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Si inizia per gioco,
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andiamo a lavorar





PAVIMENTAZIONI

CON UNA FIGURA



CON DUE FIGURE

PAVIMENTAZIONI
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CON TRE FIGURE
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Maestra, ho pensato che se i vertici
si toccano tutti in un punto, senza 
lasciare spazio, si forma un angolo 

di 360°





PAVIMENTAZIONI





PAVIMENTO COSMATESCO BASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE





Le maestre ci hanno dato un filo 
di lana legato, con il quale 
abbiamo giocato a realizzare 
tante figure.

Poi ci hanno chiesto:
« Le figure 

realizzate, hanno 
tutte lo stesso 
perimetro?» 

Il filo di lana è sempre lo 
stesso,  quindi il perimetro è 
uguale



FIGURE GEOMETRICHE DIVERSE 
CHE HANNO LO STESSO 
PERIMETRO SI DICONO

ISOPERIMETRICHE



Se due figure piane hanno 
lo stesso perimetro, 

OCCUPANO LA STESSA
SUPERFICIE? 



Sorpresa!!!  



Più la misura della base si 
avvicina alla misura 

dell’altezza, 
più aumenta la superficie, 

fino ad arrivare al quadrato 
che ha l’area massima







Due superfici, 
anche di forma diversa, 
che occupano la stessa
parte di piano, si dicono 

EQUIVALENTI



ma disposte in modo diverso

utilizzando parti rispettivamente congruenti

Le figure sono EQUIVALENTI se ottenute 

questo principio si chiama
EQUISCOMPONIBILITÀ



tra geometria e fantasia



E ADESSO CALCOLIAMO LA 
SUPERFICIE



DIFFICILI DA DISEGNARE BENE 



CE NE VOGLIONO 
TANTISSIMI PER 
COPRIRE LA 
SUPERFICIE

DIFFICILI DA 
DISEGNARE BENE



Per  calcolare                       
la superficie 

basta moltiplicare
il numero delle 

righe per
il numero delle 

colonne



Ma se i rettangoli
non sono messi
tutti nello stesso  

verso, non è 

più possibile fare 
numero righe per numero colonne



Con il quadrato
è  molto  più                                      

facile calcolare           
l’area facendo

numero righe per numero colonne



Il quadrato
ha tutti i lati 
uguali, quindi 
non  devo                                                            
preoccuparmi
del verso 







Dal confronto



per le misure di superficie, 
l’unità di misura è il 

metro quadrato (m   ) 

Come per le misure di 
lunghezza, l’unità di misura 

è il metro,





Il mm è un quadrato 
con il lato di 1 mm



Il cm è un quadrato 
con il lato di 1 cm



Il dm è un quadrato 
con il lato di 1 dm



Il m è un quadrato 
con il lato di 1 m







Per calcolare 
l’area del 
corridoio 
abbiamo dovuto
applicare 
l’equivalenza 
di aree e 
l’equiscomponibilità

















Cosa ci è piaciuto di più

creare







Pensavo che l’area di tutti i poligoni si 
calcolasse sempre con la stessa formula

Non immaginavo che per calcolare l’area di 
tutte le figure ci volesse la base e l’altezza 

All’inizio pensavo che «superficie» fosse 

una figura

Credevo che la superficie non si potesse 
proprio misurare



Io non sapevo che tutte le figure avessero 
perimetro e area

Quando sentivo parlare di metro quadrato, 
non capivo come un metro potesse essere 
quadrato

Non sapevo che le figure potessero essere 
formate da altre figure

Non credevo che per calcolare l’area  di tutte 
le figure, avrei dovuto applicare la formula 
dell’area del rettangolo o del triangolo






