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COME SI COSTRUISCE UN GEOPIANO?
Materiale:
-Cartoncino in polionda oppure un 
cartone normale. (dimensioni 
consigliati 24 x 24 cm)
70 fermacampioni
Carta a quadretti da 1 cm
-Degli elastici
-Fermafogli

Tagliaferri e 

Lops



Come si costruisce il 
geopiano

Per costruire il geopiano bisogna seguire i seguenti 
passaggi:

1. tagliare un cartone rigido (o altro materiale rigido tipo 
polionda) di una misura a piacere (in figura 20x20 cm)  

2. prendere un foglio con la quadrettatura da un 
centimetro e incollarlo sul cartone tagliato 
precedentemente

3. fare dei fori sul foglio a quadretti ogni due centimetri 
4. inserire i fermacampioni nei fori (non bisogna 

stringere troppo i fermacampioni perchè altrimenti poi 
non possiamo inserire gli elastici per formare le figure 
geometriche)

5. creare le figure Savoran
i



Primi esercizi sul 
geopiano

Ragioniamo sulle lunghezze.
Sul geopiano rappresenta:
1. un segmento di 1u (cioè 1 unità), 
2. un altro lungo 3u 
3. un altro di 4u. 
Attenzione: si contano i “nodi” o gli spazi 

tra i nodi?
Si contano gli spazi tra i nodi

Emanuele 
Pocci



Primi esercizi sul geopiano
2. Costruisci 5 segmenti come indicato 
in figura: I cinque segmenti sono della 
stessa misura? Prova a misurarli con un 
filo o un righello e spiega le tue 
conclusioni.

I segmenti non sono congruenti perché 
non hanno tutti la stessa lunghezza: i 
segmenti obliqui hanno una lunghezza 
maggiore rispetto a quelli verticali e 
orizzontali.

Micchia 

e Sotgia

in ordine 
giallo < verde < rosso



Un problema…. dal RMT Rally Matematico Transalpino



Problema dal RMT Rally Matematico Transalpino

I segmenti in ordine dal più corto al più lungo sono: C<E<B<F<G<D=A.
Per stabilire la graduatoria, abbiamo contato i segmenti verticali e diagonali, 
che singolarmente equivalgono alla radice quadrata di 2 che è circa 1,4. 
Oppure si può anche utilizzare un filo per poi riportare la lunghezza senza 
tener conto delle piegature.

Micchia 

e Sotgia



Cosa possiamo dire del perimetro delle 
figure A B e C ?
A e C hanno lo stesso perimetro; il loro 
perimetro è maggiore di quello della 
figura B
Le figure che hanno lo stesso perimetro 
hanno anche la stessa area?
in generale no
Nel gruppo esistono figure equivalenti? 

No, precisamente 
AreaC < AreaB < AreaA

Emma Stabile
Eva Pesce

Primi esercizi sul geopiano 



Primi esercizi sul geopiano 
B) Ragioniamo sulle misure di 
area e di perimetro.
4. Rappresenta, sul geopiano, 
figure diverse di area 4u2 e 
disegnale nella quadrettatura.
Le figure che hai rappresentato 
hanno la stessa area (4u2). 
Hanno anche lo stesso perimetro?
NO, il quadrato ha il perimetro 
minore

Emanuele Pocci + 
Giacomo Astiaso



Primi esercizi sul geopiano 
B) Ragioniamo sulle misure di area e di 
perimetro.
4. Rappresenta, sul geopiano, figure 
diverse di area 4u2 e disegnale nella 
quadrettatura.
Le figure che hai rappresentato hanno 
la stessa area (4u2). 
Hanno anche lo stesso perimetro?
NO, la figura blu ha il perimetro 
maggiore

D’Addio + Diaco



Primi esercizi sul geopiano
Rappresenta, sul geopiano, figure diverse 
di perimetro 12 u e disegnale nella 
quadrettatura.
Le figure che hai rappresentato hanno lo 
stesso perimetro (12u). Hanno anche la 
stessa area? 

No, perchè non sempre le figure 
isoperimetriche sono equivalenti. In 
questo caso per esempio tutte quante le 
figure hanno come perimetro 12 u, ma 
l’area in tutti e tre casi è diversa: l’area 
maggiore è quella del quadrato Cecili 

Passerin
i



Primi esercizi sul geopiano

5. Rappresenta, sul geopiano, 
figure diverse di perimetro 12 u 
e disegnale nella quadrettatura.

Le figure che hai rappresentato 
hanno lo stesso perimetro (12u). 
Hanno anche la stessa area?
Non hanno la stessa area e quindi 
non sono equivalenti 

D’Addio 

Diaco 



Un problema sul reticolo: 
«La mucca nel frutteto» dal RMT 

● Confrontare aree
●Confrontare aree su una quadrettatura
●Lavorare su una quadrettatura
● Gestire poligoni su carta quadrettata
Realizzare su un piano puntato a maglie quadrate due superfici 
poligonali di uguale perimetro, ma di area crescente. I lati dei poligoni 
devono essere costituiti dai lati o dalle diagonali delle maglie del piano 
ed esattamente 8 punti del piano devono essere situati sulla linea 
poligonale.

http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb_fam2.php?code=CA&langue=it&flag=0&w=0&titre=CA+-++Confrontare+aree
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb_fam2.php?code=CA&langue=it&flag=0&w=0&titre=CA+-++Confrontare+aree
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb_fam2.php?code=CA/P&langue=it&flag=0&w=0&titre=CA%2FP+-+Confrontare+aree+su+una+quadrettatura
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb_fam2.php?code=QUA&langue=it&flag=0&w=0&titre=QUA+-+Lavorare+su+una+quadrettatura
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb_fam2.php?code=QUA/GQ&langue=it&flag=0&w=0&titre=QUA%2FGQ+-+Gestire+poligoni+su+carta+quadrettata


Un problema 
sul reticolo: 
«La mucca 

nel frutteto»
dal RMT

Rally Matematico 
Transalpino 



Un problema 
sul reticolo: 
«La mucca 

nel frutteto»
dal RMT

Rally Matematico 
Transalpino 

Mercoledì giovedì

Il recinto del mercoledì è più grande di quello del martedì e quello del giovedì 
è più grande di quello del mercoledì perchè le aree sono progressivamente 
maggiori.

Federici, Friso



Un problema sul reticolo: «La mucca nel frutteto»
dal RMT Rally Matematico Transalpino 

Federici, Friso

Area recinti:
lunedì = 4 quadretti; martedì = 5 quadretti
mercoledì = 6 quadretti; giovedì = 7 quadretti



Un problema sul reticolo: «La mucca nel frutteto»
dal RMT Rally Matematico Transalpino 

Savorani 
Lombardo

per calcolare l’area delle figure si può applicare il teorema di 
pick e la formula è la seguente:
A=i+B:2-1   
(i=punti interni B=punti del perimetro)

Poligono Area 
contando i 

quadretti

Area con 

Pick

lunedì 4 1+8/2-1=4

martedì 5 2+8/2-1=5

mercoledì 6 3+8/2-1=6

giovedì 7 4+8/2-1=7



Secondo problema sul reticolo: 
«Tre amici e i loro disegni»



Secondo problema sul reticolo: 
«Tre amici e i loro disegni»

dal RMT Rally Matematico Transalpino 

Blefari 

Casini



Terzo problema sul reticolo: 
«Fili tesi a»

dal RMT Rally Matematico Transalpino 

● La figura A rappresenta una griglia quadrata, 
con quattro chiodi su ogni lato della griglia. 

● La figura B rappresenta la griglia la griglia 
sulla quale è stato teso un elastico su 
quattro chiodi: un solo chiodo è stato scelto 
su ognuno dei lati della griglia. Questo 
elastico forma un quadrilatero.

Domanda a)
Dopo aver provato possibili soluzioni sul 
geopiano, sulla figura C, disegnate due 
quadrati, uno rosso e l’altro blu, che si possono 
formare tendendo l’elastico su quattro chiodi. I 
lati del quadrato rosso devono essere più 
lunghi di quello del quadrato blu



Terzo problema sul reticolo: «Fili tesi a»
dal RMT Rally Matematico Transalpino 

Stella ed 
Espero

Abbiamo utilizzato due elastici di cui uno rosso e uno blu. Con l’elastico rosso 
abbiamo costruito il primo quadrato che doveva essere più grande del secondo di 
colore blu. Entrambi i quadrati dovevano avere i vertici che toccavano i bordi del 
quadrato bianco del Geopiano escludendo i vertici. 



Terzo problema sul reticolo: 
«Fili tesi b»

dal RMT Rally Matematico Transalpino 

● La figura A rappresenta una griglia quadrata, 
con quattro chiodi su ogni lato della griglia. 

● La figura B rappresenta la griglia la griglia 
sulla quale è stato teso un elastico su quattro 
chiodi: un solo chiodo è stato scelto su ognuno 
dei lati della griglia. Questo elastico forma un 
quadrilatero.

● Domanda b) Dopo aver provato possibili 
soluzioni sul geopiano, sulla figura D, 
disegnate due rettangoli non quadrati, anche 
questi uno rosso e uno blu, tendendo l’elastico 
su quattro chiodi: scegliete un solo chiodo su 
ogni lato della griglia. Il rettangolo rosso deve 
avere un’area più piccola del rettangolo blu.



Terzo problema sul reticolo: 
«Fili tesi b»

dal RMT Rally Matematico Transalpino 

Capolupo 
Mechelli



Quarto 
problema: «I 
dieci punti»



Quarto problema: 
«I dieci punti»

Dottarelli
Paperi

Le figure disegnate sono dei 
rettangoli perché hanno tutte le 
caratteristiche di tale figura 
geometrica ossia 
1) hanno i lati uguali e paralleli 

a due a due ,
2) i quattro angoli sono tutti 

retti, cioè di 90°. 



Quinto 
problema: 
«Il ritaglio
dei triangoli»



Giuseppe 

Paolucci

Simone 

ventura

Per realizzare questi triangoli, 
abbiamo disegnato il segmento dato, 
poi disegnato una circonferenza, che 
aveva come raggio il segmento, e 
abbiamo trovato gli altri raggi con 
vertici sulla circonferenza, che si 
intersecano con la griglia. Ottenendo 
così dei lati uguali, che ci hanno 
permesso di realizzare i triangoli.

Quinto problema: 
«Il ritaglio
dei triangoli»



Sesto
problema: 
«una strana 
croce»

per un 

punto in 

più



MECHELLI 



Sesto
problema: 
«una strana 
croce»

Dottarelli

Paperi



Sesto problema. “Puzzle”
Stabile 

Federici



Sesto
problema: 
«Puzzle»

Stabile 

Federici



Settimo problema. “Quadrati sui chiodi” Capolupo 

Paperi



Settimo problema. “Quadrati sui chiodi” Capolupo 

Paperi



Settimo 
problema: 
«Quadrati sui 
chiodi»

Capolupo 

Paperi



quadrati sui chiodi
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