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SPAZIO E FIGURE: dalle sagome alle figure geometriche;

dal contorno al perimetro, dalla superficie all’area;

isoperimetria ed equiestensione; il conflitto perimetro-area 
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

Spazio e figure
- Percepire la propria posizione nello spazio…

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, …

- Eseguire un semplice percorso …

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche

- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Spazio e figure
- Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri

- Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una

prima capacità di visualizzazione

- Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse
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www.gestinv.it
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Classe seconda 2013

Risposte corrette 66,5%

1) DISEGNARE

FIGURE GEOMETRICHE
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Classe quinta 2011

Risposte corrette a) 76,6%

Risposte corrette b) 41,5%
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Classe seconda 2014

Risposte corrette a) 85,2%

Risposte errate    b) 11,6%
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Classe quinta 2014

Risposte corrette a) 48,4%
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Risposte corrette 46,9%, errate 50,9%, mancate 2,2% Risposte corrette 22,5%, errate 70,7%, mancate 6,8%
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“Perimetro, area

e conflitto

perimetro-area”
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Jaquet, F.: 2000, Il conflitto area-perimetro, 

L’Educazione Matematica, seconda parte, p. 126

Quando un allievo

“ … deve differenziare sullo stesso oggetto fisico o su una 

rappresentazione geometrica le grandezze caratterizzate da 

una sola dimensione da quelle bidimensionali”

Jaquet, F.: 2000, Il conflitto area-perimetro, 

L’Educazione Matematica, p.67

sorge inevitabilmente un ostacolo, che solitamente viene indicato con la 

locuzione conflitto area-perimetro.

Tale ostacolo si manifesta  nelle situazioni in cui

“gli allievi devono abbandonare le procedure additive che utilizzano 

per calcolare i perimetri e passare al prodotto di misure”

Quadro Teorico
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Consegna 2: costruzione di figure in base ad un criterio
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Consegna 3: un problema combinatorio
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Consegna n° 7: confrontiamo i perimetri
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Consegna 5: ricerca delle figure simmetriche

«Tra le sei figure del poster, ci sono figure simmetriche?
Se sì, quali?»
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I problemi dei pastori Mario e Pino
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2) Interviste individuali

3) Discussione in classe

1) Somministrazione della scheda
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2) Interviste individuali

si chiede a ciascun bambino di rileggere la propria scheda, di commentare 

e verificare le proprie risposte

LA CONSEGNA: “Metti in ordine le figure, dalla più piccola alla più grande, 

in base alla quantità di prato che contiene”

Passare a “filmato migliore”
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[…], the dominant component of the notion of surface is, in fact, the 

notion of shape: it is impossible to conceive a surface without shape
(Chamorro, 2002, p. 63)

L’ equivalenza di superficie è basata su problemi di conservazione di grandezze

- Confusione terminologica tra ‘forma’, ‘superficie’ e ‘area’

- Confronto di superficie di figure aventi differenti forme, senza misurarle
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3) Comunicazione in classe e soluzione finale  del problema
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Alla fine della Scuola Primaria

Indicazioni Nazionali

Alla fine della Scuola Secondaria

Determinare il perimetro di una figura

utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure

per scomposizione o utilizzando le più comuni formule

Stimare per difetto e per eccesso l’ area di una figura

delimitata anche da linee curve
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Fase 1 risultati area

A-I-B

93%

E-C-F

73%

D-G-H

55%

A-E

39%

C-D

25%
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Fase 2 risultati

- Confronto B-F

- Confronto A-E-G
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Fase 2

- Confronto  C-D

- Confronto C-I
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Se io metto H in verticale, è come E.

In orizzontale, è come A.

H è più grande

Fase 3 risultati

- Il problema della superficie di H
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Prima domanda

Analisi a posteriori

F è strano non ho mai visto un 

recinto così

La forma rettangolare è quella che 

dà più fiducia

scarto C, F, L, G, H perché sono 

rientranti e quindi pericolosi

scarto C, F, L, G, H perché non 

hanno forme geometriche

Anche B andrebbe bene, ma è 

troppo piccolo e c’è poca erba
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Confronto perimetriAnalisi a posteriori

Determinazione della figura con 

minor perimetro

Confronto dei perimetri
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Il ruolo del linguaggio

- Argomentazione e ragionamento

- Terminologia geometrica e nomenclatura tradizionale

“Tutte le figure A, C, D, E sono rettangoli”

“ C e D sono uguali, e anche il pezzo tagliato è lo stesso piccolo rettangolo ”

- Dialoghi

Marco: Io penso che il prato nella figura C e quello nella figura I sono uguali.

Luca: Questa era la mia prima idea, ma era sbagliata perché nella figura I I quattro pezzi omessi 

formano un quadrato, mentre nella figura C la parte omessa è un rettangolo.

Marco: Ma, ma noi dobbiamo osservare la quantità di erba!
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Sovrapponendo ho individuato le righe che vanno più avanti

Solo gli alunni di una quinta e solo alcuni delle altre classi hanno utilizzato per il 

confronto lo spago, la maggioranza ha utilizzato il righello e la sovrapposizione 

delle figure

Con la biro ho tracciato il perimetro e ogni secondo 

contavo, mi è risultato E il più grande



34Paola Vighi

Dai colloqui si scopre che spesso il risultato corretto deriva da 

un ragionamento errato ed emerge il conflitto

B è più piccolo, quindi meno esteso e quindi ci vuole meno filo

I è più rotondo, quindi occupa meno spazio

Con il righello ho misurato la lunghezza e l’altezza, L è il più grande
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Le procedure per il confronto sono state la sovrapposizione delle 

figure e l’uso del righello

Interessante è osservare che alcuni alunni hanno misurato le due “dimensioni 

principali”. Tale procedura ha però preso il sopravvento sull’evidenza

A, E ed L  hanno la stessa altezza e la stessa larghezza quindi 

sono grandi  uguali

I risultati mettono in luce la difficoltà nel riconoscere 

l’equivalenza sia per area che per perimetro

Figure isoperimetriche
A-E (19% in quarta, 12% in quinta)   

A-G (29% in quinta, 11% in quarta)

Figure equiestese A-G (20%)   A-E (6%)   A-E-G (6%)   

C-L (11%)  B-F (nessuno)



Il pastore Mario recinta tutto con filo spinato (Fig. 1).

… per il nuovo recinto (fig. 2) Basterà il filo che aveva usato per il primo?

… il filo usato per il recinto B (Fig. 2) basterà per il recinto C (Fig. 3)?
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La scheda
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Calcola l’area della seguente figura
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Grazie per l’attenzione!

https://rsddm.dm.unibo.it pp. 513-522

paola.vighi@unipr.it


