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Classe quinta 



I problemi di geometria che vengono proposti ai bambini della 
scuola primaria hanno tutti più o meno la stessa struttura: 
 
•Il testo, in cui si propone la situazione: un campo, un 
giardino, la cameretta , un tetto … 
 
•Le informazioni , esplicite o da dedurre dal testo. 
 
•Domande “ nascoste ” e domande espresse  

•Propongono situazioni lontane dalla realtà 
dei bambini  
•rafforzano l’idea che anche la matematica è 
“ cosa di scuola “ 
•trascurano la bellezza della geometria 



“Le tracce della cultura materiale di tutte le civiltà che ci 
hanno preceduto, testimoniano della seduzione che i 
motivi geometrici, da sempre, esercitano sull’uomo. 
Questo fascino si traduce nella propensione che spinge gli 
esseri umani a decorare tutto ciò che li circonda: gli 
oggetti, i corpi, l’ambiente.” 

Dalla tassellatura del piano alla pavimentazione 
di spazi urbani. 

Kim Williams  Judith Moran 

Siamo molto simili ai nostri antenati. Condividiamo 
con loro il piacere della decorazione con motivi 
geometrici. Il motivo decorativo in architettonica è 
utile quanto bello…… 



Situazioni problematiche in cui le 
figure geometriche provenissero 
da situazioni per loro dominabili, 
inserite in contesti reali e belli. 



Nella formulazione dei problemi ho cercato di 
rispettare sempre le stesse richieste: 
 
Osservazione dell’ immagine  
 
Identificazione delle figure geometriche presenti 
 
Ricerca delle informazioni: alcune sono date, altre 
devono essere dedotte dall’osservazione dell’immagine. 
 
Richiesta di spiegazione del percorso risolutivo che 
accompagni la soluzione matematica. 



•Lettura  collettiva del  testo informativo 
che illustra la situazione 
 
•Spiegazione delle richieste 
 
•Ricerca individuale delle strategie 
risolutive . 
 
•Discussione  collettiva e confronto dei 
vari percorsi risolutivi 



LA DOMUS  
La prima forma di abitazione diffusa in Italia e in Grecia è la 
capanna, inizialmente a pianta circolare, in seguito a pianta ovale 
ed infine quadrata. La capanna era circondata da un muro di 
pietre. E' dalla capanna che, con il cambiamento dei metodi e dei 
materiali di lavoro, si giungerà alla domus. 
Nelle domus, per costruire il pavimento, spesso erano utilizzati 
mosaici, che duravano a lungo e rappresentavano scene di caccia, 
pesca, oppure motivi geometrici.  
La maggior parte dei mosaici erano in bianco e nero ed avevano 
una decorazione geometrica. Anche a Brescia, come in altre città 
dell'Italia settentrionale, sono trovati ritrovati molti mosaici. Un 
esempio di pavimento con decorazione geometrica, che 
appartiene ad una domus del 1° secolo d.C,.è in via Veronica 
Gambara, sotto l'edificio dell'Istituto Veronica Gambara. 

 

           

 
Nella foto in alto puoi osservare un’immagine del 
pavimento visto dall’alto 

•RIPRODUCI IL DISEGNO DEL MODULO DEL 
PAVIMENTO SUL TUO QUADERNO 
•CALCOLA L’AREA DEL MDODULO  E SPIEGA COME HAI 
LAVORATO 
•OSSERVA LE IMMAGINI IN BASSO: RAPPRESENTANO 
IL PAVIMENTO DALL’ALTO E SI VEDONO BENE I 
MODULI 
•CALCOLA L’AREA DI TUTTO IL PAVIMENTO E SPIEGA  
IL TUO RAGIONAMENTO. 

 

Ogni rettangolo : 

b = 30 cm 

h= 15 cm 







Ogni rettangolo ha 
le seguenti misure: 
b= 12 cm 

h = 25 cm 

ERCOLANO 

L'antica città di Herculaneum, già 
gravemente danneggiata dal terremoto del 
62 d.C., venne distrutta dall'eruzione del 
Vesuvio (79), che la coprì con 
un'ingentissima massa di fango, cenere ed 
altri materiali eruttivi trascinati dall'acqua 
piovana che, penetrando in ogni apertura, 
si solidificò in uno strato compatto e duro 
di 15-20 metri. 
Queste particolari circostanze che hanno 
portato al seppellimento di Ercolano, se da 
un lato ne hanno reso e ne rendono tuttora 
assai arduo lo scavo, dall'altro hanno 
permesso la conservazione di materiali 
altamente deperibili, come i papiri e gli 
stessi alimenti, sigillati nel fango secco. 
Questa sigillatura ha anche protetto 
materiali come il legno strutturale, che 
invece in presenza di ristagno d'acqua è più 
deperibile. 
Nella foto vedi un pavimento che si trova 
nelle terme femminili .E' pavimentato con 
un semplice disegno geometrico con 
tessere in bianco e nero 

•Osserva con attenzione e  descrivi le 
figure geometriche che formano il 
pavimento. 
•riproduci sul quaderno il disegno della 
zona indicata con la lettera A 

•calcola l’area di ciascuna figura. 

•calcola l’area della zona delimitata 





Questo disegno rappresenta 
una parte di un pavimento 

•Osservalo attentamente e 
elenca le figure geometriche 
che vedi 
•Ricava le misure delle 
figure geometriche, sapendo 
che 1 cm sul disegno 
corrisponde a 15 cm nella 
realtà. 
•Calcola il perimetro e l’area 
di ogni figura geometrica 

•Calcola il perimetro e l’area 
del disegno 

•Sapendo che il disegno è  ¼ 
dell’intero pavimento, 
calcolane l’area  
 







Osserva attentamente 
questo antico 
pavimento:  
 

•Disegna sul tuo quaderno il 
modulo. 
•Nomina le figure che lo 
formano. 
• Racconta come faresti a 
calcolare l’area del modulo. 
•Come faresti a calcolare 
l’area dei triangoli che 
formano il modulo del 
pavimento? 

 Se vuoi puoi usare il modellino : 

 







OSSERVA IL MOTIVO DECORATIVO CHE VEDI NELL’IMMAGINE: 
 

•Calcola l’area e il perimetro di tutte 
le figure. 

•Calcola l’area di tutto il motivo 

decorativo  

Un frammento di fascia incompleta nella 
cripta di S. Maria Maggiore a Civita 
Castellana 

•Riproduci il motivo sul quaderno 
sul quaderno 

•Nomina le figure che lo formano 

•Stima quanti moduli mancano per 
completare tutto il motivo 

•il lato del quadrato centrale 
misura 15 cm 

•la base di un triangolo è 10 cm , 
la sua altezza è 5,5 cm. 

•lo spessore della cornice è 25 
cm. 





  Osserva con attenzione il 
motivo geometrico della 
figura, anche questo fa parte 
di un antico pavimento. 
E’ formato da moduli di 3 
figure ciascuno. 
 

•Copia sul tuo quaderno un 
modulo un po’ ingrandito. 
•Descrivi le figure geometriche  
che lo formano 

•Pensa un modo per calcolare 
l’area di uno dei due 
parallelogrammi , se vuoi puoi 
usare il modellino. 
 



Osserviamo ancora il modulo dell’antico 
pavimento. 

 

Copia di nuovo il modulo un po’ 
ingrandito sul tuo quaderno. 
E’ formato da due 
parallelogrammi e da un rombo. 
Abbiamo imparato a calcolare 
l’area  dei due parallelogrammi , 
adesso prova a calcolare l’area 
del rombo , se vuoi puoi usare il 
modellino, poi spiega come hai 
lavorato 
 


