONALI 
A è equiesteso a B perché la diagonale divide il rettangolo in due 
triangoli uguali (equiestesi) 
La stessa cosa per C e D 

CALCOLO 
3X4:2=6cm2 
2X2:2=2cm2 
1X2:2=1cm2 
sommo e raddoppio 
(6+2+1)x2=18cm2 

Alcuni bambini contano i quadretti interi e poi accoppiano i pezzi di quadretto in 
modo da riformare il quadretto intero. Anche loro dimostrano l’equiestensione delle 
due parti del disegno ma questa strategia è più lunga e meno sicura 



Una piantina 
obbliga i bambini 
a lavorare su 
nuovi problemi 

Dopo aver lavorato 
sulla piantina e aver 
calcolato l’area della 
scuola 

La figura rossa non 
è un rettangolo, le 
misure lineari sono 
entrambe decimali 
4,5cm – 5,5cm 

APPROSSIMAZIONE 



UNA NUOVA MOLTIPLICAZIONE 

4,5x5,5 … le strategie dei bambini 

molti hanno approssimato per difetto  
                                                         4 x 5   = 20 cm2 
                                                                                     4,5 x 5 = 22,5 cm2 
                                                         5,5 x 4 = 22 cm2 
Naturalmente queste misure sono tutte inferiori 
all’area reale 

altri si sono aiutati contando i cm2  
  
(4x5) + (0,5x8) + 0,25 + 0,5 = 
  20   +     4      + 0,25 + 0,5 = 24,75 cm2 
                                              area reale 

altri ancora hanno trasformato le misure in mm   45 x 55 = 2475 mm2 
  
                                                                           2475 mm2 = 24,75 cm2  
 

Nell’equivalenza devi ricordare che occorrono 100 mm2 per fare 1 cm2  



Tutti quelli che hanno provato 
a fare la moltiplicazione con 

entrambi i fattori decimali non 
sono riusciti a trovare il 

risultato corretto 
VEDIAMO COME HANNO 

LAVORATO QUESTI BAMBINI 
SE CAPIREMO GLI ERRORI 

FORSE TROVEREMO ANCHE  
LA STRATEGIA PER RISOLVERE 

QUESTE MOLTIPLICAZIONI 



SOLUZIONE INDIVIDUALE 
 

Scompongo entrambi i fattori    

4,5 = 4 e 0,5 

5,5 = 5 e 0,5 
  

Moltiplico le unità con le unità   

  

5 x 4 = 20 
  

Moltiplico i decimi con i decimi 

  

0,5 x 0,5 = 2,5 
  

Aggiungo i due prodotti             

  

20 + 2,5 = 22,5 risultato finale 

4,5 x 5,5 

C’è un errore di calcolo 
Ripetere un numero per 0,5 vuol dire dividere il 
numero in due parti uguali. 0,5x0,5=0,25 
C’è un errore di procedura 
Nelle moltiplicazioni si usa 
la proprietà distributiva 
(4,5x0,5) + (4,5x 5) = 2,25 + 22,5 = 24,75 

PER AIUTARE I BAMBINI  
DIAMO LA CALCOLATRICE 



SOLUZIONE INDIVIDUALE 4,5 x 5,5 

 

Tolgo 5d a 5,5 e li aggiungo a 4,5    

5,5 – 0,5 = 5             

4,5 + 0,5 = 5 

  

Ora ho due numeri interi da  

moltiplicare 

  

5 x 5 = 25 risultato finale 

Tolgo 5d a 4,5 e li aggiungo a 5,5    4,5 – 0,5 = 4             

5,5 + 0,5 = 6 

  

Ora ho due numeri interi da 

moltiplicare 

  

4 x 6 = 24 risultato finale 

Il fatto che usando la stessa procedura ho due 
risultati diversi è un chiaro segnale di errore 
 
Questa procedura funziona nell’addizione  
4,5+5,5 = 4+6 = 10  
4,5+5,5 = 5+5 = 10 
Non funziona nella moltiplicazione 



SOLUZIONE INDIVIDUALE 4,5 x 5,5 

Moltiplico 4,5 per 5d    4,5 X 0,5 = 22, 

  

Moltiplico 4,5 per 5u   

  

4,5 x 5 = 225 
  

Aggiungo i due prodotti             

  

22,5 + 225 = 247,5 risultato finale 

Ci sono due errori di calcolo 
ma la procedura è corretta 
usa la proprietà distributiva 
(4,5x0,5) + (4,5x 5) = 2,25 + 22,5 = 24,75 

PER AIUTARE I BAMBINI  
DIAMO LA CALCOLATRICE 



LA MOLTIPLICAZIONE CON  
DUE FATTORI DECIMALI 

23,4 X 1,3 
RISOLVI  

E 
SPIEGA COME HAI LAVORATO 


