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IN CONTINUITÀ CON IL PASSATO 

UTILIZZO DI CONOSCENZE ACQUISITE IN ALTRI 

PERCORSI  

GEOMETRIA  

le figure piane, il contorno, la regione interna 

MISURA  

il concetto di lunghezza, costruzione e uso di sistemi di 

misura 

ARITMETICA 

struttura moltiplicativa 



I bambini lavorano liberamente con i cartoncini e 

rispondono individualmente per scritto 

• Misurano e calcolano il perimetro: le figure sono 

isoperimetriche 

• Sovrappongono 

• Sovrappongono cercando strategie per far 

coincidere le due superfici 

 

 

DOMANDIAMO 

Secondo te quale delle 

due figure è più grande? 

Motiva la tua risposta 

 





RIFLETTIAMO 

Che cosa significa dire che 
una figura è                      

PIU’ GRANDE DI UN ALTRA? 

 

Scrivi …. 

La socializzazione delle 

elaborazioni individuali e la 

discussione collettiva in 

merito ad esse consentiranno 

di chiarire a tutti gli alunni 

che non serve calcolare il 

perimetro per stabilire se una  

figura è più grande di 

un’altra.  

PER SAPERE SE UNA FIGURA 

È PIÙ GRANDE 

DI UN’ALTRA 

NON SERVE MISURARE IL PERIMETRO 

Il perimetro è la misura del contorno di una figura 
quindi  

il perimetro è una linea, e si misura come tutte le 
lunghezze con il metro 

 
PER SAPERE SE UNA FIGURA 

È PIÙ GRANDE 

DI UN’ALTRA 

DEVO CONFRONTARE LE REGIONI INTERNE 

 

IN MATEMATICA LA REGIONE INTERNA 

SI CHIAMA 

SUPERFICIE 

 

per confrontare le superfici cioè le regioni interne 

occorre soprammettere le due figure e quando non 

coincidono occorre ritagliarne una  

 



PROPONIAMO ESPERIENZE SIMILI 

.  

I bambini hanno fino ad ora scoperto che tramite 

sovrapposizione è possibile valutare la maggiore o minore 

estensione della superficie di 2 figure geometriche piane  

E’ necessario, però, 

condurli a 

comprendere che 

sovrapporre non è 

misurare.  



“ Sarà più estesa la superficie dell’anta 

piccola della  porta d’ingresso dell’aula o la 

superficie del piano della cattedra? Come 

faresti per verificarlo con sicurezza?                              

Fai delle ipotesi……” 

UNA NUOVA DOMANDA 

Sovrapponendo 2 figure posso stabilire quale 

delle due ha la superficie più estesa, ma non 

posso sapere di quanto sia più estesa, non sono 

cioè in grado di quantificare, di misurare.  



Riutilizzo della tecnica di sovrapposizione  

per confrontare superfici 

Il problema viene risolto senza misurare 



Unità di misura  

quaderni 

Unità di misura 

 impronte 

di 

cimosa 

Unità di misura 

un quadrato di  

10 cm di lato 

Riflessione sulla  

opportunità 

della  

convenzione 



Scheda di sintesi dell’insegnante Tutti gli alunni danno ormai 

per scontata la necessità di 

riferirsi ad un'unica unità di 

misura valida per tutta la 

classe, i percorsi operativi 

con cui, infatti , si sono 

costruite le unità di misura 

delle lunghezze e del peso li 

hanno resi consapevoli che 

il riferimento ad unità di 

misura diverse crea solo 

confusione e non consente 

di arrivare a misurazioni 

confrontabili.  

Ci sarà anche chi porrà degli interrogativi sul riferimento ad unità di misura 

arbitrarie conoscendo bene la loro limitatezza per averle costruite ed usate 

sempre in relazione alle unità di misura di peso e di lunghezza e proporrà  

il riferimento immediato alle unità di misura convenzionali.  



E’ importante ricoprire interamente 

i due piani con i dm² costruiti dai 

ragazzi per consentire loro di 

comprendere che misurare 

l’estensione di una superficie 

significa  ripetere l’unità di 

misura a cui ci riferiamo tante 

volte  quante  è necessario per 

ricoprire l’intero piano da 

misurare e, poi, contare quante 

volte quella unità di misura è 

stata ripetuta.  

 

di tanti quadrati di lato un dm 
Scelta e costruzione 



Riflettiamo e  

rielaboriamo 

Recuperiamo, in 

questo contesto, la 

concettualizzazione 

della struttura 

moltiplicativa. 



Altri interrogativi …. 

Come faresti per misurare con precisione la 

SUPERFICIE RESIDUA del piano della 

cattedra e quella della porta? 



Utilizzo sistema  

a base 10 



Ipotesi di  

un sistema  

a base 100 



Costruzione del  

sottomultiplo 

Dopo la  

discussione… 



Scheda di sintesi dell’insegnante 

Ora siamo in grado di  

• misurare le due        

superfici in dm² e cm²   

• individuare quale   

delle due è la più 

estesa  

• quantificare di 

quanto è più estesa 

Introduciamo adesso il termine AREA, definendola come  

la misura di una superficie. 



Altre  proposte 

operative 

Prova a misurare la 

SUPERFICIE di una 

piastrella del pavimento 

dell’aula. 

Spiega con precisione come hai 

lavorato 

LAVORIAMO 

RIFLETTIAMO 

DISCUTIAMO  

CONFRONTIAMO 

SOCIALIZZIAMO 



Ora prova a calcolare L’AREA del rettangolo 

disegnato sul foglio. 

Spiega come hai lavorato. 



LAVORIAMO 

 

RIFLETTIAMO 

 

DISCUTIAMO  

 

CONFRONTIAMO 

 

SOCIALIZZIAMO 

 

SINTETIZZIAMO 

 


