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GEOMETRIA…E DINTORNI: IN CLASSE SECONDA 
RIPARTIAMO DAL “TRE PEZZI”!  

Clara BISSO 

INTRODUZIONE 

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2004/05 ho voluto verificare se i miei alunni, con 

i quali lo scorso anno avevo avviato il lavoro di costruzione dell’idea di equiestensione
1
, 

avessero compiuto dei progressi; inoltre desideravo affrontare le isoperimetrie, 

argomento che l’anno scorso era stato appena accennato visti gli sviluppi imprevisti del 

“tre pezzi” (Bisso, 2004, Montis et al., 2003).  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

1) Ho utilizzato ancora il “gioco dei tre pezzi” di cui ricordo la costruzione:  

disegnato il quadrato ABCD, si congiunge il vertice C con il punto medio M del lato 

AB; dal vertice D si manda la perpendicolare a CM. (Per semplicità di esecuzione le 

misure del disegno sono approssimate - in 4° e 5° i bambini possono costruirselo).  

 

 

Ciascun alunno ha ricevuto la propria terna di pezzi, 

separati in modo da non essere immediatamente 

riconducibili al quadrato, dello stesso spessore e li ha 

colorati dello stesso colore. Bambini diversi avevano 

“tre pezzi”, non solo di colori diversi ma anche di 

spessori differenti. 

 

 

 

 

 

 

Ho nuovamente chiesto ai bambini, che lavoravano in coppia, di costruire una figura 

“puntuta” ed una “spuntata”, (terminologia usata dagli alunni per indicare 

rispettivamente forme concave e convesse) ponendo poi la medesima domanda posta 

l’anno precedente: “Qual è la figura più grande?” 

Un buon numero di bambini (in prima classe solo 1) ha risposto che le due figure 

avevano la medesima grandezza perché entrambe erano state costruite con gli stessi 

pezzi, mentre alcuni altri continuavano a sostenere, come in precedenza, che una figura 

fosse più grande dell’altra (perlopiù quella concava). 

2) Ho domandato poi quale delle due avesse il contorno più lungo e parecchi allievi 

hanno individuato quello giusto misurandolo con dello spago sottile, scelto fra la loro 

                                                           
1 Si rimanda all’articolo dello stesso autore pubblicato in questa rivista nel numero 3 del 2004. 
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personale “dotazione” di spaghi lunghi e corti che normalmente utilizzano per misurare 

gli oggetti più disparati. 

A questo punto ho chiesto ai bambini di osservare attentamente le figure sui loro 

quaderni e di pensare a cosa (quali elementi) avessimo confrontato nei due casi e dopo 

varie riflessioni è emerso: 

 “Osservando le due figure abbiamo capito che si possono confrontare: 

- gli spazi occupati dai tre pezzi 

oppure 

- Il contorno delle figure” 

Allora abbiamo disegnato le seguenti figure:  

 

 
 

e le consegne sono state le seguenti: 

- Colorate lo spazio interno con un pastello di colore chiaro (affinché potesse 

vedersi agevolmente il numero dei quadretti occupati) 

- Ripassate il contorno delle figure con una matita rossa. 

Quindi, insieme, abbiamo contato quanti quadretti formassero lo spazio interno (regione 

interna) delle tre figure e quanto fosse lungo il contorno e i bambini hanno risposto: 

 “ le tre figure che abbiamo disegnato hanno lo spazio interno, cioè la regione 

interna, di diverse misure e invece i loro contorni hanno tutti la stessa misura”. 

Ho voluto poi verificare quanto i bambini avessero compreso come avevamo contato 

all’interno delle figure e sui contorni.  

L’attività è proseguita con le seguenti consegne:  

“Disegna una forma come vuoi tu, poi: 

- 1) Conta quanto spazio c’è nella regione interna. 

- 2) Conta quanto è lungo il contorno.”  

 

Tutti i bambini hanno contato 

correttamente il numero dei quadretti 

contenuti nella regione interna (salvo 

qualche errore banale) mentre qualcuno per 

contare la lunghezza del contorno ha 

nuovamente usato come unità di misura 

l’intero quadretto, identificando il 

perimetro della figura con il numero di 

quadretti appartenenti alla “cornice” di 

quadretti più vicina al bordo. 
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 “ Regione interna: 21 quadretti, contorno: 16 quadretti” 

 

In un caso è stato costruito un rettangolo di 3x6 

 

 
 

E Andrea ha così espresso i suoi conteggi: 

Regione interna: 18 quadretti; Contorno: 18 lati di quadretti. 

Durante la messa in comune, questo ha permesso di discutere con chi aveva contato 

diversamente e alla fine dopo aver effettuato nuovamente i conti i bambini hanno scritto:  

 

“Dentro la figura abbiamo contato così: 

 

 

 

Il contorno lo abbiamo contato così: 

 
 

Quindi hanno riconosciuto come valido l’uso della terminologia che prevede come unità 

di misura: “quadretto“ nel primo caso e “lato di quadretto” nel secondo. 

A questo lavoro è seguita un’attività di rinforzo nella quale si chiedeva ai bambini di 

disegnare due forme che avessero lo stesso spazio interno e due che avessero il contorno 

della stessa lunghezza. 

Avendo focalizzato la mia attenzione su equiestensione e isoperimetria, ho consigliato 

ai bambini di disegnare figure “seguendo la quadrettatura del foglio”, in un intento di 

semplificazione, ma per fortuna in classe c’è sempre chi non ascolta le indicazioni 

dell’insegnante! Infatti “le orecchie da mercante” di una bimba mi hanno fornito 

l’occasione per introdurre un’attività sull’approssimazione.  
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“Ieri Elisa ha disegnato fra le sue figure 

un triangolo e per farlo ha dovuto 

“attraversare” alcuni quadretti.  

Tutti noi avevamo disegnato le figure 

seguendo la quadrettatura. 

Ecco il triangolo di Elisa!” 

 
 

Intanto avevo preparato, per ogni alunno, due triangoli congruenti a quello di Elisa con il 

cartoncino colorato e ognuno ne ha appiccicato uno sul suo quaderno. L’altro è stato 

utilizzato per poter tracciare il contorno della figura su ogni quaderno, ovviamente la 

raffinatezza del prodotto finale risentiva di piccole differenze determinate dalle diverse 

riproduzioni, ma questa variabile mi aiutava a rendere più visibile il discorso 

sull’approssimazione. 

A questo punto è iniziata una messa in comune dei dati che, via via, si raccoglievano 

osservando i disegni dei bambini. 

Quanti quadretti ognuno di voi conta nello spazio interno? 

Naturalmente i risultati erano differenti e abbiamo registrato quelli di tutti 

raggruppandoli per numero in ordine progressivo (Federica 12; Ettore 14, Luca 16; 

Mattia/Andrea 17; Arianna/Alessandro/ Julia/ Davide/Martina/Valentina 18…) 

Perché ci sono risultati tanto diversi?  

Dopo un po’ di tempo qualcuno ha risposto: 

 “ Forse abbiamo contato in modi diversi” 

Allora ho chiesto in quale modo lo avessero fatto. 

Dall’indagine è scaturito che: 

- alcuni avevano contato solo i quadretti interi all’interno della figura 

- altri invece avevano contato i  quadretti incompleti come quadretti interi 

- altri ancora mettendo insieme le parti nel tentativo di ricomporre quadretti 

interi”. 

“Anche il contorno è stato difficile da misurare perché abbiamo contato come lato di 

quadretto anche la lunghezza fra una “punta” del suo contorno e l’altra (vertici opposti 

e intuizione della diagonale!) 

Ho cercato allora di analizzare con i bambini tutte e tre le modalità di conteggio da loro 

usate dando loro varie consegne: 

1) Ora colorate in rosa i quadretti interi dentro al disegno e ognuno di voi conti quanti 

ne ha. 

Ecco che cosa viene fuori: 

(Legenda: q significa quadretti). 

  9 q contati da 6 bambini; 10 q contati da 5 bambini; 11 q contati da 5 bambini 

12 q contati da  3 bambini 

Qualche bambino ha contato 9 quadretti interi, qualcuno 10, altri 11 e 12. Secondo te 

quale bambino ha ragione e perché? 
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Le risposte sono state varie: 

“Non lo so.  Avranno contato male! Avevano triangoli diversi. Secondo me quelli che 

hanno ragione sono quelli che ne hanno 11 perché a Martina e a me è venuto 11.” 

Solo Lorenzo: “Forse hanno ragione tutti perché l’abbiamo messo (il triangolo di Elisa) 

in modo diverso, cioè in posti diversi sul quaderno e abbiamo contato diverso”  

 

 
 

A questo punto i bambini hanno chiesto che io contassi i quadretti rosa sui loro quaderni 

e, una volta rassicurati sul fatto di aver contato tutti correttamente, hanno cominciato a 

pensare che Lorenzo avesse ragione. 

Ho proseguito: Allora potremmo dire che il numero dei quadretti interi è fra 9 e 12. 

2) Adesso con l’azzurro colorate per intero i quadretti che prima avevate scartato e poi 

contate tutti i quadretti rosa e azzurri.  

I bambini hanno rilevato che lo spazio colorato” andava fuori dai contorni” e, dopo aver 

registrato nuovamente tutti i conteggi individuali hanno detto che il numero di tutti i 

quadretti era fra 18 e 25. 
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3) Infine ho chiesto a coloro che avevano cercato di assemblare le diverse parti per 

ricostruire i quadretti, di spiegarmi, per iscritto, il loro procedimento e Andrea ha scritto: 

 

. 
2
 

 

Dopo più di un mese abbiamo ripreso l’attività sull’approssimazione utilizzando ancora 

una volta il triangolo di Elisa. 

I bambini hanno disegnato il contorno su carta da fotocopie e, lavorando a gruppi, hanno 

sovrapposto al disegno fogli di acetato sui quali avevo riportato quadrettature diverse (da 

1cm, 5 mm, 4 mm).  

Poi ho chiesto loro di riferirmi che cosa avessero osservato. Si sono affannati a contare a 

più non posso ma il loro lavoro si è esaurito lì. 

Probabilmente il foglio di acetato non permettendo di conservare l’immagine di quanto è 

stato contato attraverso le varie quadrettature richiede, per accorgersi dell’affinamento 

dell’approssimazione, un livello di astrazione troppo alto per bimbi così piccoli. 

Ho tentato allora un’altra strada: il contorno del triangolo di Elisa è stato tracciato 

direttamente su fogli di diversa quadrettatura e colorato con il medesimo sistema del 

primo disegno, vale a dire con il rosa i quadretti contenuti interamente nella figura e con 

l’azzurro gli altri. 

Confrontando i disegni alcuni bambini hanno osservato: 

 “In quello dove la quadrettatura è più piccola il colore rosa arriva più vicino al 

contorno del triangolo! 

 Francesca ha aggiunto:“E allora con i quadretti più piccoli si può misurare meglio- 

(cioè?) sì, più giusta, la grandezza della regione interna. Insomma più vicina alla 

misura vera”.  

 

                                                           
2 “Ho contato prima 11 quadretti interi, poi ho messo insieme 2 metà e è venuto un quadretto e o continuato 

cosî, poi non c erano più metà allora ho messo un po’ più di metà insieme con meno di metà alla fine è venuto 

16 e un po’.” 
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Come considerazione finale posso dire che mentre è stato abbastanza semplice lavorare 

con i bambini sulle approssimazioni per difetto, per eccesso e sul far accettare come 

validi i valori compresi fra minimo e massimo, è stato più difficoltoso lavorare sugli 

affinamenti. 

Mi è parso comunque interessante cominciare a riflettere su questo argomento che, nello 

snodarsi del curricolo verticale di matematica, verrà successivamente ripreso a livelli 

scolari differenti. 

BIBLIOGRAFIA 

Bisso, C.: 2004, ‘Geometria...e dintorni’, l’educazione Matematica, n.3, ed. CRSEM, 1-

8. 

Montis, AM., Malloci, P., Polo, M.: 2003, ‘Congettura e argomentazione nella 

costruzione dei concetti di equiestensione e isoperimetria: un percorso didattico dalle 

prima alla quinta elementare’, L’educazione Matematica, n. 3, ed. CRSEM, 1-12. 

 


